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In giro per Pescia...
Mancano 100 giorni, forse qualcuno in più, alle prossime elezioni amministrative che decideranno chi governerà Pescia
per i prossimi 5 anni. Nel centrosinistra i motori sono già caldi. Tra pochi giorni, il 9 marzo, Andrea Giuntoli e Oreste
Giurlani, si contenderanno la “nomination” nelle primarie di coalizione. Sondaggi di “fondo di piazza” li danno alla pari,
ma l’uno e l’altro giurano di avere assi nella manica da giocarsi in extremis. Per il momento i due si sono confrontati sui
programmi trattandosi reciprocamente con i guanti bianchi ma, c’è da credere, qualche colpo di fioretto prima della fine
dei giochi spunterà fuori.
Nel centrodestra, ma non solo lì, si attende con apprensione e fiducia l’esito del ricorso alle Sezioni Riunite della Corte
dei Conti di Roma contro il possibile commissariamento per dissesto del Comune. Se i Magistrati della Corte dovessero
dare ragione al Piano pluriennale di riequilibrio finanziario, per Roberta Marchi sarebbe una <vittoria>. D’altronde, sono
parole sue, tutto il mandato da primo cittadino l’ha speso per risanare le casse comunali e, adesso, è giunta l’ora di riversare
sul territorio nuove risorse disponibili. Qualora dunque dalla Corte dei Conti giunga l’”ok”, una sua ricandidatura sarebbe
scontata. Cosa diversa, invece, se arrivasse una bocciatura del Piano. In quel caso, c’è da immaginare, i partiti della
coalizione di centrodestra potranno decidere di puntare su qualche volto nuovo.
Curiosità, infine, su quello che farà il Movimento 5 Stelle. Di sicuro sarà della partita, visto il 25% circa racimolato
a Pescia alle scorse elezioni Politiche. Su chi sarà il candidato a Sindaco, però, le bocche sono cucite. Tra i militanti,
sottovoce, spunta il nome di un medico, un dentista e un commercialista. Staremo a vedere.
Noi de “il Cittadino” come al solito non saremo sponsor di nessuno dei candidati. Auspichiamo, questo sì, che i prossimi
5 anni siano meno litigiosi e che gli assessori e i consiglieri di maggioranza e opposizione siano più presenti tra la gente
e si accorgano loro stessi dei disagi contro i quali, soprattutto certi cittadini, ogni giorno devono vedersela. Pensino alle
“cose semplici”, a quelle facili, prima che ai grandi progetti. A tenere pulita la città, a realizzare qualche area a verde o
conservare quelle che ci sono, a manutenere gli impianti sportivi, a salvaguardare i servizi all’Ospedale, naturalmente, a
rilanciare il centro storico creando le condizioni perché le famiglie, alla domenica, non se ne vadano a Lucca o Montecatini
ma rimangano qui. Tutto questo sarebbe già un successo.
Se i candidati vorranno, sul numero di maggio de il Cittadino ospiteremo una tavola rotonda.
						

***

Quanto al nostro mensile, da questo mese ospitiamo gli articoli di Alessandro Birindelli, stimato medico. “Trekking
Urbano”, si chiama la rubrica con la quale Alessandro va alla scoperta di luoghi troppo spesso inesplorati del nostro
territorio. Nelle sue parole i motivi che l’hanno spinto a scrivere per il Cittadino: <Ho chiesto ad un amico: “sei mai
stato sul Battifolle?”. E lui mi ha risposto: “il batti...cosa?”; per questo motivo ho deciso di mettere nero su bianco
alcune suggestive escursioni che si possono effettuare a Pescia e sulle colline circostanti. L’intento è quello di camminare
possedendo informazioni sul tipo di percorso da fare, sulle difficoltà nell’effettuarlo o sui tempi necessari per giungere
alla meta, ma anche di avere notizie di carattere storico, geografico o che comunque riguardano fatti avvenuti nei luoghi
attraversati. E’ abbastanza comune che non si conosca a fondo il luogo dove viviamo o che comunque lo si conosca
meno di certe località famose sulle quali al contrario siamo molto informati. Eppure conoscere il nostro territorio nelle
sue diverse sfaccettature diventa essenziale quando ci passi un’intera esistenza e ti devi muovere in luoghi che spesso ti
rimangono sconosciuti.
Spero che le brevi annotazioni di viaggio incoraggino il lettore a fare un giro in quei percorsi ed approfondire la conoscenza
della propria città; e questo vale sia per i pesciatini che tali sono da generazioni sia per i nuovi residenti.
A queste passeggiate bene si adatta il termine “Trekking Urbano” che esprime la voglia di effettuare percorsi a piedi
o passeggiate lente all’interno della città o nei suoi immediati dintorni per toccare monumenti, luoghi simbolo o punti
panoramici. L’intento non è certo quello di sostituire lo storico; pertanto mi scuso in anticipo degli errori che inevitabilmente
ci saranno. La valorizzazione del territorio richiede il rispetto da parte di tutti i cittadini e le buone pratiche da parte
degli amministratori: mantenere puliti i luoghi di escursione ed i sentieri, dotarli di appropriata segnaletica, divulgarne
la conoscenza e proteggerne le peculiarità; passa anche da qui la trasformazione di una città. Alessandro
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gino lo spazzino
Gino era uno di quelli che sapeva fare bene il suo
mestiere perché di passione ce ne metteva tanta, tanta
anche nel fare un lavoro che molti ritenevano umile e
sprezzante.
Pulire, levare le cartacce dalla strada, rassettare,
strofinare, estirpare le erbe e i rovi dalle aiuole, lustrare le
panchine, togliere le scritte dai muri e ridipingerli ad arte,
questo era il suo motto, e si sforzava anche di insegnare
agli altri a rispettare quel che è di tutti e non di uno solo.
La sua mattina iniziava presto, insieme al sole, ai primi
bagliori di luce, quando la città era ammantata da un
silenzio quasi irreale, senza né macchine né cristiani ed i
loro noiosi rumori e sbadigli, e ad animarla c’era dunque
questo silenzio e basta, il silenzio e qualche cane o gatto
sperduto in cerca di un rimasuglio di cibo.
E a braccetto con quel cane o quel gatto randagio Gino
fischiettando cominciava a spazzare le foglie secche
confusamente ammucchiate
dal vento in ogni dove,
accorgendosi prima di tutti
che era arrivata la stagione
rugginosa dell’autunno che
preludeva al buio dell’inverno,
con le nebbie e le piogge
insistenti ad inzuppare il
paesaggio, e Gino sempre lì,
anche con le intemperie, con
la sua divisa a mille tasche ed
altrettante rovesce.
Gino andava fiero della
sua veste, e la indossava
con orgoglio, quasi con
spavalderia, come fosse una
livrea dai bottoni dorati, o
un’alta uniforme da soldato
graduato, ed in ogni pertugio
nascondeva un segreto, ora un
piccolo attrezzo da lavoro, ora
una sacca per l’immondizia,
ora un pezzetto di focaccia per
la sua colazione sbocconcellata così, all’aria aperta, col
freddo che strinava le mani e che faceva pizzicare i piedi
perennemente pieni di geloni.
D’estate e in primavera le cose invece andavano meglio,
le ore di giorno erano più prolungate ed il clima più dolce e
profumato, e Gino si levava di buona lena sempre con in
testa il chiodo fisso di riuscire a riportare l’ordine in città,
raccogliendo da terra le bottiglie vuote e spiccicando dai

