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Sta per chiudersi un altro anno e anche per noi
de il Cittadino è tempo di bilanci. Come al solito
non finanziari o economici, piuttosto, è importante
capire se i nostri lettori e i nostri sponsor, grazie ai
quali andiamo in stampa, ci considerano ancora una
voce autorevole ed ascoltata da leggere e seguire e
sulla quale vale la pena investire. Siamo convinti
di sì, visto che ogni anno aumenta il numero delle
copie cartacee che inviamo direttamente alle
abitazioni e quello di coloro che il Cittadino se
lo leggono on line su pc, smartphone o tablet. E
che gli sponsor non tardano a confermare il loro
“spazio” per l’anno successivo.
Quanto all’aspetto più strettamente “contabile”,
per quanto ci riguarda, è importante chiudere
l’anno in pareggio. Se poi avanza qualche euro da dare
in beneficienza o restituire alla cittadinanza attraverso
l’organizzazione di iniziative culturali, meglio così… .
Quest’anno, ma non è una novità, abbiamo deciso di fare una
donazione alla Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer
di Firenze e abbiamo in programma l’organizzazione di uno
o più eventi culturali, nei prossimi mesi però, lontani dal
periodo natalizio già così pieno di appuntamenti. Ci piace
però ricordare che nei mesi scorsi, insieme alla Fondazione
Conservatorio Femminile della Fondazione San Michele, si
è presentato il libro di un caro amico, Italo Pierotti, “Un
semplice caso di omicidio”. Il libro è tuttora in vendita a
Pescia presso la cartolibreria Il Tempietto in via Sismondi
2, la cartolibreria Alma in piazza Mazzini 69, l’edicola
Luca Cagnato in via L.Andreotti 46.
Dicevamo di bilanci… Ahinoi! Dovremmo parlare di quello
che va e di quello che non va a Pescia.
Prima…quello che va. Nei giorni scorsi l’assessore
all’ambiente Marco Della Felice ha presentato un progetto
integrato di filiera per la valorizzazione del bosco per
la produzione di biomasse legnose e legno da lavoro.
Attraverso il recupero produttivo dei boschi invecchiati e
degradati si va ad alimentare una rete di impianti a biomassa
legnosa di piccole dimensioni, cioè con potenza compresa
tra 50 e 300 kw, per la produzione di energia “pulita”
distribuiti sul territorio montano. Da una parte, dunque, ci
sono i proprietari boschivi, tra cui il comune di Pescia che
è proprietario di 100 ettari di bosco, o le imprese di taglio
boschivo che metteranno a disposizione la materia prima del

bosco, ovvero il legno, e riforniranno le stazioni
energetiche più vicine andando a diminuire i costi
di trasporto. Dall’altra i destinatari dell’energia
prodotta, come famiglie o imprenditori. Solo
per fare un esempio, un sacco da 15 kg di pellet
costerà agli utenti del luogo appena 4 euro e le
famiglie potranno beneficiare di stufe o caldaie a
pellet in comodato gratuito. Questa sì che è una
filiera corta!
Cosa non va? L’Ospedale, neanche a dirlo. Da
oltre un mese è fuori servizio l’ascensore della
radiologia centrale. Per scendere ai piani inferiori
si è obbligati a transitare dall’obitorio dove però
c’è molto freddo e talvolta diventa difficile farsi
spazio tra parenti o amici in visita ai cari defunti.
E dunque chi, a ragione, denuncia il depotenziamento in
atto nella struttura ospedaliera di via Battisti, ha ora altre
conferme.
Non convincono, ma chi ne sa più di noi ci smentisca,
neanche i lavori per la riqualificazione del reparto di
ostetricia. Nelle settimane scorse, nell’annunciarli, si è
intanto provveduto al trasferimento del reparto in altra
sede con l’immediata perdita di posti letto. Ma i lavori di
ristrutturazione non sono ancora iniziati. Si teme che senza
un crono-programma definito possano durare un tempo
indeterminato, con ripercussioni sull’intero servizio.
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”. 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… .
***
Errata corrige: nel numero di novembre, alle pagine 16 e
17, in fondo all’articolo “Pescia tu sei cambiata”, abbiamo
commesso un errore di trascrizione. Gli ultimi due ritornelli
sono: Pescia tu sei cambiata non ti conosco più, però sei
sempre quella della mia gioventù. La Pescia e le colline la
tua serenità, e io sono felice di essere nato qua! Ci scusiamo
con i lettori.
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LA VOLTA DEL PESCE
La Volta del Pesce è un luogo di mercato, un po' strettino,
angusto, non baciato dal sole e se vogliamo dirla tutta anche
puzzolente vista l'enorme quantità di pesce steso sui banchi a
sonnecchiare in dolce attesa del buongustaio di turno, del fine
intenditore esperto nell'annusare il mare profumo di mare…
Fu proprio lì su quelle tavole da esposizione che uno scorfano
baffuto ed una polputa gallinella cominciarono a questionare
quel giorno della vigilia di Natale, in mezzo ai pomi rossi che
brillavano ed alle donne con le sporte piene d'ogni bene per il
pranzo della festa ormai così vicina da poterla già afferrare. Il
motivo del contendere era una storia vecchia come il mondo,
un dilemma assai importante e da non liquidare con due
battute o tre, un tema centralissimo e sempre attuale, un rebus
esistenziale, anche se la giornata era una delle meno adatte
in capo all'anno per perdersi in questo genere di disquisizioni,
preferendo dedicarsi piuttosto alle gioie che porta con sé ogni
giorno di letizia piena, quando è quasi d'obbligo essere felici,
perché così deve essere, benedire d'esser vivi e ringraziare il
cielo per tutto quel che ci dà, e non importa davvero quanto, non
potendo la felicità essere prezzata al chilogrammo. Dicevamo
dunque dello scorfano baffuto e della polputa gallinella, tutto
un ciaccolare, uno schioccare di
bocche, un ciarlare roboante sotto
quella Volta, un cicaleccio quasi
estivo, oserei dire, e invece lì si era
all'addiaccio, al freddo e al gelo tipico
delle giornate di dicembre, quando il
sole è fievole e basso. Lo scorfano
era diventato tutto rosso in volto a
suon di accaldarsi per la discussione
sul fatto se fosse così importante la
bellezza nel giudicar le persone, se
uno ritenuto nella comune opinione
assai bruttino tanto da meritarsi
l'ingrato epiteto di “scorfano” non
potesse aspirare ad una sposa bella
assai, con tutte le sue cosine al posto
giusto, una gallinella insomma, nel senso di una ragazza
carezzevole, amabile, docile e sensibile, da tenere sempre al
proprio fianco e non desiderar più altro, proprio altro, sentendosi
le farfalle nello stomaco solo a guardarla ad ogni momento. Lo
scorfano per difendere le proprie ragioni (naturalmente lui in
questa storia era quello che sosteneva che un brutto ha tutte

le carte in regola per pigliare una bella e non lasciarla mai
più) si attorcigliava i baffi nel parlare, sperando di rendersi più
interessante e di sembrare più convincente nelle sue filosofiche
argomentazioni. Ma dall'altra parte non perdeva colpi
nello sbottare a più non posso la polputa gallinella, tutta
intenta ad agitare pinne e coda nel farsi paladina del
principio che un brutto non può pigliare una bella e una
brutta non può pigliare un bello, introducendo intanto
l'argomento della par condicio nelle relazioni amorose fra
uomo e donna, perché parlare a senso unico (uomo con
donna e non anche donna con uomo) non va per niente
bene, essendo ormai giunti da un pezzo alla svolta del
secolo. E secolare si presentava anche la discussione,
e pressoché irrisolvibile anche, direi. Chi può dire se un brutto
può sposare una bella e se una brutta può sposare un bello? E
poi il punto sfociava anche in un'altra di questioni: alle nozze ci
si può anche arrivare ma poi l'amore con l'incedere del tempo
e delle malelingue continua a durare? Un gamberone, dopo
aver assistito impassibile e attento allo scontro, ruppe il silenzio
e disse: “Ma come sarebbe a dire? Io che sono bello e rosa
non posso sposare una cozza se la cozza mi innamora?” Il
gelo, il gelo che si aggiungeva al
gelo, neve, neve sui banchi, neve
sulla Volta del Pesce, drastico ritorno
alla realtà...quello del gamberone
era un discorso serio, non si può
giudicare il valore di una persona
dalle apparenze di fuori, rinunciando
a scavare dentro ai suoi sentimenti,
fermandosi ad una mera e riduttiva
osservazione di fattezze estetiche.
Si era nel frattempo avvicinata
una massaia, esperta di cucina e
di ricette della festa: quest'anno si
era messa in testa di strafare e di
ingozzare a più non posso i propri
ospiti, sorprendendoli con manicaretti
di ogni genere e prevedendo già dosi massicce di digestivo
toccasana al seguito. Che faccio che non faccio, cosa cucino
cosa non cucino... scorfano e gallinella insieme per Natale, via,
tutti e due prima nella stessa sporta e poi nella stessa pentola,
sarà quel che sarà... e questa fu davvero la prima Volta del
Pesce...
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I BUGIARDI
Il solito Esopo racconta che Ermes, il quale era un dio
tuttofare, fu incaricato da Zeus di distribuire un misurino
di bugie a tutti gli artigiani. Così fece, ma quando si trovò
in presenza dell’ultimo del gruppo, che era il calzolaio –
siccome gli avanzava ancora una buona quantità di bugie –,
le dette tutte a lui. Ecco perché il calzolaio è il più bugiardo
della sua categoria. Se Esopo dovesse riscrivere oggi la
sua favola, il calzolaio lo metterebbe all’ultimo posto nella
classifica dei bugiardi, perché a rifare un paio di tacchi si
spende quanto comprare un paio di scarpe nuove, quindi
ci si va poco nella sua bottega e così non ha occasione di
raccontare frottole. Tutti a pari merito, al secondo posto,
il falegname, l’elettricista, l’idraulico, il fabbro, il sarto,

l’orologiaio, l’imbianchino, il muratore, mentre il primo lo
dovrebbe assegnare di diritto a due personaggi, Luigi
Napoleone e Federico Fellini, che non sono artigiani, lo
so bene, ma in quanto a bugie nessuno li batte. Riferisce
Leonardo Sciascia nelle sue Cronachette che Luigi (non per
nulla diventerà poi imperatore) era bugiardo al punto che
non si poteva nemmeno credere il contrario di quello che
diceva. E per quanto riguarda il suo amico Federico, Camilla
Cederna non ha dubbi: mente sempre anche quando dice
le bugie, e lui lo ammette: “Va bene, sono bugiardo, ma
sincero”.

