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L’idea è di quelle per cui che vale la pena scrivere qualche
riga. Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione
Collodi, tempo fa ha ideato un progetto ovvero “La strada di
Pinocchio”. Secondo Bernacchi, ogni rotatoria dissuasoria
del traffico, a partire dai caselli autostradali di Montecatini
Terme, Chiesina Uzzanese e Capannori, avrebbe dovuto
ospitare un Pinocchio indicante la strada verso Collodi.
Uno è stato installato da qualche giorno al centro della
rotatoria di Rocconi, nell’intersezione tra via Romana e via
dei Fiori. E’ stato realizzato da Luca Bertozzi, pluripremiato
carrista del Carnevale di Viareggio. Fu prestato nel 2015
dalla Fondazione Collodi all’Expo di Milano per essere
esposto nel padiglione Italia.
Ma, roba da non credere, il progetto sta andando a
rilento. Si tratta per lo più di rotatorie provinciali e le
autorizzazioni tardano ad arrivare. Un’occasione, neanche
a dirla, mancata come molte altre sul nostro territorio. Quei
“pinocchioni” avrebbero voluto significare il radicamento
di un personaggio fiabesco, conosciuto in ogni parte del
mondo, con il territorio. Ma per la provincia di Pistoia
<ingombrano la visuale degli automobilisti>. Un vero
e proprio controsenso se si pensa che per tutta l’estate la
provincia non ha provveduto al taglio della vegetazione
in eccesso mettendo in serio pericolo, in questo caso sì,
l’incolumità di pedoni ed automobilisti in transito per lo
più sulle vie di montagna.
Eppure in Francia, ad esempio, quella di decorare le
rotatorie, i “rondò”, è un’arte che ha favorito le economie
locali e fatto emergere nuovi artisti. Leggendo qua e là si
è saputo che vicino a Nantes, in un paese di appena 4500
anime, vi è il “rond-point de l’espace”, una sculturarotatoria che riproduce una navicella spaziale circondata
da tre astronauti alti due metri. Ogni cosmonauta tiene in
mano un prodotto tipico della zona da portare su pianeti
lontani: un dolce regionale a forma di stella, una bottiglia di
vino muscadet e una bandiera a forma di biscotto. Ma vuoi
mettere Pinocchio?
***
Se avete voglia di un buon libro vale la pena pensare a
quelli scritti da due nostri cari amici. Si tratta di “Collodi.
Un paese, tanta Storia” di Franco Corsetti e “Un semplice
caso di omicidio” di Italo Pierotti. I libri sono in vendita
a Pescia presso Il Tempietto in via Sismondi 2, Alma in
piazza Mazzini 69, Luca Cagnato in via L.Andreotti 46 e

Arrigo Bonini a Collodi.

***
Si chiude il 21° anno di vita de il Cittadino distribuito in
4.000 copie cartacee e in circa 1.000 copie on-line ogni
mese. Dal 1996, un passo alla volta abbiamo dato spazio
alla storia di Pescia e aperto dibattiti sul futuro della città.
Lo faremo ancora. Anche quest’anno abbiamo deciso
di fare una donazione alla Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Meyer di Firenze.
***
Tra pochi giorni è Natale. Ogni minuto di quelle pigre
giornate potrà essere finalmente dedicato alle persone
più care. Staremo insieme alle nostre famiglie più di
quanto non si è riusciti a fare durante l’anno, troppo
spesso avventati da mille impegni ai quali, pensandoci
bene, nessuno di noi può però sottrarsi.
Per quanto ci riguarda ci fermeremo a riflettere, solo
qualche minuto perché i piccoli della famiglia già
hanno fame, vogliono andare al cinema o giocare a
monopoli.
Ci ricorderemo della nostra infanzia, di come
trascorrevamo il Natale e dei giochi con cui
impegnavamo le giornate. E degli amici, sempre gli
stessi, ma che non annoiano mai!
Ricorderemo gli anni disincantati della pallacanestro,
le trasferte in Italia e all’estero. Le vittorie e le
sconfitte.
Penseremo a quell’amore adolescente che è diventato
adulto e sorrideremo preoccupati pensando che tra
poco toccherà a loro, ai nostri figli, innamorarsi.
Tornerà alla mente di quando in casa si cominciò a
parlare per la prima volta de il Cittadino, degli amici
che lo hanno fatto crescere con tante parole e tanti
disegni.
Con la memoria ci spingeremo fino a oltre 30 o 35 anni
fa, quando i nostri genitori erano giovani e belli, e
fieri. Li riguarderemo nelle tante foto e li ricorderemo
quando ridevano o discutevano a tavola. Ma noi siamo
bravi quanto loro?
Vorremmo ricordare ancora, lasciarsi trasportare nel
tempo ma è giunta l’ora di andare a pranzo. Mi sollevo dal
divano e mi dirigo verso il tavolo, d’istinto alzo lo sguardo
al cielo e così mi soffermo per qualche attimo... .
				
Auguri a tutti!
OTTICA
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Metti una Notte, per caso, pensala come uno degli ingredienti
essenziali della tua vita, immaginala piena di stelle e di scie
d’argento ed oro, striata di coralli preziosi e profumata d’incenso
e mirra, sogna, per una Notte almeno, per questa Notte
sogna, e di questa Notte ruba tutta la magia....Cantate popoli
Gloria all’Altissimo, l’animo aprite a speranze d’amor! Metti
un Bambino, un bambinello carnoso e rosa, come i migliori
tramonti, rossi di bagliori dorati, sgambettante di vita....del nuovo
Israello nato è il Signor, il fiore più bello dei nostri fior... E metti
anche una Mamma ed un Babbo, stretti in una grotta, persi a
guardare il Fiume che corre e che scorre, con il gelo nelle mani,
forti del loro mestiere di madre e di padre...e vieni in una grotta
al freddo e al gelo....Oh Bambino
mio Divino io ti vedo qui a
tremar... Metti una Notte, questa
Notte, a Pescia, La Città nel
Presepe...Venite Fedeli...Venite
adoriamo....Venite per le nostre
Vie, e per quelle Vie portate i
Vostri dolori, i Vostri poteri, le arti
e le scienze, abbandonando i
rancori e le invidie, spogliandoVi
della Vostra Roba e dei Vostri
fardelli quotidiani, accorrendo
humiles alla grotta del Bambino
per donare Pane e Pace,
soffermandovi lì, silenti sulla
riva dell’acqua che va e va, che
va e va lontano, regalandoci
natura e vita... In questa Notte
fantastica che tutto sembra
possibile, mentre nel cielo
si arrampica un desiderio
invincibile che lascia una scia,
come astronave lanciata a
cercare una via verso una nuova
dimensione, un’illuminazione....
posso toccare il cielo... La notte di Natale si avvicina, e brillano
le comete. La notte di Natale si avvicina, e gli uomini riscoprono
piccole felicità. La notte di Natale si avvicina, ed io ti penso
con dolcezza infinita ed amore. In questa Notte fantastica
principia il Mondo, il nostro mondo, il mondo che è sempre stato
e quello che anche domani sarà, se non si cambia, se non si
vuole mutare, se la Via del Presepe non ci conduce altrove,

facendoci sbandare, stravolgere la rotta, perdere bussola ed
orologio marcatempo, trasformandoci in vagabondi senza
meta, facendoci ritornare bambini che si meravigliano di tutto
e di niente. Ogni cosa dipende dai pesi e dalle misure che si
adoperano, si sa, si sa che ogni cosa dipende dai limiti
e dai paletti che si vogliono porre e da quanto si intende
rimanere distanti dalla Grotta. Un viandante chiuso nei
suoi panni domanda al Bambino carnoso e rosa che sta
dentro la Grotta: “Bambino, cosa vuoi fare da grande?”
Risposta del Bambino carnoso e rosa che sta dentro la
Grotta: “Io da grande voglio fare il costruttore, per rifarlo
tutto questo mondo, fin dalle sue fondamenta, buttando
giù tutti i suoi baluardi erti senza proporzioni, voglio rifarlo
tutto questo mondo spazzando via stramberie e storture,
torri pendenti, muri. Io da grande voglio fare il costruttore,
attuare con rigore i miei progetti, tracciare con precisione delle
linee e non lasciare nulla all’incerto ed al vago, disegnare cerchi
perfetti...”. Sarà tutta una questione di arte e di studio delle
forme e della materia che per comune sapere è plasmabile a
piacimento delle mani dell’uomo, tutto starà a me, alla forza
che metterò nell’essere determinato a cambiare l’ordine delle
cose, a scombinare il tran tran quotidiano, a mischiare le
carte così come sono state date finora, a rompere la piatta
routine dove ciascuno si illude che nulla mai muti e che quindi
tutto sia perfetto per il sol fatto che questo treno va avanti sul
suo percorso ogni giorno sempre uguale a se stesso, senza
scosse, senza sobbalzi, senza deviazioni. Ma per aver deciso
di affrontare un lavoro così immane vuol dire che il Bambino
ha già riflettuto sul fatto che ci sia ad oggi estremo bisogno di
cambiare molte cose, se il Bambino vuole buttar giù castelli
medievali e grattacieli spaziali, se il Bambino vuole entrare
nella testa delle persone e far loro cambiare idea sulla pace
e sulla guerra, sul modo di intendere l’odio e l’amore, i legami
fra le persone, l’egoismo e l’egocentrismo, la generosità e
l’altruismo, la solidarietà, la pancia piena e la pancia vuota,
l’arrivismo e la brama di successo, la solitudine che prende e
l’insoddisfazione, la misericordia e la compassione, la bellezza
astratta e carnale, i movimenti sinuosi del corpo ed una staticità
spaventosa ed abissale. E allora l’abile costruttore comincia
a smussare gli angoli, salvando il salvabile, risparmiando e
riciclando, rimettendo tutto in gioco e gettando a terra quel che
traballa. La notte di Natale si avvicina ed il Bambino comincia
a plasmare con cura le figurine del suo Presepe ed a tracciare
nuove Vie nel cuore vivo di Pescia, Terra di Presepi...
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…e venne d
Dicembre è l’ultimo mese, è il mese del Natale, dei rendiconti
e dei progetti per il futuro, si respira un’aria festaiola, c’è
un’atmosfera zuccherosa, frizzante e colorata, bisogna essere
buoni. Buoni propositi, buone azioni, buoni pensieri.
Non ho più voglia di essere buono, sono undici mesi che mi
sforzo di essere buono e undici volte buono
vuol dire “coglione”. Incomincio incasinando
il direttore de “Il Cittadino” proponendogli di
pubblicare questo guazzabuglio. Buon viso
a cattivo gioco: basta! Rispetto, educazione,
accondiscendenza, tolleranza, comprensione:
basta! Guardo le cose per quello che sono:
era ora! Da mesi il referendum tiene banco
sui giornali e nella telepropaganda. Mentre
scrivo non so come andrà a finire, ma non me
ne frega niente. In realtà non gliene frega niente neanche a loro, a
quelli che cianciano tutto il giorno sui quesiti della consultazione.
È solo una lotta per il potere, una guerra fra bande, questo
sono, perché i partiti politici non esistono più, è una lotta per le
poltrone.
Vecchi tromboni trombati, mosci palloni sgonfiati, donnaioli
impenitenti e inconcludenti, banchieri falliti, rivoluzionari da
salotto e giovani sgangherati e miracolati dall’antipolitica, tutti
profumatamente pagati perché continuino a scaldare gli scranni
del parlamento, si riempiono la bocca con la Costituzione, la
Democrazia, i Diritti dei Cittadini mentre in realtà di tutto questo
non gliene importa nulla.
Per anni questi personaggi e i loro predecessori hanno stravolto
la volontà popolare, primi fra tutti i Presidenti della Repubblica
che hanno messo in piedi Governi che erano l’esatto contrario di
quanto avevano deciso gli elettori.
Non credo nei referendum perché troppi sono quelli i cui risultati
sono stati stravolti, alla faccia di chi aveva votato, qualche
esempio per gli smemorati:
-Responsabilità civile dei giudici. Nel 1987 l’80% dei votanti
decise che i giudici dovevano rispondere in prima persona dei
loro errori, in poco tempo fu fatta la legge che ribaltava l’esito
del voto, ora si può chiamare in causa lo Stato ma non il giudice
che ha dolosamente o con colpa danneggiato un cittadino;
-Abolizione dei Ministeri dell’Agricoltura e del Turismo, nel
1993 fu deciso di eliminarli, gli hanno solo cambiato il nome;

