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Di sicuro c’è che dobbiamo risparmiare, ovvero che i Comuni 
devono razionalizzare la spesa. Devono dunque contenere 
i costi amministrativi o burocratici e ottimizzare i servizi 
erogati per impiegare le risorse risparmiate a beneficio della 
collettività. 
D’altronde, chi ne sa più di noi, ci dice che i trasferimenti 
dello Stato verso i Comuni sono ogni anno in diminuzione 
e che i cittadini, già spremuti da tasse o altri “balzelli”, non 
possono dare un euro in più. Dunque, se non si vuol fare la 
fine del comune di Viareggio, fallito e commissariato, o dei 
viareggini, costretti a pagare i contributi per il trasporto o la 
mensa scolastica con importi triplicati, una soluzione deve 
essere pur trovata. 
Rimane da scegliere, tra l’Unione o la Fusione con uno o più 
Comuni della Valdinievole. Ecco le differenze. 

Con l’Unione, due o più Comuni si costituiscono in Ente 
Locale e fanno insieme scelte riguardanti alcuni servizi o 
settori dell’amministrazione comunale. Rimangono in piedi 
i consigli comunali e i Sindaci di tutti i comuni interessati. 
Per fare un esempio, le Amministrazioni di Pescia, Buggiano 
e Uzzano possono decidere di dotarsi di un unico dirigente 
responsabile dell’Urbanistica anzichè tre. Oppure, con il 
comune di Chiesina Uzzanese e quello di Ponte Buggianese 
promuovere un bando per l’assegnazione del trasporto 
scolastico e in virtù del gran numero di studenti riuscire a 
“strappare” un prezzo migliore. 
La Fusione, invece, è un mezzo che si sceglie quando si 
vuole costituire un Comune nuovo, che prende il posto dei 
Comuni che si fondono tra loro. Con la Fusione dei Comuni 
vengono sciolti i consigli comunali interessati e ne viene 
creato uno Unico che rappresenta l’intera popolazione, con un 
solo Sindaco. La Regione Toscana “sponsorizza” le fusioni 
al punto che ha deciso di erogare 250mila euro all’anno per 
cinque anni ad ognuno dei Comuni partecipanti alla fusione. 

Viene da pensare che l’Unione sia un altro di quei 
“carrozzoni” da sfamare con presidenti e direttori a libro 
paga. Ma almeno non sarebbero tolti i municipi con il rischio 
di lasciare abbandonati interi territori. La Fusione sa tanto di 
Fiat-Chrysler. Il risparmio è garantito, basta pensare che gli 
uffici comunali potrebbero raggrupparsi in un unico immobile 
piuttosto che in 4 o 5 com’è adesso. E gli immobili lasciati 
liberi potrebbero essere venduti e incassare altre risorse. Ma, 
ecco il rovescio della medaglia, l’identità di ogni Comune 
andrebbe distrutta e la storia mescolata con quella di altri 
territori. 

Ma questa è solo una nostra idea e siccome possiamo anche 
esserci sbagliati, alle pagine 26 e 27 abbiamo dato la parola, 
anzi la penna, a cinque consiglieri comunali. Sulla questione 
ha detto la “sua” anche Italo Pierotti, amico e acuto osservatore 
di quello che succede a Pescia, a pagina 29.

***
Con questo numero de “il Cittadino” si chiude il 19° anno 
di vita del mensile distribuito in 4.000 copie cartacee e in 
circa 1.000 copie on-line ogni mese. Dal 1996, con la stampa 
del primo numero, di cose ne sono successe, eccome… . Un 
passo alla volta abbiamo intercettato e raccontato le emozioni 
e i disagi dei pesciatini. Abbiamo dato spazio alla storia di 
Pescia e dei personaggi più rappresentativi, e aperto dibattiti 
sul futuro della città. Non ricordiamo di aver mai preso 
“posizioni” politiche, se lo abbiamo fatto involontariamente 
ce ne scusiamo. Ci siamo invece sempre mossi nel bene di 
Pescia e nel rispetto dei lettori e degli sponsor che, forse 
anche per questo motivo, hanno sempre creduto in noi e 
continuano a considerarci una voce seria ed ascoltata su cui 
vale la pena investire. 
Con l’approssimarsi del Natale ci piace porgere i nostri più 
sinceri auguri a tutti coloro che hanno a che fare in qualche 
modo con “il Cittadino” e a chi non c’è più ma riesce ancora 
a darci l’entusiasmo per continuare. Ai lettori e agli sponsor, 
ma anche alle autorità religiose, civili e militari con le quali, 
ognuno nel rispetto del proprio ruolo, ci confrontiamo spesso. 
E ai nostri bravissimi collaboratori che non si tirano mai 
indietro. Senza i loro disegni, racconti, interventi, interviste e 
favole, “il Cittadino” non potrebbe esistere e, forse, anche la 
città non potrebbe raccontare di sé… . 

***
I disegni di Enrico Parrini sono di nuovo in mostra. 
Stavolta a Forte dei Marmi dove Parrini, vice Questore 
aggiunto, è dirigente del locale commissariato di Polizia. 
La mostra dei disegni si terrà dal 13 dicembre al 18 
gennaio al Museo della Satira allestito al Forte Leopoldo. 
Molti di essi sono le copertine de “il Cittadino”.

***
La Fondazione Conservatorio Femminile San Michele di 
Pescia organizza domenica 14 dicembre dalle 15,30 una 
Maratona di Lettura “Pensieri e Parole”. I “maratoneti” 
saranno dei lettori appassionati che leggeranno un brano 
tratto dal loro libro del cuore, una poesia, un frammento 
del loro scrittore preferito. L’evento è aperto a tutti.



FRANCHI 
       BONSAI - VIVAI

Via Lucchese, 159 - PESCIA
Tel. 0572 429 262 - Fax 0572 429 008
info@franchi-bonsai.it - www.franchi-bonsai.it

Si avvicinava il Natale, e col Natale insieme alle luci 
i desideri si accendono e paiono così tanto vicini da 
poterli finalmente afferrare. 
Vorrei un cavallino a dondolo tutto per me, e anche una 
bambola che sembri vera quasi come una bambina da 
poter pettinare e stringere forte forte al petto, e anche 
un golfino, un golfino di lana tutto nuovo, tutto nuovo 
e colorato come una scatola di pastelli a cera, sì, anche 
quelli li vorrei tanto, e una palla, una palla per giocare 
fuori quando tornerà l'estate e il tempo sarà buono, 
buono e dolce come quel bel pandoro farcito che sta 
dentro la vetrina del pasticcere, gote rosse e paffutelle 
lui, per forza che è felice, felice in mezzo a tutti quei 
canditi e a quel cioccolato, tonnellate di cioccolato, 
cioccolato a montagne insomma, da insudiciarsi 
gustosamente mani e bocca insieme, pur di potersi 
accaparrare uno di quei bignè che se vuoi crescere 
bello, sano e forte devi necessariamente mangiare dopo 
il pandoro di prima, te lo prescrive anche il dottore, se 
trovi naturalmente un dottore ragionevole e che sa il 
fatto suo...

E  que l l ' ae rop lan ino 
telecomandato che ne 
dite, dove lo mettiamo? 
Quello che basta uno 
sguardo per farlo partire 
come una schioppettata, 
lo  vedete quanto è 
carino? 
Un bel paio di guanti caldi 
caldi per quando viene 
la neve, e gli scarponi 
di cuoio pure, un nastro 
nuovo per raccogliere i 
capelli, acqua profumata 
da toeletta per fare 
innamorare anche i 
più restii all'amore, un 

aquilone per solcare i mari del cielo, un gatto o un 
cagnolino di peluche, un diario segreto per raccogliere 
pensieri e parole, marionette del teatro e pupi, un 
Pinocchio col Gatto e la Volpe insieme, un sacco di 
monete d'oro zecchino, la carrozza di Cenerentola e la 
scarpina di cristallo, la casetta di marzapane delle fiabe, 
e l'elenco dei desideri potrebbe continuare all'infinito, 

comprendendo anche le cose che ancora devono essere 
inventate.
E la mamma ascoltava silenziosa, continuando a 
ravvivare il fuoco, con le mani tutte arrossate dal 
gelo e dal lavoro di casa insieme, accarezzando 
la sua piccolina con in cuore la speranza di 
poterle far capire che, nonostante tutta la voglia 
d'accontentarla, di ciò che bramava non poteva 
avere nulla, se non qualche briciola di quel 
pandoro dorato, se non un rimasuglio di quel buon 
cioccolato, ed al massimo un fantoccio di pezza, ma 
una bambola vera no, proprio no per quel Natale 
che puntuale bussava all'uscio, preannunciando 
che un altro anno stava per finire.
Dicembre, le notti scendevano buie, notti che si 
susseguivano alle novene e alle veglie nelle case, ai 
canti e alle preghiere recitate al lume di candele che si 
consumavano lente nella Notte Santa.
Per la sua piccolina prese acqua e farina e impastò un 
pane, un pane che poco si avvicinava a un bignè ma era 
pur sempre un boccone caldo e fragrante da inzuppare 
nel latte, e prese anche carta e colori per disegnare ora 
un cavallino a dondolo ed ora un aquilone per viaggiare 
almeno con la fantasia, ed ago e filo per cucire insieme 
gli stracci e dar loro una parvenza di balocco, aguzzando 
ingegno e inventiva, e perdendosi nella costruzione di 
storie che raccontavano di altre storie dal sapore antico, 
fatte di poco o di niente, eppure così ricche d'incanto. 
Prim'alba e poi il risveglio, che oggi sia veramente un 
buongiorno, e sicuramente lo sarà, col sogno d'un 
buon Natale. 
La bambina si guardò intorno bramosa di trovar subito 
con gli occhi quel che tanto aveva cercato, ma di quei 
desideri non trovò che un aeroplanino di carta, un 
fantoccio di pezza, un golfino che le pareva d'aver già 
rivisto e una palla già stanca in partenza di giocare.
Eppure era Natale, il giorno in cui tutti hanno il dovere 
di essere felici e di ringraziare d'esser vivi e di poter 
festeggiare senza lacrime. 
Mamma, quest'anno come regalo vorrei tanto amore....
Ecco una cosa che non si può comprare e che non 
si vende, finalmente, finalmente una; però si può 
disegnare, disegnare con un cuore sui vetri vaporosi 
d'inverno, e donare, donare in eterno, con un caldissimo 
abbraccio. 



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

Ocche’ ci risiamo??? Buon Meeting a tutti!

UN MESE OMAGGIO PER TUTTI!
Meeting vuol davvero mettere tutti in forma! Non piu’ scuse, ti 
aspettiamo con un sorriso e tanta passione…

mese omaggio attivabile dal 15 novembre al 24 dicembre

IN OCCASIONE DELL’ULTIMO DELL’ANNO
ACCONCIATURE 10,00 € - TRUCCO 10,00 € - 
PETTINATURA UOMO 5,00 € 
    SEMPRE SU APPUNTAMENTO

“Macché un si vole mia scherzà?  Occhè risiamo a Natale?
Oh un l'ho scritto ieri l'altro di là, l'artiolo di dicembre? 
Marianna ane”.
Via, ora invio a parla' perbenino eh...
Hemmm... volevo dire... ora inizio a parlare per bene...
Ma poi voglio di' no... ma tra di noi pesciatini, oh un ci si 
apisce anco se parlo osì?????  No via Alessia un si po' fa', 
un si po' fa'...
Dunque... cari amici, come state? Avete piacere di 
interloquire un po' con me? Noo? È uguale, tanto interloquio 
io, anzi interscrivo, dimorti sproloqui = bischerate, però si 
leggano volentieri giu'!
A tal proposito, vorrei ringraziare ROBERTO degli Alberghi, 
non so il suo cognome, ma dato che, sono certa leggerà il 
mio articolo, voglio ringraziarlo con tutto il cuore, per le 
parole positive, che ha espresso proprio riguardo ai miei 
articoli. GRAZIE.
Ora bando agli scherzi (heiiii)... siamo nel mese del S. 
Natale... che dire!
Ci sarebbero tante cose da dire ma una solamente racchiude 
tutti i significati delle miriadi di parole...

BUON NATALE A TUTTI DAL PIÙ PROFONDO DEL 
CUORE, A CHI CONOSCIAMO E NON, COLLEGHI, 
CLIENTI, NON CLIENTI E SOPRATTUTTO A TUTTI I 
BAMBINI, ASPETTANDO TUTTI LA MAGICA NOTTE, 
CON IL NASO ALL'INSU', ARRIVA BABBO NATALE...

BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

Siamo sempre più consapevoli di quanto sia importante ciò che 
facciamo, promuoviamo salute e prevenzione, educhiamo ad uno 
stile di vita sano e facciamo gruppo, aggreghiamo, ci aggreghiamo 
e ci divertiamo tutti insieme, nel rispetto delle varie personalità, più 
o meno aperte e delle individuali caratteristiche. Non è semplice 
tutto questo ma lo facciamo da 33 anni, un periodo tale che ci fa 
identificare come un riferimento, onere/onore che accettiamo. In 
questo mese di dicembre, consuetudine aspettar le feste, abbiamo 
promosso un’altra iniziativa di apertura, un mese omaggio per tutti 
coloro che non conoscono Meeting, un’opportunità per avvicinarsi 
a costo zero a tutte le nostre attività, vivendo così un’esperienza 
adatta a tutti. Abbiamo introdotto interessanti novità a partire dal 
servizio di Personal Trainer, altamente professionale e motivante. Il 
nuovo corso di Cross Fit, un modo diverso per bruciare tante calorie, 
tonificando da far paura. Abbiamo 
inserito il modaiolo TRX®, l’originale, 
per un allenamento in sospensione, 
mai provato prima! Abbiamo siglato 
accordi con vari partner per dar benefici 
gratuiti ai nostri iscritti, partendo da un 
risparmio sulla benzina a sconti per visite mediche presso il centro 
Eughenos, passando da ottica, parrucchieri e tanto altro. Abbiamo 
innovato il mondo MeetingBimbi, dove i genitori possono affidare 
i loro piccoli durante l’ allenamento e dove far frequentare il corso 
di psicomotricità. Danza e taekwondo per completare l’ offerta per i 
più piccoli. Tanta area benessere, con sauna, bagno turco, doccia 
scozzese e zona relax per rendere l’ inverno piacevole, un’infinità 
di corsi e un’ apertura sette giorni su sette per essere davvero un 
riferimento, un’appendice della propria vita, oltre il lavoro e oltre la 
propria casa. Anche l’esclusiva card Platinum per poter parcheggiare 
proprio davanti alla palestra. È una delle ultime novità. Noi non ci 
fermiamo, non vogliamo fermarci…tu inizia a muoverti, non è un 
consiglio, è un esempio! 
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Piacere… mi chiamo Pescia!
Tutti noi possediamo un cognome, lungo o corto, antico o 
meno antico, nobile o plebeo, bello o brutto. Esso rappresenta 
il legame profondo con le nostre radici, può dirci da dove 
provenissero i nostri avi (Lucchesi, Lombardi, Romani, 
Fiorentini, etc.), che lavoro facessero (Fabbri, Carrai, Mugnai, 
Beccai, etc.) o quale fosse la condizione economica o sociale 
(Disperati, Riccomi, Conti, etc.). Ogni zona, anche in una 
società, come l’attuale, in cui spostarsi da un’area all’altra 
è più facile, ha i suoi cognomi maggiormente diffusi o 
caratteristici. Personalmente, mi sono divertito a verificare 
quali siano i cognomi della zona di Pescia, la loro consistenza 
numerica e se si trovano anche altrove. Il cognome in assoluto 
più presente a Pescia è Giusti, che tuttavia si riscontra anche 
in realtà vicine come Lucca o Pistoia. Molto più locali sono 
Michelotti, Natali o Rosellini, che si possono trovare giusto a 
Uzzano, Buggiano, Massa e Cozzile, Chiesina e Montecarlo. 
Ci sono tanti Papini, ma se ne trovano parecchi anche nel 
fiorentino, tra gli illustri il celebre scrittore Giovanni Papini. 
A Pescia, troviamo numerosi Rossi, ma non fa testo perché è 
il cognome italiano per antonomasia. Numerosissimi anche i 
Bartolini, i Vezzani, i Silvestri. E’ interessante vedere anche 
la diffusione nelle frazioni; Fantozzi, Perondi, Cerchiai 
o Frateschi abbondano 
tra  i l  Castel lare e  gl i 
Alberghi, Bonini, Raffaelli 
o Pizza sono tipicamente 
collodesi, Betti, Bernacchi 
o Gianneschi li troviamo 
particolarmente a Veneri. 
Se si trova un Verreschi, 
sarà ben difficile che non 
abiti a Sorana o ne sia 
originario, così come uno 
Sforzini per Castelvecchio. 
Un caso particolare è Del 
Ministro, diffusissimo a 
Pescia, con qualche traccia 
a Uzzano, ma inesistente in 
tutta Italia. E’ probabilmente il cognome più caratteristico di 
Pescia, assai concentrato nella zona di via di Campolasso, 
dove i Del Ministro, nel passato, si suddividevano in due 

sottogruppi, i “nasi” e i “bigi”, pare in aperta rivalità tra loro. 
Altri cognomi ben presenti a Pescia sono Profili, Incerpi 
(largamente diffuso a Uzzano), Giuntoli, Bellandi e D’Ulivo. 
Lasciando perdere il diffusissimo Bianchi, che oltre a Pescia 
si trova abbondantemente in tutta Italia, vediamo moltissimi 
Di Vita, Franchi, Angeli, Ercolini, Bonelli. Altri cognomi 
autoctoni pesciatini sono Di Piramo, 
Bernardini, Stiavelli, Tarabori o Sonnoli. Il 
cognome Anzilotti è molto diffuso a Pescia, 
anche se si ritiene di origine uzzanese. Ci 
sono Anzilotti plebei, che hanno svolto 
professioni le più varie, ma esiste anche un 
ceppo di antica nobiltà, da cui è disceso, ad 
esempio, il grande giurista e diplomatico 
Dionisio Anzilotti. Esiste poi una categoria 
di cognomi pesciatini molto particolare, che si trovano in 
numero ridotto a Pescia…ma che non esistono proprio in 
Italia! Alcuni hanno un sapore un po’ “esotico”, tipo Nuget 
o Guarisa. Chissà che non siano la testimonianza di qualche 
presenza straniera in zona, magari qualche appartenente a 
guarnigioni militari. Cercatemi da altre parti un Cavalsani, un 
Macchini, un Cerboncini o un Panteri? Avrete poco successo… 

Come si può vedere, la sola 
realtà pesciatina, che non 
è enorme, può vantare una 
quantità considerevole di 
cognomi tipici. Uniamo 
a questi cognomi quelli 
delle altre località vicine 
e lontane e rendiamoci 
c o n t o  d e l l ’ i m m e n s o 
patrimonio culturale, di 
cui siamo custodi, per lo 
più inconsapevolmente. 
Quando verghiamo la nostra 
firma, riflettiamo che siamo 
gli ultimi di una lunga serie 
di uomini o donne che 

hanno compiuto nei secoli il medesimo gesto, ancorandoci 
fortemente alla terra in cui viviamo e che ci alimenta sin 
dalla culla. 