UCCELLACCI E UCCELLINI
Gli abitanti di Alessandria d’Egitto corsero il brutto rischio
di non potersi chiamare alessandrini perché la loro città ci
mancò poco che, nell’anno 331 AC, non venisse fondata.
Colpa degli uccelli. Allora quella terra era brulla e bigia,
ma aveva il vantaggio di affacciarsi sul
mare, e proprio per questa sua posizione
Alessandro Magno la trovò adatta per
fondarvi una città a cui voleva dare il
suo nome. Mise all’opera uno stuolo di
geometri i quali ne disegnarono i contorni
direttamente sul posto, e siccome non
riuscirono a trovare terra bianca che
spiccasse sul bigio del suolo, pensarono
bene di usare qualche sacco di farina
prelevato dalla dispensa reale. Il disegno piacque molto
ad Alessandro, ma ecco che all’improvviso dalla palude
e dal fiume giunsero stormi di uccellacci che si buttarono
in picchiata come aeroplani e fecero piazza pulita di quel
bendidio, tanto che non ne rimase neanche un briciolo.
Alessandro ne fu sconvolto, ma gli indovini che aveva al
seguito interpretarono la calata degli uccelli come presagio
che la futura città avrebbe potuto dare nutrimento a un grande
numero di uomini. Le loro parole rincuorarono il re, il quale,
saltato in groppa al suo Bucefalo piuttosto vecchierello ma
ancora scalpitante, col possente esercito di cui era a capo
andò a distruggere qualche città dei suoi numerosi nemici
vicini e lontani. Non molto tempo prima c’era stato un artista
che aveva fatto cose mirabili in pittura, delle quali, però,
neanche una è arrivata fino a noi. Questo pittore di Eraclea,
che morì intorno al 394 AC, si chiamava Zeusi, e di lui si
ricorda una tavoletta sulla quale aveva dipinto dei grappoli
d’uva, oggi diremmo una natura morta, dei quali si può
dire che profumassero perché erano veri come quelli che
pendono dai tralci della vite. Ora avvenne che certi uccellini
molto affamati scorsero dall’alto quei grappoli, e subito si
precipitarono a beccarne i chicchi. Male per loro, poveri
uccellini, perché rimasero a bocca asciutta e si spuntarono il
becco, e male anche per il pittore che trovò la sua tavoletta
tutta sforacchiata. Una disavventura uguale capitò a una
colomba che stava morendo di sete e scrutava di qua e di là
in cerca di un torrentello o almeno di una pozzanghera. Vide
infine un bicchiere pieno d’acqua verso il quale si diresse a
tutto gas, ma, poveretta, non ne bevve neanche un sorso e
per giunta si spezzò le ali. Colpa di un pittore che in un suo
quadro aveva dipinto l’uno e l’altra più veri del vero.
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CLAUDIA: PER QUESTO 2016 MI AUGURO CHE LE PERSONE
ABBIANO LA CAPACITA' DI DIMOSTRARE I LORO SENTIMENTI , IL
CORAGGIO DI ABBRACCIARSI, DI MANIFESTARE IL LORO AMORE
CON SEMPLICITA' E ONESTA'.
CHE LA TECNOLOGIA , TROPPO PRESENTE OGGI NEL NOSTRO
QUOTIDIANO, SIA MESSA DA PARTE PER FAR SPAZIO A UN DIALOGO
FATTO DI SGUARDI , SORRISI E COMPLICITA'.
ELISA: PER QUESTO 2016 MI AUGURO CHE I PROPOSITI CHE LE
PERSONE SI FANNO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO NUOVO VENGANO
PORTATI A TERMINE E NON RIMANGANO SOLO PROPOSITI.
INOLTRE SPERO CHE LE PERSONE VENGANO MENO INFLUENZATE
DALLA TELEVISIONE, DAI GIORNALI, DA INTERNET E CHE FACCIANO
DAVVERO QUELLO CHE SENTONO.
EMANUELA: IL MIO DESIDERIO, GIA' DA OGGI, E' QUELLO DI VEDERE
PIU' PERSONE SENSIBILI, MENO EGOISTE, CAPACI DI DARE AMORE
E FIDUCIA CON TUTTO IL LORO CUORE SENZA AVERE SEMPRE LA
PAURA E IL DUBBIO DI NON ESSERE CONTRACCAMBIATI O PEGGIO,
RIMANERE FREGATI. E SE COS/ FOSSE, PAZIENZA! INCONTREREMO
SICURAMENTE UN ALTRA PERSONA COME NOI, CHE NON VEDE
L'ORA DI AMARE.
E VORREI TANTO CHE LA TECNOLOGIA, DI CUI ORMAI SIAMO QUASI
TUTTI SCHIAVI, VENGA UTILIZZATA IN MODO LIMITATO, QUANDO
NECESSARIO, DA PERMETTERE ALLE PERSONE DI RIUSCIRE A
COMUNICARE, A SCHERZARE, A DISCUTERE DAVANTI A UN CAFFE'
E NON DIETRO A UNO SCHERMO.
CENTRO ESTETICO CLAUDIA: NEL 2016 CI AUGURIAMO CHE CI
SIANO MENO BANDIERE DA METTERE SU FACEBOOK. E CHE CI SIA
UNA PARITA' DI CONFORTO PER TUTTI I POPOLI CHE SOFFRONO.

BUON NATALE E UN FELICE 2016! VI ASPETTIAMO PER TRASCORRERE
QUESTE FESTE INSIEME!

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Natale Meeting
Facile parlare di Natale, difficile digerirlo tanto è
inflazionato e ab-usato, spersonalizzato nel suo
significato e diventato prodotto da campagna marketing.
Per noi, per la nostra family, resta un bel momento,
viene subito in mente il saggio di danza, impegno
grandissimo che vede Natalia, Martina e le loro allieve
impegnate esibendo il loro duro lavoro. Quest'anno il
17 dicembre al teatro dei Rassicurati andrà in scena
“Xmas Meeting”, la consueta big emotion, che ci porta
una immensa soddisfazione, difficile trovar le parole
giuste per
descrivere
il clima che
si
respira.
Dicembre
è anche il
momento
delle ambite
vacanze
scolastiche,
chi di noi
non ci ha
s e m p r e
pensato
come
la
massima realizzazione di un sogno? Dormire al
mattino, si, ma anche palestra, amici, allenamenti
condivisi, selfie e battute, questo è il clima Meeting,
tutt'altro che rigido, a discapito delle temperature.
Dal nostro team iniziative nasce un'interessante modo
di fondere Natale e fitness, e questa è un'assoluta
novità. Cerchiamo sempre di cogliere i bisogni e quale
bisogno, se non necessità è quella di alleggerirsi del
peso di far regali? Si, proprio così, tu ci dici a chi
vuoi che vadano 3 special box, noi li acquistiamo, li
paghiamo e tu...fai bella figura. Tutto questo legato ad
un rinnovo o ad un nuovo abbonamento che ti dà pure
il resto del 2015 free.

Il 2016 è alle porte, adotta uno stile Meeting!

Tagliaerba, cesoie, forbici, pennelli e carta vetrata. Con queste
“armi”, alcuni genitori degli studenti delle scuole primarie
e secondarie del plesso di Alberghi, hanno dato nuova vita
al giardino della scuola. Dopo aver chiesto l'autorizzazione
all’amministrazione comunale,
invece di andare a fare una
passeggiata con i figli o star
seduti sul divano, hanno iniziato
a lavorare nel giardino della
scuola. Dapprima è iniziata la
riqualificazione dello spazio
verde: hanno dunque potato gli
alberi, tagliato l'erba, pitturato la
recinzione e il tavolino, realizzato
aiuole e un piccolo orto, piantato
fiori, disegnato giochi per terra
come tris, campana, campo da
calcio. In questo difficile ma
entusiasmante lavoro sono stati
aiutati dai volontari della Società
Operaia di Alberghi, sempre in
prima linea sul territorio.
Ora, grazie al lavoro di questi
genitori, tantissimi bambini
potranno
finalmente
fare
ricreazione in un ambiente
ordinato, accogliente e colorato.
E’ stato un impegno concreto che,
è l’auspicio, potrà essere seguito
da altri genitori nei prossimi
mesi quando sarà necessaria un
po’ di manutenzione. Quell’area
avrebbe infatti bisogno di altri
interventi: dissodare la terra,
seminare un prato all'inglese,
sistemare la rete che delimita il
confine della scuola, sistemare la
parte sud dell’edificio. O installarvi dei giochi di plastica per
i bambini più piccoli. E’ anche importante che i più grandi
diano il buon esempio, come non lasciare per terra i mozziconi
di sigarette o non portare i propri animali a fare i bisogni nel
giardino.
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OFFERTE GASTRONOMIA
Spianata Calabra

€ 13,90 al Kg

FUNGHI SURGELATI VICHI TAGLIATI
GR.500 € 4,49 A CONF. PER I SOCI anziché €
8,99 A CONF.
PARMIGIANO REGGIANO CIRCA 1 KG.
SCONTO 50% PER I SOCI
OLIO NOVELLO COMUNITARIO CASALINGO
DAMA DA LT. 3 € 14,98 A DAMA ANZ. € 19,50
OLIO NOVELLO ITALIANO OLEARIA
DEL CHIANTI DAMA LT. 3 € 17,90 A DAMA
ANZICHE’ € 22,90

BISTECCA VITELLONE COSTOLA
			
€ 9,90 AL KG.
BISTECCA VITELLONE FILETTO
			
€ 10,90 AL KG.
SOTTOLI SATOS PEPERONCINI E CIPOLLE
RIPIENI SCONTO 50% ES: PEPERONCINI RIPIENI
AL TONNO € 2,42 ANZ. € 4,85
QUADROTTO VINI VECCHIA CANTINA DI
MONTEPULCIANO € 11,95 A CONFEZIONE PER I
SOCI anziché € 23,90

OLIO NOVELLO ITALIANO VECCHIO
BRUCATORE LT. 3 € 18,90 A DAMA ANZ. 23,90
FRANTOIO MARTINI L. 0,750 OLIO EXTRA
VERGINE NOVELLO CASALINGO € 12,00 A
BOTTIGLIA
PACCO NATALIZIO PANETTONE/PANDORO
€ 12,90 A PACCO ANZICHE’ 25,90 A PACCO

TUTTI
I
SABATI
AL
REPARTO
ROSTICCERIA POLLO CON PATATE (POLLO
1,2 KG. CIRCA E TRE ETTI DI PATATE) €
5,90 A CONFEZIONE

Santo Natale nel mondo
Il Santo Natale è una festa religiosa, la nascita del Bambino Gesù,
e in occasione di questa ricorrenza ci scambiamo auguri e doni,
avvolti da un’atmosfera magica piena di luci e musiche natalizie.
La sera della vigilia giochiamo a tombola, ci abbuffiamo di
panettone e pandoro scartando i regali, tra gridolini di sorpresa
nell’aprire i doni e frenando l’impazienza dei più piccoli, in
attesa della mezzanotte per andare tutti insieme alla Santa Messa.
Queste sono le nostre tradizioni, ma cosa succede negli altri
paesi del mondo? Gettiamo uno sguardo sull’orientale Giappone.
Nonostante i cristiani siano in minoranza, lo spirito del Natale è
molto sentito. Da più di quaranta anni viene tramandata un’usanza
per festeggiare il Natale: quella di mangiare pollo fritto in un
negozio della catena KFC. Un altro cibo che viene consumato la
vigilia è il Christmas cake, un dolce farcito con panna montata e
fragole. In Venezuela c’è questa simpatica abitudine. La sera della
vigilia del S. Natale i bambini legano
al proprio piedino una corda che
faranno spenzolare dalla finestra. Il 25
dicembre, alle otto di mattina, verrà
chiuso il traffico nelle strade, queste si
riempiranno di pattinatori che, tirando
le corde penzolanti dalle finestre,
sveglieranno i bambini dando il via ai
loro festeggiamenti.
Nella fredda e innevata Finlandia, la sera
della vigilia i finlandesi vanno a visitare
i cimiteri per accendere le candele
ai defunti e una volta tornati a casa,
lasciano il cibo sui tavoli, dormono sul
pavimento per dare ai loro cari morti un
pasto ed un letto quando verranno a far
loro visita. Nella suggestiva India, quelli
che professano la religione cristiana,
festeggiano il Natale più o meno come
da noi, con scambi di auguri e regali,
l’unica differenza è che, non avendo
abeti, decorano banani o alberi di mango.
Nella caliente Argentina il Natale viene
festeggiato come in Italia, ma con una
differenza che, il 25 dicembre, cade in
piena estate, fa un gran caldo e per questo motivo l’abete deve
essere finto, altrimenti seccherebbe subito. In Danimarca c’è una
tradizione da favola. Nel periodo natalizio i bambini si vestono
da folletti con abiti rossi e cappelli a punta diventando così gli
aiutanti di Babbo Natale. La vigilia tutta la famiglia addobba