-Sempre nel ’93 il 90% dei votanti approvò l’abolizione del
finanziamento pubblico ai partiti. Quei furbacchioni gli hanno
cambiato nome, lo chiamano “rimborso elettorale” e prendono
più soldi di prima. I partiti si sono moltiplicati, tanto che,
scommetto, nessuno di noi sa quanti sono e come si chiamano.
In aggiunta prendono un mucchio di soldi anche i promotori dei
referendum.
Al riguardo merita mettere in evidenza, tanto per osservare come
si comportano questi signori, che tre dei più famosi moralisti
e censori della prima repubblica, quelli che hanno sputtanato
l’universo politico italiano, quando bastava avere in tasca la
tessera del partito a loro non gradito
per finire in galera come un ladro
senza uno straccio di prova, questi
tre ora si azzannano a colpi di
denunce perché uno solo di loro si
sarebbe appropriato di 2.700.000
euro di rimborsi elettorali senza
dividerli con gli altri due.
Con in bocca la Costituzione,
la Democrazia e la Giustizia, per
illuminare noi, poveri sudditi, da
mesi, questi cacciatori di poltrone,
dai pulpiti più sgangherati delle
TV, si son fatti aiutare da super
esperti, da incartapecoriti giuristi
che per tutta la vita hanno occupato
le più alte cariche dello stato o le
più importanti cattedre universitarie
e che hanno sparato a raffica
ragionamenti incomprensibili,
spaccando il capello in otto su
argomenti che non interessano a
nessuno. Questi cervelloni sono gli
stessi che hanno creato una schiera
di super burocrati insegnando loro
come si scrivono le leggi in modo
che siano incomprensibili, ambigue, incomplete, per lasciare
assoluta discrezionalità a chi deve applicarle, così da poter
prendere una decisione o il suo esatto contrario, realizzando un
sistema che consente di gestire il potere a danno di noi sudditi e a
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loro esclusivo beneficio.
Nel nostro piccolo, anche a Pescia non ci siamo fatti mancare
qualcosa di simile.
Eletto il Sindaco con una maggioranza schiacciante, questi si è
trovato ben presto a fare i conti, non con l’opposizione com’è
naturale, ma con i “suoi”, quelli che dovrebbero sostenerlo. Per
mesi hanno bofonchiato, brontolato, astutamente minacciato,
fino a impedire con la loro assenza la riunione del Consiglio
Comunale.
Naturalmente sulle loro bocche le paroline magiche: “verifica
di maggioranza, verifica del programma per ripartire più forti di
prima, per senso di responsabilità
verso i cittadini di Pescia”.
Naturalmente sono parole prive di
sostanza, è solo lotta per il potere,
guerra fra bande, il programma non
c’entra niente, quello è del Sindaco
che i cittadini hanno eletto, si
tratta solo di caccia alle poltrone di
Giunta e una volta cambiate, non
cambierà altro.
È dicembre, ma proprio non riesco a
sentirmi buono.
Molte son le cose che mi stanno
di traverso e almeno un’altra
me la voglio aggiustare. A
tutte le ore siamo bersaglio di
notizie sui migranti, gli organi
d’informazione e i politici
adoperano questa parolina poetica
per non usare quella tecnicamente
corretta d’immigrati clandestini.
Arrivano a decine di migliaia,
senza sosta e senza documenti
perché provenienti, quasi tutti,
da paesi dove la guerra non c’è e
devono far credere che fuggono
dalle bombe e dalla barbarie, tutti giovani, dai diciotto ai
trentacinque anni, qualche donna e qualche bambino. Hanno
speso dai cinque ai diecimila euro per il viaggio, una cifra
che per gli standard economici dei loro paesi rappresenta una

fortuna, la maggior parte (fonte Nazioni Unite) vengono dal
Senegal, dalla Nigeria, dal Gambia, dalla Costa d’avorio, dal
Mali e dalla Guinea. Compiono un lungo, costoso e pericoloso
viaggio, specialmente l’ultimo tratto, la traversata sui gommoni
dei criminali nordafricani, affrontano grandi rischi ma non per
sfuggire a pericoli ancora più gravi e incombenti, a casa loro
non ci sono guerre, non ci sono carestie, non ci sono terremoti,
semplicemente, avendo le disponibilità economiche per poterlo
fare si spostano per andare a vivere dove il tenore e la qualità
della vita sono di gran lunga superiori. Scelgono l’Italia
come base di partenza perché sanno che qui saranno tutelati,
potranno vivere in alberghi e strutture a carico dello Stato e i
più disinvolti potranno anche, come spesso accade, infrangere
tranquillamente le nostre leggi senza rischiare nulla. Sanno
anche che quell’italiano che si permettesse di protestare per i loro
comportamenti, o anche solo di criticare, verrà subito indicato
come razzista.
È dicembre e non ho nessuna voglia di essere buono.
Non nutro alcuna simpatia verso questi giovani, li vedo ben
nutriti, fisicamente prestanti e non presentano alcun segno di
sofferenze fisiche o morali. Navi, alberghi, centri di accoglienza,
onlus, cooperative, organizzazioni umanitarie, costano un
mucchio di soldi, tutti dedicati a quei giovanotti che si fingono
perseguitati e una schiera d’italiani, tutti benpensanti, ci
guadagnano sopra un sacco di soldi, anche perché in Europa
nessun altro li vuole, hanno costruito muri, creato barriere, chiuso
le frontiere, schierato l’esercito ai confini.
È dicembre e mi sento razzista, ma alla rovescia, perché il mio
pensiero va a quelle schiere di diseredati che vivono proprio
nei paesi d’origine di quelli che girano per le nostre strade col
telefonino perennemente incollato all’orecchio. A quei vecchi,
quei bambini, quelle donne, pelle e ossa, laceri e dallo sguardo
privo di speranza, che si trascinano per le strade di quei posti, a
quei disperati senza futuro che non possono andare altrove perché
non hanno i cinque o diecimila euro, non ne hanno nemmeno
uno, quello che basterebbe per campare almeno per un giorno,
e nessuno di quelli che tutti i giorni mi sommergono con la
loro bontà, si preoccupa per loro. Se quei giovanotti si fossero
rimboccate le maniche e lavorato e lottato nel loro paese per
migliorare le cose, sarebbe stato sicuramente meglio.
È dicembre e meno male che presto sarà gennaio.
studio massoterapico

Paola Forti

fisioterapista
340 8063582

320 0298723

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

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Uno sguardo (di riguardo)
Pur essendo una persona (anche) di sport non significa che
ogni mese riesca a trovare un argomento si cui dibattere in
questi luoghi, o meglio, talvolta non si trova con uno schiocco
di dita, ma basta metter un attimo ordine nella mente e
riusciamo a vedere ciò che ci circonda. Come sempre
ribadisco Meeting Club è una moltitudine di spazi, di idee,
di mq, di persone e di servizi. Tanto è racchiuso in queste
mura dalle molte finestre e dalla molta storia e tanto ha un
suo efficiente e rodato funzionamento che “parlarne” può
sembrare qualcosa di associabile ad uno spot. No, di spot
ne facciamo a meno. A noi piace comunicare e UN1QUE
è qualcosa da comunicare. Abbiamo nella deliziosa ala
MeetinGold un centro estetico curatissimo, gestito ed operato
dalla brava
Claudia.
Q u a t t r o
c a b i n e ,
ciascuna
dedicata
a
tanti servizi,
m o l t o
piacevoli
e
gratificanti,
solarium,
massaggi, trattamenti, depilazioni, cura del corpo e un’infinità
di proposte che tanto fanno felici donne e uomini. Passare
da una cabina ad un’altra dà la netta sensazione, scusatemi
l’associazione gastronomica, di assaggiare pasticcini e
biscotti, deliziosi l’uno più dell’altro, pur nella loro diversità.
Avere un centro estetico d’avanguardia, all’interno di un
centro wellness qualificato, rende il proprio spazio temporale
da dedicare alla salute senz’altro più completo e ottimizzato.
Spazi bimbi, estetica, area benessere, ginnastica medica,
parcheggio riservato e videosorvegliato, eventi, cultura,
attività di solidarietà, terrazza e spazi estivi….non è un
elenco, è una serie random di alcune “cose” di cui siam fatti.
Ecco come nasce un articolo, tutt’altro che pigro, nasce
dalla semplice visione di ciò che abbiamo intorno, alla fine
è la vita stessa che ha questa forma. Natale MC 2016,
confezioniamo per te innovativi pacchetti da regalare, fitness
and more…un pensiero originale.
					Gabriele
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Avete mai notato ,che nonostante periodi più o meno felici,
avversità, litigi, lamentele ecc, quando arriviamo vicino al Natale
, gli animi si rasserenano?ci commuoviamo....si....ma spesso si
tratta di una commozione positiva,data da ricordi e sensazioni
legate sia ai bei tempi del passato (persone care,momenti vissuti)
che ai pensieri del presente ,suscitando, nel maggiore dei casi,
pensieri positivi....... bello questo no? Mi viene da pensare allora ,
che forse tutti i motivi ,causa di svariati malumori , non siano poi
così insormontabili,forse siamo NOI , a darle tale importanza,fino
a permettergli di intralciare la nostra vita..... non in tutti i casi
,ovvio,ma se ci riflettiamo su,spesso è proprio così ....
Basta, sono già stata troppo seria.....
pronti per l'abbuffate? Mangia di qui' ,bevi di là.....chi in casa ,
chi al ristorante..... noccioline.. fii secchi ....panettoni...pandori
...panforti..... omamma mia....
E gli auguri? Boia.... C'è da falli anche a gente che non rionosci
più,tant'è che un si vedano......."oooh come sono contenta/o di
rivederti....."
E i regali..... non parliamo dei regali.... Si perché,ci sono
persone,che pur volendo spendere il giusto ,poco va', comprano
pensando comunque al destinatario, cercando di prendere ciò che
può realmente farle piacere. POI... ci sono quelli,che un gliene
frega nulla..."cosa vuol vedere?" "Ah... è uguale,basta che costi
poino ...."
E quando l'interessato li riceve
"BEEEELLOOOO....
ma
graaazieeee "
ma, in realtà,pensa ciò che non
posso scrivere....
E va beh....tanto ormai si sa'....
per non parlare ,di chi
RICICLA, e magari t'appioppa
quel che gl'hai regalato te l'anno scorso.......badate che a qualcuno
è successo eh.....
O le sciarpe???? Alla mi mamma un anno, glien'hanno regalate
una decina, ora ,a chi gliene regala un'altra, ni tira na scarpa.....
Poerannoi.....
Via ...LUCA mi fa cenno virtuale di tagliare...già sono in ritardo
con la stesura dell'articolo......
BUON NATALE A TUTTI......
FATEVI INVADERE,ALMENO PER UN PO', DA PENSIERI
POSITIVI.... CREDETEMI .. SI PUÒ....
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

A Pescia sarà “defiscalizzato
il verde privato”. Il sindaco
Giurlani ha proposto Pescia
come città pilota di una
proposta di Legge che

Si sono ritrovati dopo oltre
40 anni, a Villa Vezzani a
Pescia, gli alunni che dal 1974
al 1979 hanno frequentato
le classi elementari della
scuola Simonetti con la loro
insegnante Tina Giusti. «E’
stato tutto molto bello e con
molti pianti da parte di tutti»,
ha detto l’organizzatore Gianco
Iammella.

prevede un bonus fiscale per
gli interventi di sistemazione
del verde in aree private.

Ha aperto in viale Europa
22 la Farmacia del Duomo
delle dottoresse Martina
Moschini, Susanna Pellegrini
e Francesca Bartoli. Da
più parti si lamentava la
necessità di una farmacia in
quella zona che nel tempo
ne era rimasta sprovvista.

Ora finalmente c’è. Per
informazioni
tel.
0572
476225.

Da Uzzano, e precisamente
dal consigliere comunale di
“Noi Cittadini per Uzzano”
Alessandro Taddei, arriva
l’invito ai “cittadini” sbadati,
forse analfabeti, ma certamente

La Asl Area Centro
ha
confermato
che
all’inizio
2017
tornerà a Pescia il
dentista nei locali ex
Filanda completamente
ristrutturati.

noncuranti della comunità, di
non rifiuti ingombranti accanto
al cassonetto. “Basta chiamare
il numero verde 800532300
per prenotare con comodità la
raccolta davanti casa.

L ’ a m b u l a t o r i o
dentistico
sarà
f a c i l m e n t e
accessibile
alle
persone
anziane,
i
diversamente
abili
e
quelle
persone
che hanno patologie
che impediscono una
facile mobilità.

“Quelli con Pescia nel cuore”
si fanno…gli auguri. Sabato
10 dicembre alle ore 20,00 al
ristorante di Villa delle Rose

a Pescia si ritroveranno a
cena i soci e i simpatizzanti
dell’operosa associazione. Il
costo per gli adulti è € 30,00,
per i bambini è € 20,00.
Per prenotazioni telefonare
a Lando Silvestrini al
3475701635.

Cosa si può mettere
nel contenitore?
• Abiti • Maglieria • Biancheria • Cappelli
• Borse • Cuoio • Pelli • Scarpe appaiate

Non gettare stracci unti né rifiuti di
qualsiasi altro genere.
I contenitori per il ritiro di questi rifiuti sono ubicati sempre su suolo
pubblico, nelle posizioni di maggiore frequentazione. Gli stracci e gli
indumenti correttamente conferiti nel contenitore preposto, vengono
portati a centri di selezione, divisi per tipologia di tessuto, e infine avviati
al riciclaggio più idoneo.

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

Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi
appartamento (duplex) di 75mq di
recente costruzione con 100mq di
giardino, composto da, primo livello:
ingresso con soggiorno angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno padronale
con doccia. Secondo livello: camera da
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime
rifiniture. Euro 128.000,00. Classificazione
energetica C.
.

Pescia, Ponte all’Abate- Villetta
libera su tre lati disposta su due
livelli di circa 130 mq, con 300 Mq
di giardino. Composta da: piano
terra, ampio salone, cucina, bagno
di servizio, ripostiglio. Primo livello,
una camera matrimoniale, due
camerine, bagno padronale. Ottime
condizioni. € 208.000,00 Trattabili.
Classificazione energetica G

PESCIA, zona Ponte all’Abate,
vendesi terratetto di circa 90 mq
libero su 4 lati composto da: piano
terra: sala, cucina, cameretta, bagno
con doccia e ripostiglio. Primo livello:
camera matrimoniale con terrazzo,
bagno con doccia. Resede. 2 posti
auto di proprietà. Classificazione
energetica: G. Euro 140.000,00
trattabili.

Pescia zona San GiuseppeVendesi appartamento di circa 70
Mq completamente ristrutturato,
composto da: ingresso soggiorno
con angolo cottura, due camere da
letto, bagno con vasca, terrazzo.
Euro 110.000,00 Trattabili.
Classificazione energetica G.

Tra Uzzano e Pescia vendesi bifamiliare di
nuova costruzione di circa 130 Mq, libera su tre
lati con circa 1.400 mq di giardino. Composta
da: piano terra, ampia e luminosa zona giorno
living, soggiorno-pranzo-cottura, possibilità
di personalizzare divisioni interne e finiture,
bagno di servizio, ripostiglio, lavanderia, e
camera grande. Nella zona notte troviamo una
camera matrimoniale, una camera da letto e il
bagno padronale. Bellissime le rifiniture in stile
rustico toscano con travi in legno sbiancato
a vista. Sismica, acustica, paesaggistica,
cappotto termico. € 250.000,00.

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 - € 330.000.00
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, zona Veneri- Vendesi
appartamento completamente ristrutturato di circa 90 Mq con ampia soffitta. Composta da: ingresso, Cucina abitabile, due camere
da letto, bagno, ripostiglio, posto
auto Euro 138.000,00 Trattabili.
Classificazione Energetica G.

Pescia – zona Veneri Vendesi casa
indipendente libera su tre lati di circa
180 mq con circa 7.000 Mq di terreno .
Composta da: piano terra, ampio salone,
cucina abitabile, ripostiglio. Piano primo:
due camere matrimoniali, bagno con
vasca e doccia, oltre soffitta . Garage
di circa 60 mq, Lavanderia , cantina di
circa 25 Mq. Euro 230.000,00 trattabili.