marciapiedi le gomme da masticare, talvolta borbottando
fra sé e sé qualche mala parola, inevitabile sfogo di
fronte a tanta inciviltà.
Quando si faceva l’ora di far ritorno alla sua casupola in
paese, Gino pareva proprio un Calimero da tanto
che era tinto in viso e nelle mani, ed i suoi panni
non profumavano certo di rosa spina o di lavanda
di campo.
E proprio così lo chiamarono una sera dei ragazzotti
boriosi, col bavero della camicia tirato su ed i capelli
impomatati di brillantina: Calimero, Calimero Lo
Sgorbio Nero, lo chiamarono.
Gino si sentì sul momento profondamente offeso, il
suo cuore iniziò a palpitare, il sangue gli andò tutto
d’un tratto fin nel capo e quasi gli sembrò di non
vedere più niente di ciò che aveva davanti se non quei
quattro bulli tutto fumo e niente arrosto che gli si erano
parati davanti facendogli uno stretto e
minaccioso cerchio intorno.
Poi prevalse il buon senso, il buon senso
che va sempre di pari passo con un’altra
rara qualità d’oggigiorno, l’intelligenza, il
saper vivere sforzandosi di comprendere
chi invece al mondo proprio non ci sa
stare.
La riflessione fu dunque questa, e la
risposta conseguente facile facile ma
arguta insieme, e di certo per niente
scontata.
Gino, il nostro Calimero, con tono
pacato e asciutto, rivolgendosi ai ceffi
disse calmamente: “vedete ragazzi,
io dopo aver lavorato duramente tutto
il santo giorno ed essermi tinto mani
e viso di sudiciume ora me ne torno
alla mia casa ed un bagno caldo mi
aspetta per rendermi lindo come linda
ho reso oggi la nostra città; voi invece
avete voglia di strofinare e di adoperare
unguenti sopraffini, non ce la farete mai
a scrollarvi di dosso l’ignoranza e la maleducazione, e
perfino i vostri capelli non riusciranno mai più a tornare
a dovere!”.
Dopo quel sentire, spaventati e feriti profondamente
nell’orgoglio, i quattro bulli si passarono le mani fra
i capelli, effettivamente impiastricciandosi le mani e
fortemente preoccupandosi di rimanere ben presto
anche pelati. Ah, moderni e sprovveduti Sansoni!
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

MEETING
Entusiasmo a mille...ci vuole, ci vuole. Eh si eh...
Vi ricordate, nell’ultimo numero, vi ho accennato di tante
novità che avevamo in serbo PER VOI?
Sono arrivate. Nuovi colori PRIVI D’AMMONIACA per
davvero, che penetrano nei capelli tramite un olio, il quale
spinge il pigmento all’interno, senza aprire le squame.
Risultato?
Rispetto
della struttura, estrema
lucentezza e colori super
naturali. Altra novità è la
nuova formulazione della
già straordinaria linea
BIOLAGE,
rivoluzione
legata alla tradizione.
Una nuova tecnologia che
riproduce le caratteristiche
già prodotte in natura
dal nostro organismo, e
quindi già presenti nei
nostri capelli. Risultato?
Capelli corposi, luminosi,
mai pesanti, colore più
resistente, anche con i
lavaggi fatti in casa, e nel
contempo, problemi di
prurito, desquamazione e
irritazione, diminuiranno
n o t e v o l m e n t e .
Indicatissimi anche per
i bebè, essendo privi di tensioattivi, parabeni e siliconi. E
soprattutto, ricordiamo, NON TESTATI SUGLI ANIMALI.
Ommamma! ho detto tutto. Uff! Che fatica!
MENOMALE SONO INTELLIGENTE, siiii!
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

Eccoci qua a parlar nuovamente di cose ganze, di attività
divertenti, nuove (nemmeno più di tanto) e di diversi modi
di muoversi e soprattutto di esprimersi. Si, perché l’ hip hop
non è altro che espressione. Nasce più di 40 anni fa, feste
di strada, in cui i giovani afroamericani e latino americani
interagivano suonando, ballando e cantando a ritmo della
musica. I fattori che hanno influenzato la cultura hip hop
sono complessi e numerosi. Sebbene la maggior parte
delle influenze possono essere rintracciate nella cultura
africana, la società multiculturale di New York è il risultato
di diverse influenze culturali che hanno trovato il loro
modo di esprimersi all’interno delle discipline dell’hip hop.
Ai giorni nostri si possono avvicinare a questa disciplina
ragazzi e ragazze dai 5 anni in su. Si ha voglia di ballare,

di stare insieme, di crescere, condividere e di “uscire dagli
schemi”. L’ hip hop è l’ antagonista della danza classica,
contraddistinta da metodo e precisione, l’ hip hop vuole
vestiti larghi, saluti non convenzionali e un forte senso di
appartenenza. Chi è hip hop lo è sempre, non solo quando
balla e questo aiuta, a sdrammatizzare e a prendere la
vita, con I suoi inderogabili impegni come venne presa a
suo tempo da “negri” non accettati. Hip Hop is the answer
e Meeting Club, come è nel suo dna personalizza e adotta
un hip hop di grande qualità, urban syle da manuale,
insegnanti top ed eventi periodici, partecipazione a
concorsi per vivere appieno una nuova “wave” goduta fino
in fondo. Martina e la sua crew aspettano chiunque voglia
entrare in questo colorato mondo con prove gatuite e tanta
dedizione. Meeting Urban Style!

Mastro Luca di Villa Basilica detto il Moro
II. Di come giungemmo da Venezia alla Terra Santa

...tra finzione e realtà

(...) Niente celo del passaggio a nessuno, nemmeno alla
mia cara moglie Roberta. Sono ormai più e più giorni che
rivolgo un simile intendimento e annoto qui che nessuna cosa
sia o più illustre alla fama che può raggiungermi o più grata
all’immortale Iddio che navigare, io uomo della montagna, con
mari non conosciuti e massimamente difendere per quanto
posso la retta religione per tutto l’universo. Non tralascio
di annotare come mi giungessero da più parti che alcuni
mercanti d’Inghilterra e di Francia erano giunti colà dove
Nostro Signore aveva mosso i primi passi e infine trovata la
morte.
A dì 15 giugno 1434, io unico uomo di Villa Basilica, nel
contado lucchese, mi son trovato in una sudicia locanda nel
porto di Venezia. Troppe parole avrei da scrivere perché fu
mutato il porto di partenza: dico del porto di Livorno, ritenuto
scomodo da alcuni mercanti di Bologna che con me decisero
di partire, dopo che ebbi a conoscerli un martedì presso il
mercato di Borgo a Buggiano, dove erano giunti sentita la
fama di questo luogo. La domenica seguente, udita la messa
nella chiesa di San Paolo e comunicato ogni uomo, fu da tutti
deciso che la mattina seguente saremmo partiti.
A dì 23 mese di giugno tutta la compagnia montò in barca dal
porto di Venezia, che era vento dolce di scirocco. A ore undici
scoprimmo le isole di Istria, lontane circa 50 miglia da Venezia.
Passata Istria, dove caricammo acqua e viveri, proseguimmo
verso mezzogiorno, sempre costeggiando. Andando la galea
al suo cammino, ora a remi ora con vento di scirocco, si disse
messa, come si suole dire in mare, senza alcuna oblazione

molti anni. Vi sono molti castelli e luoghi forti, che ricordano
le castella a me ben note: dico Aramo, Fibbialla, Vellano,
Sorana e tutti le altre castella, o sia borghi fortificati.
Il dì seguente avemmo il vento prospero e pervenimmo in
Cipro, e passammo per alcune città, tra le
quali una è chiamata Baffo, la quale fu già
grande e potente, come appare per le sue
rovine, ma ora è tutta distrutta. Dismontati
che fummo, aspettammo il tempo per il
nostro navigare e in questo tempo furono
a noi mostrate le sante reliquie che nella
chiesa di Santo Giovanni qui si venerano
e si tengono in somma considerazione.
Vedemmo e ci fu fatto segno di toccarla
una croce di ferro, due spine della corona
di Gesù Cristo, una nel castello dell’isola e
l’altra nella chiesa di Santo Giovanni, dove sono conservate
onorevolmente e dicono per certo che quella di castello ogni
anno per il giorno di Pasqua produce fiori belli e colorati e
profumati. Vedemmo anche i trenta denari con cui Giuda
vendette Gesù Cristo, un gran pezzo della croce, un braccio
di san Biagio, un’anca di san Giovanni Battista, il capo di
santa Eufemia, la mano di santa Chiara, un’unghia di santa
Caterina senese. Per mio conto, non visto da nessuno, staccai
un frammento di un certo osso del braccio di san Biagio, e mi
promisi di portarlo con me per tutto il viaggio, per poi lasciarlo
sull’altare maggiore della chiesa di Villa Basilica.
A dì 16 mese di luglio partimmo e con buon vento venimmo