l’albero con palline e bandierine danesi. Nella fredda Germania,
durante l’avvento, si confezionano ghirlande arricchite da candele
e si preparano dolcetti che verranno gustati con vino speziato. Nel
pranzo del 25 dicembre non possono mancare l’oca arrosto e la trota
blu. In Olanda, terra di tulipani, zoccoli e mulini a vento, il pranzo
del giorno di Natale è quasi sempre costituito da
pollo, tacchino e gallina, ma i piatti tradizionali
sono: lo Stollen, un pane dalla forma rotonda
farcito con uvetta, pasta di mandorle e ribes, e le
ciambelle di Natale, che sono ciambelline alla
pasta di mandorle con le quali viene addobbato
l’albero. In Svezia si realizzano degli addobbi
con paglia, fiori e dolcetti che alla vigilia
verranno appesi all’albero. La sera di Natale
si cena a base di riso, polpette e salsicce. Nel
freddo e lontano
Canada si decora la casa con corone
di alloro, luci colorate e si addobba
l’albero. Anche i bambini canadesi
scrivono la letterina a Babbo Natale. Il
pranzo consiste nel tacchino ripieno con
contorno di patate e salsa di mirtillo. Il
25 dicembre, invece, i polacchi vanno
fuori, accendono un bel fuoco per
arrostire salsicce e, approfittando della
neve, fanno corse con lo slittino. Nella
fantasiosa Ucraina si racconta questa
commovente leggenda. Una mamma,
non avendo soldi per ornare l’albero lo
ricoprì di ragnatele. La mattina di Natale
i raggi del primo sole lo illuminarono
e, come per magia, i fili della ragnatela
diventarono d’oro e d’argento. Per
questo, in Ucraina, vedere una ragnatela
la mattina di Natale è di buon auspicio.
Insomma, Babbo Natale è una figura
mitica presente in molte culture, riceve
tantissime letterine dai bambini di tutto il
mondo e distribuisce loro i doni. Quando
pensiamo al Santo Natale diventiamo un
po’ tutti bambini ed allora, scriviamo assieme la letterina!
“Caro Babbo Natale, ti preghiamo, porta a tutti noi grandicelli,
solo pacchi regalo, colmi di pace, fratellanza, gioia e salute. Credi
ne abbiamo proprio bisogno!!! Spero con tutto il cuore che ci
accontenterai.”
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Del processo alla strega Isa Pepori…
…conosciuta dai più col nome di Crissina, della terra de Le Querce,
diocesi di Firenze. Durante un riordino presso l’archivio storico comunale
di San Miniato ho rinvenuto un codice manoscritto di appena dieci carte,
datato sulla coperta 1670, inerente al processo della strega Isa Pepori,
detta Crissina, di cui pubblico qui alcuni stralci significativi.
[…] Estratta di carcere segreto del signor vicario di San Miniato e
constituta personalmente avanti detto vicario e al signor canonico Simone
Porchacchi, per nome e per conto del reverendissimo monsignor vescovo
di Firenze, la detta monna Isa Pepori, ma conosciuta dai più col nome di
Crissina, senza sbirri d’intorno che la rendevano nervosa e davale fiele
amarissimo, fu posta a sedere davanti a me notaio, e fu munita a dire il
vero di quello dirà […] Le fu mostrato un rinvolto con dentro certa polvere:
Interrogata che polvere fosse quella, disse essere polvere di ossi
di gatti neri. Interrogata a
che l’adoperava, disse per
ingravidare
ragazze
che
ingravidare non potevano per
varie ragioni. Le fu mostrata
alquanta candela bianca:
Interrogata che candela fosse
questa, disse che gliela aveva
data il babbo suo, che l’aveva
avuta da un certo parroco di
Pescia, di detta propositura.
Interrogata a quel che è buona,
disse che la metteva sopra le
puppe delle donne che erano
travagliate, e che dava loro
nessuno dolore durante il
parto. […] Le fu mostrata una
zucca fatta a pezzi: Interrogata
quel che faceva di detti pezzi
di zucca, disse che è buona
per le doglie, cioè che piglia
uno scodellino e brucia detti
pezzi di zucca che producono
un certo olio con il quale
ungeva la natura della donna
gravida. Le fu mostrata una pelle di gatto nero ridotto a cuoio: Interrogata
quel che faceva di detta pelle, disse che apparteneva a certo gatto
Tigro, e che usava per fasciare la testa di chi si ammalava di denti o
altri accidenti della bocca, e che era risultato medicamento eccellente.

[…] Le fu mostrato un cantuccio di pane alquanto vinco e rinseccolito:
Interrogata quel che faceva di detto cantuccio vinco e rinseccolito, disse
che lo metteva a rovescio, di modo che ci potesse ballare il diavolo con
maggior agio che poteva. […] Interrogata se usa frequentare la chiesa,
disse che sì ci andava, ma stava sempre vicina al
portone principale per non prendere a bestemmiare
quando vedeva il parroco. Interrogata se fa altro
nella detta chiesa, disse signor no, se non quando
nostro Signore rivivisce nel pezzo d’ostia e volta le
spalle, che vuol dire usa disprezzarlo. Interrogata
se si comunica l’anno per la santa pasqua, disse
certo che sì, ma solo perché si dice innamorata del
prete, certo don Simone de’ Filippeschi, oriundo del
contado di Firenze. […] Interrogata se a detta monna
Isa le pareva essere una gatta, disse che signor sì
mi pareva essere una gatta nera e grossa, come mai se ne erano vedute
in quella terra. Interrogata se mai fosse apparsa sotto forma di gatta
nera e grossa per fare malìe, disse che sì, era apparsa certe notti in tale
guisa. Interrogata se mai aveva fatto danno a qualcuno, disse signore sì,
ho fatto male ad alcuna persona. […] Interrogata in quale modo usasse
fare danno a qualcuno, disse che cavava il sangue delle donne e dei
bambini succhiando l’ombelico, che ne viene fuori il sangue come fresco
vino da una botte. Interrogata quel che fa di quel sangue succhiato,
disse che il diavolo in persona è qui presente e lo piglia e lo mette in
un bossolotto che sembra oro. […] Interrogata che dica quello facesse
il sabato sera con le amiche sue, disse che faceva quello fanno altre
maliarde come lei, cioè mangiare, bere e usare con il diavolo, e quando vi
sono andata ultimamente da sola, andai per usare con il diavolo, e andai
da me, perché non si trovano sempre compagne che vengono la sera
con me. […] Interrogata che dica se visibilmente con gli occhi corporali
sua abbia veduto realmente la Vergine Maria, rispose signore no, ma
sempre mi pare avere l’immagine sua dentro gli occhi miei. Rispose poi
che la Vergine non l’ho veduta corporalmente, ma il diavolo sì, e di molto
bene assai, perché se voi tutti dite che esso diavolo non ha né gambe né
membra, ebbene, vi dico a voi che io l’ho veduto corporalmente, con le
gambe e con le membra tutte, e a me mi pare che mi abbracci, mi baci
e che usa con me più e più volte fino a farmi sanguinare la mia natura.
Così a me mi pare, signore notaio. […] Interrogata che dica se avesse
visto mai il diavolo, rispose che sì lo aveva visto più e più volte e che era
uno bellissimo giovane, bene vestito, bene in ordine e con un viso fatto
a pennello, che lui si faceva chiamare Pugnetto, e che tutti sapevano
essere il diavolo in persona, con gambe e membra tutte, proprio come noi
e voi, signor notaio, anche se assai più bello e giovane. […]
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La neve
Stavolta l’avevamo davvero combinata grossa. In fondo a via
San Giuseppe non si passava più. Una quantità impressionante
di neve ostruiva il passaggio, e sapevamo benissimo che finchè
qualcuno dotato di una pala e tanta buona volontà non si fosse
messo in moto la situazione sarebbe rimasta
invariata: l’alternativa era quella di aspettare
che la neve struggesse, ma chissà quanto
tempo ci sarebbe voluto. Aveva nevicato
tanto, quell’anno, una nevicata come noi
bambini di otto o nove anni non avevamo mai
vista; figuratevi che gioia poter andar fuori a
giocare con quell’elemento così freddo ma
divertente! Ricordo che facemmo un sacco di
pupazzi, e le palle di neve che volavano quel
giorno non erano quantificabili. Ma come tutte
le cose belle, anche questa giornata di puro e inusuale divertimento
finì, complice il buio che d’inverno, si sa, arriva presto e invita
anche i più incalliti “giocatori” a rifugiarsi a casa vicino alla
stufa a legna, al calduccio. Rimanemmo io e Renato, in cima alla
salita, davanti al cancello dei frati del convento di San Giuseppe.
E ora che si fa? In due tirarsi le palle di neve ha poco senso, e i
pupazzi sinceramente ci erano venuti a noia. Avevamo ancora una
mezz’ora di luce… ad un tratto l’idea. Non ricordo chi l’ebbe, se
io o lui, ma a un tratto saltò fuori un bel: ”Si fa una grossa palla
di neve? Poi si ruzzola!” Quando si ha quell’età le conseguenze
sono l’ultima cosa a cui si pensa, quindi ci mettemmo subito in
moto, anche per scaldarsi un po’ dal freddo che iniziava a farsi
sentire. Cominciammo ad accumulare neve. Dopo poco tempo
avemmo davanti a noi una palla di neve con un diametro di circa
un metro e mezzo. “Forza ora…spingiamo!” Durammo davvero
poca fatica. La discesa era così ripida che la palla dopo un paio di
metri cominciò a vivere di vita propria e a rotolare da sola. Chi
conosce via San Giuseppe sa bene che dal cancello dei frati in cima
al terrazzo di Giancarlo in fondo non ci sono curve. La seguimmo
con gli occhi, e la paura ci cominciò a mordere dentro quando
vedemmo che la palla non solo rotolava acquistando velocità, ma
diventava sempre più grande, sempre più grande, fin quando una

A SOLI 10 MINUTI
DA PESCIA

massa enorme di neve si sgretolò letteralmente contro il muro del
terrazzo, creando un tappo in fondo alla via. Fortuna volle che
in quel momento la strada fosse completamente deserta. Sfidando
ogni legge fisica conosciuta riuscimmo ad arrivare in una decina
di secondi in casa, al calduccio, Renato a casa sua e io a casa mia.
Io e lui non riparlammo mai più di questa vicenda, e restò per
sempre un nostro segreto. L’unico commento lo sentii fare dal mio

babbo, il giorno dopo: “Ma lo sai Alba che qualche imbecille ieri
sera si è divertito a fare una specie di valanga? Che scherzo scemo!
O se c’era qualcuno ‘un l’ammazzava?” E io zitto. I segreti sono
segreti, e tali devono rimanere. Almeno per cinquant’anni. Poi si
possono divulgare, ma con tatto e discrezione.