Montecarlo, zona residenziale e molto
tranquilla San Salvatore. Vendesi villetta
angolare di circa 150 mq disposta su
due livelli, con circa 50 mq di giardino.
Composta da: piano terra, ingresso salone,
cucina abitabile, bagno. Primo livello, una
camera matrimoniale, due camerine, bagno
padronale. Piano seminterrato, taverna
con camino, lavanderia. Soffitta per uso
deposito, posto auto esclusivo. Ottime
condizioni. € 195.000,00. C.e. G.

2017: ultima chance
per i capitali non dichiarati
Il 2017 sembra che sarà l’ultima occasione per chi desidera regolarizzare
la detenzione “illecita” di capitali: infatti il D.L. 193/2016 del 22 ottobre ha
previsto la proroga della Voluntary Disclosure. La Voluntary Disclosure
è una procedura per la regolarizzazione della detenzione di patrimoni
“non dichiarati” e illecitamente detenuti all’estero. Attraverso questa
“collaborazione
volontaria”
il
contribuente accetta
di versare un’imposta
“sostitutiva” (si tratta
di imposte e sanzioni
ridotte) a fronte della
dichiarazione della
provenienza di tutti
i patrimoni detenuti
e non dichiarati, con
annullamento delle
sanzioni penali e la
possibilità quindi di disporre liberamente del capitale. Questa sorta di
possibilità di “riabilitazione” dei patrimoni anticipa l’inizio dello scambio
automatico internazionale delle informazioni fiscali che partirà dal
01/01/2018. Il termine per aderire alla sanatoria è fissato al 31 luglio 2017
e comprenderà le violazioni commesse fino al 30/09/2016. Non sarà
accessibile per i soggetti che hanno già aderito alla precedente procedura.

Di rilevante novità l’autoliquidazione delle imposte da effettuarsi entro il
30/9/2017 (nel caso di versamento rateale, la prima rata avrà scadenza
30/9/2017). Per quanto riguarda il contante e valori al portatore sarà
necessario che il “soggetto collaboratore” rilasci una dichiarazione in cui
si attesti che i valori non derivano dalla commissione
di reati diversi da quelli previsti dall’art.5-quinquies
c. 1 lett.a) e b) D.L.167/1990 (omessa/infedele
dichiarazione, omesso pagamento IVA, utilizzo di
fatture per prestazioni inesistenti, dichiarazione
fraudolenta art.3 D.Lgs.74/2000), oltre all’apertura
e all’inventario in presenza di un notaio che accerti
il contenuto delle cassette di sicurezza. Inoltre tali
valori dovranno essere oggetto di deposito vincolato
presso intermediari finanzairi abilitati, fino alla
conclusione della procedura. Si tratta senza dubbio di un’ultima occasione
da non perdere considerato che, come sopra indicato, dall’1/1/2018
entrerà in funzione lo scambio automatico a livello internazionale delle
informazioni fiscali.
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SCOPRI TUTTE LE OFFERTE, SCARICA IL CATALOGO DAL SITO:
www.iviaggidelcavallino.it

“Zanzibar Bravo Club Kiwengwa”
Dal 17 al 25 Gennaio 2017 - € 1.340,00

Volo – Trattamento All inclusive – Trasferimento a/r per l’aeroporto e Assistente

ALLA
SULAWESI SI VIAGGIA
ANCHE IN GRUPPO!
TI ACCOMPAGNAMO
ALL’AEROPORTO E ANCHE
IN VACANZA!

“SPECIALE FUERTEVENTURA”
Dal 06 al 13 Marzo 2017 - € 899,000

Volo – Trattamento All inclusive – Trasferimento a/r per l’aeroporto e Assistente

“SAVONA – MARSILIA & BARCELLONA”
Dal 05 al 09 Aprile 2017 - € 450,00

Trasf.to a/r per il porto – Bevande – Assistente e Assicurazione

Per ogni informazione ti
aspettiamo in Agenzia!
“TOUR CUBA ESPECIAL”
Dal 16 al 24 Aprile 2017 - € 1.990,00
Incluso Trasferimento in Aeroporto dalla tua città!

La
buona
cucina

Pesciatina
RISTORANTE DA CARLA
Loc. Ponte di Castelvecchio - Pescia
0572400080
FB “Ristorante Pizzeria “da Carla”

TAGLIERE E BICCHIERI
Via Lucchese, 50 Pescia (PT)
0572 477290
fb TAGLIERE E BICCHIERI

Antipasto
Affettati locali
Crostino toscano
Crostino ai funghi porcini
Bruschetta al pomodoro
Borlotto con tonno e cipolla
Pappa al pomodoro
Primi piatti
Ravioli di ricotta e spinaci
Tagliolini ai funghi porcini
Gnocchetti di patate con salsiccia e
crema di tartufo
Secondi piatti
Prosciutto di maiale con patate al forno
Tagliata al pepe verde con fagioli
bianchi di Sorana IGP
Dessert
Panettone tradizionale con crema calda
accompagnato da Moscato
Acqua vino della casa e caffè compreso

Cenone dell’ultimo dell’anno
“alla carta”.

CAFFE’ RISTORANTE WENGE’
Via Salvo d’Acquisto 53, Alberghi
0572 444890
FB CAFFE WENGE

Pranzo di Natale € 35,00

Pranzo di Natale € 35,00

Carpaccio di pesce spada marinato agli
agrumi

Antipasto
La fantasia di mare al vapore con olio
e limone

Prosciutto toscano
Mortadella di Prato
Coppa di cinta
Crostino di fegatini al Vin Santo
Crostino di fonduta di pecorino di
grotta o lardo
Cestino di pasta brisée con mousse di
formaggio alle erbe e prosciutto
Fagottino di crêpes con frutti di mare
su passatina di zucca e fonduta di
pecorino di fossa
Cappelletti con brodo di cappone

Pranzo di Natale € 38,00

RISTORANTE da PUCCI
via Giovanni Amendola 4, Pescia
0572 476176
fb PUCCI restaurant

Filetto di salmone in panure di aromi
locali
Freschezze di campo con frutta di
stagione
Arrosto al forno di cinta senese
Patate al rosmarino
Dolce della tradizione
Vino bianco e rosso IGT, acqua
minerale, caffè
Cenone ultimo dell’anno € 45,00
Insalatina tiepida di farro ai profumi
del mare
Crostone di calamaretti in zimino
Carpaccio di pesce spada marinato al
pompelmo rosa
Selezione di salumi e bruschette
toscane con flan di parmigiano
Risotto con code di mazzancolle timo
e fragole
Crêpes ai funghi porcini e pecorino di
grotta
Spiedino di delizie di mare in tempura
Gamberoni al guazzetto
Tagliata di rucola e grana
Patate novelle al forno

Menù di Natale € 40,00
Bambini da 6 a 10 anni € 20,00
Antipasti
CARPACCIO DI PESCE SPADA AGLI
AGRUMI
PROSCIUTTO TOSCANO CON VOUL VENT
ALLA FIORENTINA E CROSTINI
Primi piatti
RAVIOLI DI CARCIOFI AL RAGU’ NEL
COCCIO
PACCHERI ALLO SCOGLIO
Secondi piatti
STECCATA DI MANZO DELLO CHEF
SORBETTO AL LIMONE

Primo piatto
I Ravioli di Cernia in salsa di Triglia
Secondo piatto
I Calamari alla piastra con Verdure
grigliate
Dolce
Il Panettone della Tradizione alle due
Creme
Bevande e caffè compresi
Trattoria pizzeria Da Nerone
Via Mammianese Nord, 153
a Pietrabuona – Pescia
0572 408144
fb DA NERONE TRATTORIA-PIZZERIA

FRITTURA DI PESCE CON PATATE FRITTE
Dessert
DOLCI NATALIZI
ACQUA , VINO , ROSSO E BIANCO
MONTECARLO
Menù San Silvestro € 50,00
Bambini da 6 a 10 anni € 20,00
SFORMATINO AI PORCINI
INSALATINA DI MARE
PRIMI PIATTI
LASAGNETTE DI MARE GRATINATE AI
PINOLI
RISOTTO ALLA FONDUTA DI PECORINO E
TARTUFO
SECONDI PIATTI
FILETTO DI MANZO MARINATO CON
PATATE SPADELLATE
SORBETTO AL LIMONE
CATALANA DI GAMBERONI

Dolce degli auguri

FRUTTA E VERDURA
DOLCI DELLA CASA
TRONCHETTO AL MASCARPONE CON
CIOCCOLATO FONDENTE E PINOLI

Vino bianco e rosso IGT, acqua
minerale, spumante, caffè

ACQUA , PROSECCO , O VINO DI
MONTECARLO CAFFE’

Pranzo di Natale € 36,00
Gran antipasto toscano
Festonati alla nerone
Tortelli di patate con ragù di cinghiale
Rollè di vitella ai funghi porcini
Tagliata con rucola
Acqua, vino, spumanti, caffè
Cenone ultimo dell’anno € 45,00
Salumi nobili toscani
Crostini misti
Insalata di pesce e farro
Zuppetta di mare
Festonati alla Nerone
Ravioli al salmone con scampetti in
salsa rosa
Mazzancolle al guazzetto
Tagliata di rucola
Dolce
Acqua, vino, spumanti, caffè

Gli orticini nella Pe
Avanti guerra, lungo l’argine del fiume Pescia, la piena
rilasciava grandi quantità di humus fertilissimo. Molti pesciatini
recintavano piccole porzioni di terra dove coltivavano ogni
genere di verdure. Così sono nati i famosi “orticini”. Iniziavano
dalla località Camminone e finivano sotto il ponte del Marchi.
Bisogna riconoscere che allora esisteva l’arte
dell’arrangiarsi e tutti gli ortaggi che venivano
coltivati, a quei tempi, erano utili per sbarcare
il lunario. Ora cercherò di elencare alcuni
orticini. Il più grande era quello del Franchi,
si trovava davanti alla fabbrica del Del Magro.
Il più piccolo quello del Lilli, dietro allo studio
del Dott. Marchi (il dottorino per i pesciatini).
Dove ora è via della Torre, allora c’erano solo
campi e da lì, attraverso viottoli, si arrivava
al fiume. Il primo orticino che si trovava era quello dell’ Orzari
detto Pacchiotto. Chiamarlo orticino era un’ offesa, perché lui vi
aveva costruito anche un laboratorio. Pacchiotto era un genio
nella lavorazione del rame ed il laboratorio attiguo all’orticino era
il suo mondo. La moglie Marcella a volte la notte, non trovandolo
nel letto andava lì a cercarlo e lo scovava addormentato su
una brandina. Scolpiva e martellava il rame, poi per rilassarsi
usciva nell’orto, vangava, seminava, coglieva la verdura e poi
si rinfrescava con l’acqua del fiume. Continuando sul greto si
trovava l’orto di Corrado. Questo signore lavorava alla Ligure,
ma il suo passatempo era l’orticino. L’aveva dotato di capanna
con uscita sotto un versò coperto che, in caso di pioggia o sole
cocente fosse sempre pronto per le abbuffate, costruendovi
anche un braciere arrangiato a barbecue. Passando in mezzo a
campetti seminati a insalata, zucchini e verdure varie si scendeva
al fiume attraverso un viottolo di ciottoli coperti da belletta, con
scivolata assicurata. Sempre in Bareglia c’erano gli orticini di
Eliseo e Ciccino. Sotto il ponte di San Francesco quelli del Ferrari,
Bagaliero e Vinicio, al ponte del Marchi quello di Nilo. Questi
sono alcuni dei tanti pesciatini che rendevano il greto della Pescia
pulito e produttivo, ma purtroppo queste persone non ci sono più
e perciò le notizie sono scarse. E allora, perché ho voluto scrivere
questo racconto? Una mattina ero in sala d’attesa dal dottore e
c’era un signore anziano che mi ha detto: “Ma te, un sei quella

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

che scrive sur cittadino? Perché une scrivi quarcosa sugli orticini
sulla Pescia?” Ha cominciato a parlare come un fiume in piena,
l’ho ascoltato con commozione, con interesse, con ammirazione
e mentre raccontava, riviveva la sua storia ed era orgoglioso
di quello che aveva fatto. Questo straordinario signore è Lavorini
Alberto meglio conosciuto come Violino. Erano gli anni 1937/38
quando Violino scelse il suo pezzetto di terra. Ci costruì una
capanna che doveva servire da ripostiglio agli attrezzi necessari
per coltivare l’orto. Con il passare del tempo questa prendeva
sempre più le sembianze di una locanda per gli amici. Ci venivano
fatte ribotte, cioè mangiate e bevute in compagnia, senza fine di
lucro. Un po’ alla volta ci venne fatto il camino, la griglia ed un
girarrosto rudimentale, ci fu portata l’acqua, le bombole del gas, e
sempre più spesso vi si riunivano per grandi libagioni. Coglievano
la verdura dell’orto e nella Pescia pescavano anguille e pescatelli,

ma il massimo era acchiappare i ranocchi, acchiappare sì, perché
li prendevano con le mani. Poi infarinavano il tutto friggendoli in
una grandissima padella. Il cuoco ufficiale era Violino coadiuvato

Pescia
da Vittoriano detto Tanacca e da Cesare detto Ciale. Non si
cucinavano solo prodotti a km 0, ma anche cioncia, fagioli,
baccalà e trippa accompagnati da fiaschi di vino, infatti sulla
muriccia c’era sempre una damigiana di vino pronta all’uso.
Le donne erano escluse da queste baldorie. I commensali
erano quasi sempre i soliti. Tutti pesciatini doc: Il Bottaini,
Bistecca, Avio, il Moncini, Cecchinato, Pipetta, il Mancino,
Tazza ecc.ecc. Erano tutti, non solo pesciatini, ma anche
mangiatori e bevitori doc. Mi ricordava Violino che Tazza,
che poi era mio zio Fernando Bottaini, mangiava a quattro
ganasce, roba da guinness dei primati. Successivamente
arrivò una legge per togliere gli orti a tutti, ma Violino
riuscì a dimostrare di aver sempre pagato la concessione
governativa, gli avrebbero consentito di tenere la terra ma
doveva abbattere la capanna. Però Violino documentò che,
in tempo di guerra, la capanna era stata adibita a
ripostiglio di armi, munizioni e serviva come centro
di smistamento perché era ben nascosta. Era
anche la sede del GAP “Partigiani che agivano
in città” e perciò con una riunione straordinaria
del consiglio comunale e, ad una unanimità della
giunta, fu stabilito che la capanna doveva restare
integra perché fu considerata cimelio di guerra.
Così è stato e tuttora esiste. Questo è quello che
Violino mi ha raccontato con tanta enfasi. Spero di
essere riuscita a trasmettere parte dell’amore con
cui i pesciatini hanno sempre accudito gli orticini
curandoli come gioielli, perché l’orto non era solo
un pezzo di terra da zappare e coltivare, ma era un
punto d’incontro tra amici, era pub, era discoteca, lì
si parlava, si rideva e ci si ritrova sempre in allegria.
***
Alberto Lavorini se ne è andato nelle settimane
scorse. Aveva 92 anni. Fu tra i fondatori del rione
Ferraia e da anni ricopriva la carica di capitano.
L’amica Cinzia ha scritto l’articolo prima della sua
scomparsa. La redazione de il Cittadino si stringe intorno
alla famiglia in questo momento di dolore.