Fatti A Pescia
Il diavolo e il suo fuoco…

“in prato” a Pescia
Fu nei secoli XII e XIII che ebbe larga diffusione in tutta Europa  l’ordine 
spedaliero dei canonici regolari, provenienti dalla città francese di Vienne 
nel Delfinato. Questa comunità religiosa era impegnata soprattutto 
nella cura del fuoco sacro, come allora veniva chiamata l’infezione da 
H. Zoster. I canonici di sant’Antonio sono ricordati addirittura nel XXIX 

Canto del Paradiso dantesco ed  ebbero come  
santo protettore Antonio abate, noto eremita della 
Tebaide descritto nella vita redatta da sant’Atanasio 
di Alessandria di Egitto. Antonio, raffigurato 
nell’iconografia con un maiale ai suoi piedi e la 
verga a forma di tau, ebbe nella sua tormentata 
esistenza ripetuti incontri con il Diavolo che egli 
combatté  con l’astinenza, la povertà e la preghiera.  
Il maiale in prossimità del Santo ricorda gli aspetti 
più caratteristici dell’ordine religioso spedaliero: 

infatti l’unguento tratto dal grasso del suino serviva per curare il fuoco 
di Sant’Antonio ed è per questo che gli spedalieri facevano liberamente 
pascolare queste bestie nella campagna, tanto da creare disagi alla 
popolazione contadina. 
Nella Toscana del Trecento i canonici di Vienne ebbero una certa fortuna, 
in prossimità delle grandi e medie comunità fondarono importanti case 
e spedali, corredate da chiese e dirette da intraprendenti precettori. E’ 
famoso l’imponente e affascinante esempio della casa fiorentina del 
San Gallo, come la vicina precettoria pistoiese che ancora oggi mostra, 
a fianco della grande struttura spedaliera, il suggestivo oratorio di 
sant’Antonio abate. 
Anche in Valdinievole i “frati del tau” fondarono nella metà del Trecento 
una prima casa in prossimità delle mura di Pescia, in quella porzione 
distesa tra la collina e il fiume chiamata “il prato”. Qui  i religiosi edificarono 
un modesto spedale per accogliere i malati; proprio dirimpetto alla nuova 
precettoria  era la chiesa che forse i religiosi trovarono già edificata. Oggi 
dell’antica storia spedaliera pesciatina è rimasta qualche significativa 
traccia di cui molti ignorano l’importanza storica e culturale.  All’interno 
della piccola chiesa di sant’Antonio abate sono conservate preziose 
opere d’arte che ci parlano di un meraviglioso e antico passato.  Anche 
chi non conosce la storia e le origini di questa comunità religiosa nella 
terra di Pescia può rimanere esterrefatto dalla bellezza dell’architettura 
ecclesiastica e della cappella absidale, completamente affrescata da 
pitture, commissionate dal capitano Giovanni Montini da Uzzano nel 
1407. Risalenti ai primi anni del Quattrocento e attribuiti all’artista Bicci 
di Lorenzo (Firenze 1368- idem 1446), gli affreschi illustrano i passi 
fondamentali della vita ascetica dell’anacoreta Antonio. I temi citati nei 

registri della cappella  sono (partendo da sinistra in alto): la rivelazione; 
la tentazione demoniaca; l’incontro di Antonio con Paolo primo eremita; 
la consumazione del pasto dei due anacoreti; la morte di san Paolo; 
la traslazione del corpo di Antonio il Grande nella chiesa francese di 
Vienne. Ma è nella seconda scena, riferita alla tentazione demoniaca, 
che il contesto biografico di Antonio abate si unisce perfettamente al 
contesto storico geografico locale. Nell’immagine la presenza satanica 
si mostra per la prima volta ad Antonio sotto forma di un bambino nero 
il quale, secondo il biografo Atanasio, tenta in vari modi di distogliere il 
santo dalla preghiera; la  porzione narrativa è giustamente posta a sinistra 
dell’intera scena e il bambino “saracino”, nero appunto, appare alle spalle 
dell’anacoreta che alberga nella grotta cenobitica. Satana dunque, non 
essendo ancora soddisfatto perché non è riuscito a sconfiggere le virtù 
di Antonio, si mostra in tutta sua potenza malefica. Nella seconda parte 
della scena, turbe demoniache fuoriescono da case diroccate e il maligno 
si mostra sotto forma di bestie spaventose e fantastiche, come  leoni, 
basilischi, draghi, serpenti;  queste figure animalesche di vario colore 
bastonano il Santo che si trova steso di fronte allo spettatore.
Osservando bene la scena pittorica  si scopre che in alto è collocata la 
turrita e murata comunità di Pescia; la lotta satanica si svolge al di là 
del fiume, distante dal centro, nella zona del prato. Addirittura il pittore 
pone tra la battaglia e il centro abitato il fiume Pescia. Quindi, proprio 
nella zona in cui sant’Antonio, come illustra bene la pittura, ebbe a 
patire le turbe sataniche 
si costruì naturalmente 
l’ospedale per la cura 
del fuoco sacro…quella 
insidiosa malattia per 
la quale, nel Medioevo, 
gli uomini morivano di 
cancrena. Non è escluso 
che in alcuni momenti 
drammat ic i  i  malat i 
siano stati trasportati 
nel la piccola chiesa 
raffigurata, appunto, all’estrema destra dell’affresco.
Secondo la narrazione esposta nelle pitture la comunità murata è 
salva grazie alla presenza di Antonio che con il suo corpo e le sue virtù 
impedisce al Diavolo di entrare in città. E’ dunque da supporre che la 
raffigurazione possa alludere alla salvifica opera di soccorso e cura  che 
gli spedalieri antoniti prestarono con dedizione e spirito cristiano nella 
terra di Pescia nel tardo Medioevo. 
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Pubblico qui, per la prima volta, alcune parti iniziali di un diario 
manoscritto del secolo XVIII, tuttora inedito, da me trovato tra i 
rari e preziosi manoscritti dell’amico P.L. di Montecatini Terme, il 
quale con la solita squisita generosità mi ha concesso il permesso 
di renderlo noto, a patto che non rivelassi il nome della famiglia che 
sì gelosamente conserva questo testo come cosa tra le più preziose.

Li 2 agosto 1783, io 
dottor Daniele Monti, 
notaro pubblico nella 
terra di Monte Catino, 
sulle ore ventuna e 
mezza (17.30) mi partii 
dalla mia abitazione, 
posta ad un dipresso 
dalle proprietà delle 
Terme Tettuccio, con 
calesse a due ruote 
e con corriere avanti 

a me, per sbrigare certi affari economici in terra tedesca. […] 
Si camminò tutta la notte, fermandoci di quando in quando per 
rifocillare i cavalli e riposare un poco, e giungemmo a Firenze 
poco prima delle dodici ore della mattina (08.00). Giunti che 
fummo a Firenze lasciai il corriere libero di andare per la città ed 
io mi incamminai a trovare la signorina P., conosciuta alcuni mesi 
prima presso una distinta famiglia in Lucca, femmina volitiva e 
leggera quante altre mai, e pur dotata di grande ed austero fascino, 
impreziosito da una bocca carnosa e rossa e da un paio di puppe 
floridissime che anticipano, oserei dire, qui su questa terra le delizie 
che troveremo su in paradiso, a Dio piacendo. Sollazzandoci di gusto 
nel suo ampio letto, prima che fosse troppo tardi, uscii barcollando 
dalla sua abitazione, posta in via Larga, credendo che nessuno mi 
aveva veduto. […]
Riposai fino alle ore venti (16.00), indi continuammo il viaggio in 
direzione di Bologna, che passammo, e poi Modena dopo quattro 
buone ore di cammino. Io pensava ancora alla dolce dama che mi 
aveva reso sì piacevole quel breve soggiorno fiorentino e non di 
meno cominciai a scriverle ogni giorno, mentre continuava il viaggio 
per le insidiose terre di Germania. Giunti a Modena che fummo, 
mi volli dirigere verso Castelfranco per ammirare l’Assunzione di 
mano di Guido Reni, opere tra le più somme che mano d’artista 
mai dipinse. Notai con grande maraviglia che a Modena le ore sono 
regolate secondo l’uso francese. Dissi che meglio erano le ore che il 

male francese, e la mia compagnia rise di allegrezza piena. Subito 
dopo l’imbrunire me ne andai in un luogo di piacere proprio dietro 
il duomo e lì trovai le più belle donne che mai occhi videro. Ne 
conoscevo di certi luoghi in Firenze, ma questi di Modena sono di 
gran lunga più allegri e colmi di prelibati e giovani frutti che colsi 
a piene mani. Ricordo qui la signorina L., della 
campagna ferrarese, grassa e dai capelli rossi 
come del fuoco, che portava come se fossero 
meloni il giorno di mercato le più gran belle 
puppe che avessi mai veduto. E il naufragare tra 
quei dolcissimi pomi mi inebriò come se fossi 
stato ubriaco di vino bianco di Montecarlo.
Con appena cinque paoli mi sollazzai con tre 
femmine insieme, tutta la notte e pure parte 
della mattina seguente. La mattina stessa avevo 
appuntamento con monsignor vescovo per certi affari fiorentini che 
dovevo sbrigare, e grande fu la mia meraviglia quando lo stesso 
vescovo mi presentò sua nipote che era venuta a salutarlo, essendo 
lei in città. Non potevo sapere che una delle tre femmine fosse la 
nipote del  vescovo, e sorrisi al ricordo della sua insaziabile voracità 
tutta femminile che mi aveva fatto compagnia tutta notte. […]
L’indomani partimmo in direzione di Mantova, Mirandola e 
Concordia. Vicino Quingentola traversammo il Po, pagando 
venticinque baiocchi. 

Alle ore dodici (08.00) partimmo da Mantova e ci incamminammo 
verso Verona dove giungemmo dopo sei ore in circa di cammino, 
nonostante la strada fosse in gran parte paludosa e sassosa. Vedemmo 
l’antico anfiteatro che a me eccitò più della sera mantovana con le 
tre femmine. Conoscevo per certo quello di Lucca pure, ma questo 
parvemi conservato meglio e degno di essere qui menzionato. […]
L’indomani partimmo da Verona a ore venti (16.00) e dopo un 
lungo e non senza lievi incidenti viaggio giungemmo alla posta 
dove passammo l’Adige in barca, dove pagammo lire quattro. 
Uscimmo dalla repubblica di Venezia e penetrammo nel Tirolo, dove 
arrivammo a Rovereto circa le ore quattro di notte (mezzanotte). […]
La migliore ora per cercare qualche luogo di piacere dove 
sollazzarmi con qualche femmina locale. Che in effetti trovai in via 
della Ruga, in un antico palazzo appartenuto un tempo al vescovo di 
questa città. Le più belle e giovani femmine della città erano lì riunite 
per dare sollazzo e piacere ai visitatori di quell’austero luogo. E le 
loro lunghe cosce e le loro bocche erano di gran lunga più bollenti 
di qualsiasi acqua termale che mai avessi conosciuto. (continua)

Tra finzione e realtà

Del viaggio in Germania del signor notaro 
Daniele Monti da Monte Catino – prima parte
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Il Ddl di stabilità 2015 prevede 
la sostituzione dei regimi 
fiscali agevolativi esistenti 
con un nuovo regime fiscale 
agevolato per autonomi; 
sebbene si tratti ancora di un 
progetto di legge, soggetto 
qu ind i  a  mod i f i che  ed 

integrazioni, vediamo i primi contenuti. Pur mantenendo 
svariate caratteristiche che limitavano l'accesso ai 
precedenti regimi, quest'ultimo stravolge la metodologia 
di tassazione del reddito che viene determinato 
con un abbattimento a forfait dei redditi lordi, con 
percentuali parametrate in funzione della classe di 
attività ATECO a cui si appartiene. Il regime prevede 
l'esclusione da IVA, IRAP, Studi di settore e parametri, 
non riconoscimento dei costi effettivi ma una riduzione 
percentuale standard, detrazione della 
previdenza obbligatoria, nessun altro 
tipo di detrazione/deduzione trattandosi 
di imposta sostitutiva (es. per familiari a 
carico, spese di ristrutturazione, interessi 
passivi per mutui etc..)
In ogni caso sembra opportuno verificarne 
l'effettiva convenienza mediante qualche 
calcolo:  un'attività professionale con un fatturato di 
12.000 € e quindi con un'imponibile pari a 9.360 € (il 78%  
è  la percentuale fissata per i professionisti), applicando 
il nuovo regime agevolato l'imposta è pari a 1.404 € 
(15%) mentre in caso di tassazione ordinaria, a parità 
di imponibile, sarebbe pari circa ad € 1.264 (detrazione 
per lavoro autonomo inclusa, addizionali incluse, senza 
considerare eventuali costi deducibili ed oneri detraibili, 

IRAP non soggetto); il nuovo regime quindi comporta  
un aggravio seppur minimale, di spesa. Il risparmio si 
ha invece in caso di 15.000 € di fatturato (ma trattasi 
comunque di circa 128 €!) ed è bene ricordare che 
15.000 € rappresenta il limite massimo 
di fatturato per accedere al regime 
agevolato per i professionisti.
Da questi pochi esempi non è possibile 
ricavare un generale modello cui 
far riferimento poiché gli elementi 
da considerare sono svariati, ma si 
comprende che poiché dal primo 
gennaio 2015 i soggetti in regime 
agevolato transiteranno automaticamente nel nuovo 
regime, è necessario procedere a valutare la necessità 
di optare per l'ordinario.
Poiché al momento sembra possibile il mantenimento 

del regime agevolato dei superminimi 
per almeno i primi 5 cinque anni 
dall'apertura della partiva IVA e fino al 
conseguimento del 35esimo anno di età 
e considerando che tale regime prevede 
la tassazione al 5% (anziché al 15%!) 
sembra consigliabile a chi ha intenzione 
di iniziare un'attività di approfittare di 

questi ultimi mesi del 2014 per cogliere l'opportunità di 
beneficiare per qualche anno di un'imposizione ridotta 
del 10% rispetto a quella sarà possibile adottare dal 
2015!!!

REGIME AGEVOLATO 
DA VALUTARE 

“Da Natale a Capodanno gran propositi si 
fanno”

IL SEGNO DEL MESE, CON PROVERBI
SAGITTARIO (dal 23 novembre al 21 dicembre) “Giove, 
l’alleato più potente, propizia la fortuna e favorisce le 
finanze. Ma soprattutto riscalda il motore”

“Chi scruta tutte le nuvole non parte mai”. Un 
anno di svolte decisive. Recidi i legami con il passato: 
cogli al volo le chance e apriti al futuro.

“Meglio un to’ che cento di darò”. Ti piace impartire 
ordini, seppure in modo benevolo. Ma modera la tendenza 
a “salire in cattedra” e potenzia la capacità di mettere in 
pratica teorie e idee.

CABALETTE PER IL LOTTO
Nuvole 46, Svolte 6, Ordini 65, Cattedra 66, Teorie 60.

Una riserva di energia: lo zucchero. Dolcificante 
più comune, non è privo di controindicazioni: meglio 
sostituirlo con il miele che ricarica di minerali.



Chi era
Leonardo 
Sciascia

Leonardo Sciascia (Racalmuto, 8 gennaio 1921 – Palermo, 20 
novembre 1989) è stato uno scrittore, saggista, giornalista, 
poeta, drammaturgo,  insegnante di scuola elementare e 
deputato del Partito Radicale durante l’VIII legislatura. Spirito 
libero e anticonformista, lucidissimo e impietoso critico del 
nostro tempo, Sciascia è una delle grandi figure del Novecento 
italiano ed europeo. Alcune opere: Il giorno della civetta (1961), 
A ciascuno il suo (1966), La scomparsa di Majorana (1975), 
Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia (1977), Porte aperte 
(1987), Il cavaliere e la morte (1988), Una storia semplice (1989).