di sacrificio. Io fui incaricato di tenere sveglio il fuoco del
turibolo, che alimentavo con strane foglie verdi che trovai giù
negli alloggi della ciurma.
A dì 3 mese di luglio sbarcammo a Creta, isola del mare fra
le altre nobilissima, sottoposta alla repubblica veneziana già

per spazio di tre giorni che potevamo vedere Terra Santa,
per la qual cosa e con grande letizia cantammo Te Deum
laudamus. Ringraziammo il buon Iddio che aveva voluto che
giungemmo sani e salvi presso le terre del suo Unigenito
Figliolo e pregammo tutti alto il suo santo nome.
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L’attuale contestualità psico-pedagogica, realizzata nella relazione,
di per sé molto efficace, tra docente e discente (alunno), è soggetta
a scossoni gravi ed inibitori. La riforma dell’attività didattica
ha posto sempre più vicine famiglie ed istituzioni scolastiche.
Questo fatto, se è stato positivo nel suo inizio, nel proseguire
del tempo si è rivelato pericoloso e particolarmente ostile ad un
giusto rapporto di confronto tra istituzione scolastica e famiglie.
Oggi questo rinnovamento appare più difficoltoso e deprimente la
stessa attività didattica. In essa le famiglie pensano di intervenire
liberamente e disinvoltamente fino ad impedire, se non a
stravolgere, lo stesso impegno didattico del singolo insegnante.
Da cosa deriva tutta questa maldestra ed inesatta interpretazione
dell’intervento della famiglia dentro la vita stessa della scuola
e sulla vita dei suoi operatori? Deriva semplicemente dall’aver
capito male che le famiglie possono intervenire a piacere su quanto
sta accadendo nell’interna vita scolastica dei propri figli, che la
esperiscono quotidianamente, fino a volgersi contro gli insegnanti
dei loro figli, quando i medesimi vengono ripresi o sollecitati ad
essere più presenti nella feriale
attività formativa. Talvolta questi
interventi familistici sono più
dannosi che fecondi, in quanto
l’operatore familiare non vi è
dentro in maniera viva e dinamica
per cui spesso i rilievi mossi dalle
singole famiglie agli insegnanti
sono fuori luogo e sono solo esigiti
per la difesa ad oltranza dei loro
figli. Sanno essi, però, il perché
di certi interventi degli insegnanti verso i loro figli? Conoscono
il motivo di certi provvedimenti adoperati verso gli stessi? Non
è bene, prima di sollevare critiche aspre delegittimanti conoscere
la causa di atteggiamenti di insegnanti verso i fruitori in crescita
affinchè non si venga a svilire l’operazione educativa e formativa
degli stessi? Peggio ancora quando si dà sproposita ragione ai

minori a scapito degli insegnanti. Questo conduce nel tempo a
manifestare disaffezione allo studio, alla cultura, ad ogni forma
di preparazione alle diverse esperienze vitali successive e a
consolidare nel minore un comportamento arrogante e di sfida.
L’educazione, fornita dalla struttura scolastica,
è quella che prepara la mente dell’alunno ad una
capacità di lettura della realtà, che lo circonda,
ed al tempo stesso è arricchimento della
intelligenza, che si affina per progetti culturali
ulteriori, apportando così un accrescimento
sociale e creativo. Se le famiglie non riescono
a considerare questo della scuola, esse stesse
fanno fallire il progetto formativo, incentivando
la competizione e lo sfaldamento della figura
dell’insegnante. Insomma l’intervento familiare nell’ambito
della scuola deve essere legato esclusivamente ad un momento di
verifica del proprio figlio, del suo rendimento, del suo progresso
nell’ambito dell’apprendimento della singola disciplina. Quando
invece la famiglia interviene in maniera alterata ed irragionevole
per un rimprovero o per una nota ricevuta non può sparare
acriticamente contro l’insegnante. Deve rendersi conto del perché
è avvenuto ciò, quali le cause e soprattutto parlarne privatamente
con l’insegnante senza schiamazzi o urla. Certo l’insegnante
deve essere attento nel dinamismo tecnico dell’insegnare e del
relazionarsi, ma altrettanto seria deve essere la presa di coscienza
di ogni famiglia, che non può bistrattare le persone adulte educanti,
ma con esse instaurare un dialogo fruttuoso e fecondo. Questo è
così vero a tal punto che le famiglie interessate possono servirsene
ed attraverso di essi incidere ragionevolmente ed educatamente
sull’operato dei docenti, sulla presenza del dirigente scolastico,
su tutta la dimensione disciplinare del regolamento interno della
scuola.
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E’ la rubrica che ospita i suggerimenti, le
proteste, le polemiche, i desideri e i sogni di
ogni pesciatino... . Su sport, sociale, politica,
cultura ed altro ancora!
Fai sentire la tua voce! Dai sfogo alle tue “ragioni”!
Chiedi informazioni, suggerisci proposte, denuncia
abusi o malefatte. E’ consentito la pubblicazione
degli interventi in forma anonima.

- Gli studenti dell’Istituto Lorenzini hanno
incontrato a Piacenza Julio Velasco, ex
ct della nazionale italiana di pallavolo
nell’ambito delle attività del progetto “Quale
civiltà” che intende avvicinare i giovani alle
problematiche della intercultura.
- Massimo Mariottini, presidente del rione
Ferraia, è il coordinatore della Lega dei Rioni
per il 2004.
- Azione vandalica nel rione S. Maria. Ignoti
sono penetrati nella sede di via del Carmine
e approfittando che l’ambiente è isolato
hanno messo tutto a soqquadro provocando
danni.
- Cesare Bocci è stato confermato direttore
della sezione Valdinievole/Pescia dell’Istituto
storico lucchese per il periodo 2004/2008.
Vice Direttore Paolo Vitali, segretaria Elena
Bertellotti.

- Eccezionale spedizione di pesca per due
pescatori pesciatini che nelle acque del
Tirreno hanno catturato un branzino di ben
9 chili e 250 etti.
- Nasce Flora Toscana, consorzio che
raduna Toscoflora, Geoflor Toscana e Coop
Agriservice; presidente Fabrizio Marsalli.
- La compagnia d’arme Sole e acciaio di
Pescia è riuscita a realizzare un grande
progetto: la costruzione del primo trabucco
funzionante in Toscana; una base di 4 metri
quadrati e un’altezza di oltre 5 metri. Si tratta
di una macchina d’assedio usata nel XIV
secolo per scagliare rocce o altro a oltre
cento metri.
- Il Comicent, nella persona del presidente
Arturo Tintori, presente al programma
prodotto da Rai Uno “Uno Mattina”.