La Sezione Storia e Storie al femminile dell’Istituto Storico
Lucchese ha organizzato una mostra su “Donne e sport in
Valdinievole, dai primi del Novecento agli anni Settanta” per
ricordare le donne che, a partire dall’inizio del Novecento, hanno
mosso nelle attività sportive rimaste per secoli appannaggio
maschile. Il materiale fotografico è stato prevalentemente
selezionate dal proprio archivio o raccolto da collezioni private.
Ne è scaturita, a cura di Laura Candiani e di Claudia Massi, una
mostra visitata fino allo scorso 24 novembre da un pubblico
numerosissimo e particolarmente interessato. Tra coloro che
l’hanno visitata ci sono l’ex sindaco Galileo Guidi, appartenente
a una famiglia in cui varie donne si erano dedicate precocemente
allo sport, Leo Magnani, che ha ricordato il ruolo del padre nella
prima organizzazione della Atletica Pescia, Nanni Guidi, già

presidente della Atletica Pescia. Ma anche molte donne abituate
a frequentare in passato i campi di gara come Laura Papini,
Laura Silvestri, Grazia Baccelli, Angela Petrocchi, le due figlie
della professoressa Dora Baldaccini, vera animatrice dello sport
femminile tra gli anni ’40 e ’70, e l’ancora energica ottantenne
Maria Assunta Benigni, atleta poliedrica che aveva ottenuto a suo
tempo prestigiose medaglie nel lancio del peso e del giavellotto.
Il sindaco Giurlani, nel suo saluto, ha espresso l’apprezzamento
per queste iniziative che <tengono viva la memoria locale e
intorno alle quali la cittadinanza ritrova il senso di appartenenza
alla comunità locale>.
Vincenza Papini - Direttrice della Sezione Storia e Storie al
Femminile

Via Fiorentina, 46
Pescia
0572 47257
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Il mezzo televisivo, rispetto a tanti altri, che ci propina
ogni giorno per tutta la sua durata una molteplicità di
messaggi, è stato ridotto a strumento bieco ed inutile nella
presentazione di eventi distanti tra di loro, ma uniti da
unico piano “letale”: distrarre dai temi importanti e vitali.
Si va dalla satira becera e sfacciata alla piagnucolerai più
vacua ed annoiante (rif. POMERIGGIO 5, Vita indiretta,
Quarto Grado e altri eventi televisivi…). Fra le varie
trasmissioni, composte da immagini e parole, le più vuote
possibili, si cerca di far passare contenuti “subliminali” ed
occulti per affermare delle “verità” empiriche gratificanti
e populiste, sollecitando l’eventuale gusto televisivo in
merito a certi prodotti od a certe espressioni umane ad
indirizzo sensuale, richiamate fortemente dal linguaggio
della pubblicità. Tali esibizioni ludiche o divertenti a
“patina culturale” risultano presenti abbassamenti sociali
e di “pensiero” (si parla infatti di pensiero debole). Chi
progetta ed architetta tutte le comunicazioni iconiche sa
bene dove desidera
arrivare: stordire
l’utente teledipendente
per alternarne e
unidirezionarne il
gusto, le scelte, il
modo di pensare
e di interpretare la
vita reale con le sue
molteplici criticità. I
programmi, scelti e
stabiliti attraverso un
palinsesto assordante,
sono infarciti di
messaggi nascosti
sotto una risata ed
una battuta fatta da
presunti comici o mattacchioni, che per far trascorrere
in maniera spensierata un po’ di tempo si cimentano in
volgarità assurde, gesti equivoci, espressioni a doppio

senso, alimentando una perversione mentale. Siamo
arrivati ormai a constatare che si ha una televisione
spazzatura e alienante, che addormenta le menti
o peggio ancora le coscienze. Sia la TV pubblica che
commerciale, inducono l’intelligenza dello spettatore/
trice ad orientarsi verso universi iconici
sereni, tranquilli, armoniosi, spensierati:
tipo la famiglia o la casa del Mulino
Bianco. Sotterraneamente si tenta lo
spostamento del transfert emozionale,
dirigendo i sentirsi piacevolmente sicuri
verso eventi televisivi artificiali, costrittivi,
passionali (es.: Grande Fratello, Uomini
e Donne, Pomeriggio 5 live, varie fiction
…). Essi cercano di smuovere le fibre
e le dinamiche inconsce sollecitandole all’identificazione
col personaggio (maschile e/o femminile) bello, famoso,
prestante di turno, il quale mediante teatralizzazione mette
in scena sketch o scenette
insulse, a-logiche, intollerabili,
perché, invece di fare ridere,
inducono alla malinconia ed
alla tristezza, poiché inscenano
sentimenti e sensazioni
umane in maniera maldestra
e ridicola, pensando che sia
catarsi o terapia d’urto contro
il malessere e l’invivibilità
esistenziali. Quello da cui c’è
da salvaguardarsi è il non
saper leggere cioè interpretare
le immagini. Sono esse
portatrici di spunti subliminali
ed equivoci, che manifestano
una realtà travisata e
edulcorata. E’ opportuno fornirsi di capacità critica per
saper ben individuare il verme cancerogeno dell’apatia,
dell’indifferenza, del condizionamento.

Nonsolofiori...

di Molendi Patricia
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Ricordi e ricordi che affiorano continuamente, non posso più trattenerli, devo condividerli e
confrontarli con quelli dei coetanei, che, come me, “stavano al grattacielo”. Intanto spieghiamo
il “grattacielo” fisicamente: il primo casamento frutto del boom anni ’60, costruito a Pescia;
moderno di concezione, ascensore, termosifone, giardino e spazi a comune. Ubicato sul vale
Garibaldi in zona ambita, lungo il fiume, vicino al Cinema, “lontano” dal
centro quanto basta per goderne i vantaggi e non subirne gli svantaggi. Era
la fine degli anni ’50, alla destra e alla sinistra dell’edificio c’erano ancora
orti, poco distante, la Conceria Moschini, una costruzione industriale in
mattoncini, bella da vedere e prestigiosa per l’operosità del personale.
Sull’altro lato del fiume nessuna casa, solo orti, che lasciavano godere la
vista dell’Istituto Agrario e del suggestivo villaggio di Ricciano, coetaneo
del nostro grattacielo; in lontananza il paese di Uzzano. Un bel vedere dalle
finestre che si affacciavano sul viale alberato, allora non ancora rumoroso.
Quindi era quanto mai prestigioso andare ad abitare in “una grande casa”
di quel genere: fu questa l’espressione con la quale il babbo comunicò,
durante la cena, a me e alla mamma, la sua “ambizione “ di far “domanda”
di assegnazione di Casa Popolare. La mamma per la verità, felice dell’idea
di una casa nuova, espresse subito le sue perplessità sul dover “lasciare il
centro”. Le pietre, come lei diceva, erano il suo mondo, non sognava viaggi
o mete esotiche, allora non esistevano le possibilità di oggi, amava stare fra
le quattro pietre che rappresentavano la sua sicurezza, le sue persone, i suoi
negozi noti, con i personaggi “pesciatini” a lei tanto cari. Abitavamo allora
nell’appartamento, sopra la mesticheria del Cecchi, quello con la pensilina,
piccolo, ma confortevole e soprattutto con le finestre sul Borgo. Sono lì i
miei primi ricordi consapevoli, la spesa alla Cooperativa del Bellandi e la
Morena o da Dino e la Palmina, dove si prendevano squisitezze culinarie. Il
Bar Giaccai, dove andavamo a vedere la televisione, Lascia o Raddoppia o
il Musichiere, e il babbo mi concedeva un bicchiere di latte con la schiuma,
Piola per il giornale del babbo, Rizieri o Ida per la verdura. Figlia unica, da
poco scolara, invece, intravedevo la possibilità, andando in quella nuova
grande casa, di trovare amiche con le quali dividere giochi ed esperienze.
Così quella sera di ottobre del 1958, quando il babbo annunciò che ci
saremmo trasferiti, aggiunse con aria solenne, avvalorato da un “segnale” con cui chiudeva la bocca,
“dovremo fare dei sacrifici, d’ora in avanti: spenderemo, solo d’affitto, 14.100 lire”. Un po’ di
apprensione me la creò, sono da sempre attenta a spese e progetti, ma la gioia superò tutto, perché
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cominciai a contare giorni, poi ore, in attesa di quel pomeriggio
del 17 novembre 1958 in cui “ci dettero le chiavi”, con una
cerimonia ufficiale molto toccante, perché, ricordo vagamente,
parlò il deputato Cariglia, allora Segretario dei Piselli (il PSDI),
il Presidente dell’ I.A.C.P. di Pistoia ed il Sindaco, esprimendo
soddisfazione nel cominciare a dare a Pescia un nuovo volto, un
nuovo assetto; gli anni sessanta avrebbero segnato la fine della
ricostruzione dopo guerra e la “costruzione” del futuro. Di lì a
poco avrebbero inaugurato il villaggio di Ricciano ed altre case
popolari. C’erano tanti bambini
e bambine, come me, poco più
grandi o poco più piccoli, tutti
con il naso in su per superare
gli adulti e poter vedere il taglio
del nastro e l’ingresso ufficiale
delle autorità attraverso il
grande portone, verso le ampie
e luminose scale. Parlo per
me, ma credo fosse il pensiero
di quanti condividono questo
mio ricordo, Che emozione!!!
Che orgoglio!!! L’ascensore,
le tre piccole porte sul piano
e ad uno ad uno, la consegna
delle chiavi; poi l’ingresso
delle famigliole, in abiti della
domenica e con il magone alla
gola, ma tanta fierezza per
l’ambita tappa raggiunta. Venne
anche il nostro momento, la
nostra porta era al secondo piano, il “piano nobile” disse subito il
babbo sempre molto orgoglioso e fiero, al centro, l’appartamento
più piccolo. I ragazzi a poco a poco scomparvero nei loro
appartamenti alla scoperta delle nuove stanze, la tanto attesa
cameretta, il bagno “con tanto di vasca”, il salotto col pavimento

Selezione di salumi e formaggi tipici, cucina
toscana, carne alla brace e pizza cotta nel forno
a legna.
Aperto anche a pranzo la domenica e i giorni
festivi. Chiuso il lunedì.

di linoleum ed un terrazzo che si affacciava su un ampio spazio
verde, “il giardino”. Il nostro nuovo “piccolo mondo”. Sì, fu
subito per tutti noi “il giardino”, tre pini, tre panchine di cemento,
un camminamento piccolo in pietre, un grande cancello di
accesso. Non lo sapevo ancora cosa avrebbe rappresentato per
tutti noi quello spazio, ma affacciandomi vidi altri visini curiosi
guardare giù, che si affacciavano di volta in
volta sullo spazio verde, sognando amicizie,
giochi e simpatie. Le nostre “semplici cose”
furono portate l’indomani
mattina, solo perché “quel
giorno era il 17”, ma subito,
senza tanta attesa, andammo
ad abitare lì. Merita che ricordi
l’arredamento, può essere
utile per giovani coppie che si
devono fare a poco a poco: il letto e l’armadio
di camera dei miei genitori, un fornellino con tre
fuochi a gas su una pietra di marmo ed un tavolo di
formica con quattro sedie in cucina, un tavolo della
nonna in salottino con due poltroncine ricoperte di
Cinz, su cui era rappresentata una scena di caccia
alla volpe, dunque prevalentemente verde con i
cappelli rossi dei cacciatori ed il marrone dei cani.
La mia camera consisteva in una vecchia poltrona
letto donata alla nonna da una signora, con doghe
metalliche ed un materassino smilzo, smilzo. Per
luce: una lampadina per stanza che il babbo aveva
messo, aiutato dalla mamma che era un’”operaina”
eccellente. Poche e povere cose, ma… Quella
prima notte non dormii mai, ero emozionatissima; padrona dello
spazio intorno a me e soprattutto della “peretta” per accendere
la lampadina centrale; potevo accendere e spengere quanto e
quando volevo, per dare “conferma alla mia gioia” o provare a
dormire. Emozioni d’altri tempi…

piazza mazzini, 6 - 51017 Pescia
dott.ssa Clamori 3470437715
dott.ssa Da Valle 3388029838
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Sono stati due anni di lavoro intenso. Per quanto mi riguarda
sono passato da guidare un piccolo comune, Fabbriche di Vallico,
a Pescia che ha, invece, altre esigenze, altre prospettive e altre
difficoltà. Devo dire che in questi anni di cose ne abbiamo fatte.
Abbiamo rimesso in sesto il bilancio del Comune e proceduto ad
una riorganizzazione più funzionale del personale a disposizione.
Abbiamo puntato sulla trasparenza e sulla semplificazione,
dunque su un nuovo modo di rapportarsi con il cittadino. Ne sono
una dimostrazione i numerosi servizi che sono
stati messi front-office in uffici facilmente
raggiungibili.
Abbiamo lavorato sul mantenimento e la
qualificazione dei servizi da quelli scolastici
a quelli culturali fino a quei servizi ritenuti
essenziali, mantenendo le tariffe inalterate
e migliorandone, comunque, la qualità.
Abbiamo ridotto la pressione fiscale dando un
segnale importante
a famiglie ed imprese. Si è poi investito
in impianti sportivi, edilizia scolastica,
sicurezza del suolo e del territorio.
Tra gli interventi naturalmente più
importanti ci sono quelli sul teatro
Pacini e sul Museo Civico, ancora in
corso, che sarà inaugurato nel 2017.
Pescia è ora finalmente un Comune
credibile agli occhi della Regione
Toscana e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia, enti,
entrambi, che hanno sostenuto in larga
misura molti degli interventi effettuati
sul territorio, a differenza di quanto
accadeva in passato.
La gente si sta di nuovo innamorando
della Pubblica Amministrazione. A
me piace stare tra la gente, la incontro
continuamente, sono presente ad ogni iniziativa organizzata sul
territorio. Il Comune è praticamente sempre aperto, dal lunedì al
venerdì dalle 7 la mattina alle 7 di sera, e la mattina del sabato e
della domenica. Credo di essere uno dei pochi sindaci in Italia che
riceve i cittadini la domenica mattina, e sono sempre tantissimi.
Arrivano per segnalare interventi, fare critiche o proposte, in ogni
caso, dialogare con loro è utile e gratificante.
Una figura importante, per noi pesciatini, è naturalmente quella
del Vescovo. Dopo la scomparsa di monsignor Giovanni De Vivo,