Nelle settimane scorse ricorreva il 25° anniversario della morte di 
Leonardo Sciascia, scrittore, saggista, giornalista e politico del ‘900. 
Ecco come lo ricorda Stefano De Luca, segretario nazionale del Partito 
Liberale Italiano.

D.Cosa ricorda di quei giorni? 
R.Amaramente la morte di Leonardo Sciascia 
ha rappresentato la fine di una lunga stagione di 
grandezza della cultura letteraria italiana. 

D.Cosa l’ha colpito della vita di Sciascia?
R.Ho avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. 
Ho quindi potuto apprezzare, insieme alla cultura 
ed alla straordinaria conoscenza della sua terra, la 
Sicilia, la sua modestia, una non comune capacità 
di ascoltare, una libertà di giudizio ed una modernità 

straordinarie, ancora più sorprendenti, perché emanate da una uomo che 
non esiterei a definire "antico", sia nello stile, che nella sua identità più 
profonda.

D.Qual’è il messaggio dalla sua produzione letteraria, giornalistica 
e politica? 
R.Il grido di dolore di una Sicilia straordinariamente amata, ma soffrente, 
con valori profondi, insieme a problemi che nessuno ha mai nemmeno 
voluto capire, né tanto meno affrontare. Il suo è stato il disperato tentativo, 
controcorrente, di uscire dallo stereotipo, per questo non è stato compreso 
e, a volte, volgarmente offeso. Dai suoi capolavori esce principalmente il 
senso di impotenza per una terra che nessuno cerca di capire ed aiutare.

D.Cuore e intelligenza, quanto hanno prevalso nella vita di Leonardo 
Sciascia? E la politica?
R.Nella sua vita emerge chiaramente che cuore ed intelligenza sono state 
sempre fuse come un tutt'uno. Capire, studiare, approfondire si sono 
coniugati con amare, sperare, sognare. 
La politica non era il suo mestiere. Tutte le volte che vi si accostò, lo fece 
d'istinto, il più delle volte rimanendone profondamente deluso e, quindi, 
dovendosi pentire di molte delle sue scelte.

D.Come giustifica la sua adesione al Partito Radicale dopo la lunga 
militanza nel Partito Comunista Italiano?
R.La militanza di Leonardo Sciascia nel Pci fu travagliata anche se, prima 

di sceglierne la strada, osservò per parecchio tempo e con interesse, quel 
movimento politico e fu influenzato dall'egemonia che esso esercitava 
su tutto il mondo culturale ed artistico di allora. Se ne pentì amaramente 
e divenne, avendolo conosciuto dall’interno, un critico spietato di quel 
partito con una chiusura asfissiante, di quella filosofia economica e sociale 
destinata alla sconfitta, di quel "settarismo religioso", per un uomo libero 
come lui, assolutamente insopportabili. L'adesione al Partito Radicale fu 
un gesto simbolico di ribellione al conformismo ottuso ed asfissiante del 
comunismo di allora, un gesto di affermazione della sua libertà. In seguito, 
anche quell'esperienza si rivelò, almeno in parte, deludente e si allontanò. 
Negli ultimi anni, si definiva un liberale. Credo che una volta mi abbia anche 
votato, senza dirmelo esplicitamente, ma facendomelo capire.

D.Fu spesso considerato un “personaggio scomodo” visto il suo 
alto senso dello Stato e la sua grandissima passione civile. Perché?
R.Per la stessa ragione per cui entrò 
in conflitto col Partito Comunista, 
da uomo libero, che coltivò sempre 
il primato dell'intelligenza. Per 
tale ragione fu scomodo, anzi 
scomodissimo. Quando dominava 
la mafia in modo avvolgente 
e, spesso invisibile, denunciò 
l'anomalia del silenzio omertoso 
sul  fenomeno degenerat ivo 
che essa rappresentava e, 
coraggiosamente, si scagliò contro 
di essa, i silenzi e le omissioni 
dilaganti. Quando si accorse che 
una certa antimafia di facciata 
era soltanto costituita da proclami 
e gesti esteriori, non esitò a 
condannare i "professionisti dell'antimafia", sperimentando sulla propria 
pelle il settarismo spietato di certi ambienti, le cui pallottole uccidevano 
come quelle della mafia stessa e venne lasciato solo.

D.Che posizione politica assumerebbe oggi?
R.Sarebbe stato semplicemente disgustato, di fronte ad una politica senza 
idee, priva di valori ed identità, ma protesa soltanto alla conquista del potere, 
attraverso partiti leaderistici e personali. 



Nuova
scuola a 
Calamari

<Sarà una scuola moderna, innovativa e antisismica>. Lo ha detto 
il sindaco Oreste Giurlani annunciando l’avvio della progettazione 
per realizzare una scuola d’infanzia a Calamari al servizio dell’intera 
Svizzera Pesciatina. <La realizzazione della nuova scuola dovrà 
essere significativa dello sviluppo del territorio montano>, ha 
detto Giurlani. <Bonificheremo l’intera area dall’amianto presente, 
ristruttureremo la scuola esistente collegandola a quella nuova>. 
Si, ma quando? <Entro il 2015 la vedremo sorgere. La montagna 
avrà finalmente un’opera importante e i bambini residenti in quelle 
zone non dovranno più fare “levataccie” per recarsi all’asilo>. 
Chiusa invece la scuola di Sorana, l’immobile sarà messo a 
disposizione del paese per attività ludiche o di volontariato. 

La Buona Scuola
nelle zone montane

I principi che guidano il documento “La Buona Scuola”, proposto 
da Uncem Toscana, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale 
della Toscana: qualità dell’istruzione, innovazione, merito devono 
essere i pilastri su cui si fonda una scuola di eccellenza in grado di 
formare i cittadini di domani. Di fronte a una società sempre più 
globalizzata che necessita di una formazione e informazione più 
profonda, credere e investire nella scuola è il migliore trampolino 
di lancio per il futuro. Gli articoli 33 e 34 della nostra Costituzione 
sanciscono il diritto all’istruzione per tutti, indistintamente. E noi 
crediamo che solo investire nelle giovani generazioni in formazione 
di qualità possa essere il motore di crescita ed innovazione verso 
il domani. Per troppo tempo la scuola è stata oggetto di tagli e 
rimodulazioni e pertanto guardiamo con favore a “La Buona Scuola” 
che è sicuramente un documento che elabora un approccio sistemico 
al settore scuola ponendo una visione d’insieme che è mancata negli
ultimi anni. Per dare una risposta alle giovani generazioni crediamo 
fermamente sia necessaria una serie di interventi organici e concreti 
per offrire maggiori opportunità formative ai giovani, definire ruoli 
e responsabilità educative, mettere in sicurezza e ammodernare le
strutture scolastiche, puntare sull’innovazione.
La scuola di montagna però non può essere pensata come semplice 
trasposizione del modello impoverito delle scuole di città. La scuola 
di montagna è diversa perché è diversa la vita in montagna: le 
modalità delle relazioni sociali, delle reti 
infrastrutturali, del sistema produttivo e 
della vita culturale sono profondamente 
diverse e la loro ricaduta sulle modalità 
con cui si possono ottenere alti risultati 
nel processo di istruzione è significativa. 
La scuola in montagna lega fortemente 
la comunità locale con l'habitat naturale 
e permette lo sviluppo del senso di 
identità collettivo, in un ambiente 
ecologicamente privilegiato, e pone le basi per la tutela della cultura, 
della storia e delle tradizioni locali. L'ambiente circostante spesso 
funge da “aula aperta” e quindi i ragazzi sviluppano un rapporto 
stretto e positivo con l'ambiente naturale perché hanno la possibilità 
di svolgere attività di movimento e di fruizione del territorio, quindi
conoscenza dello stesso. La scuola diventa fattore di sviluppo 
culturale complessivo e agente principale della individuazione delle 

risorse locali, fungendo da centro di educazione per gli adulti per la 
formazione continua, inclusa la formazione professionale. 
Proprio per questa ragione riteniamo opportuno che nell’azione che 
il Governo vorrà intraprendere sia posta un’attenzione specifica per 
la scuola nei Comuni montani, rurali e insulari che di fatto rientrano 
nelle cosiddette “aree interne”.

Governance e comunità montana, rurale e 
insulare. Affinché la scuola sia parte integrante 
della comunità in cui ha sede è necessario 
che esista una relazione forte tra gli enti che 
concorrono alla vita della scuola, ovvero 
realizzare un modello di governance. E’ urgente 
che si affronti il tema della ripartizione di 
competenze tra tutti i soggetti e i livelli di governo 
coinvolti. Attualmente il governo dell’istruzione 
si basa su 5 diversi livelli di autonomie (autonomia scolastica, Ente 
locale, Provincia, Regione e Ministero dell’Istruzione), quadro di per 
sé complesso ma reso ancora più difficile dal cambiamento in atto 
dell’assetto istituzionale. Si pensi alla difficoltà di far stare insieme 
la programmazione dell’offerta formativa e il  dimensionamento 
della rete scolastica, di competenza di Enti Locali e Regioni, 
e l’assegnazione degli organici alle scuole, di competenza del 

Ministero.

La scuola digitale. La scuola di oggi che 
guarda al domani non può essere pensata 
senza un’attività di promozione dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie. Queste non possono 
ridursi a rispondere a obiettivi di risparmio 
e trasparenza, ma devono essere considerate 
chiavi strategiche su cui investire anche per 
la qualità della didattica. Partendo dal Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale, passando per la Scuola 2.0 e per i 
Centri Scolastici Digitali Toscani, vogliamo ribadire l’importanza 
di investire nell’innovazione e nella tecnologia per ottenere due 
risultati: in primis, la crescita delle competenze digitali non solo 
degli alunni ma anche degli insegnanti al fine di favorire un’offerta 
didattica innovativa che non sia solo la mera sostituzione dei libri 
e dei quaderni con tablet e con e-book. 



C’è aria di festa, in giro. Non una qualsiasi, una delle tante, 
troppe: è quella più bella, per me, ormai d’antico pelo. Sarà 
Natale, tra poco, e ci allieterà come ieri, come sempre, spero. 
Anche se in molti ci provano, è difficile renderlo uno spot 
pubblicitario, soprattutto per chi lo ha vissuto con la capannella. 

Tutto cominciava come una lenta alta marea; 
la borraccina, con il canestro, in pomeriggi 
frizzanti, soleggiati seppur pallidamente. 
Seguiva lo scartare le figurine di gesso degli 
anni passati, con piacere; sistemarle con la 
capanna, ricovero modesto e povero, come 
lo eravamo un po’ tutti. Niente lucine né 
diavolerie del genere; forse un po’ di farina 
per tracciare la stradella, ma poca, per carità: 
c’è da impanare la fettina di carne! Il tocco 

finale: con babbo, nel bosco vicino, alla ricerca di un gineprino 
che sarebbe servito per un minuto albero di Natale, con qualche 
pallina colorata. E i regali? I regali li portava la Befana, quella 
che veniva “di notte, con le scarpe tutte rotte”: c’intimoriva, ci 
faceva paura fino a piangere lacrimoni, ma ci addolciva con i 
regalini ed i chicchi. Com’è cambiato il mondo! Si capisce così 
quanto io apprezzi, di questa festività, la parte meno clamorosa, 
meno sfavillante, di un evento che dovrebbe essere vissuto in 
famiglia, con quella gioia particolare che tocca il cuore, cercando 
quiete e tranquillità. Oggi, anche le stesse chiese, soprattutto 
quelle più grandi ed imponenti, non mi rimandano queste 
sensazioni: sembra ci sia una gara nel dimostrare di essere più 
bravi, più importanti, più vistosi: un’ostentazione, come tutte, 
che non apprezzo. Ecco perché, proprio in questi giorni già 
frenetici per le strenne, mi sono fermato a guardare sempre 
più spesso la Madonna delle Grazie, quella di piè di piazza. La 
conoscevo, ci sono entrato qualche volta, ma non riuscivo a 
catturarne il suo spirito, il suo messaggio. La sua storia è recente, 
e forse anche per questo non colpisce la fantasia di tanti; le 
funzioni sono rade, e la sua cura legata alla buona volontà: c’è, 
si vede, ma rimane immobile come un oggetto che divide due 
strade. E poi, la fretta… E’ l’unico edificio che io conosca frutto 
del periodo rinascimentale, e così è rimasto – per un disegno 
benevolo – integro avendo superato indenne l’ubriacatura della 
mania barocca di fine XVIII secolo. La sua storia comincia da 

una modesta, miracolosa immagine della Vergine dipinta nella 
marginetta del ponte della Pieve di S. Maria Assunta, il ponte 
del Duomo. Compie miracoli, e il popolo allora preme affinchè 
si costruisca una chiesa degna di Lei. Intanto, già nel 1447 
era stata costruita la chiesetta 
dei SS. Pietro e Paolo, opera 
del discepolo, e figlio adottivo 
di Filippo Brunelleschi, Andrea 
Cavalcanti, detto il Buggiano. 
Siccome il progetto di una nuova 
chiesa, datato 11 dicembre 1602, 
viene abbandonato, si continua 
a lavorare a quella dei SS. 
Pietro e Paolo e, nel 1605, viene 
inalberato il campani letto a 
vela. Intanto, Alessandro Tiarini 
dipinge una tavola destinata ad 
incorniciare quella Sacra Vergine, 
e rappresenta “egregiamente” il 
Padre Eterno, gli Angeli e una 
veduta della città, mentre il soffitto 
si arricchisce di legno scolpito. 
Così, il 1 gennaio 1606, la venerata 
immagine viene traslocata in 
pompa magna. In questo giorno, 
il granduca Ferdinando I,con 
la moglie Cristina di Lorena e 
il figlio 15enne Cosimo, futuro 
Cosimo II, partecipa al trasporto 
della miracolosa immagine dalla 
“margine-tabernacolo” del Ponte 
del Duomo alla chiesetta di piè di 
piazza dei SS. Pietro e Paolo. E la 
piccola marginetta? Il tabernacolo 
sul ponte, che conservava la 
Madonna, fu “riempito” con un 
Crocifisso e, infine, spostato nella 
vicina piazza Orsucci: la “margine-tabernacolo” fu abbattuta. 
Ma la sua “breve” storia non finisce qui. Nel 1783, finito il 
ponte del Duomo (e quello di Ponte All’Abate), si vorrebbe 



abbattere la chiesetta. La condanna non verrà – fortunatamente 
– eseguita, però sarà sacrificata la larga scala a ventaglio che 
la precedeva, sostituita con tre gradini e il rialzamento parziale 
di tutto il piano stradale. Oggi, dovrebbe “arrestare” la gente 

che scende di cima di piazza, ma 
è diventato un oggetto comune, 
di tutti i giorni, e pochi fedeli e 
rari turisti si fanno accogliere, 
consolare. Ma come può, poi, una 
chiesina in fondo ad una piazza, 
arrestare questo maremoto che 
ha travolto il nostro passato 
ed i nostri valori? Un piccolo 
edificio che stona un pochino nel 
contesto dell’austera origine tardo 
medievale. Solo che il Palazzo 
Comunale è stato assurdamente 
abbassato, perdendo per sempre 
il suo rigoroso rispetto, conforme 
alla piazza. Piazza che ha 
parecchie pietre sconnesse e – 
gulp! – i marciapiedi incatramati: 
un errore! Poi, l’uomo di oggi ci 
mette del suo: parcheggi selvaggi, 
a doppie file, per non parlar 
dell’amato quattro zampe che 
lascia la sua digestione dove 
capita sena che tanti proprietari 
la raccolgano. Si perde anche 
così quell’antica atmosfera che 
faceva della città del Delfino il 
fare di tutta la Valdinievole, con 
il suo gioiellino quattrocentesco, 
esempio unico sul nostro territorio. 
In questo piccolo edificio ci si 
va in raccoglimento, anche se 
fuggevole, e non per assistere 

distratti e svogliati come diversi fanno oggi. Ecco, voglio pensare 
proprio questo: un modesto spazio sacro per ricordare come 
eravamo. E’ Natale. Anzi, lo dovrebbe essere, controllando le 

date. Però, tutto il gigantesco meccanismo materialistico, da cui 
è stato fatto prigioniero, è già partito da giorni, settimane prima: 
avevano forse paura che lo dimenticassimo? Questo consumismo 
così sfrenato e sfacciato, diventato un gorgo verace, inarrestabile, 
sena fondo che, non solo ci toglie la sospiratissima tredicesima 
(per chi ce l’ha), ma c’indebita sempre di più. Una festa soffocata 
da cento altre, e che questa maratona, che ci è imposta, ci 
porterà al 25 già sfiniti, sazi, annoiati per il martellamento 
che ci è stato fatto, che abbiamo subìto passivamente perché 
ormai lo assecondiamo. Proprio in questa occasione, la nostra 
chiesetta a volta mi sembra voglia staccarsi dalla casa che la 
tiene prigioniera, avanzare qualche metro, aprire le sue porte, 
e gridare: “Ehi, popolo, ci sono anch’io! Guardatemi, entrate: 
faccio parte della città, della sua gente, anche sono piccina, 
minuscola rispetto alle altre!”. E’ un’impressione di pochi attimi; 
niente si è mosso, eccetto che il mio pensiero. Seppure la gente 
sia indaffarata, le macchine nervose, l’aria un po’inquinata, 
sarà per sempre Natale. Natale anche per lei, questo modesto 
edificio religioso, con una facciata che prometterebbe di più; 
con il suo campani letto a vela quasi murato stretto, buio, quasi 
claustrofobico. Si respira anche qui, eccome, quest’atmosfera 
che ci riporta un po’ indietro, di quando il Natale era “la” festa, 
ed eravamo più semplici ed ingenui: ci bastava un giocattolino 
di lana ed un befanotto per essere felici. 
Ecco, in quest’ambiente angusto si vive la trepidazione, mentre 
fuori l’umanità sembra aver smarrito la parte più nobile di quello 
che era stato costruito generazione dopo generazione. Ricordo 
con affetto, agli esordi televisivi nazionali, un brevissimo 
programmino religioso che si teneva giornalmente prima del 
telegiornale delle 20.00. Non mi rammento il titolo, bensì chi 
la conducesse: un frate cappuccino, con ramba ed occhiali, 
padre Mariano, che c’intrattiene con garbo e simpatia su piccoli 
problemi religiosi e sul quotidiano di tutti noi. Ma ciò che mi è 
rimasto impresso di più era il suo augurio con il quale chiudeva 
la sua breve rubrica: “Pace e bene”, e questo è da tenere in mente, 
oggi, sempre. Pace e bene, dunque …. E anche un briciolo di 
salute, che ci possa permettere di vivere questo evento con un 
pizzico di serenità, messaggio universale verso tutti gli uomini 
di buona volontà, anche se viene da una minuscola chiesetta di 
piè di piazza.