Molendi Olinto
Qualità e servizio. Il meglio di:
•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265
via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate

Dott.ssa Chiara ANDREUCCI
psicopedagogista
specialista
in disturbi di apprendimento
e
mediatrice
familiare
Studi Medici Palazzo della Barba,
piazza Mazzini 79, Pescia
Per info su orari e appuntamenti:
0572 479688 - 347 1011306
chiara.andreucci@tin.it

I vangeli del Natale ed il loro valore
Siamo, piuttosto, capaci, oggi, di accostarci ai testi sacri con un forte
senso critico, possiamo perciò avvicinarci ad essi, che contengono
anche la descrizione della presunta maniera della nascita di Gesù
a Betlemme, con un certo atteggiamento di valutazione esegetica.
Che vuol dire questa affermazione? In altre parole questi racconti
sono storici e veridici, oppure hanno una valenza diversa da quella
che fin’ora hanno ricevuto nella storia della fede cristiana? Oggi
è possibile, dopo il Concilio Vaticano II, accostarci a questi testi
con più discernimento e capacità critica, perché si nota in essi un
certo trionfalismo ed esagerazione nell’affermare già nel primo
stadio di nascita di Gesù un alone di divinità e straordinarietà.
Questo lo si deve particolarmente allo scrivere su un personaggio,
che è divenuto famoso (i vangeli sono stati scritti dal 75 all’85
d.C.) nel tempo e di cui si doveva narrare notizie sugli eventi
della sua nascita, che doveva pur apparire notevole e rilevante.
Allora i tardi scrittori neotestamentari, riferendosi a racconti
e narrazioni veterotestamentari, hanno elaborato delle unità
letterarie che manifestavano notizie sulla nascita di colui, che
veniva chiamato Signore e Dio, Salvatore e Risorto, riflettendovi
in sostanza la luminosità
dei
racconti
pasquali
(ormai già elaborati e ben
consolidati) attraverso i
quali i primi testimoni ed
i primi scrittori avevano
testimoniato che il Maestro
di Nazareth era stato
elevato da JHWH, suo
Padre, alle altezze celesti,
in quanto suo Figlio, nato
nel tempo, morto sulla
croce per blasfemia e
risorto per sua volontà.
Infatti i racconti natalizi
risentono di queste testimonianze e prime catechesi apostoliche, le
quali mettevano sin dall’inizio della loro esposizione l’accento non
tanto sulla nascita prodigiosa di Gesù, quanto sulla sua dimensione

pasquale, divenuta fulcro e nucleo essenziale dell’annuncio della
salvezza divina. Gli eventi del natale di Gesù, infine, sono stati
presentati ai cristiani delle primitive comunità tardivamente e
sulla scorta di una riflessione non inventata, quanto assunta dai
testi antichi in sintonia con quanto proclamato
dagli apostoli, testimoni oculari degli
avvenimenti della vita adulta di Gesù. E’ il
contesto della bibbia ebraica che fa da sfondo
alla compilazione dei racconti del natale.
Bibbia antica che narrava del primogenito
figlio, di JHWH, il popolo ebraico (Es 4,22),
presentandolo come perseguitato, maledetto
fin dalla sua nascita, sofferente lungo tutto il
percorso della sua storia e manifestato come
colui che impersonifica il futuro Messia, che
noi chiamiamo Gesù. Si formano, allora, dei midrashim, che
corrispondono a riflessioni su eventi particolari del popolo stesso
da cui esso deve prendere insegnamento e ammaestramento e che,
nel loro contenuto teologico, sono stati applicati a Gesù dagli autori
sacri. Quali sono questi midrashim
negli episodi del natale? Eccone alcuni
esempi: la strage degli innocenti, la
presenza dei magi, la stella cometa, il
ricordo della città di Betlemme, la fuga
in Egitto. Cosa vuol significare tutto
ciò? Tutto è falso? Tutto è inventato
(nel nostro significato moderno)?
Niente affatto. Questa tipica letteratura
dell’inizio della vita di Gesù viene
compilata per un motivo essenziale
e potente. Gesù è Dio fin dalla sua
nascita e dalla sua infanzia, rivelando
questo in modo tutto particolare nella
Croce/Resurrezione. Quindi tutta la sua
vita adulta e pubblica di Gesù diviene una narrazione vivente del
Dio amante, fattosi creatura umana per condividere con noi tutto il
condivisibile: l’umanità nella sua integrale pienezza.

Pizzeria al taglio e da asporto
Coppi Cristina
Viale Garibaldi, 124 - Pescia
Tel. 0572 490660
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Credito IVA

Con l'ampliamento dell'applicazione del reverse
charge e con l'introduzione dello split payment per
le operazioni effettuate con gli enti pubblici, sono
aumentate le casistiche di aziende con importante
credito IVA annuale. Tale credito può esser utilizzato
in detrazione nelle liquidazioni dell'anno successivo,
ma spesso il perdurare delle condizioni che lo hanno
generato non permettono tale utilizzo per mancanza di
importi a debito. Un'alternativa è la possibilità di utilizzo
in compensazione nel modello F24 per il versamento
di altri tributi; la compensazione è possibile dal primo
gennaio dell'anno successivo alla maturazione del
credito e fino a 5.000,00 euro può esser effettuata senza
alcun adempimento preliminare. Per importi eccedenti
i 5.000,00 € è necessaria la presentazione della
dichiarazione annuale IVA e l'utilizzo in compensazione
è effettuabile a partire dal giorno 16 del mese
successivo all'invio telematico della dichiarazione. Per
importi superiori ai 15.000,00 € è invece necessario il
visto di conformità rilasciato da soggetti abilitati. Per

le società con Collegio Sindacale incaricato anche
della revisione contabile non è necessario il visto
essendo sufficiente la firma della dichiarazione da parte
dell'organo di controllo stesso. Resta
sempre possibile richiedere il rimborso
del credito IVA, sebbene sia necessario
il rispetto di alcuni requisiti (circa
l'origine del credito, ad esempio); il
rimborso viene rogato senza alcuna
prestazione di garanzia per importi
fino ad € 15.000,00, mentre per importi
superiori è necessaria idonea garanzia
se la richiesta proviene da soggetti “a rischio”; per
soggetti “non a rischio” è possibile evitarla mediante
presentazione di dichiarazione annuale con visto di
conformità e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

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

Pescia, zona Alberghi - Vendesi terratetto
di circa 85 mq libero su due lati con circa
30 mq di giardini, composto su due livelli,
piano terra: ingresso salone, cucinotto,
bagno di servizio, 2 ripostigli.
1°P: 2 camere matrimoniali, bagno
con cabina doccia, terrazzino, 2 posti
auto,
riscaldamento
termosingolo,
Classificazione energetica G. Euro
70.000,00
.

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 110.000,00 . C.e.E .

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

Uzzano, nei pressi Villa del
Vescovo - Vendesi appartamento
di circa 100 mq con rifiniture di
lusso, composto da: salone doppio
con cucina, 2 camere da letto,
2 bagni, 2 terrazzi, Doppio box.
Classificazione energetica: g. €uro
210.000,00 trattabili.

Uzzano, Santa Lucia: in zona
residenziale, prima collina, viareggina
singola sviluppata su un unico livello
per un totale di mq 115; con ingresso,
ampia cucina abitabile con accesso al
giardino, sala, 2 camere matrimoniali e
bagno. Al seminterrato ampia cantina di
mq 30 utile come lavanderia e deposito;
a corredo anche un’ampia mansarda
praticabile finestrata. Giardino mq 350.
€ 170.000/00 classe G - 245,89

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

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

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

Pescia: Svizzera Pesciatina a pochi
minuti da Pescia, vendesi porzione di
mulino completamente ristrutturato,
di circa 80 mq, su 2 livelli. Composto
da al PT: sala, cucinotto con cucina in
muratura, camera matrimoniale, bagno
con doccia e ripostiglio. 1°P: camera
matrimoniale. Soffitta e garage. 200 mq
di giardino-terreno. 4 annessi. 2000 mq
di bosco. C.e.: F. - € 92.000,00.

PESCIA, via del Paradiso - vendesi
casa indipendente su due livelli
libera su tre lati di 150 mq, con
100 mq di giardino pavimentato.
Composta da: ingresso, salone,
cucina abitabile, 2 bagni, studio,
lavanderia, tre camere da letto,
ampio terrazzo e soffitta. Ottime
rifiniture, C.e.G. Euro 260.000,00.

CAPELLI VERI E SINTETICI
TRECCE, TOUPET,
ALLUNGAMENTI E INFOLTITURE
LAVAGGIO E MESSA IN PIEGA

LA BUONA CUCINA PESCIATINA
TRATTORIA PIZZERIA DA NERONE, via Mammianese Nord 153,
Pietrabuona - Pescia (pt) - CHIUSO IL MERCOLEDI’ - TEL. 0572 408144
MAIL: simangiabene@trattoriadanerone.it Da Nerone

RISTORANTE caffe’ wenge’, via d’acquisto, 12, pescia
Caffe Wenge’
tel. 0572 444890 Il ristorante caffè Wenge’ vi aspetta a
Natale e San
Silvestro con menu’ alla carta e tante
sorprese...
...venite a trovarci e seguiteci su

Buone feste!
PRANZO DI NATALE

no
Gran antipasto tosca
o
n fonduta di pecorin
co
ni
rci
po
ai
tti
Panzero
Festonati alla Nerone
patate
Maialino al forno con
ola
ruc
n
Tagliata co
		
o
Dolce natalizio farcit

€ 35,00

CENONE DI SAN SILVESTRO

Salumi nobili toscani
Crostini misti
ro
Insalata di pesce e far
re
Zuppetta di ma
Festonati alla Nerone
n pomodorino piccante
Ravioli di branzino co
etto
Mazzancolle al guazz
ola
Tagliata con ruc
€ 45,00
Dolce					

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

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

menu’ natale

Antipasti
prosciutto toscano
pozzetto d sfoglia al mare caldo,
con crostini
Primi
maccheroni di mare
raviolone contadino al ragù finto,
profumati ai pinoli
Secondi
to di limone,
frittura di pesce con verdure, sorbet
lati
steccata di manzo ai porcini trifo
Dolce
Delizie di natale
Acqua, vino, caffè
euro 38,00
					
nù alla carta
e per L’ULTIMO DELL’ANNO ... me

menu’ natale

Antipasti: salumi locali
, crostino di polenta co
n
porcini, crostini toscani,
pappa al pomodoro
Primi: ravioli di ricotta
con burro fuso, gnocch
i
con salsiccia e porcini,
maccheroni spianati all
a
cacciatora
Secondi: tagliata al pe
pe verde, prosciutto arr
osto
Contorni: patate nostr
ali arrosto, fagioli bianc
hi di
Sorana IGP
Dolce: panettone della
festa con crema pasticc
era
e cacao
Spumante, acqua e vin
o della casa
			
euro 38,00
e per l’ultimo dell’ann

o... menu’ alla carta

La Miniera di Publio, il museo
storico etnografico del minatore
e del cavatore a Vellano è aperto
tutto l’anno dal lunedì al sabato
(9,30-12,30 e 15,00-17,30). La
domenica solo su prenotazione.
durante le vacanze natalizie
resterà sempre aperto (giorno
di Natale e 1° dell’anno esclusi)

e omaggerà con un simpatico
gadget tutti i bambini che
verranno accompagnati dai
genitori.
I servizi e le visite guidate sono
per gratuiti.
Prossimo
appuntamento,
giovedì 31 dicembre: “San
Silvestro insieme” cenone di
fine anno.
Per informazioni: telefono e
fax: 0572 409181 – cellulare:
330 910517 – e mail:
laminieradipublio@libero.it.
Pescia ha aperto alcuni dei suoi
tesori ai visitatori, nell'ambito
di FAI Marathon - Giornata di
autunno del FAI. Gli studenti
dell'Istituto
Professionale
Sismondi ad indirizzo turistico
hanno
accompagnato i
“marathoneti” lungo l'itinerario
ed all'interno dei luoghi di visita
in qualità di “ciceroni”.