al quale la mia giunta propose di conferire la cittadinanza onoraria
per l’operosa attività in oltre 20 anni di vescovado, abbiamo
avuto la fortuna di accogliere monsignor Roberto Filippini. Con
Sue Eccellenza c’è piena sintonia, un feeling che non si esaurisce
certo al rapporto personale ma guarda alla comunità, al territorio.
Prossimamente progetteremo il restauro e la riqualificazione di
chiesa Santissima Annunziata che ospiterà il Museo della Musica.
Con la collaborazione dell’Opera Pia Galeotti stiamo recuperando
i locali che ospiteranno il Museo Civico e la Caritas con l’ufficio
comunale Sociale e tante associazioni locali coordina l’aiuto
di tantissime famiglie bisognose anche attraverso i “cantieri
sociali”, lavori socialmente utile giunti anche ad impiegare fino a
quarantotto persone.
Il 2017 sarà un anno importante per Pescia. Tra le diverse cose in
programma c’è il trasferimento degli uffici oggi in piazza Obizzi
nei locali che hanno ospitato la sezione distaccata del Tribunale di
Pistoia in piazza San Francesco. Poi l’inaugurazione del Museo
Civico all’interno degli eventi
previsto per Pistoia “capitale
italiana della cultura”. Il
vecchio mercato dei fiori
di via Amendola, appena il
Comune riuscirà a liberarsi
dal project financing che vi
insiste, diventerà un punto
di socializzazione, un’area
mercatale al coperto e una
platea per lo svolgimento
di attività sportive, di
volontariato, ludiche. Occhi
puntati anche sul nuovo
mercato dei Fiori, passato
recentemente nel patrimonio
immobiliare del Comune, e sul
progetto Pinocchio che entro la
fine del prossimo anno dovrà
prendere il via garantendo le ambizioni di imprenditori privati e
le aspettative dei soggetti pubblici coinvolti. In ultimo, è bene far
sapere, che stiamo lavorando alacremente per garantire lo sviluppo
dell’ospedale
Chiudo facendo gli auguri di un buon Natale e anno nuovo a
tutti i lettori de il Cittadino, che sono tantissimi, quasi quanti i
cittadini residenti a Pescia. Quella pesciatina, è l’auspicio, sarà
una comunità coesa fondata sulla solidarietà e sull’integrazione.
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Nei giorni scorsi ricorreva un anno dalla nomina di monsignor Roberto
Filippini a vescovo di Pescia. Era appunto il 25 novembre 2015 quando
papa Francesco decise di dare un successore a monsignor Giovanni
De Vivo, deceduto il 20 settembre 2015 ma già dimissionario per
raggiunti limiti di età. Il 3 gennaio 2016 Filippini ricevette l’ordinazione
episcopale dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, coconsacranti
furono gli arcivescovi Antonio Mennini e Riccardo Fontana. Il 24
gennaio successivo “entrò” in Diocesi con il motto “Ex toto corde”, con
tutto il cuore. Nello stemma sono raffigurati il mare, quello di Marina
di Pisa e Tirrenia, dove il Vescovo è cresciuto. E una colomba con un
ramoscello di olivo simbolo di pace. In basso su sfondo rosso, c’è la
croce simbolo di Pisa, dove Filippini ha svolto l’attività pastorale, i tre
cipresi del Collegio romano dove ha studiato, il Capranica, e il delfino
di Pescia.
D. Padre Roberto, grazie per aver accettato il nostro invito. Sta
per concludersi un anno di episcopato. Cosa ha affrontato con
maggior difficoltà o preoccupazione e cosa invece con maggior
soddisfazione?

Devo confidare che l’incarico che mi è stato affidato ha rivoluzionato
radicalmente la mia vita e soprattutto nei primi mesi è stato molto
faticoso, per quanto in passato avessi ricoperto numerosi ruoli
impegnativi, spesso anche contemporaneamente, come ad esempio
Rettore del Seminario e cappellano del carcere di Pisa.; docente di
Teologia Fondamentale e di Sacra Scrittura presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose "Beato Nicolò
Stenone" di Pisa e presso la Scuola
di Formazione Teologica e delegato
Arcivescovile per l’Ecumenismo; ho
diretto la Biblioteca Cathariniana del
Seminario e l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “Stenone”. Avere
la responsabilità pastorale di tutta
una Diocesi, per quanto piccola,
ha richiesto di incontrare molte
persone e di entrare in relazione con
molte comunità e gruppi, movimenti e associazioni di volontariato del
territorio. Ricordare nomi e luoghi, numeri e storie. Prendere coscienza
di situazioni spirituali e materiali, culturali ed economiche.
Mi ha sostenuto la gioiosa ed affettuosissima accoglienza dei fedeli
della Diocesi grazie alla quale mi sono sentito ben presto a casa mia.
Dopo questo primo impatto, ora inizia il tempo di prendere le prime
decisioni: bisogna conferire nuove nomine, dare alcune linee pastorali,
operare dei piccoli cambiamenti nelle Parrocchie. Va però detto che la

Diocesi di Pescia è positivamente anomala in questo senso: al momento
ogni parrocchia ha un suo parroco se si escludono un paio di situazioni
nella Svizzera Pesciatina in cui c'è un parroco che serve più paesi. E’
però una coperta che copre in maniera millimetrica le necessità del
territorio.
Il problema più serio, se vogliamo andare oltre la situazione che
riguarda la nostra Diocesi, è che i giovani tendono ad allontanarsi dalla
Chiesa appena dopo aver ricevuto il sacramento della cresima. C’è un
progressivo allontanamento per un gran numero
di fattori: intanto la cultura dominante che rende
faticoso e difficile il rapporto con la fede. I ragazzi
appaiono fragili e deboli, più facilmente attratti da
idoli che si manifestano gratificanti e soddisfacenti.
L'impegno ecclesiale nei loro confronti deve essere
dunque approfondito e incrementato, e questo è
una delle priorità che io credo ci dobbiamo porre
nel prossimo futuro.
Mi ha colpito, lo scorso settembre, il gran numero
di giovani che hanno sfilato per ore lungo le vie della città in occasione
del palio dei Rioni. Questi ragazzi si sono preparati per mesi a suonare
i tamburi o le chiarine e a volteggiare i drappi, mossi dal “desiderio del
fare”. Sono evidentemente attratti da eventi o situazioni in cui possono
mettere a frutto e mostrare le loro capacità. Oppure frequentare
ambienti dove hanno la possibilità di stare insieme e confrontarsi
ma anche di fare qualcosa di pratico. Forse la Chiesa dovrebbe
andare incontro, muoversi su questo piano; al nostro interno vi sono
competenze pedagogiche e psicologiche in
grado di intercettare i bisogni dei più giovani.
Bisognamettere tutta la nostra fantasia per
evitare il distacco dal mondo giovanile. E’
una generazione che rischia di perdersi, non
incrociare le strade con la fede cattolica.
Credo che al momento, si tratti del rischio
più grave, uno scisma assai preoccupante
che la Chiesa, almeno la Chiesa italiana, sta
vivendo. I giovani tendono a riavvicinarsi alla
Chiesa dopo qualche anno, in prossimità
del matrimonio. E’ stato interessante, lo scorso anno, confrontarsi
con tantissime coppie nei corsi di preparazione al matrimonio. Si
tratta dell’avvio di un cammino di fede, un segnale interessante da
interpretare e cogliere, per impegnarsi a fondo.
Con l’approssimarsi del Natale auguro ad ognuno che nella comunità
in cui vive crescano i migliori valori umani, la solidarietà e la fraternità,
l’armonia e la pace: del resto sono i valori più preziosi che il Figlio di Dio
facendosi uno di noi, ci ha offerto e ci offre ancor oggi in dono.
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tempo di percorrenza: 120 minuti - lunghezza:
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consumate: 350
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Ponte di Sorana (220 m slm) era l’antico snodo di mulattiere e
sterrati che consentiva la comunicazione tra Pescia, le sue Castella
e i numerosi opifici disposti lungo il fiume e i suoi affluenti (tra
cartiere, mulini, frantoi e ferriere nel 1820-1830 nei 15 km della
Pescia si contavano 75 opifici); oggi si può dire sia disabitato e gli
opifici siano tutti abbandonati e in rovina; tra la folta vegetazione si
può ammirare la confluenza dei due rami del fiume Pescia. Secondo
il Disciplinare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
Ponte di Sorana rappresenta il confine est della zona di produzione
del fagiolo di Sorana Igp, così tenacemente voluta dall’amico Mauro
Carreri; viene indicato come “il fagiolo bianco latte con venature
perlacee, dal tegumento scarsamente consistente che non è perduto
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Il percorso, tutto in Val di Forfora, collega Ponte di Sorana, posto
nel Comune di Pescia, alla località Distendino, situata nel Comune
di Marliana, passando per Ponte a Coscia, punto di unione di
tre comuni (Pescia, Piteglio e Marliana); fino ad alcuni decenni
fa questo percorso si svolgeva su una mulattiera che partiva da
Ponte di Sorana, procedeva a mezzacosta sul
lato orografico sinistro del Pescia di Vellano
superando i numerosi rii della valle e giungeva
quindi a La Serra Pistoiese; la mulattiera
consentiva così di raggiungere le varie località
tra cui appunto Ponte a Coscia; adesso però
l’itinerario si percorre solo su strada asfaltata,
la Provinciale 34, ai lati della quale fino agli
anni ’50 si contavano una trentina di cave
tutte funzionanti; adesso invece risultano tutte
inattive e nascoste dalla vegetazione; le troviamo lungo il nostro
percorso e le principali sono: sul lato orografico sinistro del fiume:
cava del Ponte di Sorana, di Obacina, degli Infernacci, del Traspo,
di Ponte a Cosce, di Pian da Forco; mentre sul lato destro: cava
della Marcona, della Mezzana, dei Pianacci.

durante la cottura, dalla forma piatta e più piccolo
del cannellino oppure rosso vinato col tegumento più
consistente e di forma cilindrica”.
Ponte a Coscia (304 m slm): fino ad alcuni decenni
fa era sede di almeno cinque cave, tutte in seguito
progressivamente abbandonate; a metà del secolo
scorso le cave in Valleriana erano circa 70, la maggior
parte delle quali nel territorio di Vellano; esse davano
lavoro a centinaia di cavatori e scalpellini che
estraevano e lavoravano la pietra serena, pietra arenaria
ornamentale di colore grigio, geologicamente definito
come agglomerato siliceo compatto comunque facile
da lavorare; essa è esclusiva della Valleriana ed è stata
utilizzata sin dai tempi antichi per costruire le mura
difensive delle nostre Castella, i ponti come il ponte
del Duomo, i selciati stradali, i terrazzamenti agricoli,
le macine degli opifici, le vasche per le cartiere, gli
acquai, i lavatoi ed oggi è molto ricercata nell’edilizia.
Nel 2012 fu redatto un piano di riattivazione delle due
cave dismesse di Ponte a Coscia al fine di iniziare di
nuovo l’attività estrattiva; questo progetto non però
ha avuto alcun seguito. La visita alle cave di Ponte a
Coscia ci fa percepire il grande errore che la nostra
Comunità ha commesso negli anni non solo per aver
favorito il degrado dell’intera area ma più che altro per
non aver realizzato in loco una struttura che potesse
garantire la memoria storica di questa faticosa attività
lavorativa.
Distendino (316 m slm): località appartenente a Serra
Pistoiese, è ricordata perché sede del Mulino del Rosso,
uno dei più belli della nostra zona.
Serra Pistoiese (811 m slm): nel comune di Marliana;
era un antico Castello legato a Firenze; è famosa per
la produzione delle patate e in estate richiama molti
turisti per la bellezza del paesaggio e la tranquillità
che offre; una gradevole strada sterrata collega Serra
Pistoiese alla Val di Forfora in località la Gualtiera,
poco sopra Ponte a Coscia.
Partenza dal Ponte di Sorana andiamo verso

da Ponte di Sorana a Ponte
a Coscia e Mulino del Rosso
nord percorrendo la S. P. 34;
da qui in avanti incontriamo
molti fossi che si gettano nel
Pescia di Vellano; dopo poche
decine di metri sulla destra il
fosso delle Streghe che origina
nella zona del Traspo e ai 700
metri sempre a destra la strada
asfaltata per Villanova Bassa,
V. di Mezzo, V. Alta, il Traspo
e Obaca, poi Vellano; poco oltre
la strada sbocca il fosso Obaca
che lambisce Obaca dopo aver
raccolto le acque del Parietaio
(819 m slm) sopra Vellano; a
1,3 km sulla destra sbocca il
rio Le Ravi che raccoglie le
acque della località Le Ravi;
sul lato sinistro della strada la
località Pietraie e sopra Sorana;
a 1,6 km, in corrispondenza
del muro di contenimento in
pietra, sulla destra della strada,
le località Buta (482 m slm)
e Casalino (549 m slm); a 1,8
km sulla destra sbocca il fosso
Buta che raccoglie le acque
da Cerretello (651 m slm) e
Parietaio di Vellano; sull’altro
lato le località il Balzo e Piano al
Catolo mentre sulla destra Pian
da Forno, Pomonte (470 m
slm) e Luciorana (506 m slm);
a 2,2 km sulla sinistra il fosso
delle Fontanelle che proviene
da Lignana (810 m slm); a 2,3
km il ponte in cemento armato
sulla S.P. 34 che oltrepassa il
Pescia di Vellano e il fiume
scorre al di sotto come scavato
in profondità nella roccia; se
finora la strada asfaltata aveva
il fiume sulla sinistra, da ora in