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

Uzzano, Molinaccio - vendesi 
villetta recente costruzione  su 2 
livelli di circa 78 mq composta da, al 
PT: ingresso soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, camerina, ampio 
terrazzo. 1P: camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e terrazzino. € 
105.000,00 tratt. C.E.G

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

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

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

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

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

COLLODI - bilocale arredato in 
ottimo contesto composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno 
con cabina doccia, terrazzo , 
garage di circa 15 mq, cantina, 
termosingolo - C.e. F - € 
89.000,00

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

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 
.

UZZANO, Forone - vicinanze scuole e 
mezzi pubblici, appartamento di 100 mq 
con ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, camerina, bagno 
con vasca, bagno con piatto doccia. 
Terrazzino e ampio terrazzo di circa 
45 mq. Cantina e mansarda. Posto 
auto. Buone condizioni, termosingolo - 
€125.000,00 trattabili , c.e. G . 

Il Natale sta arrivando e sono tante le iniziative 
promozionali che la Coop di Pescia ha in serbo 
per i suoi clienti. Solo per fare qualche esempio: 
per tutto il mese di dicembre il prosciutto di 
Parma sarà venduto all'eccezionale prezzo 
di 14.90 euro al Kg e la bistecca di vitellone 
nella costola rimarrà in offerta a 9.90 euro al 
Kg. Tante poi le imperdibili occasioni riservate 
ai soci Coop, tra queste: l'olio extravergine 
d'oliva nuovo raccolto 2014, dama da 3 litri, 
olio europeo proveniente dall'azienda olearia 
del Chianti in promozione a 13.42 euro, il 
sacco di pellet premium da 10 Kg a 2.97 euro e 
come ogni anno il tradizionale pacco di natale 
(panettone o pandoro + bottiglia spumante 
Riccadonna + confezione FerreroRocher + 
confezione Ricciarelli fiore) in promozione a 
9.90. La Coop di Pescia ricorda, inoltre, che 
anche quest'anno in occasione delle festività 
natalizie effettuerà delle aperture straordinarie 

Speciale Natale...
a partire da domenica 30 novembre. Il punto 
vendita di via Amendola resterà aperto, poi, 
nelle date di domenica 7 dicembre, lunedì 8 
dicembre, domenica 14 dicembre e domenica 
21 dicembre. Ricordiamo, infine che presso la 
cooperativa di consumo pesciatina è sempre 
attivo il servizio riscossione trasporto e mensa 
scolastica del comune di Pescia.



Bambole Furga!
Le più belle bambole del Mondo!!!

I.M.AL. srl

INFISSI METALLICI
ALLUMINIO

• PORTE • PERSIANE
• PORTE A LIBRO • PROFILO BLINDATO
• FINESTRE SCORREVOLI • TAGLIO TERMICO
• FINESTRE • VETRINE
• ZANZARIERE • PERSIANE PROFILO
• INFISSI CENTRO STORICO LEGNO-ALLUMINIO

Siamo in via Francesca 14
Alberghi di Pescia

Tel. e Fax 0572/444.504

Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
allestimenti floreali, palloncini

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)

 

0572/490180 - 329/7492100

Un po’ di storia
Nel 1870 il nobile Luigi Furga fonda a Canneto 
sull’Oglio (Mantova) la prima fabbrica italiana del 
giocattolo. Nella casa di famiglia crea un laboratorio 
per costruire maschere di carnevale e quindi bambole, 
un  laboratorio che ben presto diventa una fabbrica che 
alla fine dell’Ottocento conta più di 400 lavoratori.  
Alla sua morte (1905) gli succede la figlia Lina, volitiva 
figura di donna che saprà superare la crisi della Grande 
Guerra e già nel 1911 aprire le esportazioni con il Brasile, 
mentre vagoni carichi di giocattoli partono per tutti i Paesi 
europei. A lei succedono i figli e nel 1965 la ditta conta più di 
500 dipendenti che costruiscono 15.000 bambole al giorno. 
La crisi degli anni Settanta investe anche la Furga 
che tra alterne vicende nel 1992 sarà 
incorporata dalla Grazioli spa, una ditta 
che produce giochi in metallo (lettini, 
passeggini, carrozzine…). Tuttavia 
il marchio Furga non scompare dal 
mercato ma resta una linea della Grazioli. 
 
Bambole e bambolotti in mostra
Per più di un secolo Furga produce 
bambole belle, originali, ricercate, rifinite 
nei minimi particolari sia per quanto 
riguarda la bambola stessa che per i vestiti, 
le acconciature e gli accessori. A mio 
avviso l’apice lo raggiunge con il vinile 
- una sostanza plastica resa morbida con 
una formula appositamente studiata dalla 
Furga - negli anni Cinquanta e Sessanta, quando una serie 
di scultori eccezionalmente dotati, come Gioconda Velluti, 
Fulgido Arpaia e Fanny Giuntoli, danno vita a piccoli 

capolavori paragonabili alle sculture del rinascimento, che 
rimarranno per sempre nella storia del giocattolo di tutto 
il Mondo.
Queste sono le bambole che io amo di più perché 
sono quelle con cui ho giocato nella mia infanzia, 
le bambole che arrivavano la sera 
del 5 gennaio portate dalla Befana e 
scelte per me dai miei parenti più cari.  
Nella mostra di Collodi quelle che 
ritengo più pregevoli sono raccolte 
in cinque vetrine, poi via via tutte le 
altre, fino al termine degli anni Settanta. 
Fra le mie bambole preferite  ci sono 
i gemellini Poldina e Andrea, anno 

di fabbricazione 1962: due bebè con 
espressione tipica da neonato, testa braccia 
e gambe in vinile, corpo di pezza, morbido 
e imbottito. Costavano all’epoca 17.200 
lire la coppia (un capitale! visto che oggi 
sarebbero circa 210 euro). Ci sono poi le 3 
sorelle Susanna, Sylvie e Sheyla, nate nel 
1965, a cui nel 1967 fu aggiunta Simona. 
Le prime costavano ognuna 2.000 lire, 
l’ultima 3.000. Furono chiamate  “bambole 
amiche”  perché favorivano nella bambina 
il processo di identificazione non più con 
la madre che culla il bebè, ma con una 
ragazzina con la quale giocare quasi al 
livello di parità, proiettando sulla bambola 
la voglia di essere grande. La stilista Tina 

Colombo creò per queste bambole ben 180 modelli d’abito 
e una grande quantità di accessori, autentica testimonianza 
della moda degli anni Sessanta.



C’è aria di festa a
Sulawesi Viaggi

Natale a New York
dal 22 dicembre 
4 notti in Hotel
a partire da 615 €

Capodanno a Londra
dal 29 dicembre
4 notti in Hotel
a partire da 519 €

Capodanno a Berlino
dal 29 dicembre
5 notti in Hotel
a partire da 475 €

Capodanno a Praga
dal 30 dicembre 
4 notti in Hotel
a partire da 435 €

Capodanno a Parigi
dal 29 dicembre
3 notti in Hotel
a partire da 311 €
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piazza mazzini, 32 - pescia - tel. 0572/490789 
e.mail: herby@herbypescia.it

L’Azienda speciale nuovo soggetto gestore 
del servizio pubblico, dopo il fallimento del 
Consorzio Comicent, senza perdere di vista 
l’obiettivo di pareggio del bilancio annuale, 
si è adoperata per riordinare le varie posizioni 
degli operatori che fruiscono del mercato.
Gli uffici, utilizzando un nuovo sistema 
gestionale, hanno elaborato le domande di 
iscrizione e la documentazione allegata, 
predisponendo oltre 500 contratti tra sub 

concessioni e noleggio servizi (oltre 70 dei quali sono stati registrati 
all’Agenzia per le Entrate).
Questo modo di lavorare ha portato a definire meglio l’articolazione 
dei soggetti iscritti al mercato, recuperando le posizioni non censite.
Il mercato dei fiori di Pescia rappresenta 
anche nel 2014 una realtà che, nonostante 
la crisi, stima in quasi 700 le aziende 
iscritte, suddivise tra: produttori (280) -in 
lieve incremento rispetto al 2013 (+2,5%)-
, commercianti (345), trasportatori (17 
abituali e 14 saltuari) ed altri soggetti extra 
filiera orto florovivaistica (37), titolari di 
magazzino, utilizzatori di celle frigo od 
altro.

Sotto l’aspetto economico, dai contratti 
stipulati, le entrate da sub concessioni per il 
2013 risultano pari ad euro 425.000,00 circa 
e quelle da noleggio servizi di 390.000,00.
Il bilancio consuntivo 2012 certifica 
le entrate per sub concessioni in euro 
376.000,00 circa e quelle per noleggio 
servizi in circa 339.600,00 euro.
Nel  2013 sono s ta te  appl ica te  in 
maniera attenta le tariffe approvate che 
sostanzialmente sono le stesse degli anni 
precedenti. Anche se è bene ricordare 
l’avvenuta introduzione di tariffe mensili in relazione al costo 
annuale, distinguendo i mesi di attuale maggior afflusso di prodotto 
(identificati in febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e ottobre), e 
di un prezzario giornaliero per produttori e commercianti acquirenti, 
flessibilità della quale hanno potuto beneficiare gli utilizzatori del 
servizio pubblico.
Il volume d’affari nel corso del 2014 è stato stimato in oltre 70 
milioni di euro, sulla base delle dichiarazioni fatte nella domanda 
delle impese iscritte, che vede la ripartizione dei pesi economici tra 

i settori agricolo, commerciale ed artigianale pari rispettivamente a: 
10%; 78% e 12%. Si valuta un leggero incremento di quasi il 2%, 
dovuto principalmente ad un aumento della componente del settore 
commerciale.

Le superfici ed i servizi a disposizione sono i 
seguenti:
Platea contrattazioni: 10.600 mq (piano terra); 
87 Magazzini: 9.850 mq (piano seminterrato), 
subconcessi per l’80% della superficie durante 
9 mesi l’anno e per l’85% per il quarto trimestre 
dell’anno; 
58 Box: 1.855 mq (adiacenti la platea), 
subconcessi annualmente per quasi il 90% della 

superficie;
Uffici e servizi: 2.050 
mq (piano terra, 1° e 2°), uffici concessi 
annualmente in uso per il 55% della 
superficie;
78 celle frigo: 10.132 mc di volume lorda, 
utilizzato nel mese di ottobre al 100%, con 
richieste inevase;
Serra per piante in vaso: 1.545 mq, concessa 
annualmente per oltre il 70% della superficie; 
Servizi  igienici :  51;  ascensori :  4; 
montacarichi: 10; 1 locale doccia; 
Area carico/scarico coperta: 3.850 mq; 
L’area recintata complessivamente della 
superficie di circa 88.000 mq, è servita 
da una viabilità ad anello con tre punti 
di ingresso/uscita su strade provinciali 
e comunale. Il Mercato è adiacente alla 
stazione ferroviaria.

I servizi messi a disposizione sono:
Promozione e marketing dei prodotti 
commercializzati;

Rilevazione e pubblicazione settimanale dei prezzi;
Sub concessione di magazzini, box, uffici;
Noleggio posti vendita, parcheggio e locale doccia;
Bar; Rete Wi fi gratuita;
Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi (RCT) e 
prestatori di lavoro (RCO), senza franchigia;
Utilizzo motore di ricerca per operatori e produttori della Toscana 
(Agrito) http://agrito.floraviva.it/;
Fornitura acqua per irrigare piante e conservare fiori recisi, gratuita.

L’Azienda Speciale Mefit
Numeri, dati e notizie sull’attività nel 2014



C’era una volta…  parole che rimandano immediatamente all’immagine 
del focolare dove nei tempi passati, lontani dal progresso ipertecnologico 
che oggi ci attanaglia, era buona abitudine delle famiglie assai più 
numerose di oggi, riunirvisi nelle fredde serate invernali. A queste 
facevano spesso visita parenti, vicini di casa ed 
amici per conversare, raccontarsi fatti, scambiarsi 
consigli, esperienze di vita e tanti pettegolezzi in un 
ambiente caldo e fraterno. Era questa la tradizione 
di andare a veglia, ormai del tutto scomparsa, 
quando i mezzi di comunicazione erano poco 
diffusi e gli svaghi pressoché assenti. Se poi tra le 
persone riunite davanti al camino scoppiettante era 
presente qualcuno che narrava, ascoltare novelle 
e leggende era una forma di intrattenimento 
assai gradito da grandi e piccini. Chi raccontava 
doveva essere bravo a catturare l’attenzione dei 
presenti e sostituire con la mimica del volto ciò 
che oggi viene rappresentato dalle immagini. 
Per molto tempo questi racconti popolari hanno 
rappresentato la radio, la televisione ed i libri 
per coloro che non sapevano leggere; in questi si 
nascondevano verità del passato ed insegnamenti 
per il presente ed il futuro. Nel tentativo di ricreare 
l’antica atmosfera che si respirava nelle veglie di 
allora, riporto qui di seguito “La leggenda della 
Via Lattea” che, tra l’altro, mi sembra adeguata al 
periodo natalizio verso cui ci stiamo avvicinando:

E’ nato Gesù Bambino! I pastori portarono alla 
grotta ciotole calde di latte e un agnellino, mentre 
le massaie abbagliate dal biondo canto degli 
Angeli, svegliandosi avevano pensato subito ai 
doni da portare al nascituro e, scese nel loro 
pollaio raccolsero le uova fresche che ancora 
profumavano di gallina e di prato e si avviarono verso Betlemme. Mai 
tante stelle come quella notte si erano viste in cielo; fitte fitte, pigiate 
insieme come grappoli di bianchissima uva, sulle torri, sopra i capanni, 
nel candore incantato dei casolari. Ma una cometa bellissima sopra 



tutte le altre, con la coda d’oro, brillava sul ciglio dell’oriente. 
Segno per cui i Re Magi avevano saputo del grande avvenimento 
e si erano messi in cammino a cavallo dei loro cammelli di 
terra d’Arabia. Cammina cammina, non videro più la stella e 

si recarono da Erode per 
avere notizie sul Re dei 
Giudei, ma lui rispose 
di cercarlo e di fargli 
sapere dove fosse. In 
realtà Erode voleva fare 
del male a Gesù. I buoni 
Magi proseguirono il loro 
cammino e la cometa 
tornò di nuovo a brillare 
dinanzi ai loro occhi; 
c a m m i n a v a  a d a g i o 
con un fruscio d’oro 
terra terra, sfiorando 
appena le siepi come una 
nevicata, finchè si posò 
sulla capanna di Gesù. I 
Magi entrarono e, nella 
penombra si vedevano 
gl i  occhi  lucent i  di 
un grazioso Bambino 
adagiato sul fieno, e 
una bellissima donna 
inginocchiata accanto a 
Lui con le pupille liete 
di mamma, e un uomo 
attempato rivolto nella 
tunica di artigiano. I 
Re Magi fecero l’offerta 
di doni, oro, incenso e 

mirra, e silenziosamente come erano venuti rimontarono sui 
cammelli e se ne andarono prendendo un’altra strada perché 
il Signore li aveva avvertiti di non ripassare da Erode. San 
Giuseppe intanto ascoltava la voce di un Angelo che gli diceva 

di partire per l’Egitto perché Erode voleva la morte di Gesù, 
fece salire sull’asinello Maria e il Bambino e partirono nella 
notte. E subito tutte le stelle cominciarono a brillare, scintillare 
con uno scoppiettio di festa. La Madonnina ravvolse con tutte 
le vesti il suo bambino perché nel deserto faceva freddo e il 
somarino accelerava la corsa per sfuggire al barbaro Erode. 
Allora dal dolce petto di Maria cominciò a sgocciolare latte, ma 
la bianca foresta delle stelle rinfittì a poco a poco. Specialmente 
le stelle più piccine si davano un gran daffare, scendevano 
rasenti alla terra, aprirono il loro bocciolo immacolato come 
un calice di fiore e raccattarono il virgineo latte che nutriva 
Gesù. Le altre si piegavano ad arco ed erano piene di rugiada 
e di manna che servirono a nutrire la piccola famiglia. Le stelle 
più grandi aumentarono di luce di minuto in minuto perché il 
ciuchino non inciampasse e la strada attraverso il deserto fosse 
illuminata come di giorno. Così tutte le stelle, a poco a poco, si 
colorarono di latte e sembravano una strada bianca dove Maria 
camminava... . Gli uccellini cominciarono a cantare credendo 
fosse primavera: come sarebbe bello dicevano fare il nido 
dentro le stelle! E le stelle palpitavano in coro, ondeggiavano, 
esultavano, pareva che avessero l’argento vivo addosso. Lassù 
dentro i cieli altre si ammucchiavano, scendevano, cadevano, e il 
turchino diventava tutto color di neve... . Così nelle grandi notti 
serene, quando la terra dorme, c’è nel cielo una bianca strada 
di stelle che si chiama Via Lattea. I fanciulli la guardano e tra i 
bioccoli di bambagia e di latte vedono con gli occhi innocenti un 
ciuchino dietro un vecchierello appoggiato al bastone e sopra il 
ciuchino la Vergine Maria col Bambino Gesù che camminavano 
verso la casa d’oro dell’eternità, dove non può arrivare il 
barbaro Erode. Ma tutto è festa di gigli... .