Sarà un Natale ricco di eventi
a Pescia. Nei 4 rioni saranno
allestiti i presepi. Il rione San
Michele lo ha preparato nella
margine restaurata ai giardini
pubblici e nel giardino del
Conservatorio di San Michele
in piazza Matteotti. Il rione San
Francesco nell’aiuola davanti
alla Chiesa di San Francesco.
Il rione S.Maria nel porticato
della Chiesa di S. Giuliano, in
via Giusti (accanto al Convento
delle Salesiane). La Ferraia
nei locali della Chiesa di Santa
Lucia in piazza S. Stefano.
Domenica 20 dicembre è la
volta della Città nel Presepe,
il presepe vivente di Pescia
omaggiato da Enrico Parrini
con la copertina di questo
numero de il Cittadino. Fin
dal mattino ci sarà il mercatino
dei mestieri e l’angolo delle
degustazioni tipiche medievali
in via dell’Acqua e via Santa
Maria, mentre la rievocazione

Fino al 31 dicembre si può votare
su www.sceglitu.bancadipescia.
it uno dei progetti selezionati da
Banca di Pescia per valorizzare il
territorio: 1) l’acquisto di n.1000 libri
per le scuole
2) allestimento
di un piccolo
parco giochi
in
zona
stadio
dei
Fiori; 3) realizzazione di aree con
fontanelle ed arredo urbano; 4)
acquisto di giochi per gli asili di
Collodi e Pesciamorta.
Per risolvere il problema della
mancanza di spazi per svolgere
attività sportive c’è chi propone
di fare come a Sanremo dove
l’amministrazione comunale ha
realizzato tre campi da basket
e volley in un’area inutilizzata
all’interno del mercato dei fiori

Elisabetta Vezzani era una
donna forte e una madre e
moglie adorabile. Lo scorso
16 gennaio se n’è andata,
ancora molto giovane, dopo
aver combattuto per oltre
dieci anni con forza e coraggio
incommensurabili contro la
malattia che alla fine l’ha vinta.
In tanti, a Pescia, ricordano il
suo impegno a favore dei più
piccoli e dei più bisognosi.
Per questo motivo, i familiari
e gli amici hanno costituito
“Il sorriso di Elisabetta”,
un’associazione onlus con
lo scopo di proseguire le
iniziative che Elisabetta aveva

(nella foto). I quattro spogliatoi
sono stati ricavati in vecchi
magazzini inservibili.
del presepe francescano inizierà
nel pomeriggio con i Cori di
Pescia riuniti nella Chiesa di San
Michele per proseguire, con tutti
i figuranti, in piazza del Grano,
trasformata per l’occasione in
una piccola Betlemme in attesa
della Natività. Il 24 dicembre a
Castelvecchio dalle ore 16 fino a
notte inoltrata si terrà il presepe
vivente. Sarà distribuito del
vin brulee’ e della cioccolata
calda, qualche frugiata, necci e
dolci tradizionali. La S. Messa
sarà celebrata alle ore 22,30.
Per info: Gruppo Parrocchiale
Castelvecchio 335 5615543 –
gpcastelvecchio@libero.it.

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

Preoccupazione in città per la
chiusura per ristrutturazione
del teatro Pacini. I lavori non
sono ancora cominciati e si
teme che i ritardi possano
compromettere
anche
la
stagione teatrale del prossimo
anno. Non convince la soluzione

proposta dall’amministrazione
comunale di trasferire parte
degli spettacoli in programma
negli spazi del cinema Splendor.

contribuito a sviluppare negli
ultimi anni, intanto tre: “La
scuola in parrocchia”, “Abhaya
Bhavan Institute” in Perinjanam
(India) e “Parco giochi – Il gioco
è un diritto”.
Per
poter
perseguire
questi obbiettivi c’è però
la necessità di contribuire
alle spese dell’associazione
con
un contributo di 20
euro che serviranno per
finanziare
i
progetti
in
corso.
Per
informazioni:
ilsorrisodielisabetta@gmail.
com o contattare Don Stefano
Salucci
della
parrocchia
di Castellare al numero
0572453121, o Rodolfo Guidi al
numero 3397066302.
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All’inizio del Cammino Francese si percorrono sterrati, selciati e
ponti romani, si attraversano pianure e si valicano verdi colline
su cui sono arroccati borghi con case in pietra e portoni in legno;
questo è il nord della Navarra, di cultura basca, indipendentista e
col bilinguismo basco-spagnolo.
La prima tappa: Roberto, Stefano, Paolo ed io siamo partiti da St
Jean Pied De Port, la cittadina francese situata nel Dipartimento
dei Pirenei Atlantici in Aquitania, 180
mslm, 1700 abitanti; fondata nel sec XI, fu
capitale nell’antica regione basca della Bassa
Navarra; per arrivarci: aereo fino a Lourdes
poi pulmino, come abbiamo fatto noi; oppure
treno fino a Bayonne, nella Francia del sud,
quasi sull’Atlantico, e poi treno. Il grazioso
centro medievale ha possenti mura circondate
dal fossato e dotate di varie porte di accesso.
Oltre la Porta d’Espagne il percorso sale subito
ripido per 18 km sulla Rue d’Espagne e poi su sterrato; tutt'intorno
le valli e le cime dei rilievi pirenaici, “i monti che infilzano il
cielo”; il Col Lepoeder a 1430 mslm è la cima più elevata in questa
zona; il verde ha mille sfumature interrotte solo dalla processione
di pellegrini che salgono "zaino in spalla"; maiali e cavalli, così
come le pecore Manech originarie delle montagne basche, sono
liberi al pascolo e le aquile volteggiano al di sopra; durante la
lunga discesa, circa 10 km, si intravede l'Abbazia di Roncisvalle
dove si arriva percorrendo l'ultimo tratto in una faggeta con un
ruscello parallelo al sentiero.
Roncisvalle in castigliano, Orreaga in basco, è un comune di 30
abitanti a 960 mslm posto sotto il valico pirenaico omonimo o
Col de Roncevaux; fu famoso dopo la sconfitta di Carlo Magno e
perché sin dal Medioevo era il punto di accoglienza per i pellegrini
diretti a Santiago. Ospita la Collegiata, il monastero medievale
ristrutturato che offriva e offre tuttora ristoro ai viandanti in un
grande ostello e 2 alberghi; l’Abbazia gotica di Santa Maria,

Arte sempreverde

Arte sempreverde

tempo di perco rrenz a: 7 giorni - lungh ezza:
165,0 km - difficoltà: tenuta muscolare, lesioni
ai piedi, problemi ortopedici - cibi e bevande: vi
sono poche fontane – calorie consumate: 2000
al giorno

del 1200, possiede splendide vetrate decorate ed
un’ottima acustica per i cori che vi si esibiscono;
accanto la cappella Silos di Carlo Magno eretta nel
sec XII nel luogo in cui Rolando infisse la spada
dopo la sconfitta. La battaglia di Roncisvalle del
778 fu combattuta contro i baschi e persa da Carlo
Magno, re dei Franchi e difensore dei cristiani
spagnoli; in quell’epica battaglia morì il prode
Rolando la cui storia fu tramandata dalla medievale
Chanson di Roland. Questa tappa per importanza è
seconda solo all’arrivo a Santiago.
La seconda tappa ci porta da Roncisvalle a Zubiri
in 21 km; inizia attraversando la fitta faggeta e il
bosco di abeti e pini in leggera discesa, poi il paese
di Burguete con le case tutte uguali, quindi un
altopiano e un lastricato che supera il ponte de La
Rabia e conduce a Zubiri, 420 abitanti, capoluogo
del comune di Esteribar; secondo la tradizione
il ponte gotico de La Rabia sul Rio Arga guariva
gli animali dalla rabbia se i proprietari li facevano
passare per 3 volte sotto le arcate.
All'inizio della terza tappa si attraversa la zona
industriale di Zubiri; qui spicca l’imponente
fabbrica Magna (vicino viene estratta la magnetite,
un cristallo nero opaco con proprietà magnetiche);
poi salite e discese e a seguire una bella pineta,
quindi il Ponte sul fiume Arga a Villava, città natale
di Miguel Indurain il vincitore di 5 Tour e 2 Giri
d'Italia negli anni ‘90; dopo 21 km raggiungiamo
il Puente de La Magdalena, in stile romanico, col
quale entriamo a Pamplona, Irunea in basco, il
capoluogo della Navarra, 196000 abitanti, 440
mslm; nata lungo il fiume Arga che divide la parte
vecchia dalla nuova; fondata da Pompeo nel 75 ac,
distrutta prima dai barbari e poi da Carlo Magno;
nell'ultimo secolo si è espansa fuori dalle mura; si
contrappongono pertanto la città moderna e quella
medievale, situata in alto; la festa del patrono San
Firmino è a luglio quando si tiene la corsa dei tori o
Encierro; da vedere la Plaza de Toros, la Cittadella
(fortificazione a pentagono, oggi trasformata in
parco), la Cattedrale gotica di Santa Maria, il

Il Cammino di Santiago – 2
a Logrono
Le prime 7 tappe del Cammino Francese: da St Jean Pied de Port
Municipio e il Museo di Navarra.
Nell’uscire da Pamplona per la
quarta tappa si attraversa la verde
Cittadella
dell’Universidad
de
Navarra e si percorre uno sterrato
che sale progressivamente per 12
km fino a Alto del Perdon dove
si trova il parco di pale eoliche
disposte tutt'intorno sui colli della
Navarra Centrale; a Alto del Perdon
(734 mslm) una particolare scultura
in onore al pellegrino porta incisa
questa frase: “dove si incrocia il
cammino del vento con quello delle
parole”; quindi in ripida discesa su
ghiaia fino a Uterga dove una fontana
nel centro del paese eroga la migliore
acqua del Cammino; a Obanos,
3 km all’arrivo, si congiungono
il Cammino
Francese e quello
Aragonese proveniente dal Passo di
Somport, situato poco più a est del
Passo di Roncevaux: a ricordarlo c’è
un monumento fatto a Y; dopo 24 km
da Pamplona giungiamo a Puente
de la Reina o Gares, 345 mslm,
2800 abitanti, dove ammiriamo
l’incredibile ponte romanico sul
fiume Arga, costruito nel sec XI per
facilitare il cammino dei pellegrini
e edificato per iniziativa della regina
donna Munia Mayor, sposa del re
Sancho il Saggio; lungo 110 metri,
ha 5 archi e nella parte centrale, fatta
"a dorso di gatto", raggiunge una
ragguardevole altezza.
La quinta tappa riparte da Puente de
La Rejna dove percorriamo l’unica
strada del paese, detta Calle Mayor
e attraversiamo il ponte oltre il
quale si supera una pineta e diversi
colli ricoperti da vigneti; dopo il

medievale paese di Cirauqui si procede per circa un km su un
suggestivo lastricato romano fiancheggiato da cipressi, pericoloso
perché sconnesso; si superano poi altri tre ponti sempre di epoca
romana e si oltrepassa il fiume Salado così detto dai romani per
la sua acqua dotata di “potere venefico e mortale”. La tappa si
conclude dopo 22 km a Estella, Lizarra in basco, 421 mslm, 14000
abitanti, posta sul fiume Ega, il cui corso ci segue negli ultimi
3 km; il nome deriverebbe dal racconto di alcuni pastori su un
miraggio di stelle cadenti; possiede chiese romane e gotiche, tra
cui l’imponente Iglesia del Santo Sepolcro proprio all’inizio del
paese; da vedere la Plaza de Toros.
Per la sesta tappa attraversiamo la città ed incontriamo subito
la Fuente del Vino a Ayegui dove viene distribuito gratuitamente
vino rosso ai viandanti dal rubinetto delle cantine di Iraque, vicino
al grandioso monastero di S. Maria la Real; tutt'intorno vi sono
distese di vigneti a perdita d'occhio e verso nord i monti orientali
della Cordillera Cantabrica dell'Euskade, nei Paesi Baschi; quindi
da Los Arcos partono 7 km di dura meseta (con questo termine si
indica una lunga strada su un altopiano) con sterrato in saliscendi
e tutto allo scoperto; finalmente dopo 29 km si arriva a Torres del
Rio, 459 mslm, 144 abitanti; ha case barocche e stradine in salita,
la chiesa di S. Andres e la chiesa del Santo Sepolcro, a pianta
ottagonale, ricca di segreti dei Cavalieri Templari.
Nella settima tappa si percorre la rompepiernas (“spaccagambe”)
e si giunge al Baranco de Cornavara, un luogo spettrale modellato
dall’erosione dell’acqua; dopo a Viana dov’è la chiesa gotica
di Santa Maria, del sec XIII, fuori dalla quale è sepolto Cesare
Borgia, qui ucciso in battaglia nel 1507 al comando degli eserciti
della Navarra e dello Stato Pontificio (Cesare era uno dei figli
illegittimi dello spagnolo Rodrigo Borgia diventato Papa col nome
di Alessandro VI); il percorso ci porta poi in un'area abbastanza
arida ma ricca di vigneti, dopo nella zona industriale; superato il
ponte di pietra sul fiume Ebro dopo 20 km si giunge a Logrono,
capoluogo de La Rioja, 390 mslm, 152000 abitanti; occupata dagli
Arabi e liberata dal mitico Cid Campeador di Burgos; famosa per i
vini rossi, la cattedrale, la movida notturna e i pinchos, stuzzichini
simili alle tapas. Il prossimo mese descriverò le ultime tappe con
l’arrivo a Santiago.
Nelle foto, dall’alto:
i Pirenei,
il parco Eolico a Alto del Perdon,
a Puente de La Rabia a Zubiri