Nell’occasione è stato annunciato lo
svolgimento della Biennale del fiore e delle
piante nella nostra città.
- Il Parco di Pinoccho è rientrato a pieno
titolo nei cataloghi della maggior parte dei
tour operator mentre la neonata “Via della
Carta” ha dimostrato di attrarre l’attenzione
degli operatori nei pacchetti dedicati alle
scuole.
- Su proposta del comando di polizia
municipale, il commissario prefettizio ha
deliberato all’adeguamento delle tariffe per
i parcheggi.
- E’ stato presentato il progetto gestito dal
comitato pesciatino della Croce Rossa,
finanziato dall’iniziativa Leader Plus della
Comunità Europea. Progetto che mira
a creare e potenziare servizi rivolti alla
popolazione, anziani e minori, in alcune
zone della montagna pistoiese.

w w w . s c a . c o m

Siface, compaesano castrato
Il 12 febbraio del 1653 nasceva uno dei grandissimi della
lirica! Proprio un nostro compaesano, un personaggio che
fece grande un’epoca in tutta Europa: Siface.
Esiste, nella storia della musica classica, una figura strana
e ormai quasi mitica: il castrato. Si trattava
di maschi che avevano subito l’evirazione
prima della pubertà, con l’unico scopo di
mantenere la loro voce acuta e di impedire il
naturale abbassamento di tono e timbro che
avviene durante la maturazione sessuale.
L’utilizzo di castrati nelle corti era diffuso in
diverse culture ed epoche, ma i veri e propri
castrati (coloro, cioè, che subivano questa
mutilazione a fini musicali), comparirono
per la prima volta
nell’impero bizantino e lì continuarono
ad essere utilizzati nei cori fino alla presa
di Costantinopoli nel 1204, durante la
quarta Crociata. Per tre secoli non si sentì
più parlare di castrati e sembrava che
la crudele pratica fosse scomparsa; poi,
misteriosamente, eccoli ricomparire in
Italia.
Da quel momento e fino alla fine del 1800,
la presenza dei castrati nella musica lirica
ed ecclesiastica sarà costante. Alcuni di
loro diventeranno delle “superstar” ante
litteram, come Farinelli o Velluti, ricevendo
ricchezze e favori presso le corti e il
pubblico, diventando oggetto di isteriche
adorazioni di massa.
Di Chiesina Uzzanese, a pochi chilometri
da Pescia, era il famosissimo Siface (Antonio Francesco
Grossi, 1653 - 1697), conteso dai teatri di mezza Europa
e d’Italia e non solo, ma anche da donne e nobildonne. La
relazione con una nobildonna, pare, sia alla base della sua
oscura morte: atroce e vigliacca.
Figlio del chiesinese Giovanni di Pellegro e di Ortensia De
Cesari da Lucca, esordì come cantore nella cappella pontificia
sotto la protezione del cardinale Benedetto Pamphilj.
Successivamente fu assunto come “virtuoso” presso varie
corti d’Italia e d’Europa, dapprima a Modena da Francesco
II, poi a Torino dai Savoia, ancora presso gli Estensi a
Ferrara e infine giunse a Londra da re Giacomo II Stuart, per
intercessione della moglie del sovrano Maria Beatrice d’Este.

In Inghilterra ottenne un successo strepitoso, ma il clima
umido rischiava di danneggiare la sua voce, per cui decise di
far ritorno in Italia. Fu accolto a Roma da Cristina di Svezia
e contestualmente pellegrinò attraverso i teatri di Napoli,
Firenze e Milano. Siface era un vero e proprio divo della sua
epoca e ciò lo portò ad assumere atteggiamenti non sempre
rispettosi dell’autorità e dell’etichetta. Nel 1683, il duca di
Modena fu costretto a metterlo agli arresti domiciliari per aver
offeso l’Ambasciatore di Francia a Roma, colpevole di non
averlo ascoltato con sufficiente attenzione e ammirazione
durante una sua esibizione.
Nonostante fosse stato castrato da bambino per poter
cantare come sopranista, Siface intrattenne un’appassionata
relazione con la bella nobildonna bolognese Maria Maddalena
Marsili, vedova del conte Gaspari-Forni. I
fratelli della Marsili, Giorgio e Alessandro,
considerando disdicevole tale relazione,
tentarono dapprima di convincere il duca
di Modena ad allontanare Siface, poi,
visto il rifiuto del duca, protettore e amico
del cantante, fecero richiudere Maria
Maddalena nel convento di San Lorenzo
a Bologna. Dopo molto tempo, però,
Siface fu chiamato al teatro di Bologna a
interpretare Perseo e la relazione ebbe
modo di ristabilirsi. Giorgio e Alessandro
Marsili decisero quindi di togliere di mezzo
definitivamente colui che, secondo il loro
punto di vista, disonorava la sorella. Il 29
maggio 1697, Siface stava rientrando a
Bologna allorché la sua carrozza, giunta
al Passo della Catena, nel comune di
Vigarano (FE), fu fermata da quattro loschi figuri, i quali lo
fecero scendere, gli spararono tre colpi di archibugio e gli
fracassarono il cranio.
Il duca di Modena rimase sconvolto dall’uccisione del suo
artista preferito e dopo lunghe trattative diplomatiche,
essendo il fatto avvenuto nei territori dello Stato Pontificio,
ottenne che i fratelli Marsili fossero arrestati e mandati in
esilio dalle legazioni di Bologna e Ferrara.
Pochi anni prima di morire, quale tributo alla sua terra
d’origine, Siface volle finanziare la realizzazione nel Duomo di
Pescia del nuovo altar maggiore, scolpito in marmi policromi
dall’artista carrarese Giuseppe Vaccà. Pescia non si poteva
far mancar niente.
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Campane di Valdinievole.
Una canzone contro la crisi?
Lo scavo nei depositi di carta vecchia ha tutte le caratteristiche
di un lavoro infame. Escono cadaveri di insetti, blocchi di fogli
ridotti a mattoncini dall’umidità, frammenti di giornali e libri
vecchi e polvere, tanta polvere. A volte però quello che resta dopo
aver frugato e scartato ricompensa il lavoro infame e consente ai
dentini di noi topi d’archivio di saziarsi almeno per un giorno.
Dallo svuotamento di un paio di casse di cartone provenienti da
una chiesa cittadina sono emerse diverse cosette interessanti; di
una in particolare voglio parlarvi.
Dentro un vecchio quaderno di catechismo murato dalla muffa
era conservato un frammento di ritaglio di giornale che riporta il
testo di una canzone, probabilmente proveniente da un articolo che
pubblicizzava uno spettacolo di varietà (immagino rappresentato
al teatro Pacini o a uno dei numerosi teatrini che erano disseminati
in città ancora fino a una sessantina di anni fa).
Il ritaglio e’ datato “... dicembre 1949” (il giorno, purtroppo,
e’ sparito nello stomaco di un topo, uno di quelli veri) e il suo
contenuto è interessante perché l’autore aveva preso spunto da
un vecchio detto pesciatino. Il testo tradizionale attribuiva alle
campane di quattro chiese di Pescia e di località vicine una frase
che evidentemente imita il ritmo del loro suono. Eccolo qua.

spandono per l’aria il loro canto
venato appena un poco d’ansietà:
S’HA TANTI DEBITI, S’HA TANTI DEBITI, S’HA TANTI DEBITI,
S’HA TANTI DEBITI
Suona la mezzanotte di Natale;
rispondono le campane di Stignano.
Guardano con fiducia nel futuro
e cantano con semplicità:
SI PAGHERANNO, SI PAGHERANNO,
SI PAGHERANNO, SI PAGHERANNO
Al coro della notte di Natale
s’uniscono da Uzzano le campane;
si chiedono in tono pensieroso:
“Senza denari come si farà?”
CON CHE? CON CHE? CON CHE? CON CHE?
Ma il campanil del Duomo rassicura:
“L’argento che corona le colline,
la forza onesta del nostro lavoro
da sempre vince le difficoltà!»
CON L’OLIO! CON L’OLIO! CON L’OLIO! CON L’OLIO!