Spero vivamente che qualche lettore voglia di raccontare questa 
antica leggenda ai figli o ai nipotini, per tramandarne così il 
ricordo alle nuove generazioni; questo scritto avrebbe idealmente 
raggiunto il suo scopo.
Colgo l’occasione per porgere ai lettori e collaboratori de “Il 
Cittadino” unitamente alle loro famiglie gli auguri di un sereno 
Natale e un Buon Anno Nuovo.
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Giovanna Soderi (nella 
foto) ha compiuto 100 
anni. La avvolgono in un 

f o r t i s s imo 
abbraccio e 
un dolcissimo 
a u g u r i o 
d i  b u o n 
compleanno 
i  f i g l i 
Alessandro e 

Roberto, le nuore, i nipoti, 
i bisnipoti e tanti altri 
parenti.

C’era anche “Pescia” alla 
gara ciclistica di “Gran Fon-
do Italia” a Miami Coral 
Gables in Florida. Gabriele 
Giachi, titolare della palestra 
Meeting Club, era gli oltre 

2000 partecipanti. Giachi ha 
“agguantato” un eccellente 
sesto posto.

I l  comune 
d i  Pesc ia 
c o n f e r i r à 
a  S u a 
Eccellenza 
Monsignor 
G i o v a n n i 
De Vivo Vescovo della Diocesi di 
Pescia la cittadinanza onoraria. 
Alcuni anni fa, anche all’allora 
Vescovo Giovanni Bianchi fu 
conferita la cittadinanza onoraria 
dall’Amministrazione Galileo Guidi.

Congratulazioni alla neo 
dottoressa Costanza Rossi 
che si è laureata con lode 
alla facoltà di 
Scienze della 
F o r m a z i o n e 
Primaria con la 
tesi “Disturbi 
s p e c i f i c i  d i 
apprendimento: 
c o m p e n s a r e , 
d i s p e n s a r e , 
a d e g u a r e . 
I n d a g i n e  n e l l ’ I s t i t u t o 
Comprensivo Pescia 2”. 
Relatore Tamara Zappaterra.

Una storia 
di bullismo 
realmente 
vissuta è 
diventata 
un l ib ro , 

“Alibi perfetto”. Lo ha scritto Valerio 
Cerchiai,  19enne pesciat ino. 
Valerio, diplomato, ha cominciato 
scrivendo della sua storia, brutta 
e angosciante, ma fortunatamente 
finita bene.

N u o v o  o r a r i o  p e r  l a 
Bib l ioteca comunale “C. 
Magnani": lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 14,00 
a l le  ore 19,00;  marted ì 
e   g i o v e d ì  d a l l e  o r e 
9 , 0 0  a l l e  o r e  1 3 , 0 0 
e dalle ore 14,00 alle ore 
19,00; sabato da l le  ore 
9 ,00  a l l e  o re  12 ,00 .  I l 
servizio di prestito termina 
15 minuti prima dell’orario di 
chiusura indicato.

I residenti via XXVII Aprile e 
via Norfini hanno denunciato 
degrado e incuria intorno 
alle loro abitazioni per la 
presenza di due cantieri per la 
realizzazione di appartamenti 
e villette bifamiliari incompiuti 
da almeno 6 e 10 anni.

Un euro al Wwf Amazing 
Women Everywhere. Per ogni 
upload dal sito www.teamsca.
com/awemosaic.

E’ l’iniziativa di Sca, con lo 
stabilimento di Collodi. Basta 
“uploadare” un’immagine di 
una delle donne o utilizzare 
l ’ hash tag  u f f i c i a l e  de l 
progetto#AWEmosaic.

Il Commissariato di Polizia 
di Pescia è salvo. Il nome 
della struttura pesciatina non 
compare più nell’elenco degli 
uffici per i quali sono previsti 
soppressione o accorpamenti.

Tra i membri della Giunta, 
il sindaco Oreste Giurlani 
stacca tutti. Per l’anno 2012 
ha denunciato un reddito 
complessivo lordo di circa 
sessantaseimila euro.

Tra i consiglieri comunali 
in vetta ci sono i medici 
Gianpaolo Pieraccini e Luca 
Biscioni che hanno dichiarato 
un reddito lordo intorno ai 
100.000 euro.

Sono in via di ultimazione i 
lavori per la riqualificazione 
della rotonda dissuasoria 
del traffico alla “Croce del 
Castellare”. La rotonda si 
presenterà con tre muri in 
cemento rivestiti di mattonelle 
di ceramica invetriata. Su 
ognuno comparirà la scritta 
“ C i t t à  d i 
P e s c i a ” 
sullo sfondo 
di fiori, ulivi, 
a g r u m i  e 
bonsai. 
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AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001

   Dati Tecnici

   Codici di ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MTP-DEPDIM800711

RIVELATORE 
PER ESTERNO

A TRIPLA 
TECNOLOGIA

DIM

Tensione nominale 12 Vcc

Range di funzionamento 9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme ≤ 30 mA

Area di rivelazione 12x12 m

Apertura fasci di rivelazione 110°  oppure  15° con mascherina (compresa)

Sensore infrarosso Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare 10.000 Lux

Antenna a microonde Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento AND

Frequenza microonda 10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento ≤ 60 secondi

Indicazioni LED VERDE: rivelazione infrarosso
GIALLO: rivelazione microonda
ROSSO: allarme

Tamper Tamper antiapertura

Tipo di installazione A parete o palo

Altezza di installazione consigliata 2,2 m

Temperatura di funzionamento -10 ÷ +50 °C

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

Portata contatti tamper NC, 100 mA, 28 Vcc (stato solido)

Grado di protezione IP55

Dimensioni 80 x 153 x 58 mm

Conformità EN50131-2-4 Grado 2
ETSI EN301 489-1 V1.6.1:2005
EN50131-4 e successive A1-A2

DIM8001000 Rivelatore DIM80 per esterno a tripla tecnologia

DSP8001000 Protezione metallica DSP80 con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi

DSN8001000 Snodo DSN80 orientabile da parete 

R
IV

E
L

A
T

O
R

I 

DOMOTEC srl

Via Robassomero, 2

Zona Industriale di Robassomero

10078 Venaria Reale (Torino)

Tel. +39.011.92.33.711

Fax +39.011.92.33.777

e-mail: domotec@domotec.it

www.domotec.it

Barriere a infrarosso

TIENI ALTA LA TUA GUARDIA

4 lunghezze disponibili

Caratteristiche Tecniche
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VIDEO SORVEGLIANZA - WEBCONTROL - ANTIFURTI 
AUTOMAZIONI CENTRALINI TELEFONICI

Via Amendola 141 - Pescia - cell. 334 3105119 - tel/fax 0572 477790 
www.pianetallarmi.com - pianeta.allarmi@libero.it



TRATTORIA DA NERONE, PIETRABUONA, PESCIA
TEL. 0572 408144     -                 Da Nerone Trattoria 

RISTORANTE PUCCI, via amendola 4, pescia
tel. 0572 476176     -                ristorante pizzeria pucci

RISTORANTE caffe’ wenge’, via d’acquisto, 12, pescia

tel. 0572 444890     -                Caffe Wenge’

PRANZO DI NATALE   
Gran antipasto toscano
Festonati alla Nerone
Panserotti ai porcini con fonduta di pecorino
Maialino al forno con patate
Tagliata con rucola
Dolce natalizio farcito
Acqua, vino, spumanti, caffè  € 35,00

CENONE DI SAN SILVESTRO  
Selezione di affettati e crostini
Fantasie di mare
Festonati alla Nerone
Garganelli al ragù di branzino
Mazzancolle alla catalana
Tagliata con rucola
Dolce, acqua, vino, spumanti e caffè € 45,00

menu’ natale
Prosciutto toscano con le coccole e sfoglia parmigiano e porcini. 
Gamberotto in macedonia di verdure. 
Raviolone di patate con ragù al coccioChicche di patate scampetti e pachino 
Agnello in arrosto morto 
Steccata di manzo con patate sfoglia Sorbetto al limone 
Frittura di pesce con zucchini
Dolci natalizi acqua vino rosso chianti caffè    euro 38, scontro bambini

e per L’ULTIMO DELL’ANNO tantissime sorprese

RISTORANTE da CARLA, LOC. PONTE DI CASTELVECCHIO
TEL. 0572 400080     -                 ristorante pizzeria da carla 

menu’ natale
Antipasto: salumi locali, crostino di polenta con 
porcini, crostini toscani, pappa al pomodoro
Primi: ravioli al cinghiale, risotto con salsiccia e 
porcini, maccheroni spianati al ragù
Secondi: tagliata al pepe verde, prosciutto arrosto
Contorni: patate nostrali arrosto, fagioli bianchi di 
Sorana IGP
Dolce: panettone della festa con crema pasticcera 
e cacao
Spumante, acqua e vino della casa
    euro 35,00

e per l’ultimo dell’anno...menu’ alla carta

il Caffè Wengè augura buon Natale e felice anno nuovo e invita i lettori de il Cittadino a prendere visione degli appuntamenti nel periodo natalizio su

Tante sorprese vi aspettano...



Sappiamo con abbondanza di particolari che la cosiddetta 
terza età non esiste più come categoria specifica nella 
divisione per fasce dell’intero arco della vita umana. 
Intanto perché la stessa vita si è di molto allungata. Infatti 

si arriva ben bene ad un’età alta (80/90 
anni). In secondo luogo, se vogliamo 
rimanere ad una divisione per fasce 
di età dell’esistenza umana, essa ha 
tutt’altra categorializzazione. A partire 
dal periodo post-natale (1a tappa), per 
proseguire poi per il periodo piuttosto 
lungo della fanciullezza (2a tappa), per 
continuare a considerare il breve arco 

temporale della pre-adolescenza, che diventa prestissimo 
adolescenza (3a tappa) con tutto quello che comporta 
a livello esperienziale. Infine altre due tappe possono 
considerarsi interessanti: la giovinezza (4a tappa), la 
quale oggi giunge tardissimo, poi l’età adulta (5a tappa), 
la quale dura pochissimo, mentre l’età anziana inizia 

presto (intorno ai 65 anni), protraendosi lungamente 
per entrare definitivamente nell’ultimo tempo vitale, che 
è la cosiddetta “vecchiaia” (6a tappa vitale). Nell’età 

contemporanea quest’ultimo stadio o fascia vitale si 
apre sorprendentemente ad una fase finale della quale 
non sappiamo il termine, ma comunque è esistente e va 
affrontata da ogni punto di vista con serenità, coraggio, 
forza, costanza e capacità reattiva ad ogni livello. Quanto 
più la mente è tenuta in esercizio mnemonico, intellettivo, 
raziocinante tanto più si affronta la fascia temporale di 
età comunemente detta del riposo, della tranquillità, della 
piena maturità esperienziale (= la vecchiaia) con uno 
spirito fresco, intellettualmente vivace, reattivo davanti 
alle novità mondane per cui niente pesa a meno che non 
vi siano purtroppo impedimenti psicofisici imprevedibili 
ed invalidanti. Anche questi medesimi ostacoli non 
voluti devono soggiogarci ed impoverirci impedendoci 
i movimenti, inibendo la capacità di decisione od altro 
ancora di sorprendente invalidazione. Comunque tutto 
sommato la vita umana in se stessa è migliorata moltissimo 
sia per le condizioni alimentari sia per la scienza medica, 
che ha fatto grandi progressi di cui noi tutti beneficiamo, 

tranne però in merito alla dolce 
morte. Questa va evitata a meno 
che non ci sia una volontà esplicita 
del soggetto libero ed in condizioni 
di decidere liberamente che 
esprima un desiderio diverso. E’ 
opportuna un’attenta e sapienziale 
valutazione, perché la vita va 
vissuta in pienezza e fin che 
si può. Quindi la terza età è 
divenuta il “luogo psicologico” 
del dialogo, dell’incontro, della 
compagnia, del babysitteraggio, 
dell’accudimento dei più piccoli, 
che col tempo si apriranno alla 
vita adulta. Inoltre è un periodo 
di tempo pieno di significato in 
se stesso, che va valorizzato e 

considerato attentamente. Varie sono le iniziative che 
rendono questo “luogo temporale” di vita veramente 
degno, valido e sorprendente.



Pizzeria al taglio e da asporto 
Coppi Cristina

Viale Garibaldi, 124 - Pescia
Tel. 0572 490660

               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 

VILLAGGIO ALBERGO SAN LORENZO &  SANTA CATERINA

E ci risiamo, sembra passato da poco, ma sta riarrivando il S. 
Natale. Sì, è vero, manca sempre un mese, ma il conto alla 
rovescia è iniziato e l’atmosfera natalizia è già nell’aria. Io 
poi, la respiro a pieni polmoni e a settembre comincio già a 
pensarci, perché per me il Natale è in assoluto la festa più 
bella dell’anno, più della S. Pasqua, più del compleanno e 
addirittura più delle ferie.
Forse sono rimasta un po’ infantile e, come i bambini, mi 
entusiasmo davanti ai paesaggi natalizi, ad abeti innevati, a 
presepi e a tutto ciò che sa di Natale, perché ogni cosa prende 
un sapore ed un profumo diverso.
Dunque, come dicevo, a settembre comincio a studiare come 
posso agghindare la mia casa e tutti gli anni penso a un 
addobbo diverso. Un anno le stanze di casa mia rispecchiano 
un paesaggio nordico con cristalli 
di ghiaccio, vischio, fiocchi di 
neve, slitte e babbi natale, l’anno 
successivo un aspetto country con 
fiocchi e strisce a quadretti bianchi 
e rossi, ramoscelli, foglie, bacche e 
frutta secca. Un anno ancora in stile 
mediterraneo con presepe, muschio, 
statuette e pecorelle. Un altro anno 
con gusto retrò, con l’abete ornato di 
perline, fiocchi, batuffoli di  cotone 
per l’effetto neve e candeline di cera 
rosse che espandono magici bagliori.
Io sono molto attaccata alle tradizioni 
e ho nostalgia del Natale della mia 
infanzia. Ricordo, e forse le persone 
non più giovanissime ricorderanno, 
la novena delle ore 19 alla Ss. 
Annunziata. Il pievano la faceva 
piuttosto lunga, ma una volta finita ci 
riversavamo tutti in piazza Mazzini 
per l’ultimo nastrino prima di cena. 
La piazza era piena di luci festose 
e di alberi, gli altoparlanti inondavano la piazza di canzoni 
natalizie che facevano bene al cuore e all’anima. Era forse 
un po’ più freddo di adesso, ma non lo sentivamo perché ci 

avvolgeva un tepore di amicizia e fratellanza.
Chi non ricorda le vetrine dei tanti negozi che erano in piazza? 
Ognuno esponeva i propri prodotti con maestria unica. Il 
Romoli insieme a prosciutti e salami sistemava vischio, abete 
e palline luccicanti. Il Sandri fra un libro ed 
un quaderno piazzava un babbo natale ed 
una befana. Il Baccelli mostrava biancheria 
intima rossa. Il Convalle scampoli di 
stoffe argentate e laminate. Il Minimi, il 
Pizza, la Resnova, la sartoria Benedetti 
e la Viana vestiti da sera. Veneziano 
scarpe elegantissime per il veglione di San 
Silvestro. La Praina e la Beppina bottoni 
e spilli preziosi. Lo Stocchi e il Galli bellissimi gioielli per 

la gioia di coloro che li avrebbero 
ricevuti in regalo. Ada, la modista, 
deliziosi cappellini con veletta. Il 
Paladini creme, ciprie e rossetti fra 
ciuffi di pungitopo. Il Tongiorgi 
tranci di vitello pronti per la grande 
abbuffata.
Tutto questo fino alla vigilia, poi 
arrivava il fatidico giorno e allora 
tutti in casa davanti ad una tavola 
imbandita come non mai, con tutta 
la famiglia riunita.
Nel mio pranzo di Natale non 
mancavano mai tortellini in brodo, 
il cappone ed il bollito misto con la 
mostarda del Natali e la viareggina 
di Dino e Palmina. 
A fine pranzo non c’erano panettoni 
farciti, pandori al limoncello o 
tartufoni. Il panettone era uno ed uno 
solo: “quello con uvetta e canditi” 
e lo spumante decisamente dolce. 
Tutto questo per festeggiare l’arrivo 

di quel Bambino che porta sempre pace e serenità perché 
passano gli anni,cambiano le mode e i gusti, ma Natale è e 
sempre sarà Natale.



bene da parte di più Comuni, aumentando il numero si può 
strappare un prezzo unitario minore, cosa che non avviene 
se si fanno acquisti del solito bene ognuni Comune per conto 
suo.