IN POCHI SECONDI CON LA NEBBIA DI SICUREZZA

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

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

Nelle settimane scorse le famiglie residenti nel comune di Pescia
hanno ricevuto la “Guida per la raccolta differenziata dei rifiuti
domestici urbani”.
L’assessore all’ambiente Marco Della Felice e il presidente
di Cosea Ambiente Cesare Calisti ci spiegano i motivi
dell’iniziativa. Nei prossimi numeri de il Cittadino scriveremo
dei comportamenti da tenere per preservare e mantenere le risorse
naturali a vantaggio dell’ambiente in cui viviamo e, soprattutto,
delle generazioni future.
<L’Amministrazione comunale di Pescia ha attribuito da subito un
ruolo molto importante alla difesa dell’ambiente e alla raccolta dei
rifiuti, mettendola tra i punti cardine del programma elettorale. Il
nostro progetto parte da una diversa filosofia, che vede nei rifiuti

non più “spazzatura” di cui disfarsi, ma materiale da recuperare
e riutilizzare, con più igiene, meno inquinamento e risparmio di
energia e di costi, puntando proprio sulla raccolta differenziata>,
ha detto Della Felice.
<Ci hanno sostenuto nella scelta la convinzione di fare un atto
di civiltà e progresso, in linea con il rispetto dell’ambiente, le
esperienze positive dei Comuni che hanno intrapreso questa strada
prima di noi, e la fiducia nei nostri concittadini, in Te nella Tua
sensibilità e capacità di comprendere l’importanza e l’utilità di
questo percorso>.
<L’ambiente è nostro, è di ognuno di noi e ognuno con le proprie

Non importa essere grandi...
pescia, piazza Mazzini, 91 - Tel: 0572 490241
cell: 389 6757297 - 347 5670447 - 348 7323079

azioni ed i comportamenti quotidiani può contribuire a preservare
–è invece la convinzione di Calisti-. Spesso bastano piccoli
cambiamenti nelle abitudini individuali per produrre un sensibile
miglioramento su scala più ampia: ora più che mai è essenziale
rammentare che la raccolta differenziata rappresenta uno
strumento fondamentale, che è obbligatorio
adoperare in maniera corretta e costante per
la salvaguardia dei nostri luoghi, gli stessi
in cui i nostri figli cresceranno e vivranno>.
<D’altronde, se altri già hanno detto che il
pianeta terra non è un’eredità dei nostri padri
ma un prestito dei nostri figli, allo stesso modo
noi diciamo che territorio dove abitiamo è un
luogo unico, prezioso, naturale e bellissimo,
che ci impegniamo a difendere e tutelare per
poterlo poi restituire a chi ce l’ha prestato>, ha
concluso Calisti.
<Siamo fermamente convinti che la raccolta
differenziata è l’unica vera soluzione al
problema dei rifiuti solidi urbani. Separare
il più possibile i rifiuti che produciamo è
importantissimo, perché permette di limitare la
crescita delle enormi discariche e recuperare le
materie prime di cui si compongono.
Ogni cittadino, infatti, con coscienza è tenuto
a porre un limite allo spreco delle risorse e all’inquinamento.
Processi come la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata,
le operazioni di riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di energia,
se correttamente innescati, possono favorire lo sviluppo di un
Comune sostenibile e andare a tutela dell’ambiente naturale.
La raccolta differenziata è vantaggiosa anche sotto il profilo
economico perché, se fatta bene, i maggiori costi derivanti dal
maggior impiego di manodopera vengono riassorbiti e superati
dalle minori spese di conferimento dei rifiuti in discarica. Tutto
questo però non potrà mai essere realizzato senza la partecipazione
e l’impegno di ognuno –è l’auspicio di Della Felice-. La guida
fornisce le informazioni utili ad una corretta pratica della raccolta
differenziata. Va letta attentamente e farne buon uso>.

Pescia, Spianate e Lucca,
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986
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“La mi porti un bacione a Firenze…”, così gorgheggiava
Odoardo Spadaro verso la metà degli anni ’50 per raccontare
in musica, con note dolci e soavi, la struggente nostalgia
di una giovane emigrante costretta per lavoro a vivere nel
continente americano, lontanissima dalla sua amata città. Fatte
le dovute proporzioni, all’epoca abitavo a 60 km. di distanza
e non certo in Sudamerica, quel leggero
tormento dell’anima attanagliava anche me.
E sempre più spesso, sempre più forte. Del
resto a Firenze avevo vissuto un periodo
meraviglioso della mia vita, quello degli
studi e della giovinezza. Prima le scuole
medie al Collegio dei Padri Scolopi nella
Badia Fiesolana. Poi, sempre in Collegio, gli
studi liceali classici a discettar di greco e di
latino. Infine gli anni dell’Università in Via
Laura, a due passi da Piazza San Marco, dove la complessità
delle materie giuridiche veniva alleggerita con un pizzico di
sana goliardia ed una giusta dose di buonumore. Tra i banchi di
scuola, così come nelle aule universitarie, nascevano amicizie
forti e vere che poi si sarebbero consolidate nel tempo fino a
durare per tutta una vita. Uscivamo da lezione affamati come
lupi per correre a divorare il cibo da strada, si direbbe oggi, più
buono di tutti i tempi: un panino croccante bagnato nel brodo
bollente e farcito con il lampredotto o la trippa! E poi le serate
musicali in Piazza Santa Croce o in Piazza Santo Spirito, le
lunghe passeggiate sui lungarni o su per il Viale dei Colli, da
Porta Romana fino al Piazzale Michelangelo, il mercatino delle
pulci in Piazza dei Ciompi, la festa del grillo alle Cascine, i
“fooi” di San Giovanni sul greto dell’Arno, lo scoppio del carro
in Piazza del Duomo… e via andare! Talvolta accadeva persino
che oltre alle amicizie, in mezzo alle piazze o ai giardini di
Firenze, sbocciassero anche le prime avventure amorose.
E allora via, si scappava con la bella di turno e si andava a ballare
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nei vari “dancing” sparsi sulle colline di Fiesole. Negli anni
dell’Università abitavo in Borgo San Frediano, “diladdarno”
come dicono i fiorentini, e mi pagavo l’affitto andando a
vendere libri nelle più eleganti librerie del centro storico. Invece
San Frediano all’epoca era un quartiere popolare e vivacissimo
dove sentivi il vernacolo fiorentino più schietto ed autentico, un
dialetto metà musicale e metà bottegaio che metteva addosso
un’allegria
spontanea
e
genuina. Ma il mio legame
con Firenze, inutile negarlo,
è dovuto anche a Lei, la
meravigliosa creatura capace
di fare breccia nel mio cuore
sin da quando ero ragazzino.
Nata nel 1926, il 26 di agosto,
la conobbi una domenica
sul finire degli anni ’30 e
da allora non ci siamo più
lasciati. A volte vestiva di
bianco, altre volte di rosso
ed era sempre bellissima.
Ma quanto decideva di
indossare il vestito viola era
addirittura stupenda. Quel
vestito le calzava proprio a
pennello, esaltava le sue forme
armoniose e la sua personalità
dirompente. E poi il color viola le donava vivacità e lucentezza,
un connubio davvero perfetto. Quante giornate indimenticabili
trascorse assieme sotto il cielo di Firenze, innamorati cotti l’uno
dell’altra. Talvolta qualche piccolo litigio, è vero, che però si
dimenticava subito grazie ad una nuova ondata di gioie e di
emozioni. E’ un amore che non finirà proprio mai quello per la
mia Fiorentina… Ebbene sì ragazzi, non si tratta di una donna e
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acione a Firenze
tantomeno di una bistecca ma semplicemente della mia squadra
del cuore. Tra i mille episodi che potrei raccontare scelgo quello
del 15 aprile 1956, una bella domenica di primavera soleggiata
ma ventosa. A Firenze, stadio di Campo di Marte, arriva il
grande Milan di Liedholm, Nordhal e Schiaffino… solo per
citare i campioni più famosi di quello squadrone. La Fiorentina,
guidata dall’allenatore Fulvio Bernardini detto “Fuffo”,

storia calcistica. La partita si conclude con il risultato finale
di 3-0: doppietta di Beppe Virgili, detto “Pecos Bill”, e sigillo
di Maurilio Prini nativo di Sieci, piccolo borgo nei dintorni di
Firenze. Per le cronache e le statistiche il torneo terminò poi
il 3 giugno del 1956 e fu un autentico trionfo viola tanto che
la Fiorentina si aggiudicò quel campionato con dodici punti di
vantaggio sul Milan, piazzatosi al secondo posto della classifica.

risponde con undici leoni: Sarti, Magnini, Cervato, Chiappella,
Rosetta, Segato, Julinho, Gratton, Virgili, Montuori, Prini. In
palio c’è lo scudetto della stagione 1955-56, è la gara decisiva.
Sugli spalti si vivono momenti di trepidazione e di ansia ma
la Viola quell’anno è proprio invincibile e riesce a spezzare la
resistenza di qualsiasi avversario! Anche il Milan di Liedholm
si deve arrendere e Firenze si regala il primo scudetto della sua

Ma quella domenica di aprile, con i suoi ricordi indelebili,
resterà per sempre nel cuore di tutti i tifosi gigliati. Sulla torre
di Arnolfo, in Piazza della Signoria, e su quella di Maratona, in
Campo di Marte, garriva al vento il grande labaro viola. E quella
sera il cielo di Firenze al tramonto si colorò davvero di viola
ed anche i cipressi di Fiesole, sospinti dal vento, s’inchinarono
davanti ad una squadra fantastica.
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Antichi organi a Pesc
L’articolo ha lo scopo di far conoscere il patrimonio organaro del territorio
e le vicende storiche degli strumenti, tratte in parte da documenti inediti.
Le notizie sugli organi Tronci di Pistoia sono state pubblicate da Oscar
Mischiati sulla rivista “L’Organo” negli anni 1978, 1979, 1987.
Aramo, Madonna delle Grazie
Un sito web riferisce che nella chiesa si trova un
organo del 1744.
Castellare, S.Maria Assunta
L’archivio Tronci di Pistoia indica la costruzione di
un organo di Luigi e Cesare Tronci, con contratto
del 14 agosto 1851: “Io sottoscritto Luigi Tronci
mi obbligo insieme ed in solidum a mio fratello
Cesare di fabbricare un organo nuovo nella chiesa di S. Maria Assunta
del Castellare dall'uno fino al 50 con canne di faccia di quattro piedi e
con registri diciassette […] Il prezzo del suddetto organo resta combinato
cogli anzidetti deputati in scudi cento ottanta e più l'organo vecchio”.
Collodi, S.Bartolomeo
Vi si trova un organo costruito nel 1833 da Domenico Pucci di Lucca.
Monte, chiesa
Nel 1785 l’organo venne distrutto da un fulmine: “Nel dì 21 ne cadde uno
in luogo detto il Monte sopra Pescia, e penetrato nella chiesa distrusse
l'organo […]”. Vedasi la Gazzetta Toscana n.31 del 1785.
Pescia, chiesa del Crocifisso
Il catalogo Tronci di Pistoia indica la costruzione di un organo nell'anno
1765.
Pescia, Duomo, S.Maria Assunta
Nel 1490 Domenico di Lorenzo da Lucca costruì un organo, poi preso a
modello per il duomo di Pisa : “Organotto della propursione et mixure et
grossessa et grandessa et tiri et tucte propurtione et modo chome quello
che è in della pieve di Pescia”. Successivamente si cita la presenza di
una canna di particolare sonorità squillante detta Anfriona o Anfitriona dal
nome del prete Anfrione Oradini che l'aveva commissionata: “del quale
faceva parte una canna rimasta famosa per un fortissimo suono detta
l'Anfriona, forse da un certo prete Anfrione di casa Oradini, che pare
l'avesse fatta costruire nel 1500”. Nel 1611 il Consiglio stanziò 200 scudi
per “ridurre alla moderna” l'organo. Per tale spesa vennero utilizzati denari
destinati “ai drappelloni quali ha da fare messer Anfrione Oradini”. Forse
era questo il riferimento giusto alla canna Anfriona. Nel 1671 l'organo
venne distrutto dal crollo della cupola. L'architetto granducale Antonio
Ferri ricostruì il tempio e nel 1700 fu situato un nuovo organo fatto da