Campane di Buggiano: “S’ha tanti debiti, s’ha tanti debiti, s’ha
tanti debiti... “.
Campane di Stignano: “Si pagheranno, si pagheranno, si
pagheranno... “.
Campane di Uzzano: “Con che? Con che? Con che? “
Campane del Duomo di Pescia: “Con l’olio, con l’olio, con
l’olio.... “.
La canzoncina ingloba le stesse frasi in un testo semplice, senza
pretese, che però è perfettamente intonato al periodo storico in cui
fu composta. La trascrivo integralmente.
CAMPANE DI VALDINIEVOLE
Scocca la mezzanotte di Natale,
suonano le campane di Buggiano;

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

Come vedete, non è niente di eccezionale come testo, e l’autore
non è un nuovo D’Annunzio o un Pascoli redivivo. Però sono
parole che danno da pensare.
Come doveva essere dura la vita quotidiana nella nostra
vallata a nemmeno quattro anni dalla fine della guerra! Che
freddo in quel Natale fra le rovine e i lutti recenti del fronte
e dell’occupazione! Eppure, in quelle strofette zoppicanti,
quanto realismo, certo, ma anche quanto ottimismo! E fiducia nel
futuro, anche, e fede nei valori, in un’economia che contava sulle
sue industrie ma che ancora guardava con rispetto e interesse alle
sue radici contadine.
Oggi le guerre combattute dai soldati in Europa, per fortuna, non
ci sono più. Se ne combattono altre, di guerre, con le armi della
Borsa e dell’alta finanza, che fanno lo stesso le loro vittime fra i
più deboli e gli indifesi. Ma se non riusciamo a guardare avanti,
in questa nostra crisi che pare destinata a non finire mai, almeno
proviamo a guardare indietro; guardiamo da dove proveniamo.
Recuperiamo quella fiducia, quella dignità e quei valori. Una
volta rivisitati e adattati, ci renderemo conto che vanno ancora
benissimo. E riscaldiamo il nostro Natale; meno freddo, certo, di
quello del 1949 ma non meno duro per molte famiglie. Nell’attesa
operosa di un futuro da costruire a dispetto di ogni crisi.

Chi era
Marco
Pantani

Marco Pantani (Cesena, 13 gennaio 1970 – Rimini, 14 febbraio
2004) è stato un ciclista su strada italiano, con caratteristiche di
scalatore puro. Pantani è considerato, assieme a Gino Bartali,
Charly Gaul e Federico Bahamontes, uno dei più grandi scalatori
di ogni epoca.[3] Dopo la sua morte, Charly Gaul dichiarò che
probabilmente Pantani era stato più forte anche di lui.
Soprannominato “il Pirata”, ottenne i suoi migliori risultati
nelle corse a tappe: è a tutt’oggi l’ultimo italiano ad avere vinto
il Tour de France.

Marco Panta
(…) mi ricordi di Marco e di un albergo / nudo e lasciato lì / era
San Valentino l’ultimo arrivo / e l’hai tagliato tu / questo mondo
coglione piange il campione / quando non serve più / ci vorrebbe
/ attenzione verso l’errore oggi sarebbe qui /se ci fosse più amore
per il campione oggi saresti qui... (…). Tratto
dalla canzone “Tradimento e Perdono” di
Antonello Venditti.

il mio ex corridore Riccardo Forconi nel 1998 e per questo siamo
finiti sui giornali e telegiornali. Tuttavia a livello agonistico, come
ho sempre detto anche a quei tempi e nonostante gli attriti, non
c’era nessuno come lui e probabilmente non ci sarà mai.

D. Come e quando ha conosciuto Pantani?
E che ricordi conserva? Cosa l’ha colpiva in
particolar modo?
R. Ho conosciuto Pantani quand’era ancora dilettante e più
precisamente nell’anno in cui vinse il Giro d’Italia. Lo volevo
ingaggiare per farlo passare professionista nella mia squadra,
però non trovammo l’accordo in quanto “costava” troppo. Mi
accontentai di ingaggiare il secondo classificato della classifica
generale del Giro, Vincenzo Galati.
Tuttavia conservo ancora il ricordo di quando, insieme a
Chiappucci, venne a rendere omaggio a mia nipote Michela in
quello che è stato il giorno più triste di tutti noi Fanini.

D. Il nome di Marco Pantani è molto legato ad una delle pagine
più buie della storia del ciclismo italiano.
Secondo Lei, era consapevole dei rischi in
caso di uso di sostanze dopanti?
R. Pantani, il ragazzino che preparava
piadine, fu d’un tratto il fenomeno.
Divenne miliardario, ebbe successi sportivi
incredibili, ebbe fama e praticamente
aveva il mondo ai suoi piedi. Non è
una cosa facile da gestire. Tutto questo
cambiamento lo ha soggiogato, ha preso il
sopravvento portandosi via il vero Marco e
distruggendolo giorno dopo giorno. Quello
non era il suo mondo.
Purtroppo la morte ha contribuito a renderlo
“immortale” nei nostri ricordi, i film ed
i libri che sono stati scritti e quelli che
ancora verranno ne sono la prova, tuttavia
se potessimo tornare indietro avrei voluto
incontrarlo per cercare di strapparlo da quel
mondo che ce lo ha portato via.

D. Ci racconti la storia di Marco Pantani, ciclista…
R. Era un fuoriclasse della bicicletta, il numero uno in salita di
tutti i tempi. Ho fatto delle guerre contro di lui legate al doping,
soprattutto per il famoso presunto scambio di provette tra lui ed

D. Se i suoi grandi successi conseguiti, fossero ottenuti
illegalmente, come poteva manifestare la sua gioia?
R. In quegli anni purtroppo nessuno era pulito, nessuno. Pertanto
per loro era normale esultare. La vittoria andava sempre al più

A dieci anni dalla scomparsa di Marco Pantani,
Ivano Fanini, fondatore e presidente della
squadra ciclistica Amore & Vita, ha rilasciato
un commovente ricordo sull’indimenticato
ciclista.

Le imprese
di Marco
Pantani

Professionista dal 1992 al 2003, vinse un Giro d’Italia e un Tour de France; fu
anche medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 1995. Nel 1998 partecipò e,
per la prima volta, si impose al Giro d’Italia. Quell’anno al Giro Pantani fece sua
anche la classifica scalatori battendo José Jaime González .
Dopo aver affrontato un’adeguata preparazione, si presentò anche al Tour de
France con ambizioni di vittoria. La gara francese se l’aggiudicò proprio lui, batté
finalmente Jan Ullrich e divenne il primo italiano a trionfare al Tour dai tempi di
Felice Gimondi.
Marco Pantani in carriera ottenne 46 vittorie.

ani, il pirata
forte e a mio avviso se fossero stati tutti puliti alla fine i vincitori
sarebbero stati comunque probabilmente gli stessi.

anche quando non è così. Ti fanno vivere per brevi momenti in una
realtà distorta e alla fine ti distruggono anima e corpo.

D. La sua scomparsa ha ancora lati oscuri. Secondo Lei, qual è
stata la vera causa del decesso di Pantani?
R. Marco è morto perché è rimasto solo. Perché tutti quelli che gli
stavano vicino e lo avevano sempre usato e sfruttato
quando era all’apice, lo hanno invece abbandonato
in un momento delicatissimo della sua vita. Questo
per me è il motivo che lo ha portato alla morte.
E, a questo proposito, anch’io provo un grande
rimorso. Ricordo infatti che proprio il 13 febbraio
mi trovavo a San Giovanni Rotondo in visita a
Padre Pio e la notte non riuscii a dormire perché
non riuscivo a smettere di pensare a Marco Pantani.
Avevo infatti programmato di andare ad incontrarlo
per provare a strapparlo via da quella brutta realtà e
cercare di fargli cambiare vita con la mia squadra.
Purtroppo neanche 24 ore dopo era morto. Non
riesco a smettere di pensare che se mi fossi mosso
prima, Marco probabilmente oggi sarebbe ancora
con noi.

D. Oggi, a 10 anni dalla sua scomparsa come possiamo definirlo:
un campione o una vittima? Perchè?
R. Marco è entrambe le cose. Un
campionissimo, una leggenda
come Coppi e Bartali, una parte
di storia del ciclismo. Allo stesso
tempo però è una vittima. Vittima
del doping e di questo sistema
societario che ti sfrutta quando
sei all’apice e ti dimentica
quando hai bisogno.