Vista la difficile situazione del bilancio comunale, con l’Unione, 
si possono risparmiare risorse ed erogare servizi più efficienti. 
I pesciatini valutano le cose concrete e chiedono al Comune 
servizi migliori e maggiori investimenti sul territorio; in questo 
modo possiamo rispondere a queste esigenze, seppur in un 
momento di difficoltà economica e sociale.

contrario dell’Unione, necessita di tempi più lunghi 
per realizzarsi. La fusione potrà essere effettuata 
solo al termine di un percorso che prima necessita 
dell’unione degli stessi; quindi non sono contrario 
alla fusione ma la ritengo un successivo punto di 
arrivo.

Molto bene, penso. I cittadini la sentono necessaria. 
Non si tratta di un impoverimento ma di un 
arricchimento della vita sociale e di un risparmio di 
cui tutti potremo beneficiare.

Avere unico servizio di mensa o di trasporto 
scolastico può favorire economie di scala. In 
partenza vi saranno  però da considerare i costi 
di un Segretario (ogni comune infatti mantiene 
il suo) ed i costi di una sede che probabilmente 
sarebbe baricentrica. Poi spetterà ai Sindaci creare 
occasioni per ulteriori risparmi di gestione non 
limitandosi solamente a conferire servizi scolastici, 
sociali e culturali ma anche servizi tecnici quali  
gare d’appalto , progettazioni o urbanistica.

“No” alla fusione perchè Pescia non è in territorio 
montano o sub-montano dove invece vi sono 

Comuni con qualche centinaia di abitanti... . 
Raggruppare in un unico Ente più Comuni andrebbe 
a collidere con storia e tradizione. 
Difficile ma non impossibile indire un referendum.

Dovremmo fornire un’informazione corretta ed 
esaustiva, priva della retorica che accompagna 
certe scelte. 
I pesciatini, siccome abitanti di un Comune tra i più 
“grossi” della Valdinievole si attendono un ruolo 
di leadership: anche in questo caso, dunque, è 
auspicata una consultazione referendaria.

Dico “Si” all’Unione tra i Comuni della Valdinievole. L’abbattimento delle Province e la “planetaria” spending 
rewiew ci mettono di fronte a nuovi scenari. Ritengo comunque difficile la creazione di un ente sovraordinato 
in cui la rappresentanza sia proporzionale al numero di abitanti dei singoli Comuni associati: i più piccoli 
rischierebbero uno svuotamento funzionale foriero di “ crisi d’identità”.

I vantaggi economici nel breve periodo stanno 
in una riorganizzazione  più funzionale e meno 
costosa dei servizi e degli uffici, facendo fronte 
anche a problematiche di personale e professionalità 
specifiche.
Nel lungo periodo, invece, l’unione dei Comuni 
e dei servizi porterà ad una diversa, più organica e 
razionale concezione  urbanistica del territorio e ad 
un miglior uso delle risorse, evitando doppioni e 
mettendo in rete mezzi, strutture e competenze.

Dico “No” alla fusione dei Comuni che, al 

Dico “Si” all’Unione tra i Comuni della Valdinievole. Ormai è indispensabile programmare e gestire servizi in 
maniera concertata tra Comuni limitrofi.

L’Unione ci consente ad esempio di risparmiare sulle spese di 
personale. In Valdinievole 11 Comuni hanno 11 uffici dedicati 
al personale e 11 Sportelli per le attività produttive. E’ ancora 
sostenibile tutto questo? Se i Comuni svolgono funzioni o 
servizi in modo associato risparmiamo risorse e penso che 
la difficile situazione del nostro bilancio comunale dovrebbe 
portarci a cogliere subito questa opportunità.
Nel lungo termine si semplifica la vita dei cittadini e delle 
imprese. Un esempio: un imprenditore, per la sua attività, non 
troverà più procedure e vincoli diversi tra Pescia ed i Comuni 
vicini. Un altro esempio: se si fa un acquisto dello stesso 

Dico “Si” all’Unione tra i Comuni della Valdinievole. Per due motivi: il primo è che le risorse destinate ai Comuni sono sempre 
minori e dunque bisogna razionalizzare le spese di gestione a vantaggio dei servizi e degli investimenti. Poi perchè in Valdinievole 
ci sono problemi comuni da affrontare: infrastrutture, raddoppio della ferrovia, servizi sanitari, rilancio economico. Alla fusione si 
arriverà progressivamente iniziando a svolgere funzioni assieme i cui vantaggi possono essere toccati con mano dai cittadini.



L’unione dei comuni é l’associazione dei servizi di ogni comune con il coordinamento di 
un “Ufficio superiore“; si tratterebbe dell’ennesimo carrozzone politico, che servirá a ben 
poco se non a disperdere competenze con maggiori costi di gestione e aumento di favori 
fra i partiti. L’unione dei comuni, non a caso, laddove era stata facoltativamente provata é 
miseramente fallita. 

Con la Fusione si tagliano i costi della politica e il nuovo Comune 
è svincolato dal patto di stabilitá. Consente di liberare risorse 
economiche con la possibilitá di maggiori investimenti. 
Con la Fusione si raggruppano tutti gli uffici in un unico immobile, si 
uniscono, inoltre, le competenze mancanti come le polizie municipali 
cosí da ripristinare il servizio notturno, il geologo tanto reclamato a 
Pescia ma presente in altri comuni.
Nel lungo periodo il nuovo comune riceve introiti più del 20% 
rispetto a quelli del 2010 per 10 anni. La migliore organizzazione 
inciderá sulla qualitá dei servizi e del rapporto cittadini/ pubblica 
amministrazione. Attualmente, in Toscana, esistono 7 comuni “fusi” 
e ci sono in corso 22 proposte di fusione che riguardano un totale 
di 59 comuni toscani.

Dico “si” alla Fusione tra tutti od alcuni Comuni della Valdinievole. Con la 
Fusione, la Regione Toscana concede 250mila euro ad ogni Comune che vi 
partecipa. Se ipotizzassimo una Fusione tra i comuni di Pescia, Uzzano e  
Chiesina Uzzanese, nelle casse del nuovo Ente entrerebbero 750mila euro  
ogni anno per cinque anni. Con 3,750 milioni di euro, il de bito del comune 
di Pescia sarebbe ripianato.

Non vedo vantaggi economici nè con l’Unione nè con la Fusione grazie alle quali invece possono avere vantaggi 
i Comuni più piccoli che avrebbero funzioni in più rispetto alle attuali. 

Spostare l’attenzione sull’Unione o sulla Fusione significa non attivarsi veramente sui tagli e le razionalizzazioni 
che, ahinoi!, non danno consenso elettorale. 
Solo un sindaco che non teme una sconfitta lo può fare, quello è l’unico risultato importante che una 
amministrazione puo raggiungere in un tempo lungo. 
Ecco perchè non sono favorevole a nessuna delle due ipotesi. Potrei dire “Si”  ad associare alcuni servizi oppure 
alcune funzioni, ma a patto che non pregiudichino un calo delle prestazione per la città che ha una struttura 
maggiormente organizzata, come Pescia, i cui cittadini sarebbero sarebbero svantaggiati dal pagamento di certi 
servizi.

Nessuno giochi sulla pelle dei pesciatini. Ognuno dovrà avere la possibilità di spiegare la questione per dare loro 
la possibilità di decidere con cognizione di causa. 
Per ora ho visto solo disagi in quei comuni che hanno avviato processi di Unione o Fusione.



trovare per noi.
In questo Natale “di crisi” i miei pensieri e le mie aspettative 
sono rivolti a tutti quei piccoli che, non solo hanno notti fredde 
, senza caldo “buono”, ma anche soffrono la fame, la guerra, la 
paura , le malattie. Per tutti loro che non sognano sulle ali di una 
favola, che non possono andare a scuola, che non possono cantare 
con la mamma una canzone di gioia, voglio ricordare quei nostri 
tempi in cui “avevamo meno”, ma eravamo comunque tranquilli, 

sognavamo tanto e si riusciva a svolazzare con Peter Pan e 
Campanellino al di sopra della realtà. 
Noi conoscevamo solo parole di affetto, segni d’amore e di 
condivisione quando eravamo intorno al tavolo di cucina, non 
distratti dalla televisione parlavamo con  genitori e nonni delle 
nostre giornate, le esperienze, le gioie e le delusioni. 
I bambini sono l’anello debole della catena…questo nostro 
progresso non ce lo faccia mai dimenticare.

A letto con il “trabiccolo”
Ricordo i lunghi pomeriggi invernali della mia infanzia quando 
in casa si stava ben vestiti, quasi come fuori, perché il caldo era 
assicurato solo in cucina dalla vecchia stufa a legna. I compiti, 
la merenda, la bambola da curare, tutto si faceva lì, sul vecchio 
tavolo, testimone della storia di casa. Spostarsi in altre stanze era 
poco confortevole, perché la temperatura si abbassava di qualche 

grado.
Ricordo però con piacere l’ora di andare a 
letto. La mamma preparava il trabiccolo, 
ci appendeva lo scaldino e lo metteva nel 
mio letto, che si trovava in camera dei 
miei genitori, considerate  le dimensioni 
del piccolo appartamento. Al momento 
di entrare tra le coperte però il trabiccolo 
veniva tolto, infatti sarebbe stato molto 
pericoloso. Agganciato, sotto una 
campana fatta di piccole strisce sagomate 

di legno, c’era lo scaldino con la brace accesa e certamente 
per un bambino, ma anche per gli adulti, non era prudente 
entrare nel letto senza aver tolto un pericolo così evidente, che 
avrebbe potuto scatenare un incendio.
Il caldo “buono” e confortevole accompagnava la preghiera della 
sera e qualche pensiero prima del sonno sulla giornata appena 
trascorsa e su quella che avremmo affrontato l’indomani.
Regina delle notti invernali la notte di Natale, quando l’attesa 
del domani si faceva trepidante perché, se eravamo stati buoni, 
avremmo trovato quanto di più bello Babbo Natale aveva saputo 



…diceva, l’arguto e simpaticissimo, Peppino de Filippo/Pappagone. Il 
dibattito è aperto. Le menti superiori stanno affilando le armi, i depositari 
delle verità rivelate sono pronti, i politici raffinati si preparano per giustificare 
ogni eventuale soluzione e noi, sudditi rispettosi, restiamo in attesa di 
sapere se saremo vincoli o sparpagliati.
L’hanno detto in Consiglio Comunale e lo scrivono i giornali che i Comuni 
della Valdinievole si dovranno unire o, dicono altri, gestire insieme i servizi 
più importanti. Naturalmente parlano di noi, del nostro futuro, del nostro 
portafoglio, e temo che avremo la risposta a cose fatte, com’è sempre 
avvenuto almeno negli ultimi trent’anni. Le decisioni di quel tipo non si 
prendono nel Consiglio Comunale o nella sala della Giunta ma in altre 
stanze, non si decide a Pescia ma in luoghi più lontani, per esempio a 
Firenze, o a Pistoia, o nella migliore delle ipotesi, a Montecatini. E’ sempre 
stato così. A decidere non sono i Consiglieri Comunali o il Sindaco, che nel 
bene e nel male noi sudditi abbiamo eletto, ma altre persone, però brave e 
intelligenti, talmente brave che campano solo di politica o dei suoi derivati.
Il percorso è sempre il solito, ormai collaudato da anni, si parte enunciando 
un principio sacrosanto e condivisibile da tutti: i piccoli comuni sono troppo 
costosi e i servizi che erogano sono di scarsa qualità e molto dispendiosi. 
Si prosegue poi con un ragionamento ovvio: occorre unire le forze per 
ottenere servizi migliori a costi più bassi.
Quando poi si passa dalla diagnosi alla cura, spesso ci si accorge, e devono 
passare alcuni anni, che anziché migliorare stiamo peggio di prima e per 
averne conferma basta fare qualche passo indietro nel tempo. 
Il Comune di Pescia, come altri, gestiva direttamente il ciclo delle acque e 
i vecchi amministratori, dimostrando lungimiranza e avvedutezza avevano 
realizzato un’ulteriore fonte di approvvigionamento “l’acquedotto del 
Pollino” che serviva anche per rifornire (3.000.000 di metri cubi all’anno), 
naturalmente dietro compenso, parte della Valdinievole. 

Gestire le acque è troppo dispendioso per i comuni, dissero i soliti bravi 
e intelligenti che stanno lontano da Pescia e poi, aggiunsero, c’è troppa 
differenza tra quanto si paga in un Comune rispetto ad un altro, l’acqua è 
un bene indispensabile, è pubblico, è di tutti, ci vuole giustizia. 
Bene! Bravi! E come si può dare torto?
La cura: s’inventarono l’ATO, una zona territoriale vastissima e il Gestore 
Unico, naturalmente privato, che si sarebbe sostituito ai Comuni di 
quell’area.
Il risultato:
- a Pescia per un metro cubo d’acqua si pagavano circa 900 lire (47 
centesimi di euro) compresi fognatura e depurazione, ora si pagano circa 
3 euro al metro cubo. 
- L’ATO quasi nessuno sa cosa sia, dove sia e a cosa serva; il peso di 
Pescia nell’ente è pari all’1,6%. 
- Il Gestore Unico, Acque spa, lo hanno creato a proposito nel 2002, ed 
è controllato dalla società romana  ACEA spa, quotata in Borsa a Milano. 
- L’acqua, che dovrebbe essere un bene pubblico per eccellenza, in 
pratica è diventato un prodotto da commercializzare di proprietà privata 
e noi paghiamo la bolletta, non solo per i costi necessari a gestire il ciclo 
delle acque, ma anche per far guadagnare i privati (utile netto dichiarato 
nel 2013 € 6.596.000). 
Percorso simile per la Nettezza Urbana di Pescia, costa troppo, difficile 
da gestire con poco personale, il Comune non ha i soldi nemmeno per la 
manutenzione dei mezzi che andrebbero rinnovati, dissero sempre i soliti 
bravi e intelligenti che stanno lontano da Pescia, i sudditi hanno diritto 

a una città pulita con un servizio di nettezza urbana efficiente e poco 
costoso, aggiunsero.
Bene! Bravi! E come si può dare torto?
Dopo la diagnosi, ecco la cura: occorre privatizzare il servizio, perché 
privato è bello, buono e costa il giusto, dissero e per cercare la ditta 
miracolosa fecero un appalto concorso.
Appalto, è comprensibile, si sceglie quello che 
costa meno, ma concorso, mi suona proprio 
strano, a meno che non si vada a leggere cosa 
vuol dire appalto-concorso:  “la natura economica 
dell’offerta non costituisce l’elemento fondamentale, 
ma viene valutata unitamente all’aspetto qualitativo 
delle prestazioni da appaltare, considerando nel 
loro complesso le caratteristiche professionali 
dell’impresa, la quale è chiamata ad elaborare 
i l  progetto e verrà coinvolta tecnicamente 
nell’iniziativa”. Bastava dirlo subito: scegliamo chi 
ci pare.
Il risultato: due decenni di città sempre più sporca, cassonetti insufficienti e 
straripanti d’immondizia per gli svuotamenti sempre più radi, trascuratezza 
e degrado delle zone periferiche e della montagna. I gestori, nel tempo, 
sono cambiati, ora siamo in mano ad un consorzio, CO.SE.A, con capitale 
interamente pubblico (Comune di Pescia al 15%) che si trova in un paesino 
in provincia di Bologna e possiede una discarica, e ad  una società, sempre 
pubblica (Comune di Pescia al 13,82%) CO.SE.A Ambiente che provvede 
alla raccolta della nettezza urbana e allo spazzamento. Non nuoce sapere 
che il sindaco di Pescia nomina un suo rappresentante nei due c.d.a. 
(compenso annuo per il primo € 11.000 e per il secondo € 13.000).
Per quanto riguarda i costi che i pesciatini sono costretti a sostenere, se 

qualche suddito ha conservato le bollette degli anni ’90, le confronti con 
quanto paga adesso e si farà quattro risate. Torniamo ai giorni nostri. 
Siamo vincoli o sparpagliati?
Sparpagliati, dicono i responsabili del più importante partito politico 
pesciatino. Casomai mettiamo insieme alcuni servizi e ne facciamo uno 
unico, così si risparmia. Ma quali servizi? Non c’è rimasto quasi nulla, si 
potrebbe obiettare, forse i Vigili Urbani?  o l’Urbanistica? E per quanto 
riguarda il risparmio, se si guarda al passato c’è da stare allegri.   
Vincoli, dicono altre forze politiche e lo stesso Governatore della Toscana, 
i Comuni della Valdinievole si devono unire e diventare uno solo, così si 
risparmieranno gli stipendi di sindaci, assessori e consiglieri comunali e 
ogni comune potrà incassare un premio consistente offerto dalla Regione. 
Si potrebbe obiettare che il risparmio sarebbe minimo perché a Pescia, 
questi amministratori, tutti assieme, ci costano meno di un solo dirigente 
comunale e ce ne sono ben cinque su centoventi dipendenti e quando si 
esce dall’attività meramente ordinaria, occorre far ricorso a costosi incarichi 
esterni. Il premio regionale, anche se fosse di 200.000 euro, a fronte del 
buco di bilancio di oltre tre milioni, svanirebbe come la nebbia al sole.
Credo che il dibattito proseguirà, acceso e partecipato, su quello che in 
realtà è un falso problema.
Il problema vero sono i Comuni, così come sono diventati. Privati di molte 
delle loro funzioni, intese come attività svolte per soddisfare i bisogni dei 
cittadini, sono stati trasformati in costosissime macchine burocratiche 
finalizzate a tutelare se stesse e, solo marginalmente, a occuparsi del 
benessere dei sudditi che pagano il conto.