avanti il fiume si trova sulla destra della strada; a 2,5 km sulla destra
troviamo un ponticello, cosidetto Ponte a Coscia, che oltrepassa
il Pescia di Calamecca il quale qui diventa Pescia di Vellano (il
parapetto è fatto con tubi Innocenti da ambedue i lati, è circondato
da vegetazione e il fondo è sterrato; il ponte appare solido nelle
fondamenta: il nome deriverebbe da “coscia” cioè sostegno laterale
edilizio di un ponte); superato il ponte inizia la salita su sterrato e
sassi e a 2,7 km sulla destra appare, situata alle quote inferiori del
rilievo di Poggio alla Forca – Pian del Lago, la prima cava, una
parete di roccia con l’antistante spiazzo invaso da vegetazione e
resti di plastica; continuiamo lo sterrato e a 2,8 km percorriamo un
sentiero erboso sulla sinistra al termine del quale giungiamo alla
seconda cava: anche qui un’alta parete di roccia e davanti erba e rovi;
continuando lo sterrato si salirebbe verso Pian di Forco; ritorniamo
invece sulla S.P. 34 per Lanciole (situato nel comune di Piteglio), ci
dirigiamo verso nord e subito dopo Ponte a Coscia notiamo il fosso
Pian del Lago (raccoglie le acque da Pian del Lago, Luciorana
e Pian da Forco); a 3,5 km sulla destra inizia un piccolo sentiero
erboso in corrispondenza del quale il fosso Pesciolle si getta nel
Pescia di Calamecca (il fosso Pesciolle sulla riva sinistra raccoglie il
fosso delle Giane proveniente dalla località La Sega; il fosso delle
Piane e il fosso dell’Argole provenienti da Valupaia, Scodellina,
Sassore, Piagge dell’Argole; il fosso Botrolo proveniente dalle
località Botrala e Altarino; il fosso di Rimezzini proveniente da
Batino; mentre sulla riva destra raccoglie il fosso delle Pescioline
e il fosso del Manbriccio provenienti da Panicagliora e dalla
località Gricciana, l’area collinare sotto Serra Pistoiese); il sentiero
conduce a un ponticello di legno sul Pescia di Calamecca e quindi
al Mulino del Rosso in località Distendino (il mulino risulta quindi
ubicato tra la riva sinistra del Pescia di Calamecca e la riva destra
del fosso Pesciolle, in posizione molto gradevole e per questo assai
fotografato anche se è in rovina; appartenne alla famiglia Parenti e
fu attivo fino al 1965; dietro il mulino troviamo un piccolo ponte
romanico sul fosso Pesciolle poco visibile dalla strada a causa della
vegetazione; vale la pena di percorrerlo; oltrepassato il ponticello
il sentiero conduce verso la seconda cava di Ponte a Cosce). Dal
Mulino poi torniamo comodamente e in discesa a Ponte di Sorana.
Nelle foto, dall’alto:
- cava di Ponte a Coscia;
- ponte romanico sul rio Pesciolle;
- mulino del Rosso e ponticello di legno.

In questo mese, sabato 17, Sua Santità Francesco festeggia il suo
80° genetliaco. Per questa lieta occasione il giornalista-vaticanista Rai
Aldo Maria Valli ci ha rilasciato l’intervista che segue. La redazione de il
Cittadino formula al S. Padre i più fervidi Auguri di ogni bene.
D.Secondo lei, quali sono fino ad ora gli elementi più significativi
del pontificato di Papa Francesco? Perché?
R.La cosiddetta “rivoluzione” di Francesco non ha nulla a che fare con
la dottrina. Almeno fino a questo momento, è piuttosto un cambio di
prospettiva. Nel proporre il messaggio del Vangelo, Bergoglio non mette
in primo piano la precettistica, la normativa, la legge, ma la salvezza
cristiana. Tutto il suo pontificato è incentrato sulla misericordia divina,
sulla bontà di un Padre sempre disposto a perdonare e ad accogliere.
Inoltre chiede alla Chiesa di non essere un’istituzione burocratica e
chiusa, preoccupata di salvaguardare le proprie prerogative, ma di
essere Chiesa in uscita, missionaria, ospedale da campo nel quale
curare le ferite gravi degli uomini e delle donne del nostro tempo,
che sono la mancanza di speranza, la solitudine, l’indifferenza.
In questo modo Francesco raggiunge tante persone che prima si
ritenevano lontane dalla Chiesa, ma rischia forse di scontentare alcuni
settori cattolici, molto legati all’idea di tradizione e di verità, che si
trovano spiazzati e che imputano a Francesco di annacquare troppo il
messaggio evangelico facendolo scadere in un buonismo generico.
D.Amore, carità, misericordia, perdono, accoglienza sono i valori
espressi, sempre in maniera chiarissima, da Papa Francesco. Non
le sembra che sottintenda troppo spesso il valore della giustizia?
Perché?
R.In realtà Francesco ha parlato abbastanza spesso della giustizia, in
due sensi. Da un lato ha detto e ripetuto (e qui siamo proprio al centro
del suo magistero) che la giustizia divina è la misericordia. Dall’altro
ha parlato della giustizia in senso sociale, chiamando a raccolta tutte
le persone di buona volontà per combattere l’indifferenza, che a suo
giudizio è la grande nemica comune e impedisce al mondo di progredire
sulla via della pace e della fratellanza, e per chiedere che il mondo
accolga dal messaggio cristiano la proposta del perdono. Anche in
questo caso, Francesco ha suscitato sia entusiasmi sia critiche feroci.
C’è infatti chi lo ringrazia per aver sottolineato che il cristiano non
può mai cedere alla violenza e alla vendetta, ma c’è anche chi lo
attacca sostenendo che la sua idea di giustizia porterebbe a forme
indiscriminate di apertura e tolleranza, facendo venir meno l’esigenza di
norme severe per regolare la vita sociale.
D.Qual è stata, a suo avviso, la sua innovazione ecclesiale?
R.Francesco ha detto fin dall’inizio di volere una Chiesa povera e per
i poveri, dunque sta lavorando in questa direzione. Lo sta facendo sia
promuovendo una riforma della curia romana sia incitando la Chiesa
tutta a spogliarsi di ogni idea di grandezza e di privilegio per diventare,
come dicevo, Chiesa missionaria, direi una Chiesa scalza, che va
pellegrina per il mondo annunciando la salvezza cristiana e curando le

ferite delle persone. L’esempio è quello del samaritano, che si piega
concretamente sul bisognoso senza chiedergli qual è la sua lingua, la
sua provenienza, la sua fede, ma lo aiuta in quanto fratello.
D.Quali aspetti lo distinguono dai suoi due illustri predecessori
(san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI)?
R.Penso che ogni pontificato possa essere riassunto da una parola. Nel
caso di Wojtyla, secondo me, è coraggio, nel caso di Ratzinger è verità,
nel caso di Bergoglio è misericordia. Giovanni Paolo II prese in mano le
redini della Chiesa quando sembrava che il mondo andasse in tutt’altra
direzione e riuscì, in virtù del proprio carisma, a farne un soggetto
centrale nella vita non solo spirituale, ma anche sociale e politica, del
mondo intero. Contribuì ad abbattere muri che sembravano incrollabili,
a oltrepassare frontiere che tutti ritenevano sigillate. Benedetto XVI
contribuì in maniera decisiva a ribadire alcune verità fondamentali
della proposta cristiana, evitando alla Chiesa di sbandare sul piano
dottrinale, ma diede anche un forte impulso a un’opera di pulizia
interna, per esempio incominciando a combattere in maniera decisa il
fenomeno degli abusi sessuali e della pedofilia. Francesco è divenuto
Papa nel momento in cui, per tanti motivi, Benedetto stava per perdere
la sua capacità di comando ed era al centro di attacchi concentrici,
anche a causa di problemi e tensioni interne (vicenda Ior, arresto del
maggiordomo, fuga di notizie). C’era bisogno di una svolta, Benedetto
l’ha capito ed ha agito di conseguenza, con grande spirito di servizio
e amore per la Chiesa, prendendo la decisione di rinunciare al papato.
Francesco ha subito raccolto il testimone attuando la svolta fin dai
primissimi istanti
della sua missione
pastorale, fin da
quando si presentò
alla folla privo della
mozzetta rossa,
in tutta la sua
semplicità, portando
la semplice croce
d’argento che usava
già da cardinale.
Quel messaggio visivo fu molto efficace e disse subito quale sarebbe
stata la direzione: povertà, umiltà, missionarietà.
D.Papa Francesco viene spesso assimilato a san Giovanni XXIII.
Asseconda questa assimilazione? Perché?
R.Mi sembra un accostamento giustificato. Anche Giovanni XXIII voleva
una Chiesa più povera e semplice, più vicina alla gente del tempo,
capace di parlare davvero a tutti. Per questo, contro il parere di molti,

si avventurò lungo la strada perigliosa del Concilio Vaticano II e per
questo, come Francesco, ebbe molti amici ma anche molti nemici.
Anche Giovanni XXIII, come oggi Francesco, non chiese mai sconti
sul piano dottrinale, ma si batté per un aggiornamento dei modi in cui
proporre il Vangelo. La differenza principale sta forse nel fatto che
Giovanni XXIII era più idealista, mentre in Francesco, a dispetto delle
apparenze, c’è un forte realismo.
D.L’apparato politico italiano non vede quasi più uno schieramento
rivolto alla tutela delle fasce più deboli. Non le sembra che le
accorate raccomandazioni di Papa Francesco vadano a colmare
questo vuoto?
R.Innanzitutto bisogna dire che non si deve mai giudicare un Papa
in base alle logiche e ai contenuti della sola politica italiana. Il suo
messaggio ha una portata ben più vasta, che riguarda il mondo
intero. In ogni caso è certamente vero che, se mettiamo a confronto
le denunce e le proposte di un Papa come Francesco rispetto alla
povertà del dibattito politico nostrano, ci rendiamo conto che c’è un
abisso. In particolare, quella di Francesco è oggi forse l’unica voce che,
in modo deciso e credibile, si prende a cuore la causa dei soggetti più
svantaggiati (giovani, anziani, malati, disabili, profughi, disoccupati,
in molti casi le donne) ed esorta a occuparsi di loro in modo concreto,
denunciando quella che chiama “la cultura dello scarto” e il predominio
del denaro e del profitto. Molto bella la sua decisione di compiere opere
di misericordia durante l’anno santo. Non dimentichiamo che Francesco
è un Papa che spesso parla, e dunque insegna, molto più con i gesti
che con le parole.
D.In questa società marcata dalla globalizzazione, Papa Francesco
corre o no dei gravi rischi? Perché?
R.Bisognerebbe prima capire chi sono, chi possono essere, i nemici
di Francesco. Sono i terroristi di matrice islamica? Può essere. D’altra
parte il terrorismo è fenomeno multiforme, in larga parte imprevedibile.
I suoi nemici sono dentro le banche? E’ la grande finanza? Sono i
cosiddetti poteri forti? Anche in questo caso può essere. Francesco
non si fa problemi quando si tratta di condannare certe logiche e certe
politiche (di qui, come dicevo poco fa, la sua ripetuta condanna della
cultura dello scarto e della ricerca del profitto a tutti i costi). I suoi nemici
sono quei settori della Chiesa che non vogliono sentir parlare di povertà,
che non intendono minimamente perdere i privilegi acquisiti, che
preferiscono una Chiesa arroccata a una Chiesa missionaria? Anche
in questo caso la mia risposta è che può essere. Altra domanda: tutti
questi nemici possono coalizzarsi in qualche maniera contro Francesco?
Di nuovo rispondo che può essere. Di certo per Francesco i rischi non
mancano.
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
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D.Si dice che Papa Francesco passerà alla storia. Può spiegarci le
ragioni?
R.Noi siamo troppo all’interno della storia presente per poter dare
una risposta. Soltanto i nostri figli e nipoti potranno dire qualcosa al
riguardo. Certamente il suo pontificato si sta segnalando per alcune
caratteristiche precise, che sono quelle di cui
abbiamo parlato prima. Bisogna però vedere quali
saranno i provvedimenti concreti presi da questo
Papa. Sul piano della riforma della curia, per
esempio, siamo ancora in una fase largamente
consultiva. Un’altra tappa importante sarà segnata
dal documento con il quale Francesco porterà a
sintesi le conclusioni, per molti versi confuse, del
sinodo dei vescovi da lui voluto per la pastorale
della famiglia. Staremo a vedere.
D.Quali esperienze di fede vive incontrandolo?
R.Vedo che tante persone lo sentono come un amico. Non importa
quale sia la provenienza e la fede. Lui è lì per te e ti vuole bene, con
tutti i tuoi limiti, i tuoi peccati. Ogni volta che lo incontro avverto un moto
di simpatia nei suoi confronti, nel senso letterale del termine: sento che
Francesco è uomo dal cuore grande, che partecipa alle gioie e alle
sofferenze del mondo. Non è un isolato, non è un intellettuale, non fa
cadere le sue parole dall’alto. E’ per molti aspetti un uomo del popolo,
che ama portare addosso l’odore delle pecore, come ha detto più di una
volta. Tuttavia è anche uomo di direzione e di responsabilità, per niente
sprovveduto. Come ha confessato in un’intervista, in lui c’è un po’ di
ingenuità ma anche di furbizia. E non dimentichiamo mai che è gesuita,
con tutto quello che comporta essere gesuita. Per quanto mi riguarda,
è stato stupefacente vivere per alcune ore con lui a Santa Marta,
dialogare in libertà, vederlo all’opera, ascoltare le testimonianza di chi
collabora con il Papa a ogni livello, dal segretario particolare alla donna
delle pulizie, dal responsabile della sicurezza al cuoco. E’ una persona
che non vuole perdere il contatto con il mondo, che non potrebbe mai
accettare di isolarsi. Non vuole filtri, disprezza la piaggeria, ama le
persone libere che parlano con parresia, ovvero con franchezza. Certo
un uomo così non ha vita facile all’interno del Vaticano, che sotto tanti
aspetti è chiuso in se stesso ed è una corte. Possiede comunque una
carica sufficiente di forza spirituale e di capacità pratiche per affrontare
la sfida.
D.Quale augurio gli rivolgerà per il suo prossimo ottantesimo
genetliaco?
R.In generale gli auguro di non perdere mai serenità e pace. E mi
sembra che finora ci sia riuscito.
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Blu d’in
Siamo sul far della sera, e la luce scolora dopo una giornata
malinconica. Guardo le punte degli olivi e degli acaci là davanti
muoversi al tardo venticello freddo che preannuncia l’imminente
fine delle poche, modeste emozioni settimanali. E’ una domenica,
una qualunque, che s’avvia a finire, povera di tutto; di sole, di
caldo, di slanci verso domani, di ricordi d’ieri.
Ormai sono anni che, quando d’improvviso
arriva l’inverno, stento sempre a ritrovare un
equilibrio, a cambiare pelle e pensieri. Certo,
se già la mattinata è opaca, è difficile tenere a
galla lo scarso ottimismo che mi accompagna
saltuariamente. Non più nuvolette bianche o
sfilacciate, ma nuvoloni pesanti, premonitori
di piogge, che ti minacciano, che ti tengono in
ansia. Ora pioverà, e la giornata sarà finita,
per me. Dovrei essere abituato, ormai. Pur
con i soliti luoghi comuni –non ci sono più le mezze stagioni–
l’inverno farà la sua parte e, come tutti gli esseri umani, anch’io
mi adeguerò. Ma che fatica! E che ricordi difficili da sviluppare,
da rivivere, se manca quel calore esterno che li ammorbidisce,
rendendoli ancora piacevoli, quasi freschi per chi può solo
immaginare, desiderare piccole cose, brevi impressioni, qualche
battito accelerato. Oggi mi guardo indietro, scartabellando nel
passato che ancora ha lasciato vivi brani, più o meno lunghi, di
ciò che è stato di me. Eh, altri tempi… . Oggi è la stagione della
salute, riemersa dopo decenni di corse, sentimenti vibranti,
frenesie pur non essendo vissuto in città. Ogni giorno –ieri– era
un appuntamento, un progetto, un morso alla mela della vita, e
via!, con i pensieri leggeri, impegni accettabili, serate vivaci.
C’era l’inverno? Certo, quello meteorologico; le scocciature delle
precipitazioni, il freddo, la dittatura del buio ma, ora, ne ho un
ricordo vaghissimo, che si ferma lì, davanti alle Rocchette, un
tempo luogo di giochi, oggi selvaggia distesa di acaci. Come
cambia anche il panorama! Non che prima fosse completamente
diverso, certamente più ordinato, più gradevole alla vista, forse
anche amato. E noi, come eravamo? Come questo mio
panorama? Penso: era più bello perché ero un fanciullo, un
giovane che, come tutti, scalpitava, e il giorno non bastava mai.
C’era sempre qualcosa di più importante da fare, domani, di
un’urgenza improrogabile, di una, dieci scoperte da svelare. Gli
stessi giochi, proprio nelle Rocchette, ci tenevano impegnati per