D. Riguardo la morte di Pantani, ci può essere un
nesso tra l’ uso improprio di sostanze dopanti e la
causa della morte? Perchè un uomo sconfitto si
rifugia anche nel buio della droga?
R. Credo che chi fa uso di doping poi possa essere spinto più
facilmente, rispetto ad altri, a fare uso anche di altre droghe. Ci
sono molti altri casi nello sport simili a questo purtroppo. Forse
perché la droga riesce a darti l’illusione che le cose vanno bene

D. A seguito del decesso di Marco Pantani, attraverso le pagine
del nostro mensile, quale messaggio desidera fornire ai nostri
lettori?
R. Nello sport (non solo nel ciclismo) ci sono stati tanti morti a
causa del doping. Basti pensare che nelle mie squadre sono passati
migliaia di atleti dai sei ai trentacinque anni ed alcuni di loro oggi
a causa del doping purtroppo non ci sono più. Marco Pantani è
sicuramente il più famoso, con una storia unica nel suo genere, per
questo deve far riflettere i giovani del futuro del ciclismo (e dello
sport in generale) e le loro famiglie. Nello sport si deve vincere
con il duro lavoro, il sudore, la fatica e il sacrificio giornaliero.
Marco Pantani sarebbe diventato comunque un campione, come
lo sarebbe diventato Lance Armstrong, quindi non vale la pena
doparsi perché il doping oltre a distruggerti il fisico, ti macera
l’anima e ti può portare alla morte. Correre e vincere puliti si può,
basta crederci sempre e non mollare mai.

FATTURA
ELETTRONICA
PER P.A.
Dal 6/12/13 è stato dato l’avvio alla fase sperimentale di utilizzo
della fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni.
Introdotta dall’art. 1 c.209-214 della L. 244/2007, la fatturazione
elettronica nei rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni dovrebbe condurre ad una
semplificazione di tali rapporti mediante
l’automatizzazione dei flussi informativi tra i
fornitori e la P.A. con totale sostituzione dei
documenti cartacei con quelli digitali.
L’interscambio tra i fornitori e la P.A. sarà
gestito dall’Agenzia delle Entrate la quale
si avvarrà a sua volta della SOGEI quale
struttura “dedicata ai servizi strumentali ed
alla conduzione tecnica di detto sistema di
interescambio”.
Dal 6/12/13 il sistema di interscambio viene reso disponibile per le
P.A. che volontariamente vi hanno aderito ed hanno stipulato con
i propri fornitori specifici accordi a riguardo.
Dal 6/6/2014 invece tale modalità di fatturazione diverrà
obbligatoria nei rapporti con i seguenti soggetti: Ministeri,
Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale
(INARCASSA, CNPADC, EPPI, ENPACL, ENPAM, CIPAG,
etc.. si veda l’elenco
Istat delle P.A. es.
art.1 c.5 L 3211/2004
pubblicato annualmente
sulla G.U.).
Per tutte le altre P.A.
e per quelle locali,
l’obbligo scatterà dal
6/6/2015.
In generale, al momento
in cui una P.A. è
investita dall’obbligo di
fatturazione elettronica, non potrà accettare le fatture cartacee ed
inoltre, decorsi tre mesi dalle date d’introduzione dell’obbligo, non
potrà procedere ai pagamenti, neanche parziali, fino al ricevimento
della fattura elettronica stessa.

Per i quesiti:
laura7701@virgilio.it
www.analistadibilancio.eu

Dott.ssa Laura Bianchi
Dottore Commercialista

‘NA SEDUTA ‘N GIUNTA (XXXII)

Assessore ai lavori pubblici
		
Sicchè si va?

Assessore all’igiene
		
Colleghi, ‘n momentino.
		
M’inquieta ‘r disservizio mortuario,
		
si risorve ‘r concorso der becchino?
Ass. ai LL. PP.
		
Sbrighiamoci.
Sindaco
		
La pràtia, segretario.
Segretario
		
So’ ccavaliere, l’à sur tavolino
		
Alla su’ destra, sotto ‘r calendario.
Sindaco
		
Ah già… Quant’aspiranti ar posticino!
		
Eppure è tanto misero, ‘r salario.
Assessore all’istruzione
		
Quaranta franchi ar mese ‘un en’ dimorti.
Assessore alle finanze
		
Però c’è l’erba a fine di stagione
		
E po’ c’è tanti ‘ncerti per e mMorti.
Ass all’istr.
		
Segretario, o quant’enno ‘cconcorrenti?
Segretario
		
‘Un so, ‘r preciso, c’è la relazione,
		
ma credo siano ‘ntorno a centoventi
Da buon dipendente comunale sapeva bene alcune
dinamiche, così le racconta anche a noi, dandoci uno
scorcio simpaticamente tragicomico dell’assegnazione,
per concorso, di un posto, che seppur a modesto
compenso, era conteso fra centoventi concorrenti. (cp)

CONGEDI PARENTALI

Estensione del diritto a parenti entro il terzo grado
La questione dei congedi parentali ha trovato numerose difficoltà
applicative e interpretative sin dall’emanazione della sua norma
istitutiva, tant’è vero che il Legislatore ha dovuto farsi carico di
numerosi interventi per includere e ampliare la platea dei soggetti
beneficiari.
Tra questi provvedimenti è opportuno ricordare due sentenze
della Consulta che oltre ad estendere il numero dei beneficiari
puntualizzano come lo spirito di quella norma sia rivolto
essenzialmente nel favorire l’assistenza al disabile nella sfera
familiare assicurando al medesimo una continuità di cura.
La Consulta ha recentemente ampliato la platea dei beneficiari
dei congedi e ha stabilito un rigido ordine gerarchico rispetto ai
soggetti che ne intendano fruire.
L’evoluzione legislativa maturata nel corso degli anni ha spinto la
Corte, tra le altre cose ad evidenziare come i soggetti legittimati ad
offrire tali prestazioni di assistenza, molto spesso si trovino nella
impossibilità concreta di svolgere questa fondamentale funzione
sociale.
Da
queste
considerazioni
scaturisce il giudizio della
suprema corte che dichiara
la illegittimità costituzionale
dell’articolo 42, comma 5, del
decreto legislativo 26 marzo
2000, n. 158 nella parte in cui non
include nel novero dei soggetti
legittimati a fruire del congedo
ivi previsto, e alle condizioni ivi
stabiliti, il parente o affine entro il
terzo grado convivente, in caso di
mancanza, decesso o in presenza
di patologie invalidanti degli
altri soggetti idonei a prendersi
cura della persona in situazione
di disabilità grave.
Alla
luce
della
nuova
interpretazione della norma,
l’Inps con una circolare ha fornito chiarimenti in ordine alla
corretta applicazione dei benefici stabilendone l’ordine gerarchico.
Da ciò consegue che i soggetti beneficiari sono:
- il coniuge convivente della persona disabile in situazione di
gravità;
- il padre la madre, anche adottivi o affidatari, della persona
disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie in invalidanti del coniuge convivente;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione
di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i

genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie
invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in
situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi
i genitori e figli conviventi del disabile siano mancanti deceduti o
affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine di terzo grado convivente
della persona disabile in situazione di gravità
nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi
i genitori, i figli conviventi e fratelli o sorelle
conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da
patologie invalidanti.
Al riguardo delle patologie invalidanti l’istituto
fa specifico riferimento al decreto “Regolamento
recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4
della legge 8 marzo 2000 numero 53 concernente
congedi per lente cause particolari”. In assenza
di una specifica previsione normativa occorre puntualizzare quali
siano le patologie gravemente invalidanti a carattere permanente
indicate dall’istituto:
1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi
incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica,
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post traumatica, neurologica,
neuromuscolari, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa
frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Per quanto riguarda il concetto di “mancanza”, più volte ribadito
nella elencazione dei soggetti beneficiari questo deve essere inteso
non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato
stato di figlio naturale non riconosciuto), ma può comprendere
qualsiasi altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile
continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o
da altra pubblica autorità. Tra queste il divorzio e la separazione
legale o l’abbandono.
Quest’ultima evoluzione normativa produce effetti sia sulle
domande in essere o che saranno presentate, sia per quelle già
respinte dall’Istituto. In questa ultima ipotesi le sedi Inps dovranno
riesaminare le istanze alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte
Costituzionale.
In ogni caso il diritto alla indennità economica relativa alla
fruizione dei periodi di congedo si prescrive nel termine di un anno
ai sensi dell’art. 2963 del codice civile.