Siamo vincoli o sparpagliati?
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E’ sicuramente un capitalismo più “romantico”, maggiormente dalla 
parte del consumatore/azionista e non più concentrato esclusivamente 
sull’obiettivo del profitto. Qui si tratta di bene comune, di un qualcosa di 
più elevato. Si coinvolgono i consumatori per due ordini di motivi: il primo 
è che, sicuramente, grazie all’aiuto della folla si possono raggiungere 
finanziamenti fino a poco tempo fa impensabili; il 
secondo motivo è che, coinvolgendo il pubblico, e 
quindi il principale destinatario dei nuovi prodotti/
servizi, le probabilità di successo sono più elevate. 
La successione di eventi è abbastanza semplice 
ed intuitiva: coinvolgi il consumatore --> prendi la 
grana --> sviluppa nuovi prodotti/servizi --> vendili 
al consumatore (che ha messo la grana, e quindi 
crede nella tua idea) --> profitti. 
Ah, dimenticavo: il consumatore si aspetta 
qualcosa indietro, do ut des.
E qui si differenziano le varie piattaforme di raccolta fondi. Crowdcube, ad 
esempio, ti permette di acquistare quote all’interno della nuova start-up; in 
questo caso il consumatore diventa azionista a tutti gli effetti. Kickstarter, 
il più famoso sito di crowdfunding, in seguito all’offerta concede al 
“backer” (il finanziatore) di usufruire del nuovo prodotto/servizio 
della start-up. Altri siti, come ad esempio Funding Circle, permettono 

di maturare degli interessi sulle 
iniziative finanziate, trasformando 
la folla in una vera e propria banca 
di investimento. Ad ognuno la sua 
ricompensa.
S o r g o n o  a l c u n e  d o m a n d e 
spontanee, almeno nella mia testa. 
E’ questa la nuova frontiera del 
capitalismo? Può la partecipazione 
della folla cambiare profondamente 
le basi su cui si fonda la nostra 
società? Si può passare da 
una situazione in cui le aziende 
vendono prodotti ai cittadini ad una 

in cui le aziende sviluppano prodotti grazie ai cittadini? E’ finita l’era 
del Rockefeller di turno che finanzia tutto il finanziabile? E’ questa una 
possibile via per uscire dalla crisi in cui l’Occidente è ormai immerso 
fino al collo? Da cliente ad azionista, perché no.

TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
Z A N Z A R I E R E , 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.

Viviamo in un periodo di lunga stagnazione. La mia generazione, quelli 
nati negli anni 90, ha vissuto sempre in crisi. Personalmente non ricordo 
di aver mai letto un giornale che riportasse dati di crescita ultra positivi 
per l’Italia, né nuove assunzioni con tassi a doppie cifre, né stipendi 
da capogiro. Siamo una generazione in crisi. Perennemente in crisi.
Proprio per questo motivo siamo maestri dell’arte dell’arrangiarsi, del 
fare molto con poco, del chiedere aiuto agli altri, del dividere le spese 
con gli amici, del “te li rendo quando ci vediamo”. Quante volte in pizzeria 
c’è chi spende di più e chi meno, ma “tanto poi si fa alla romana”. Siamo 
quelli dell’“unione fa la forza”.
Se si parla di soldi e di condivisione del rischio, come non citare 
il fenomeno del crowdfunding. Che cos’è? E’ una nuova forma di 
finanziamento collettivo che punta sulla folla per raccogliere fondi 
destinati a nuove start-up, ma non solo: sostegno dell’arte e dei beni 
culturali, giornalismo partecipativo, ricerca scientifica. In sostanza, 
grazie al gran numero di persone che si possono raggiungere col web, 
si riescono a finanziare progetti anche con piccoli contributi. Magari il 
venture capitalist di professione può investire cifre da urlo, mentre la 
vecchietta che ha a cuore che la Chiesa del suo paese venga restaurata 
può fare anche una piccola donazione (sempre che sappia accendere 
un computer, s’intende).
L’esempio più conosciuto, e quello che ha portato alla notorietà 
il fenomeno del crowdfunding 
oltreoceano, è quello di Barack 
Obama, il quale pagò parte della 
sua campagna elettorale per la 
presidenza con i soldi donati dai 
suoi elettori, i quali erano i primi 
portatori di interesse.
Il fenomeno, nelle sue forme, è 
nuovo; molti però ritengono che 
sia una rielaborazione di pratiche 
storiche risalenti agli inizi dell’800. 
Lo scrittore irlandese Jonathan 
Swift ispirò infatti gli “Irish Loan 
Fund”, alcuni istituti collettivi di 
microcredito per combattere la povertà del popolo irlandese. Alla fine 
dell’800, invece, la rivista “The World” lanciò una raccolta fondi per 
finanziare l’istallazione della Statua della Libertà.
Vecchio o nuovo che sia, sicuramente offre una diversa visione 
del capitalismo così come noi lo conosciamo oggi. Fondi che non 
provengono più dalle mani di pochi grandi ricchi, bensì da una 
innumerevole quantità di persone facilmente raggiungibili grazie al web.

I l  crowdfundinI l crowdfunding:g :  se il 
cliente diventa azionista
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Quando gli dei ricevettero una coppa d’argento massiccio, 
tutta lavorata di cesello che era una meraviglia, furono 
molto contenti del regalo e subito ebbero la curiosità di 
scoprire chi gliel’aveva mandata. Non c’erano biglietti 
di accompagnamento perché allora non usavano, ma 
due cose erano certe: che proveniva da Roma e che il 
donatore si chiamava Marco Tullio, nomi che erano stati 
incisi sulla pancia della coppa. Non era facile identificare 
questo generoso signor Marco Tullio fra i tanti che in 
quel tempo abitavano a Roma e dintorni, per cui gli dei si 
trovarono di fronte a un rompicapo che nessuno riusciva 

a risolvere. Mentre 
si arrovellavano il 
cervello rigirandosi la 
coppa tra le mani, si 
accorsero che dopo i 
nomi era stato inciso 
un grosso cece, ma 
questa scoperta non 
gli fu di grande aiuto, 
a n z i  c o n t r i b u ì  a 
scombussolare ancora 
di più le loro idee già 
confuse. Meno male 
che arrivò Minerva alla 
quale bastò un’occhiata 
per sciogliere l’enigma: 
disse che il mittente era 
il signor Marco Tullio 
Cicerone.
La suddetta dea, che era 

emigrata a Roma dalla Grecia, dove si faceva chiamare 
Atena, sapeva tutto di tutto e di tutti, non per niente aveva 
il titolo di dea della sapienza e dell’intelligenza. Per lei 
non era stata difficile l’identificazione del donatore, 
proprio grazie al disegno del cece da cui non si fece 

buttare fuori strada. L’indizio infatti poteva far pensare 
a un contadino, o magari a un cuoco, ma certo, visto che 
il cece serve per preparare una minestra 
molto appetitosa e si mette anche di 
contorno al baccalà lesso. 
La Minerva, oltre al greco, che era 
la sua lingua d’origine, conosceva 
perfettamente il latino e sapeva dunque 
che a Roma, se uno voleva dire cece 
diceva cicer. Era sulla strada giusta, e 
infatti, considerato che quel cicer aveva 
dimensioni abbondanti, ne fece l’accrescitivo cicerone 
e da questo cicerone minuscolo risalì agevolmente a un 
Cicerone maiuscolo, il quale era un giovane e brillante 
avvocato, e per chi voleva saperne di più, aggiunse che 
era nato a Arpino, in provincia di Frosinone, il 13 gennaio 
dell’anno 106, figlio di suo padre, anche lui Marco Tullio 
Cicerone. 
A questo punto, ormai rivelata l’identità del donatore, 
tutti gli dei si ritennero soddisfatti e non aprirono bocca. 
Ma, signora dea Minerva, poiché noi siamo ignoranti e 
curiosi, ci levi una curiosità, per favore: per quale motivo 
sulla coppa ci venne inciso un cece, o, per dirla in latino, 
un cicer? Bisogna dire che Cicerone è un appellativo, 
ossia un soprannome, che venne affibbiato al nonno 
del nostro illustre avvocato, anche lui Marco Tullio, e 
questo perché, proprio sulla punta del naso, mostrava 
una fenditura in tutto simile a quella che appare sul cece, 
ossia sul cicer, per continuare a parlare in latino. Ora, 
siccome questa fenditura era molto appariscente, i suoi 
compagni di scuola presero a canzonarlo chiamandolo 
Cicerone qua, Cicerone là, e, come spesso succede, 
questo nomignolo non riuscì più a levarselo di dosso e 
alla sua morte passò in eredità ai suoi figlioli e da questi 
ai loro. Da nomignolo diventò nome proprio a tutti gli 
effetti, e chi si azzarderebbe ora a riderci su?

Il Cece
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- tempo di percorrenza:  6 giorni (8 compresi i voli) - 
lunghezza:  400 km - difficoltà: asfalto e sterrato - cibi e 
bevande: boulangerie e supermarket frequenti, scarse fontanelle 
– calorie consumate:  1500 al giorno

Questo mese il percorso si effettua in bicicletta e con partenza ed 
arrivo in due metropoli europee.
Visitare due capitali in un unico periodo di vacanza è semplice se 
utilizziamo l’ aereo o l’ InterRail; ma anche con la bicicletta oggi 
è possibile a patto che gli spostamenti si effettuino percorrendo 

strade ciclabili o sentieri nei boschi; si 
tratta di un modo insolito e rilassante di 
viaggiare osservando luoghi e città con 
occhi completamente  diversi e con un taglio 
naturalistico oltre che turistico; se poi siamo 
in compagnia di una persone cara allora il 
piacere aumenta; indubbiamente è necessario 
un minimo di allenamento ma l’impresa è 
più semplice di quel che sembra anche se il 
sottosella si fa sentire.

Da Parigi a Londra adesso si può fare: l’attraversamento della 
Normandia e del Sussex è possibile in sicurezza così come uscire 
da Parigi o entrare a Londra; solo per brevissimi tratti è necessario 
attraversare o percorrere strade secondarie e comunque a bassa 
intensità di traffico e in Paesi nei quali il pedone o il ciclista 
sono rispettati dagli automobilisti e salvaguardati da una speciale 
legislazione.
Nel 2012, contemporaneamente all’inaugurazione dell’ Olimpiade 
di Londra, è stata infatti inaugurata la Via Verde (Avenue Verte 
o Green Way) che collega le due capitali utilizzando solo strade 
ciclabili realizzate lungo vecchi binari ferroviari oggi dismessi 
oppure all’interno di parchi o foreste; in Francia i percorsi 
ciclabili sono più aperti, in Inghilterra in genere sono nascosti 
nella vegetazione; in Francia sono indicati da cartelli verdi mentre 
in Inghilterra da cartelli blu e rossi che riportano il numero della 
strada. I percorsi ciclabili in Inghilterra sfruttano la rete ciclabile 
nazionale chiamata National Cycle Network (NCN).
L’ Avenue Verte è lunga dai 400 ai 470 km a seconda del tragitto 
seguito; esistono infatti due varianti: una più diretta, situata più 

a ovest, seguendo la valle del fiume Epte via Gisors (il fiume 
Epte è un affluente della Senna) e una più lunga, situata più a est, 
seguendo la valle del fiume Oise (anch’esso affluente della Senna, 
possiede i paesaggi luminosi che furono fonte di ispirazione per 
gli Impressionisti tra cui Van Gogh che qui è sepolto).
Si può percorrere l’Avenue Verte facendo 
riferimento ad una delle numerose 
organizzazioni che operano in questo 
settore e che affittano la bicicletta e mettono 
a disposizione l’ assistenza tecnico-logistica 
con cartine dettagliate, meccanici per i guasti, 
prenotazione degli alberghi e trasferimento 
dei bagagli all’albergo successivo; oppure 
si può partire da soli senza  alcun supporto 
ma anche privi di alcun vincolo di tempo o 
altro obbligo da rispettare; l’unico obbligo è 
semmai quello di acquistare su Amazon o su 
IBS la Guida dell’ Avenue Verte con mappe 
e info utili. E’ consigliabile comunque 
possedere nozioni minime di meccanica 
per la bici e di orientamento sulle mappe 
anche se la segnaletica sia in Francia che 
in Inghilterra è a dir poco perfetta. Va 
ricordato poi che all’occorrenza in questi 
due Paesi è possibile caricare la bici sul 
treno senza pagare alcun supplemento 
ma coll’accortezza di non intralciare il 
passaggio. Per quanto riguarda la Metro 
a Parigi è vietato caricare la bici mentre 
a Londra è quasi sempre permesso. Per il 
viaggio non vanno dimenticati indumenti 
per difendersi dalla pioggia: k-way, 
sovrapantaloni, mantella cerata per bici; 
comunque non pesanti. Un avvertimento: 
portarsi almeno due borracce ciascuno 
perché durante il tragitto scarseggiano le 
fontanelle e comunque i negozi di alimentari 
o i supermarket si trovano sicuramente, ma dato che spesso si pedala 
per molti chilometri in foreste o parchi o altopiani, è bene fare un 
po’ di scorta. Per mangiare invece non ci sono problemi: a pranzo 
una baguette comprata in una boulangerie o dei coockies acquistati 
in qualsiasi market vanno più che bene; per cena la faccenda si 
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complica: in Francia non si mangia granchè bene, in Inghilterra 
invece ci si salva con la carne o il fish and chips. Birra buona in 
Francia, in Inghilterra da gustare il Sidro.
Eugenio ed io abbiamo seguito il fiume Epte e in 6 giorni, alla media 
di 60-70 km giornalieri, siamo giunti a destinazione; il tracciato 

non è proprio pianeggiante e si 
affrontano dislivelli giornalieri che 
vanno dai 100 agli 800 metri ma 
la bellezza del paesaggio ripaga 
sicuramente della fatica.
Uscendo da Parigi abbiamo 
lambito i principali monumenti 
o palazzi storici (la Torre Eiffel, 
i Campi Elisi, la Cattedrale di 
Notre Dame,….) e attraversato 
il parco di Bois de Boulogne, i 
canali di Saint Denis, la passerella 
di Nanterre e il ponte di Chatou 
(da dove si osserva lo skyline de 
La Defense), dopodichè seguendo 
la riva destra della Senna per circa 
40 km abbiamo potuto ammirare 
i giardini, i parchi e le ville; 
successivamente percorrendo 
stradine perifiche siamo giunti a 
Cergy (possiede il meraviglioso 
Parco Naturale del Vexin; possiede 
anche la Passerella de l’Axe 
Majeur: è un percorso di 3 km con 
12 stazioni, un obelisco, una piazza, 
un anfiteatro, dodici colonne ed 
altro; ha un significato simbolico 
ed esoterico), poi nella valle del 
fiume Epte (col il meraviglioso 
castello di Themericourt), a Gisors 
(vi è il Castello dei Templari  
dell’XI secolo) e a Forges les Eaux 

(importante stazione termale) e quindi in Normandia dove puoi 
pedalare per decine e decine di chilometri su altopiani sconfinati 
tra coltivazioni di barbabietole da zucchero e fattorie, tra animali 
liberi di pascolare e caseifici o castelli da favola attraversando 
paesi minuscoli in cui il tempo sembra essersi fermato a 50 anni 

fa. Questa zona è anche detta Gourmandie perché la gastronomia 
la fa da padrona e l’originalità consiste nell’unione tra i prodotti 
della terra e quelli del mare provenienti da Dieppe.
Gli ultimi 30 km prima di Dieppe si fanno su comoda pista ciclabile 
dove a tratti puoi intravedere ancora i resti dei binari della ferrovia 
costruita nel 1873 e dismessa nel 1988; da segnalare il Castello de 
Mesnieres en Bray, autentica perla del XV secolo.
Dieppe è un porto di pescatori de La Manica ma anche una famosa 
stazione balneare sin dal 1800 ed è la  cittadina che ha ispirato gli 
Impressionisti per i paesaggi e la qualità della luce; da qui parte il 
traghetto della compagnia di navigazione LD Lines e la traversata 
fino a Newhaven dura circa 4 ore.
Da Newhaven, attraversata dal fiume Ouse e famosa per le scogliere 
d’alabastro ed il parco che le protegge (Parco delle Sette Sorelle), 
inizia il Sussex e, ricordando di tenere la sinistra, transitando per 
Polegate e East Grinstead, si attraversano piccole cittadine cariche 
di storia o villaggi tipici, ci si addentra in foreste, si superano fiumi, 
si costeggiano piccoli laghi, si ammirano cattedrali; da segnalare la 
località Mayfield a pochi chilometri da Londra dove si trova una 
impressionante coltivazione di lavanda. 
Nel Sussex si percorrono la NCN 2 da Newhaven a Polegate;  
la NCN 21 da Polegate a Croydon (la 21 è detta Forest Row o 
Cuckoo Trail da Cuckoo che era il nome della vecchia ferrovia 
oggi dismessa; lungo il suo percorso troviamo un’esposizione 
continua di numerose opere d’arte all’aperto: archi, sculture in 
metallo o in legno); quindi la NCN 20 fino alla periferia di Londra 
(la 20 è detta Worth Way o Forest Way ed attraversa boschi che 
vantano un ecosistema praticamente intatto) e la NCN 4 all’interno 
di Londra (la 4 è detta Wandle Way  perché segue l’omonimo 
fiume, affluente del Tamigi).
La NCN 4 attraversa alcuni parchi londinesi tra i quali Clapham 
Common, Battersea Park (all’uscita del quale osserviamo la ex 
centrale elettrica londinese, la Battersea Power Station, con i suoi 
quattro fumaioli, ritratta sul disco Animals del Pink Floyd), poi 
Hyde Park, Green Park e Saint James’s Park.
Da qui diventa semplice recarsi in pochi minuti al Palazzo 
del Parlamento e al Big Ben, all’ Abbazia di Westminster, a  
Buckingham Palace e alla National Gallery.
Dopo le foto di rito, la doccia e l’aperitivo non ci siamo fatti 
mancare l’ottimo fish and chips alla pittoresca trattoria Golden 
Hind in Marylebone Lane num 73.
Valeva proprio la pena di fare tutti questi chilometri per assaggiarlo!