Cesare Marini, che costò 140 scudi sborsati dal Granduca
Ferdinando dei Medici. Il pagamento fu effettuato in tre
rate tra il 1700 ed il 1701, d’ordine di Vincenzo Maria
Capponi, tramite i fattori della villa di S.Pietro in Campo:
Pier Giovanni Pini e Giovanni Battista Fantappiè. Nel
1703 il Capitolo inviò il canonico Carlo Cattani a Firenze
per ringraziare: “Sua Altezza Serenissima il Principe per
aver fatto fare l'organo del duomo”. Nel 1770 l'organo fu
aggiustato da prete Sebastiano Cecchi. Tra il 1782 ed
il 1784 Benedetto e Filippo Tronci rinnovarono l'organo
come indicato in data 8 dicembre 1784:
“Duomo di Pescia: organo di 14 piedi reali con bancone a
vento lungo braccia 6, Principale da F 4 a C 57, Trombe
da F 4 a C 57, Clarone da C primo e Musetto fino a C 57,
Cornetto di 4 canne. Alcune canne che mancavano del
pieno vecchio per ridurlo di 14 piedi e spostarlo mezza
voce più basso; n.3 contrabbassi aperti di cipresso alto
il C primo braccia 8; altro contrabbasso tappato per il C
di 14 piedi e altra canna di legno aperta di 7 piedi per il
primo C dell'ottava; tastiera di n.57 tasti e pedaliera di
n.17 pedali; n.4 mantrici grandi, Tamburo e ridotto tutte
le canne dell'organo vecchio, pensarono ai trasporti e lire
4080”.
Il contratto del 1782 precisava: “Facciata o sia Principale
di stagno sopraffine da Fafaut quarto tasto di quattordici
piedi reali a Cisolfaut n° cinquantasette, alta la canna
maggiore braccia sette; bancone di noce a vento, o
sia a molle, diviso in due parti; n° quattro mantici con
pelli tutte raddoppiate; n° tre Contrabbassi di legno
aperti cominciando da Cisolfaut primo di quattordici
piedi alto braccia otto; contrabbasso tappato per il
sopradetto Cisolfaut di braccia quattro ed altra canna
di legno aperta di braccia quattro per l'Ottava, che deve
servire per la spostatura dell'organo e per unire agli
altri Contrabbassi vecchi; n° ottanta quattro canne di
piombo per aggiungersi alla tastiera nei bassi e parte
nei soprani; Cornetto di quattro canne per tasto; Voce
Umana di piombo; tastiera e pedaliera di n° 17 pedali;
Trombe reali di bandone da incominciarsi da Fafaut di
dieci piedi, divise in due registri, cioè Trombe soprane
e Trombe basse, con più il registro di Clarone, riduzioni
in ferro per il bancone e banconcini de Contrabbassi,
canali di fiato, registratura di ferro e crivelli [...] che detto
signor Tronci per la costruzione di detto nuovo organo
da farsi nel modo sopradetto possa valersi e servirsi di
tutto l'organo vecchio”. La Gazzetta Toscana del 1784

marzo 1778 Filippo Tronci aggiunse le trombe di 7 piedi al prezzo di 70
scudi.

cia
riferiva: “Pescia, 21 dicembre, negli scorsi giorni rimase
terminato il nuovo organo di questa cattedrale opera del
celebre signor Filippo Tronci di Pistoia. Questa macchina
che è di 14 piedi reali è corredata di registri a lingua,
che vengono a formare insieme la più bella armonia che
possa desiderarsi”. Tra il 1885 ed il 1886 fu rinnovato da
Filippo Tronci (III).
Pescia, Madonna di Piè di Piazza
La chiesa fu consacrata nel 1605 con una cerimonia a cui
assistè anche Cristina di Lorena. Durante la cerimonia
si esibì l'organista Francesco Crovatti suonando un
organetto portatile di sua proprietà. In seguito venne
stabilito un salario di 12 scudi annui per il Crovatti, che
doveva : “tenere fermamente un suo organo in chiesa”.
Ora nella chiesa esiste un organo positivo costruito
da Domenico Francesco Cacioli di Lucca nel 1732
come risulta da un cartiglio nella secreta del somiere.
La cassa è chiusa da portelle e la mostra è suddivisa
in tre campate di canne separate da lesene dipinte e
sostenute da legature intagliate e dorate.
Pescia, S.Antonio Abate
Nell'oratorio si trova un organo costruito nel 1853 da
Nicomede Agati di Pistoia.
Pescia, S.Chiara
Nel 1782 c'era un organo mantenuto efficiente da
Benedetto Tronci di Pistoia.
Pescia, S. Francesco
Nel 1725 venne costruita la cantoria a spese di
benefattori. Il Granduca Cosimo III dei Medici, donò
60 scudi. Sopra la cantoria fu collocato un organo di
Francesco Domenico Cacioli di Lucca. Nel XIX secolo
Luigi e Cesare Tronci ricostruirono l’organo. Vedasi
archivio Tronci.
Pescia, S. Lodovico (Colleviti)
Una cronaca dei frati minori nel 1698 cita l'organo:
“Sopra la porta maggiore della chiesa vi è l'organo in
un palco di legno e tanto il palco quanto l'organo piccoli
e l'uno e l'altro malfatti. Può essere che l'organo fosse
buono quando lo fecero, ma ora non è ne buono bè
bello, vi sono pochissime canne e di poca voce.” Nel
1774 Filippo e Luigi Tronci ripararono l’organo. Nel
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Pescia, S. Maria Maddalena
Nel 1774 l’organo era mantenuto da Filippo e Luigi Tronci di Pistoia. Nel
1782 fu riparato da Benedetto Tronci. Nella prima metà del XIX secolo,
Filippo Tronci costruì un nuovo organo.
Pescia, S.Michele Arcangelo
Esiste un organo di tipo monacale, con la facciata nella chiesa pubblica
e la consolle nel coretto delle suore, databile alla metà del XIX secolo.
Pescia, S. Stefano e Nicolao
Un organo esisteva già nel XVI secolo. Nel 1620 fu costruito un nuovo
organo da Cosimo Ravani di Lucca al prezzo di 280 scudi.
Nel 1636 fu riparato da Lorenzo Nelli di Firenze. Nel 1754 fu riparato
ed ampliato da Giovanni Paolo Micheli di Vorno che ricostruì il crivello
ed aggiunse molte canne. Nel 1875 Filippo Tronci rinnovò lo strumento
dentro la cassa del 1620. Vedasi un mio articolo del 1991 in “Informazione
Organistica”.
Pescia, chiesa del Carmine
Nel 1639 nella chiesa esisteva un organo portatile usato per le feste
religiose: “et tutto il clero con musica, organo portatile, con grandissima
concorrentia di popolo”. Vedasi un articolo di Fabrizio Mari, edito
dall'Istituto Storico Lucchese nel 2007.
Pescia, Seminario
L’archivio Tronci di Pistoia indica che verso la metà del XIX secolo Filippo
Tronci aveva costruito un organo precisando: “organo da farsi”.
Pontito, S.Andrea e Lucia
L’archivio Tronci di Pistoia indica che Filippo Tronci aveva costruito un
organo nella chiesa verso la metà del XIX secolo.
San Lorenzo a Cerreto, S.Lorenzo
Si conserva un organo costruito nel 1852 da Nicomede Agati, come è
scritto in un cartiglio: “n. 410 Agati Nicomede e fratelli fabbricanti d'organi
costruirono l'anno 1852 in Pistoia”.
Sorana, S.Pietro e Paolo
Un libro del 2010 di Alessandro Merlo, cita soltanto la presenza di un
piccolo organo sopra la cantoria della controfacciata.
Stiappa, chiesa parrocchiale
Nel 1849 venne costruito un organo da Domenico Pucci di Lucca. Opus
n.130.
Veneri, S.Quirico e Giulitta
L’archivio Tronci di Pistoia indica che nel 1822 Filippo Tronci aveva
costruito un organo con la “banda”. Nel 1847 nuovo restauro di Filippo
Tronci.
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LA Cò
E’ una storia antica, quando ancora le due metà del cielo facevano
le prove per un innamoramento gentile e genuino. Parlo della còtta
che è “una improvvisa e tormentosa passione d’amore”, i cui
sintomi erano (sono?): perdita di contatto con la realtà, delirio,
visioni, inappetenza, attacchi saltuari di balbuzie. Mi avessero
dato questa spiegazione quando le “prendevo”,
avrei aperto la bocca e risposto: “Ma che vuoi
dire? A me piace quella ragazzina e, prima o
poi, glielo dico che le voglio bene”. Parlo di un
tempo che difficilmente le nuove generazioni
possono capire. Ieri, era complicato, di più,
avvicinare una ragazzina; parlarci era salire un
piccolo gradino; ballarci insieme sfiorava
l’incredibile. Poi, poteva anche succedere che
ci si potesse appropinquare, avvicinare
fisicamente ma molto, molto raramente, e castamente. “La scintilla
accedeva il fuoco”. Secondo la mitologia greca Eros era il dio
dell’amore, diventato Cupido per i Romani, la cui principale
caratteristica fisica era la cecità. Quel piccolo nume, dipinto nel
Rinascimento un po’ cicciottello, con una minuta faretra e delle
freccette, combinava un sacco di guai quando ne scoccava una, e
chi ne era trafitto perdeva la ragione. I nostri innamoramenti
giovanili, allora, non procuravano sciagura, il mondo cominciava
e finiva con lei. Quando scoccava la scintilla il cervello andava in
corto circuito, tutto il corpo si faceva trascinare da quel sentimento.
A volte, questi effetti erano repentini: incrociavi uno sguardo,
sentivi uno scombussolìo nello stomaco e – istantaneamente –
entravi a far parte della squadra dei còtti. Oppure, tutto cominciava
male; cioè, quella ragazzina che incontravi spesso non ti era
simpatica, senza un vero perché. Poi, Eros scoccava il dardo
(prima, si era distratto), e tu, gradualmente, cambiavi opinione.
Ora scoprivi, di lei, il lato migliore, le sue qualità mentre,
contemporaneamente, sprofondavi nelle sabbie mobili
dell’infatuazione e sue naturali sbandate. In ambedue i casi,
comunque, il risultato era il rincitrullimento totale. L’appetito
calava quanto aumentavano le preoccupazioni dei genitori,
all’inizio sorpresi (Stai male? Che c’è?); poi, in famiglia, qualcuno
più smagato c’era, e la soluzione saltava fuori. Allora, anche una
còtta era presa sul serio. Venivano valutati i pro e i contro, la
rettitudine, l’onestà, la serietà: era l’anticamera del fidanzamento
ufficiale, e non mancavano le informazioni dei pievani. Uscire
mano nella mano era alquanto sconsigliato, da soli era molto