Tel. 0572 476873 - cmassa@frimm.com
Cell. 333 9480785 - 346 7911390

UZZANO, loc. Molinaccio: in fase di
realizzazione, villette indipendenti
con giardino in quadrifamiliare su due
livelli più mansarda, oltre giardino di
circa 100 mq, composte da ingresso
salone, cucina, bagno. 1°P 2 camere
da letto, bagno e terrazzo. 2°P
mansardato con terrazzo. Consegna
05/2014 - € 225.000,00 C.e. G.

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

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

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

PESCIA, centro - Appartamento
di 80mq ristrutturato con
ingresso, cucina abitabile,
salone, camera da letto,
camerina, bagno con piatto
doccia, termosingolo, no
condominio , ottime condizioni
- € 120.000,00 tratt. - C.e.G

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

PESCIA, zona Alberghi - affittasi appartamento non arredato
di circa 70 mq, composto da:
ingresso, soggiorno angolo
cottura, camera da letto, camerina, bagno, wc, ripostiglio oltre
a cantina e garage di circa 14
mq - € 400,00

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

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

PESCIA, zona Veneri - affittasi
appartamento di recente costruzione
completamente arredato di circa
75 mq e giardino di 60 mq con
ingresso indipendente, composto
da: ingresso sogg. angolo cottura,
camera da letto, camerina, bagno, 2
posti auto esclusivi, no condominio €
530,00 classificazione energeticaG

Grande successo per il concorso di Food Art dedicato
alle scuole del territorio - promosso dalla Coop di
Pescia col patrocinio del Comune - in occasione
dell’anno europeo contro
lo spreco alimentare. Sono
già tantissimi gli elaborati,
realizzati dagli studenti
pesciatini, pervenuti alla
commissione giudicatrice.
Si tratta di vere e proprie
opere
d’arte
realizzate
utilizzando cibi ‘’avanzati’’
o scaduti. Il concorso
terminerà il 15 marzo,
termine ultimo per la
consegna. La commissione,
presieduta
dallo
chef
Maurizio Torrigiani, docente
dell’Istituto
alberghiero
di Montecatini è formata da docenti, esperti di
comunicazione e da alcuni studenti dell’Istituto
alberghiero. Oltre a giudicare gli elaborati provenienti
dalle scuole, la commissione sarà chiamata a valutare

la migliore ricetta realizzata utilizzando avanzi di
cibo. Si tratta della sezione ‘’adulti’’ del concorso,
la cui partecipazione è aperta a tutti. Tutte le opere
pervenute saranno esposte
in una mostra all’interno
del negozio Coop. Chi è
interessato può ritirare il
regolamento completo alle
casse del punto vendita
Coop di Via Amendola.
Per le ricette la scadenza
è fissata per il 30 aprile.
Le opere ritenute migliori
riceveranno premi come
macchine
fotografiche,
buoni spesa e un corso
di cucina, oltre ad uno
speciale
riconoscimento
da parte dei soci Coop.
Per info e regolamenti è possibile contattare l’ufficio
comunicazione Coop Pescia chiamando il 333 3099035
o inviando una mail
all’indirizzo concorsocooppescia@gmail.com

Parcheggi che vai...
......fregature

c

Parcheggi che v
......fregature che trovi !

Qualche tempo fa mi sono recato fino a piazza Mazzini con
l’intento di andare dal mio medico. Ho fermato l’auto presso
la farmacia Sansoni e sono sceso in tutta fretta per ritirare il
biglietto di pagamento della sosta da esporre sul cruscotto. Il
parchimetro posto lì accanto recava la scritta “fuori servizio,
recarsi al parchimetro più vicino”. Allora sono stato assalito da
un dubbio amletico: quale funzionerà quello in cima di piazza o
quello in fondo di piazza, o magari uno degli altri posizionati sul
marciapiede opposto? Per farla breve ho dovuto girarli tutti perché
altri tre esponevano lo stesso avviso mentre un altro, che sembrava
dovesse funzionare, si rifiutava caparbiamente di inghiottire le
monete. Per fortuna l’ultimo si è deciso a consegnarmi l’agognato
tagliandino.
Alcune settimane fa invece, ho parcheggiato in piazza del Grano
e mi sono diretto fiducioso verso la macchinetta collocata davanti
all’ingresso del night che, guarda caso, era fuori servizio. In quel
preciso momento ha cominciato a piovere a dirotto ed io ero
senza ombrello. Ho attraversato di corsa piazza XX settembre per
appurare che anche quel parchimetro era defunto. In preda alla
disperazione ed ormai bagnato come un pulcino, mi sono diretto
alla macchinetta posizionata accanto al negozio di fotografia di
Paolo; quella per quanto potessi ricordare, aveva sempre fatto il suo
dovere. Ma anche quello…niente! Così, in un impeto di disperato
sacrificio mi sono diretto in piazza Matteotti dove finalmente ho
trovato una sputa-tagliandi funzionante. A quel punto però ho
deciso che non valesse la pena di insistere, non potevo presentarmi
al mio appuntamento bagnato fradicio. Sono quindi tornato
tristemente sui miei passi e, ripresa la macchina, sono andato a casa
dove ho ingurgitato un paio
di Zerinol nel vano tentativo
di scongiurare una sindrome
para-influenzale.
Tuttavia queste mie piccole
disavventure impallidiscono
di fronte a ciò che è capitato
qualche giorno fa ad una
giovane signora pesciatina
che si era recata a fare una
breve visita ad un parente
ospedalizzato. La sciagurata
ha optato per il nuovo parcheggio multipiano posto di fronte a quel
poco che resta dell’ospedale Ss Cosma e Damiano. Dato che era
già buio non ha letto il cartello posto all’entrata e fiduciosa ha

premuto il pulsante ed è entrata in possesso del gettone: la sbarra
si è sollevata e la signora, parcheggiata l’auto, si è recata dal suo
parente ricoverato. Dopo meno di mezz’ora, ligia alle regole,
prima di riprendere il suo veicolo, si è fermata al parchimetro per
pagare il pedaggio, ha introdotto il gettone
nell’apposita fessura e, pagata la cifra di un
euro e mezzo apparsa sul display, ha atteso
pazientemente che la macchinetta le restituisse
il gettone che le avrebbe permesso l’uscita. Non
vedendo apparire niente (il gettone infatti cade
silenziosamente nella vaschetta orizzontale
chiusa posta nella parte bassa del parchimetro
che risulta difficilmente visibile a chi non lo sa,
specie di notte), alla fine si è decisa a premere
il pulsante che l’avrebbe collegata tramite
citofono ad un addetto al parcheggio ed infatti, dopo pochi istanti
una voce ha detto: <Desidera?>. Rinfrancata, la giovane signora,
ha risposto: <Ho bisogno del suo aiuto perché, pur avendo pagato
la somma richiesta la macchina non mi ha restituito il gettone e
quindi non posso uscire>. <Che il gettone non le sia stato restituito
è impossibile: sicuramente Lei non lo ha custodito con la necessaria
attenzione e lo ha smarrito. Io non posso farci niente, l’unico
consiglio che le posso dare per consentirle di tornare a casa, è che
Lei paghi l’intero importo giornaliero forfettario pari a 30 euro; una
volta che Lei avrà pagato sicuramente il parchimetro le restituirà
un altro gettone>. Non so poi come si sia risolta la faccenda. Da
parte mia, per scrupolo, sono andato a dare un’occhiata al famoso
cartello con il regolamento ed in effetti ho potuto constatare
che il medesimo, posto all’ingresso, in alto e scritto a caratteri
piccolissimi, risulta quasi illeggibile, particolarmente di sera e
soprattutto per l’utente che non ne immagina neanche l’esistenza.
Risulta poi difficilmente comprensibile come in un altro cartello
posto sotto al primo ci sia scritto che la massima tariffa giornaliera
ammonta a 6 euro, quando invece alla nostra signora di euro ne
sono stati chiesti ben 30.
In conclusione, alla luce di questo piccolo episodio sfortunato,
mi sentirei di offrire gratuitamente un modesto suggerimento
al gestore del parcheggio che, oltre tutto a quanto sento dire, lo
ha ottenuto in appalto dal Comune per i prossimi trenta anni,
periodo al termine del quale probabilmente non esisteranno più le
automobili. Sul cartello posto all’ingresso, cancelli il regolamento
e ci scriva invece a lettere cubitali il famoso verso del sommo
poeta: <Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’!>.
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.