Da Parigi a Londra 
in bicicletta



Ben trovate alle persone che ancora non mi conoscono e un saluto 
affettuoso ai miei clienti. Ho deciso di farmi conoscere attraverso il 
Cittadino, un giornale importante per la nostra città! Inauguro una 
rubrica che parla del benessere e della cura della pelle. Ci tenete 
alla salute della vostra pelle? Venite a conoscere i prodotti puliti! 

Quotidianamente nutriamo la pelle con 
ingredienti chimici e fortemente dannosi, 
contenuti nei vari cosmetici abituali. Per 
esempio i Parabeni sono conservanti ritenuti 
allergizzanti e dannosi per il sistema endocrino, 
la Paraffina riveste la pelle come se fosse una 
pellicola di plastica impedendole di respirare, i 
Tensioattivi aggressivi SLS SLES li ritroviamo 
nei bagnoschiuma e saponi che adoperiamo 
praticamente ogni giorno e in questo modo 

togliamo idratazione e minerali alla nostra pelle, rendendola più 
secca e meno protetta favorendo le varie reazioni allergiche. Meglio 
fermarsi qui a riflettere! Oggi possiamo fare scelte diverse. Ci stiamo 
abituando alla parola Biologico e scegliamo di nutrire il corpo con 
alimenti più sicuri! Cominciamo anche dall’esterno con la nuova 
linea Salin De Biosel! Questa linea è nata dall’esperto di fitoterapia 
energetica e oligoterapia Christian Colotte, appassionato da sempre 
dell’antica medicina orientale; dà vita alla formula Biosequenziale 
che prevede l’utilizzo di radici, cortecce, foglie e fiori selezionati 
in base alle loro virtù in modo da dinamizzare tutte le funzioni 
della pelle, inoltre utilizza la polarità yin e yang. Gli ingredienti 
sono stati selezionati rispettando tre caratteristiche fondamentali: 
geografiche (il clima e la temperatura), geologiche (la natura del 
terreno e la sua ricchezza di minerali che garantiscono la forza della 
pianta), ecologiche (terreno lontano dall’inquinamento atmosferico, 
che non utilizza concimi chimici o OGM salvaguardando tutto il 
patrimonio della pianta).
I trattamenti di questa linea sono legati al Benessere, alla 
Mineralizzazione, alla Pulizia e al Nutrimento della 
pelle, nello stesso momento i profumi, gli olii caldi e 
la musica vi avvolgeranno in una coccola per la mente 
e l’anima.
 
A Natale regalate alle persone a cui volete bene un 
momento di relax indimenticabile! Ecco alcuni esempi 
di percorsi:
Rituali Wei Qi di fiori, di foglie, di corteccia, di 

radici. In ogni percorso è previsto un massaggio scrub con 
il prodotto primario e un impacco nutriente e aromatico. 
Rituale “fra terra cielo e mare”. Rituale “giardino di Capri”. 
Percorso “acqua” con lettino del sale e linfodrenaggio.
E tante altre idee! La bellezza non è in quello che vedi, ma in quello 
che sei! Buone feste!

Pelle pulita
Centro Estetico Claudia

Via Galeotti, 91 – Pescia – Tel. 0572 478066



con il proprio bambino
“Io, in quanto genitore, posso fare qualcosa per stimolare al meglio le 
capacità comunicative del mio bambino? E se non riesco a capire quello 
che mi ha detto cosa faccio? E se le sue parole non sono corrette mi 
propongo di fargliele ripetere più e più volte o lascio perdere?”. Ho deciso 
di introdurre l'argomento partendo da quelle che sono le domande più 
frequenti avanzate dai genitori durante un primo colloquio di anamnesi. Il 
bisogno di sentirsi “utili” per il proprio piccolo è forte e ricevere alcune dritte 
circa il comportamento comunicativo da adottare può risultare opportuno. 
Il gioco è indubbiamente il momento principe per la stimolazione della 
comunicazione verbale e non verbale: il bambino comincia a conoscere 
il mondo che lo circonda, apprende, elabora le sue esperienze, entra in 
relazione con gli altri e comincia a sviluppare nuove abilità. Cerchiamo 
di  prediligere i giochi del “far finta di”, creando con oggetti-giocattolo una 
“situazione immaginata”  che può riferirsi ad esperienze di cui il bambino 
ha conoscenza: preparare da mangiare, apparecchiare la tavola, fare il 
dottore, accudire un bambolotto, fare la spesa, mettere in scena una storia 
interpretando il ruolo dei personaggi e incitando il bambino a dialogare 
attraverso quest'ultimi. Quando giochiamo con il nostro bambino dobbiamo 
porre attenzione nel mettersi al suo stesso livello fisico per favorire il contatto 
dello sguardo in quanto deve poter vedere la persona che si sta rivolgendo 
a lui, i movimenti delle labbra, l'espressione del viso, i gesti e i movimenti 
del corpo. Dobbiamo ricordarci di non parlare troppo velocemente in quanto 
un ritmo lento facilita l'ascolto da  parte del piccolo e aumenta l'attenzione 
al linguaggio. Questo non significa sillabare le 
parole ma semplicemente articolare il linguaggio 
in modo chiaro. Facciamo pause più frequenti 
tra una frase e l'altra per permettere al bambino 
di avere il tempo necessario per elaborare 
quanto ha appena ascoltato e formulare una 
risposta, gestuale o verbale, secondo i suoi 
tempi e le sue possibilità. Quando ci rivolgiamo 
al nostro bambino ricordiamoci di prediligere le 
domande aperte, evitando quelle le cui risposte 
siano “si” o “no”. Per esempio invece di dire: 
“vuoi la palla?”, potremmo dire: “vuoi la palla o 
le bolle?”, offrendo una doppia scelta e incoraggiando così l'uso di parole 
nuove. Altra strategia importante da menzionare potrebbe essere quella 
di ripetere frequentemente le frasi, ovvero il genitore produce una frase 
semplice e la ripete più volte nella medesima situazione in modo da favorire 
maggiori opportunità di apprendere nuovi termini. Inoltre quando giochiamo 
o guardiamo insieme delle figure, è opportuno porre attenzione a ciò che 
il bambino indica e a ciò su cui si indirizza il suo interesse, denominando 

nello stesso momento gli oggetti o le figure. Possiamo poi approfittare del 
gioco che stiamo facendo per presentargli, in modo ridondante, una parola 
che non fa parte del suo vocabolario ma di cui conosce il significato per 
stimolarne l'apprendimento, senza chiedergli di ripeterla. Se per esempio 
stiamo giocando con degli animali e il bambino dice 
“lallo nanna”, noi potremmo dire “il cavallo dorme” e 
poi “il pesce dorme, la pecora dorme”. Proviamo ora 
a rispondere agli altri quesiti presentati all'inizio. È in 
questo contesto che occorre ricordare l'importanza di 
dare sempre conferma del successo comunicativo, 
ovvero far capire al bambino che abbiamo compreso 
il suo messaggio, indipendentemente dalla forma, o 
ripetendo più volte ciò che lui ha detto o interpretando 
le sue vocalizzazioni, le parole poco chiare e/o i suoi 
gesti. Non dobbiamo chiedergli di ripetere più e più volte una parola se 
lui non è in grado di farlo perché si rischia solo di mortificarlo. Dobbiamo, 
invece, essere noi a fornirgli il feedback corretto di ciò che lui ha detto. 
Possiamo aiutarlo a sviluppare una frase corretta ripetendo quella da lui 
formulata, aggiungendo ed enfatizzando gli elementi grammaticali che può 
avere omesso. Per esempio se il bambino dice /gatto kolle/ noi diremo /
il gatto corre/, oppure se lui dice /bimbo ape katola/ noi diremo /il bimbo 
apre la scatola/. Se non siamo riusciti proprio a capire ciò che il bambino 
ha detto è importante comunque non attribuire la mancata comprensione 

del messaggio agli eventuali errori linguistici del 
piccolo bensì a noi stessi che in quel momento 
eravamo distratti, disturbati da un forte rumore o 
qualsiasi altra cosa che possa venire in mente, 
incitando così una seconda ripetizione.
Se noi lo mortifichiamo per come parla con 
affermazioni del tipo “parla meglio”, “dillo 
meglio”, “non ho capito niente”, “se non me 
lo dici bene non te lo do” o lo costringiamo 
a ripetere continuamente parole che lui non 
sa dire, rischiamo veramente che si stufi di 
provare. In fondo non sarebbe la stessa cosa 

per noi? Se non fossimo particolarmente abili in un certo ambito e ci fosse 
qualcuno pronto a farcelo notare con continue richieste in quel momento 
oltre le nostre possibilità, probabilmente non saremmo motivati a far meglio 
bensì ci sentiremmo scoraggiati. È invece importante che il nostro piccolo 
non perda il desiderio di comunicare e che altresì questo sia sollecitato 
di giorno in giorno.

Comunicare





Sono il Luogotenente Massimiliano Massimi, Comandante 
della Stazione Carabinieri di Pescia, il padre di Massimo, uno 
splendido ragazzo di diciassette anni che mi è stato portato via 
improvvisamente nell’ incidente stradale accaduto il 23/10/2014 a 
Ponte Buggianese.
Scusatemi se vi disturbo, ma seppure terribilmente provato dalla 
immensa tragedia che ha colpito profondamente la mia famiglia, 
sento la necessità di esprimere i nostri più sentiti ringraziamenti 
per l’affetto, la solidarietà, il corale amore, la partecipata vicinanza 
che parenti, amici di famiglia, amici di Massimo, concittadini, 
dirigenti, insegnanti, compagni di scuola, istruttori e compagni 
di sport, rappresentanti e vertici delle Istituzioni Civili, Militari 
e Religiose, rappresentanti dell’Ordine Francescano Secolare, 
dell'Opus Dei, del Lions Club, Rotary Club, della Croce Rossa 
Italiana e dell’Accademia Collegio dei Nobili, colleghi dell’Arma 
con le loro famiglie, di tutte le Forze di Polizia e dei Corpi dello 
Stato, delle associazioni combattentistiche 
d’Arma, delle associazioni di volontariato 
, ma soprattutto la immensa folla di gente 
di ogni ceto ed età provenienti da tutti i 
luoghi in cui ho prestato il mio servizio.
Grazie veramente a tutti di cuore. Per 
me e la mia famiglia è stato di gran 
conforto vedere tantissime persone 
stringerci così amorevolmente attorno. 
Mio figlio Massimo, IL PRINCIPINO, 
come affettuosamente lo chiamavano in 
famiglia, è riuscito a farci sentire il suo 
amore attraverso tutti voi. 
Massimo era un bravo ragazzo, educato, 
intelligente, solare, sempre con quel suo 
sorriso, che mi rimarrà impresso nel 
cuore e nella memoria, che nel momento 
in cui lo rimproveravo per dei discorsi o 
atteggiamenti che non corrispondevano 
all’educazione che gli abbiamo impartito, 
lui mi spiazzava dicendomi: PAPA' SEI 
ANTICO. Subito dopo mi spiegava, con 
la sua innata simpatia, che il mondo si 
era evoluto e che nella vita, qualche volta 
bisognava dare sfogo anche alle emozioni 
che si provavano in quel determinato 
momento, uscendo dai canoni rigidi che 
gli avevo imposto.
Non sono mai stato un grande appassionato di social network, al 
contrario di mio figlio, ma mi hanno detto che in questi giorni 
la sua pagina di face book è inondata di messaggi di solidarietà, 
cordoglio ed affetto ma anche di qualcuno che vuole vendetta. 
No, questo non deve assolutamente avvenire. La vendetta è 
del Signore così recitano le sacre scritture. Io , rappresentante 
dello Stato e della Legge, NON POSSO, NON DEBBO e NON 
VOGLIO vendetta, ma solo Giustizia. 
Per mio figlio Massimo, come per tante altre innocenti vittime, io 
chiedo solo Giustizia. La sua giovane ma intensa vita, non deve 
essere stata troncata invano. Mi batterò con tutte le mie forze, con 
il sostegno del mio Principino dal cielo, facendo appello a tutti 
coloro che conosco ed hanno la massima responsabilità legislativa 
ed esecutiva nella nostra Repubblica , perché legiferino senza 
perdere ulteriore tempo, l’ipotesi delittuosa dell’omicidio stradale. 
In quasi trenta anni di onorata carriera, diverse volte, sono stato 
latore di notizie simili a quella che ho ricevuto io la serata del 

23/10/2014. In queste indicibili circostanze ho sempre cercato di 
usare il massimo tatto, la pietas che in questi tragici momenti non 
solo è necessaria ma soprattutto doverosa. 
Questo perché già nel 1995 la mia famiglia aveva subito un analogo 
evento a quello che ci ha colpito più recentemente. Il 09 giugno di 
quell’anno, il fratello di mia moglie. Maurizio Poggetti di 29 anni, 
nel comune di Montecarlo (LU), nei pressi della fattoria del Teso, 
c’era stato strappato anche lui inaspettatamente.
Da quel momento ho maturato dentro di me che in simili 
circostanze è necessario spogliarsi dell’autorità e mostrare il lato 
umano dello Stato. 
Forse proprio per questo motivo, anche quando l’increscioso 
compito non mi riguardava direttamente perché non avvenuto nella 
mia sfera giurisdizionale ma in quella immediatamente limitrofa 
o comunque nell’ambito della Valdinievole, i miei colleghi mi 
hanno chiesto di coadiuvarli in questo arduo compito.

Anche nel momento della tragedia 
di Massimo, con mia moglie e 
mia figlia, abbiamo deciso tutti 
contemporaneamente di donare i suoi 
organi, perché quando apprendevamo 
di simili sciagure dai telegiornali 
mentre magari stavamo cenando tutti 
e quattro insieme, commentavamo 
favorevolmente, specialmente 
Massimo, quel bellissimo gesto 
di solidarietà dei congiunti anche 
nell’estremo dolore. 
Così ci è venuto spontaneo farlo 
e siamo riusciti nel nostro intento 
donando soltanto le sue cornee 
perché per gli altri organi non era più 
possibile. 
Ora un ultimo pensiero lo voglio 
rivolgere alle popolazioni della 
Valdinievole, ed in particolare ai 
cittadini di Pescia e Uzzano.
Carissimi, in questi giorni sono 
lontano dal mio dovere ma ci sono 
i miei collaboratori a cui vi potete 
tranquillamente rivolgere con 
la massima fiducia perché sono 
militari professionalmente capaci ed 

addestrati ad affrontare ogni situazione ed esigenza.
Come sempre, ed ora ancora di più, l’Arma di Pescia è a vostra 
completa disposizione. Pronta e solerte per rispondere a tutte le 
situazioni ed i bisogni della cittadinanza. Io in questo momento 
devo continuare ad elaborare l’immenso dolore che mi ha colpito, 
devo essere vicino a mia moglie e a mia figlia e ai miei parenti, 
ma vi giuro solennemente che tra pochi giorni sarò nuovamente 
il Comandante della vostra Stazione Carabinieri. Ve lo devo. Lo 
devo all’Arma dei Carabinieri che mi conferito questo bellissimo 
incarico. L o devo soprattutto al mio principino che era, è e dovrà 
essere sempre orgoglioso di suo padre e del ruolo che svolge nella 
società .
Grazie ancora a tutti per l’effetto e l’amore che avete dimostrato 
a questo servitore dello Stato, alla sua famiglia, ma soprattutto a 
Massimo.
    Massimiliano Massimi

*Il Comandante è nuovamente in servizio dallo scorso 12.11.
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