meglio frequentare un luogo più indicato, il cinema, per coltivare
il boccio che li legava in attesa che la rosa fiorisse. Infatti, il cinema
svolgeva due importanti funzioni, con una sostanziale differenza:
prima, con gli amici, tutti in platea a fare un po’ i ganzi, a prendere
in giro qualcuna. Dopo, con lei/lui, in galleria, stretti stretti, tanto
che, invece di due, sarebbe stata sufficiente una sola poltroncina.
La còtta veniva vissuta più con lo spirito che col corpo. Già tenersi
per mano era appagante; baciarsi, poi, la fine del mondo! Si
chiudevano gli occhi, ci stringevamo di più, e accostavamo, con
trepidazione, le labbra. A volta capitava di mancare il bersaglio,
prendevamo un po’ di mira… e poi suonavano le campane! Era
quasi il culmine; di più, verboten, proibito perché, anche si ballava
e spesso l’avambraccio di lei si ergeva ad ostacolo sul petto di lui:
non oltrepassare! Il passo successivo era la fase sciistica della
discesa libera della psiche dei due teen-agers, che sfociava nel
ridurre in poltiglia gli ultimi resti dell’intelligenza e della
salvaguardia di loro stessi. Mentre si credevano Adamo ed Eva nel
Paradiso Terrestre, chi li circondava non faceva che scrollare la
testa: “Poveretti! Vedrai che,
quando si sveglieranno, della
rosa rimarranno le spine, o
peggio”. Sono stati veramente
giorni, mesi bellissimi, e lo
dico con grande rimpianto
perché, forse, quei momenti
di abbandono non li abbiamo
più avuti. Troppa felicità però
fa veramente male. Un gesto,
una parola, un pensiero, e
qualcosa
si
rompeva,
s’incrinava, come quando
agli inizi dell’inverno, su di
una pozzanghera, si formava
un velo di ghiaccio: solo a
toccarlo un po’ più forte,
scaturiva una ragnatela di
piccole fratture, guastandolo.
Crolla il mondo, crolla la
sicurezza e, inversamente proporzionale, cresce la rabbia nei
confronti di chi ti ha detto: “Non ti amo più!”. Ieri, tutto finiva
poco dopo, non come oggi. La vita ripigliava il suo corso normale;
gli amici, quelli veri, ti riaccoglievano come un naufrago scampato
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ad una tempesta; i primi giorni duri, durissimi. Poi, spuntavano
due treccine bionde, o un paio di occhi verdi o blu e, come
l’esperienza non aveva insegnato, tutto ricominciava da capo.
Vado, qualche mattina, quando me la sento, a salutare gli amici nei
camposanti. Sono momenti di riflessione, di monologhi, di
riconoscenza. E’ una mia regola. Credo che il funerale sia un
evento riservato e personalissimo. Se posso, non vado; vado dopo,
con calma, solitario, come io uso. Per un concatenarsi di banali
contrattempi, ho pensato, alla fine, di fare un salto in un piccolo
camposanto qui vicino. Perché? Perché tantissimi anni fa, alcuni di
quei paesani ebbero la voglia di fondare una squadra di calcio
giovanile. Una trentina di case, una chiesa, un camposanto, un bar,
qualche negozio: tutto qui. Così mi ritrovai con ragazzi già
conosciuti, altri mai visti, in una miscellanea che avrebbe dovuto
sfornare un prodotto almeno dignitoso. L’entusiasmo non mancò;
mancavano gli impianti tanto che gli allenamenti si facevano
all’interno di una fornace: era più la polvere che l’aria. Le partite
in casa, all’ex-Balilla, che aveva gli spogliatoi all’interno delle
Mura: umidità, ristrettezza e
altri vaghi esseri giravano
negli interni. Le premesse
erano queste, sfavorevoli.
Partivamo così, da neofiti,
nel
campionato
C.S.I.
lucchese,
ma
con
l’entusiasmo e l’incoscienza
dei quasi diciottenni. Cioè,
io gli compii dopo l’inizio
del torneo e, presa la patente,
mi muovevo con la macchina
del babbo, e ci andavamo
anche
in
trasferta.
Nonostante i presupposti
negativi, la squadra ingranò,
facemmo
amicizia,
ci
divertimmo. E incontrai lei,
ma non ricordo come fu. Il
tempo è passato velocemente
ma la còtta nacque. Non sai come nasce, ma sai come si sviluppa.
Cominciammo a volare, a vederci; a volte, all’uscita della scuola
di lei; saltuariamente, in paese; una festicciola ma, soprattutto,
bigliettini appassionati, innocenti, fragranti di quel misto di affetto,

timore, freschezza, futuro. Tutto filava liscio, o sembrava.
C’incontrammo (un appuntamento programmato) anche per un
veglione di fine d’anno! Ma il culmine si raggiunse per un film in
città, nonostante l’equivoco sul luogo dell’appuntamento. In
galleria, stretti stretti, la còtta si era trasformata in bollito. Poi…
Poi successe quel qualcosa, quella leggera frattura, quel lieve
malessere, in lei. C’erano stati contatti informali tra i genitori, ma
inconcludenti. Forse, anche quelli furono i presupposti della fine;
oppure, la mia situazione tra studio e calcio, confusa, senza un
chiaro futuro. O, infine, le còtte si chiamano così perché la loro
durata deve essere breve, altrimenti avrebbero un altro spessore,
un altro nome. Finì tutto, e ci rimasi male, molto. E’ la regola: uno,
o una, dice addio all’altro, l’altra, ne soffre, poco o tanto che sia.
La vita continuò. Finito il campionato, presi un’altra strada, e poi
ancora un’altra. Di lei, più nessuna notizia. Ma siamo ad oggi
quando, dopo decenni, con lei non avevo avuto più nessun contatto:
solo casualmente la incrociai un paio di volte fuori dall’edicola, lei
impegnata in una conversazione con una collega, io col giornale in
mano, come al solito un po’ svagato. Provai solo un leggero
stupore: l’invaghimento era tramontato. Fu il caso, o il fato, o chi
per loro, che mi portò in quel camposanto. Volevo proprio salutare
due persone alle quali mi sento ancora legato nonostante il nostro
rapporto sia durato solo un anno. Stavo uscendo quando,
all’improvviso, mi trovai di fronte un cane, credo un cucciolo di S.
Bernardo. “Mollica”, vieni qui!”: era la padrona che lo richiamava
nel timore che la sua esuberanza potesse essere scambiata per
aggressione. Io, fermo, guardavo il cane senza timore, mentre
quella voce mi ricordò qualcuna. “Mollica, vieni qui!”, continuò.
Alzai gli occhi, ed era lei, la còtta di tanti anni fa, viso a viso tanto
tempo. Lei non mi riconobbe, o non volle. Io, fermo, che aspettavo
un segnale da lei, uno qualsiasi, per un saluto, qualche frase, un
modesto ricordo di allora. Sarebbe stato sufficiente un: “Ciao,
Franco!”, che non fu. Lei andò avanti, con il cane, e io rimasi
ancora immobile, incerto se richiamarla, muto anch’io invece di
dirle: “Ciao, sono io, ti ricordi?”. O andare via. Perché non l’ho
fatto? Finì così. Mi riconobbe, e non volle? Non credo, spero di no,
anche se la colpa, in fondo – come si dice – morì fanciulla ed è
inutile rivangare il passato. Nonostante tutto, la nostra vita è stata
arricchita anche dalle delusioni, dalle brutte esperienze, dagli
errori e una bella còtta con una ragazzina, rivista dopo tanti anni,
fa battere più forte, improvvisamente, anche un cuore un po’
stanco.
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L'8 dicembre di 50 anni fa si concludeva il Concilio Ecumenico Vaticano
II. Questa ricorrenza ha suggerito a Papa Francesco di indire un
«Giubileo straordinario» dedicato alla Misericordia. Martedì 8 dicembre,
infatti, giorno in cui la Chiesa celebra la solennità dell'Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria, il romano pontefice apre la
porta santa della Basilica di San Pietro e avrà così inizio l'anno giubilare
che terminerà domenica 20 novembre 2016.
Papa Francesco ha dichiarato: <Ho deciso di
indire un Giubileo straordinario che abbia al suo
centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo
della misericordia>.
S.E. Rev.ma Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo
emerito di Brindisi-Ostuni, ci ha rilasciato le

risposte a questa nostra intervista.

D.Si parla tanto di giubilei «ordinari» e
«straordinari», quali sono le differenze?

R.Il Giubileo ordinario è quello che viene indetto ogni 25 anni e si
chiama anche Anno Santo. Quello straordinario viene indetto in
occasione di qualche circostanza speciale, degna di memoria, come
il Giubileo della Redenzione celebrato nel 1933 e come sarà quello
attuale della Misericordia. Nella chiesa il primo Giubileo solenne risale
al 1300, voluto da Papa Bonifacio VIII.

vuole cambiare vita.

D.Quali sono, invece, i benefici spirituali?

R.I benefici sono una esperienza di perdono, di riconciliazione, che apre
alle opere di carità e il dono dell’indulgenza plenaria che libera anche
dalle pene relative alle colpe. Una rinnovata vita cristiana, orientata alla
salvezza, e il vero beneficio spirituale, che arricchisce la Chiesa tutta.
D.Con i tempi che corrono, non facili nemmeno per la Chiesa,
non ritiene che questo «Giubileo della Misericordia» sia alquanto
anacronistico?

R.Proprio perché appare “anacronistico” è necessario e urgente,
per scuotere la radicata indifferenza, che sembra quasi globalizzata.
L’indifferenza o anche l’opposizione non annullano il bisogno di Dio,
della salvezza e della speranza viva e vera. L’annuncio del Giubileo
della Misericordia è quasi una rivelazione gridata al mondo, con il
suono del “corno” dell’amore: Dio è vicino all’umanità e ad ogni uomo.
D.Il cattolico come deve vivere questo tempo di grazia?

R.Anche il singolo cattolico deve godere di questo anno di grazia. Sia
quindi per lui un tempo di fede intensa, di ascolto attento del Vangelo,
di perdono chiesto al Signore per vivere nella sua grazia e nella sua
amicizia e di perdono offerto ai fratelli per vivere in pace. Esorti gli
amici, specie quelli più lontani, ad avere fiducia nella Misericordia del

D.A che cosa servono i Giubilei?

R.Il Giubileo, annunciato con squilli di corno di caprone, ha
significato religioso, inteso come atto di amore e di fiducia in
Dio e come atto di perdono e di indulgenza per tutti. Ha anche
significato di espiazione per riparare le colpe e significato sociale
per ristabilire la giustizia (es. restituzione di beni e liberazione
degli schiavi). Il Giubileo si celebrava ogni 50 anni, poi, con papa
Paolo II, ogni 25 anni.
D.Il giubileo indetto da Papa Francesco è dedicato alla
Misericordia: che significa?

R.Significa che Dio non è solo Giustizia ma anche Misericordia,
e questo deve essere riconosciuto nella logica dell’amore e del
perdono.
Il Giubileo indetto da papa Francesco, a 50 anni dal Concilio,
vuole celebrare la Misericordia, di cui l’uomo smarrito ha bisogno,
Dio è Giustizia e Misericordia, Verità e Amore. L’insegnamento educa
alla vita buona secondo il Vangelo. Il perdono viene incontro a chi ha
sbagliato perché possa riprendersi e rialzarsi, per tornare nella pace
interiore. Nella Misericordia non viene toccata la verità dei principi a cui
educarsi, ma viene proposto un perdono a chi, riconoscendo l’errore,
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Padre, nel quale solo è la speranza della gioia vera. Si renda disponibile
alle opere di Misericordia, che rendono l’uomo nuovo. Le condizioni
richieste sono: la Confessione e la Comunione con questo scopo, la
visita (pellegrinaggio) alle Basiliche romane: San Pietro, San Giovanni
in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura o alla
Cattedrale diocesana, la preghiera per il Papa e la Professione di fede.
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.