delle ore, per giorni, e ognuno di quelli era sempre diverso,
eccitante, coinvolgente, mai noioso. Eravamo adolescenti, con
tanta libertà, e poca voglia di studiare; la vita era fuori, all’aria
aperta: saltare cigli, correre, costruire uno scheletro di capannino,
fare la guerra. Il cielo era sempre azzurro, e si velava un poco al
tardo tramonto estivo; ma, finchè c’era luce, c’era vita.
Cominciava allora, alla sua fine, il grido di richiamo delle
mamme, non di tutte perché bastava quel tam-tam, e subito
capivamo che era l’ora di rientrare a casa. Ma non finiva lì; c’era
anche il dopocena, un altro appuntamento immancabile. E come
erano calde, quelle sere, e calme, nonostante le nostre grida, e
d’un blu ricco di promesse. Indifferenti alle stelle, i nostri giochi,
e poi i nostri discorsi, sembrava distraessero anche la luna. I
progetti, i sogni, erano carburante senza fine per le tante strade
che pensavamo di percorrere domani, un giorno che credevamo
vicino, facilmente raggiungibile. Freddo e buio, ora, anche se le
nuvole sono scomparse, in questa fine domenica insipida,
monotona, inutile; tutte le caratteristiche che ritroverò anche
domani, sperando che qualcosa di strano, di originale, di roseo
posso accadere. Finita la gioventù, abbandonate le Rocchette, il
lungo periodo del lavoro, e lo spazio per la fantasia cominciava a
restringersi. Invece, ieri c’erano mille cose da dire, mille cose da
fare, e centinaia da programmare. Via, via di corsa: impegni,
orari, obblighi e le vacanze, che agli inizi sono coinvolgenti,
preparate minuziosamente, anelate fino al giorno di partenza. La
vita di tutti i giovani, fino alla sua metà. Infatti, pur se non
sembrava, già era iniziato quel ripetitivo ritmo, che assimilato,
rendeva quasi scocciante la pur minima novità. Eravamo
impegnati nel vivere, più o meno bene, ciò che avevamo creato in
quegli anni. La famiglia, un pugno d’amici, qualche strappo al
quotidiano, una sottile noia e, forse, anche un vago scontento: ma
dalla vita non si può mica avere tutto! Ancora si muovono le
cime delle piante mentre si stagliano nitidi gli alberi del crinale: il
blu prende sempre più corpo. E sogno, che di là da quelli c’era il
mare, con i suoi rumori, la sua pace e la sua rabbia, ili suo
respiro, un elemento che amo da sempre. Ma è di là da qui, e lo
sento lontano, troppo. Si finisce di lavorare. Tanti programmi,
tanti proponimenti, troppe illusioni. E’ una sconfitta? Sì, c’è la
salute, ma tutto il resto? Va bene; ma, uno alla volta, giorno dopo
giorno, m’impegnerò a concretizzare le diverse piccole cose che
lo lasciato indietro, che non ho avuto il tempo di finire. Tanti,

nverno
blu, di un tono così forte che quasi non si distingue più nemmeno
il profilo della lieve sommità. Ecco, ora riaffiorano dolcemente i
ricordi, il passato, l’età che fu, e mi rilasso. Mi lascio trasportare
non più da un fiume in piena ma da un ruscello primaverile,
chiacchierino, brillante, pieno di colori e di messaggi. Domani è
un altro giorno, e qualcosa di nuovo accadrà. Sicuramente in
meglio, lo dicono tutti. Alzo gli occhi, e rieccola quella stellina,
che tremola in un buio fitto, solitaria. Non so niente di
astronomia, solo molto d’istinto; credo, spero, sia la stella che ho
visto tante volte in questi lunghi anni nei momenti di
raccoglimento, quando problemi e preoccupazioni avevano il
sopravvento. Il suo, sarà un messaggio? Sarà un
incoraggiamento? Lei è sicuramente una certezza in questo
oceano di confusione, d’ignoranza, di cattiveria: l’umanità che dà
il peggio di se stessa. Allora, come non puoi aggrapparti ad un
passato che ora rammento più amichevole, più caloroso, più
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onesto e serio di oggi? Dietro la porta, improvvisamente, il
miagolìo della gattina, Marta, che chiede di entrare, di
partecipare, o meglio solo di mangiare. Noi tre insieme: una
gatta, una stellina e io, spettatori dell’immenso blu di una sera di
primo inverno.
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troppi piani, troppi disegni che, al momento sembrano fattibili,
alla tua portata. Ma dov’è l’entusiasmo? E la fanciullesca
frenesia? E la forza giovanile? Ma ora, mi dico, ho l’esperienza,
le capacità, le conoscenze per affrontare bene questa nuova
stagione. E’ il ciclo dell’esistenza: ogni tappa ha le sue conquiste,
e il giro è lungo: ma il premio finale, qual è? Oltre il crinale, le
ombre degli alberi e il cielo quasi si confondono. Fa freddo, ed è
troppo presto; o, forse, sono io che, noto amante del caldo, non
sopporto più questa caratteristica stagionale. Che dovrei fare?
Escogitare una fuga come quella che ci suggeriscono i sogni?
Un’evasione dal carcere della quotidianità? O un espatrio da
questo Stato, simbolo della decadenza di tutto l’Occidente?
Coraggio, dove sei finito? Eppure, non mi sono mai tirato
indietro, ma ora faccio troppi calcoli, peso troppo il dare e
l’avere, rinvio. Ecco: affiora qualche lontano ricordo, come relitti
dopo una libecciata; alcuni noti, altri confusi. Mi sforzo per
riconoscerli, di mettere a
fuoco quei pezzi del mio
passato che vorrei
rivedere almeno con la
mente. Coccolo tutte le
memorie passate, fatte di
luoghi e di volti che mi
hanno arricchito
umanamente; compagni
di avventure modeste,
brevi storie, momenti
palpitanti. Tutti loro, ben
ordinati e catalogati, mi
hanno costruito, mi
hanno motivato rendendo
questi miei anni luminosi
grazie alla scia di lontane
felicità. Proprio ora, in
questa notte che scende,
vaghi pensieri mi fanno
sentire disperatamente solo, inascoltato, incompreso, fuori da
questo mondo che non riconosco come mio. Sono momenti
lunghissimi, tesissimi, ma solo attimi fugaci. Proprio lì, sul bordo
indistinto del crinale, una stellina vagabonda mi riporta alla
realtà. Tutto è calmo, ora; anche il vento si è acquietato. Il cielo è

Un secolo di fotografi
Scrivo sempre molto volentieri articoli riguardanti la
fotografia e già su Il Cittadino del novembre 2011 ho
portato alla vostra attenzione i fatti salienti della vita
di Gustavo Bossi che per primo introdusse a Pescia
quella nobile arte. Con il prematuro
decesso del fotografo romano avvenuto
nel dicembre 1883, la moglie Giuseppa
Niccolai con una lettera a stampa inviata
alla propria clientela, oltre ad annunciare
la morte del marito, porta a conoscenza
che l’attività fotografica e tipografica
proseguirà sotto la sua direzione. Dopo
questa doverosa precisazione voglio
fare insieme a Voi un percorso in ordine
cronologico per farvi conoscere altri
fotografi, più o meno conosciuti, che nel corso degli anni
hanno immortalato i più bei luoghi e monumenti della città
e tantissimi abitanti. Il 25 ottobre 1884 su “La Nievole”
viene pubblicato il seguente trafiletto “Si avvisa il pubblico
che con i primi di novembre il distinto fotografo Enrico
Sormani unito al giovane Odoardo Sainati (nato a Pescia
il 9 ottobre 1864 N.D.A.) dirigerà la fotografia Bossi, per la
puntualità e l’esattezza,
quanto alla perfezione
dei lavori, sperando di
essere onorati da un
numeroso pubblico”.
Da queste poche righe
si evince chiaramente
che la Niccolai non
riusciva da sola a
gestire entrambe le
attività quindi decise
di dare in affitto la
parte fotografica. Non
conosco invece i motivi
per cui, nel gennaio
1886 portarono il
Sormani e il Sainati
a lasciare lo studio

del Bossi; molto
probabilmente
non giunsero le
commesse che i
due auspicavano
giacchè in quell’epoca
farsi ritrarre era un
privilegio riservato
solo alla media ed
alta borghesia, infatti
un ritratto formato
Gabinetto o Portrait
di cm. 11x16 eseguito
in studio e montato su
cartoncino, costava la
non lieve somma di
tre lire. Del Sormani
non ho trovato altre
notizie, mentre il
Sainati si mise in proprio e il 6 novembre 1886 inaugurò
uno Stabilimento Fotografico in Via Orlandi al n.71; l’ultima
notizia di Odoardo l’ho trovata in poche righe pubblicate
sul “Il Mefistofele” del giugno 1888 nel quale avverte
la sua clientela che si trasferirà a Bagni di Lucca per
l’intera stagione estiva. Nel frattempo la consorte del
Bossi affida, a fine gennaio 1886 la fotografia a Pietro
Tempestini di La Spezia che gestiva già da qualche
anno un Atelier a Montecatini; a Pescia era reperibile nei
giorni di sabato, domenica e lunedì. Con i nuovi negativi
di vetro trattati al bromuro di argento l’arte fotografica
divenne un esercizio meno complicato e crebbe in modo
esponenziale tanto che, giovani benestanti e non, vi si
dedicarono con passione ed in breve tempo nacquero i
primi fotografi dilettanti. Il più apprezzato è stato senz’altro
l’industriale Franco Sainati, sindaco di Pescia, perché
possedeva apparecchi delle migliori marche e ci ha
lasciato splendide foto ottocentesche; mentre Augusto
Guidi, Arturo Valdiserra (poi in società), G. Marchetti,
Alfredo Valdiserra (stampatore) e Luigi Battaglini
servivano una modesta clientela. Contemporaneamente
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ai dilettanti nacquero quelli itineranti, i quali con le loro
voluminose macchine giravano in lungo e in largo tutti i
paesi e le città del Regno. Anche Pescia fu spesso visitata
e su “L’Indipendente” dell’ottobre 1891 si legge “Il distinto
fotografo Carlo Saccanti di Parma per soli dieci giorni si
fermerà tra noi e ha il suo gabinetto in Via Orlandi n.54 chi
vuole approfittare non aspetti tempo”. Il mese successivo
un cronista de “L’Eco di Valdinievole” scrive “Alfredo
Lumachi distinto fotografo il quale si è acquistato una
numerosa clientela in tutta la Valdinievole, si è stabilito
nella nostra città, con laboratorio in Via delle Capanne
n.32. Dai quadri di fotografie che esso ha esposto al
pubblico in fondo di Piazza, ci è dato rilevare la valentia
nell’arte fotografica del Sig. Lumachi”. Alfredo era nato
a Firenze nel 1862 e gestiva già un atelier a Lucca in
via Fillungo insieme al fratello Arturo, dal giugno 1893
risulta domiciliato in Piazza V. Emanuele con la moglie
Lucia Papi e i figli Aida e Cesare. Fra la sua clientela
vi erano persone molto influenti come i Babbini Giusti
di Monsummano che lo contattarono per un servizio
fotografico all’interno della Grotta Giusti, operazione che
sino a quel momento
nessuno aveva
portato a termine,
ma il Lumachi con
la pazienza e le sue
ottime attrezzature,
riuscì ad ottenere un
ottimo risultato. Nel
1895 Franco Sainati
gli commissionò una
campagna fotografica
“En plain air” dei
paesi valdinievolini, i
28 scatti illustrarono
un album finemente
decorato che l’ex
Sindaco regalò,
con dedica, all’On.
Ferdinando Martini.

via delle padulette, 43 - buggiano - tel. 0572 318441/318522
www.scatolificiopagni.it - info@scatolificiopagni.it

Ricordo che alcune
sue foto vennero
utilizzate
per
stampare le prime
cartoline postali
pesciatine. Nel 1904
la famiglia Lumachi
si trasferisce a Lucca
ed inizia così una
serie di frequenti
spostamenti, nel ’21
partono per Empoli
e aprono un nuovo
studio, dopo tre
anni rientrarono a
Montecatini dove
Alfredo muore il 27
settembre 1930.
Prima di concludere
questa
tappa
facciamo un salto a Collodi, paese che detti i natali a Luigi
Bonini, nel 1871. Dopo le classi elementari che frequenta
con profitto e diversi lavoretti saltuari, decide di emigrare
in Francia in cerca di fortuna. Nel paese transalpino trova
un posto come scalpellino in una cava di pietra serena,
ma la scomoda posizione che quel mestiere richiede
gli provoca forti dolori ad una gamba quindi si mette in
cerca di una nuova occupazione. Proprio allora gli arriva
il tanto e sperato colpo di fortuna, infatti viene assunto
in un laboratorio fotografico; meticoloso e attento impara
in fretta il mestiere e sicuro di se ritorna al paese natale
dove inaugura un suo studio seguito poi, nel 1920, da
un altro ad Altopascio. Eccellente fotografo per le sue
doti creative, sensibile e gentile d’animo le sue foto sono
molto apprezzate alle mostre a cui ha preso parte facendo
incetta di medaglie preziose e diplomi. Riceve inoltre
un attestato da parte di Vittorio Emanuele III per una
istantanea scattata mentre sua Altezza Reale è in visita
al giardino di Villa Garzoni, il 10 novembre 1910. L’attività
creata dal Bonini con tanta passione non ha avuto seguito.

La ferita chirurgica è una lesione cutanea acuta prodotta nel corso
di qualsiasi intervento chirurgico.
La sintomatologia tipica della ferita chirurgica è caratterizzata da
sensazione di prurito, bruciore, intorpidimento e alterazioni della
sensibilità cutanea dovuta al danno subito
dai tessuti e dai nervi che si trovano in quel
distretto cutaneo. Il dolore legato all’intervento
non deve essere “sopportato” ma deve essere
controllato con farmaci prescritti dal medico
anestesista.
Le ferite chirurgiche normalmente guariscono
per “prima intenzione” che significa che i
margini della lesione avvicinati mediante punti
di sutura o graffe si “saldano” senza ulteriori
esiti. Nel caso una riapertura spontanea della ferita chirurgica
(chiamata “deiscenza”) si avrà una guarigione per “seconda
intenzione”, nel senso che la ferita diventerà cronica e guarirà
lentamente dal fondo verso la superficie e dai lati verso il centro.
Questo processo riparativo può richiedere anche qualche mese.
La ferita deve essere gestita da personale qualificato, sia esso il
medico curante o l’infermiere di fiducia. Una gestione effettuata
da mani esperte serve per evidenziare potenziali complicanze che,
se mal valutate, possono portare all’infezione della ferita stessa e
di conseguenza alla complicanza più temuta cioè la “deiscenza”.
La ferita deve essere detersa con soluzione salina sterile e poi

disinfettata e ricoperta con una medicazione appropriata. Fatte
salve controindicazioni specifiche, di solito dopo quattro o cinque
giorni si può fare la doccia con un sapone antisettico, asciugando
la ferita con un asciugamano dedicato. Per quanto riguarda il
bagno a immersione è bene aspettare tre o quattro settimane dopo
l’intervento.
Se la ferita è sulla zona
addominale
è
bene
evitare cibi e bevande che
fermentano nell’intestino e
fanno distendere l’addome
mettendo in tensione la ferita.
Il paziente deve osservare
che la medicazione non si impregni di sangue o di essudato giallo
o ancor peggio giallo verdastro. In tal caso bisogna contattare
il sanitario di fiducia, poiché questo è un indice di probabile
infezione.
Questa complicanza della ferita chirurgica ha molti fattori di
rischio tra cui l’età, l’obesità, il diabete, la malnutrizione, le
malattie oncologiche il fumo e anche una cattiva gestione della
ferita e delle medicazioni. L’infezione della ferita e/o la deiscenza
sono patologie serie non scevre da complicanze anche fatali.

L’INCIDENTE
Guardava dalla finestra, Sandro. Guardava e cercava
di estasiarsi davanti allo splendido paesaggio che si
apriva proprio lì, davanti a lui. Ma quei cinque paesi,
così maestosamente eretti sui cucuzzoli delle montagne
circostanti, servirono solamente ad aumentare la sua
tristezza. Gli venne voglia di piangere. Gli venne voglia di
piangere, urlare, prendersi a schiaffi: ma non fece niente di
tutto questo. Semplicemente chiuse la finestra, mentre un
brivido provocato dall’aria mattutina di quel sedici aprile gli
percorse la schiena da cima a fondo, facendolo sentire in
eguale misura infinitamente triste ma anche sicuramente vivo.
Sì, perché “lui” era vivo. E gli bastò pensare questo perché un
turbine di ricordi lo aggredisse, schiacciandolo sotto un peso
indescrivibile di rimorsi e rimpianti, gettandolo quasi senza
fiato sulla vecchia poltrona della grande cucina. Allora pensò
di chiudere gli occhi, ma non fu una buona idea: subito gli
venne incontro la curva, quella maledetta curva, e poi i fari, le
urla, il camion, quell’orribile rumore di pneumatici sull’asfalto.
E poi il silenzio. Quell’enorme silenzio, così denso da poterlo
succhiare come una Coca-Cola, così duro da sbatterci dentro
e farsi male. Una mosca si posò allegramente sul suo braccio
sinistro, e cominciò a solleticarlo andando velocemente avanti
e indietro, ma Sandro non la scacciò: qualunque pretesto
per allontanarsi da quei ricordi era buono, qualunque cosa
pur di non pensare, qualunque cosa. Anche una piccola e
insignificante mosca, che ora
era volata ad esplorare una
piccola e rinsecchita crosta
di pane che giaceva sulla
mensola del camino da chissà
quanto tempo. Una volta era
stato felice, Sandro. Quando
quella casa di montagna
era riscaldata dall’enorme
caminetto in pietra serena,
quando quel sottile strato di
fumo dava a tutto ciò che lo
circondava un odore agro,
complice, un odore di serenità.
Ma il fumo si era ormai disperso in quella maledetta curva,
sotto quel maledetto camion, in quella maledetta domenica
di tre mesi prima. Ora, a quarantatré anni, la vita gli appariva
come un nero tunnel, e in lontananza si intravedevano due
fari. I fari del camion. “Ti preparo il caffè?”. La voce di Ada,
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sua moglie, lo fece sobbalzare, riportandolo immediatamente
alla realtà. “Sì, grazie. Scalda anche del di latte, già che
ci sei...”. “Ieri ho comprato i biscotti alla mela, quelli che
piacciono a te... Se li vuoi sono nella credenza”. I biscotti
“che piacciono a te”. Solo perché una volta gli era scappato
detto che non erano male. “No, grazie.
Non ho fame”. “Sandro, ma pensi ancora
a quella faccenda?”. “Quella faccenda”.
Per lei era solo “Quella faccenda”. “Gianni
si è alzato?”, Gianni. Il loro unico figlio. Un
ragazzone di ventidue anni, iscritto al terzo
anno di giurisprudenza, con due spalle
così. Proprio un bel ragazzo, con le donne
che gli sbavavano dietro da quando aveva
sedici anni. “Gianni? Sandro, ma lo sai
che ore sono?”. “No... ho lasciato l’orologio
sul comodino”. “Non sono ancora le otto, e lui è tornato
stamani alle quattro e mezzo. Se va bene si alzerà alle due”.
Le discoteche. Sandro odiava le discoteche. Le chiamava
“drogherie”, anche se sapeva benissimo di esagerare; ma era
più forte di lui, negli anni sessanta, quando a ballare si andava
alle nove e a letto a mezzanotte. E da soli, non come oggi. “E’
pronto il caffè... il latte lo metti da solo?”. “Eh? Ah, sì, grazie...
vengo subito...”. Un suono di un clacson, forte, lacerante,
proprio sotto casa; un suono che penetrò a fondo nel
cervello di Sandro, andò a cercare
una lacrima dimenticata, la afferrò
saldamente e la fece uscire dai suoi
occhi castani, accompagnandola
con un singhiozzo disperato. “Ora
basta, Sandro. Te ne devi fare una
ragione... non puoi continuare a
rovinarti la vita così. Non c’è più.
Hai capito? Non c’é più! Smettila di
piangere, e ringrazia il cielo che ti
è andata più che bene. Almeno tu
non ti sei fatto nulla!”. Ora la voce
di Ada era diventata dura, tagliente
come un rasoio. Ma lei non poteva
capire. Non poteva capire quanto fosse importante per lui
possedere, amare e venerare una Lancia ultimo modello,
cinque porte, aria condizionata, letteralmente disintegrata
sotto quel malefico camion. E fu quasi con sgomento che si
trovò a considerare seriamente l’ipotesi del suicidio.

L’ultimo bacio

Era vicina, ma non la notò. Li dividevano solo poche persone
sparse in quel corridoio stretto e ricolmo di fumo di sigarette.
Ma lui continuava a non vederla. Possibile? Certo, pensò lei,
tutto può accadere, anche che una persona non ne veda un’altra
in uno spazio poco più grande di due camere da letto di normali
dimensioni. Lei prese dalla clutch viola una sigaretta, che accese
rapidamente, aprendo gli occhi fino all’inverosimile. Lui, nel
frattempo, si era allontanato dalla sala ed era uscito fuori sul
terrazzo e stava osservando con attenzione il cielo, alla ricerca
del Gran carro, che aveva ora difficoltà a ritrovare. Lei lo vide
allontanarsi dalla sala e si stava avvicinando ad una sua cara
amica per parlarle, quando ad un giovane cameriere cadde
il vassoio con sopra tutti i calici di prosecco, provocando un
certo trambusto. Lui fu scosso da quell’inaspettato baccano
e rientrò in gran fretta per vedere cosa fosse successo. E fu
quando volse lo sguardo un poco a destra che se la vide proprio
davanti, vicinissima, come due labbra che stanno per baciarsi.
Quanto tempo era trascorso dal loro ultimo bacio? E quanto
dall’ennesimo ricovero al Pronto soccorso di lei, denunciando
la solita caduta accidentale dalla sedia mentre stava staccando
le tende per poi lavarle? Sì e no cinque mesi, cinque lunghi
mesi durante i quali lei aveva lentamente ripreso a respirare
autonomamente, senza la presenza assillante ed autoritaria
di colui che per sette estenuanti anni aveva condiviso con lei
praticamente tutto. Nella gioia e nel dolore, durante il bello ed il
cattivo tempo, finché la morte non li avesse separati. Lei, quando
se lo vide di fronte, non riuscì ad immaginare una situazione
più fastidiosa. Maledì la sua amica che le aveva strappato di
mano l’ennesimo calice di prosecco. Lo avesse avuto, lo avrebbe
bevuto in un sorso, guadagnando preziosi secondi di vantaggio.
Ma era sempre così, pensò lei: vatti a fidare delle amiche e delle
dita che non possono stringere un calice di prosecco quando
occorre. Riuscirono a guardarsi dritti negli occhi e questo fu
tutto. L’indomani, il Gran carro aveva ormai da tempo lasciato
il campo alla luce abbagliante di quella splendida mattinata di
fine giugno. Lui si svegliò completamente vestito e con ancora il
cd dei successi di Luigi Tenco ad inondare di note quella camera
disordinata e ricolma della luce della mattina ormai più che
incipiente. Lei si alzò con un atroce mal di testa e con la gola che
sembrava prendere fuoco da un momento all’altro, tanto aveva
fumato la sera precedente. Entrambi, più o meno nelle stesse ore
ed a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, non riuscivano
a smettere di pensare a cosa era capitato loro una decina di ore
prima. Lo avesse avuto davanti una seconda volta, lei gli avrebbe
cavato gli occhi come si fa ai conigli quando, ormai morti,
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stanno a testa in giù. Lui, invece, alzando il grado di indifferenza
nei suoi confronti, si sarebbe limitato semplicemente a guardarla
con astio per pochi secondi, prima di voltarle il cuore che però
ancora sanguinava. Lei decise di alzarsi e di andare in biblioteca.
Era da settimane che non metteva piede in quella che era stata
definita la migliore e più fornita struttura della
zona. Tempo un’ora, era di fronte allo scaffale
aperto della sezione Narrativa francese.
Amava gli scrittori d’Oltralpe, specie quelli
dell’Ottocento, finissimi indagatori della
psiche umana, ed in particolar modo di quella
femminile. Lui si alzò dal letto che erano
appena suonate le quattro del pomeriggio
dal vicino campanile della sua abitazione.
Bella comodità questa del campanile che ci
ricorda il tempo che trascorre, disse a voce
alta, mentre si infilava le scarpe. Scese in strada ed entrò nel
bar sotto casa, dove bevve il solito caffè macchiato freddo. Lei,
uscita dalla biblioteca con tre libri sotto braccio, si diresse verso
i giardini pubblici e prese a leggere Papà Goriot di Balzac.
Aprì la clutch per prendere una caramella al rabarbaro e notò
che la pistola era sempre lì al suo bravo posto. Lui, uscito dal
bar, vagò per il quartiere come si fa quando si ha ben poco da
fare. Imboccò una strada e la percorse fino ad un portone che
conosceva bene. Col dito arrivò alla quarta fila dei pulsanti
e suonò il campanello. Una voce squillante chiese chi fosse.
Dopo la risposta, subito il portone si aprì, cigolando un poco.
Da quanto tempo si vedeva con Fabio? E perché si accorse ben
presto di non potere fare a meno di vederlo? Erano tre anni scarsi
che si frequentavano clandestinamente. Si piacevano moltissimo
e questo loro lo sapevano piuttosto bene. Nascosta la relazione
da tutti e da tutto ciò che poteva creare qualche intralcio, i due
stavano pianificando la loro prima vacanza insieme. Lei si alzò
da quella panchina e girovagò senza una meta ben precisa,
quando si trovò a percorrere una strada che aveva suo malgrado
imparato a conoscere, sebbene questa fosse la prima volta che
la vedeva di giorno. Solitamente, e sempre di nascosto, senza
farsi notare, vi era stata o da sola o in compagnia di qualche
sua amica fidatissima. Lui si chiuse il portone dietro le spalle
e fece come per ritornare indietro da dove era venuto. Lei gli
era vicinissima. Lo riconobbe all’istante. Non si meravigliò
che fosse lì. Aprire la clutch, accelerare il passo, impugnare la
pistola, mirare alla testa e alle spalle furono solo una serie di
semplici atti che le costarono una piuttosto trascurabile manciata
di secondi.
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