“Carnevale a casa d’altri, 			
		
Pasqua a casa tua”.
IL SEGNO DEL MESE:
ACQUARIO
DUE PROVERBI PER L’ACQUARIO
“Aiutati che il ciel ti aiuta”. Un carico di stress
per scelte difficili da compiere? Invece di deprimerti,
approfittane per tagliare una volta per tutte i rami

Dica

secchi nel lavoro e nel privato.
“Chi troppo vuole nulla stringe”. Forse i tuoi
successi saranno al di sotto delle aspettative. Modera
le pretese, evita i rapporti di forza con le persone
autorevoli e, se necessario, scendi a compromessi.

CABALETTE PER IL LOTTO:

67 Stress, 56 Scelte, 50 Successi, 16 Aspettative,
80 Compromesso.
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FARMACIA
DEL VECCHIO MERCATO
La farmacia del Vecchio Mercato, è un luogo prettamente di salute, dove le persone vengono ascoltate e
seguite da un team di farmacisti preparati che con la loro simpatia riescono spesso a mettere a suo agio il
paziente.
La nostra clientela sa che qui verrà accolta, seguita, consigliata riguardo a tutti i problemi di salute e potrà
sottoporsi tutti i giorni a controlli previsti nel programma nazionale di screening per la prevenzione delle
malattie più comuni.
Qui potete trovare i servizi di autoanalisi (glicemia, colesterolo, HDL, LDL, trigliceridi, acidi urici, helicobacter
pylori, stress ossidativo per i radicali liberi); analisi chimiche
speciali (acqua, olio, vino, latte), test per le intolleranze alimentari
e celiachia, test per allergie ai pollini, test audiometrico, ecografie,
misurazione della pressione, screening della fibrillazione atriale e
holter pressorio.
La MOC (esame della densitometria ossea) per la prevenzione
dell’osteoporosi, consigliato per le donne già a partire dai 45 anni
di età oppure per tutti quei soggetti con precedenti fratture dovute a
fragilità causata da malattie endocrine o artrite reumatoide.
Ancora il servizio CUP per le prenotazioni di visite specialistiche in
ospedale e attivazione della tessera sanitaria oltre alla possibilità di
prenotare visite private per evitare lunghe attese.
Ultimi strumenti innovativi arrivati in farmacia che vanno ad aggiungersi alla vasta gamma dei servizi sono il
Pletismografo ed il Tonometro.
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

SPEZIE BUONE E SALUTARI

YOGA PER TUTTI

Liberare le vie respiratorie e contrastare la
stanchezza da raffreddore. A questo può servire
il cardamomo, sciogliendone l’essenza in acqua
bollente. I frutti invece riducono gli effetti dei cibi
“gonfianti”, quando se ne aggiungono due o tre
in cottura a cavoli, cavolfiori, broccoli, legumi
e verdure. Se poi si è avanti con l’età, questa
spezia darà energia inalandola direttamente dalla
bocchetta o mettendone due gocce sui polsi.

Sbloccare le articolazioni. Seduti, eseguire
delle lente rotazioni del capo, dei polsi con le
mani chiuse a pugno, delle caviglie. Stesi sulla
schiena, gambe piegate, piedi sollevati dal suolo,
prendere con le mani le ginocchia e tracciare
dei cerchi muovendo le anche. Ripetere 5 volte
da un lato e 5 dall’altro. Secondo lo yoga, se
l’energia vitale si blocca in articolazioni irrigidite
è più facile ammalarsi.

LUOgO Di sALUTE
La pletismografia è un sistema che permette di individuare
se ci sono problemi di circolazione agli arti inferiori causa
di pesantezza delle gambe, fastidiosi formicolii che sono
sintomi premonitori di patologie più gravi.

gli acquisti in farmacia ad esclusione dei farmaci con obbligo
di prescrizione e per il pagamento di ticket sanitari. Gli
acquisti effettuati per tutte le altre categorie merceologiche
danno il diritto al caricamento sulla tessera dei relativi punti.

La tonometria serve a misurare la pressione intraoculare,
test indispensabile per la salute dell’occhio e della vista per
prevenire danni al nervo ottico nei soggetti a rischio come
diabetici o coloro i quali abbiano in famiglia una storia di
glaucoma.

I punti non hanno scadenza ed inoltre la tessera può essere
utilizzata in numerosi esercizi commerciali convenzionati.

I costi di ciascun esame sono molto contenuti, talvolta
inferiori al ticket perché sempre di più, è interesse della
farmacia, agevolare i suoi pazienti nell’ accesso alle visite e
alle cure primarie.
Da qualche mese la nostra
farmacia è entrata a far
parte dei grandi partner
della raccolta punti Uniclub.
UniClub
è
l’esclusivo
programma fedeltà che
trasforma i tuoi acquisti
in
fantastici
premi
e
innumerevoli vantaggi.
Ogni cliente puo’ partecipare
richiedendo la UniClub
Card, completamente gratuita, al farmacista, per iniziare
subito la raccolta punti di UniClub.
I punti sono accumulati sulla tessera e sono erogati per tutti

Il giovedì i punti raddoppiano.
Questo non è tutto, la cosa più interessante è come i premi
vengono distribuiti, ovvero, senza alcun contributo in
denaro.
Il possessore della tessera fedeltà non viene premiato
una sola volta, come nelle classiche raccolte punti, bensì
due, con i premi da catologo punti e con i premi della
nostra lotteria istantanea SuperVinci, che permette al
consumatore di essere premiato subito per gli acquisti
effettuati, ritirando immediatamente il premio già presente
nelle nostre farmacie. Infatti proprio dal 12 novembre anche
presso la Farmacia del Vecchio Mercato e Antica Sansoni
è iniziata l’operazione SuperVinci che durerà 3 mesi.
SuperVinci è l’esclusivo concorso a premi del programma
UniClub, al quale puoi partecipare ogni volta che utilizzi
la tua card. Acquista in farmacia, accumula punti e con lo
scontrino vincente SuperVinci ricevi subito fantastici premi!
La vincita compare sullo scontrino punti e puoi ritirare
il premio al momento stesso della vincita. Tra i premi più
importanti in palio potrete scoprire televisioni, oggetti di
marchi prestigiosi e uno scooter.

I fagioli all‛u
La cosa la stavo rimuginando dentro di me da alcune
settimane, fino a quando, una mattina, decisi: appena vedo
Michele glielo dico, anzi sai che faccio? Vado a trovarlo nel
suo ristorante e gli spiattello chiaro e tondo quello che ho
sullo stomaco. Era mezzogiorno e mezzo,
un’ora poco adatta per disturbare un cuoco,
ma così feci, senza tentennamenti. Dissi
al cameriere di chiamare Michele, il quale
uscì dalla cucina quasi subito lasciando le
pentole e le padelle alle cure del cuochino.
Appena mi vide disse che cascavo proprio
a fagiolo, perché aveva preparato la
polenta coi funghi porcini e, appunto, i
fagioli all’uccelletto con la salsiccia: roba
da leccarsi i baffi. Mi indicò un tavolo invitandomi a sedere, e
devo dire che a vederlo davanti a me, diritto e sorridente nella
sua veste di servizio, col grembiale lindo e in testa il suo bel
cappellone bianco immacolato, mi domandai: Possibile che

una persona come lui, un amico di vecchia data, con quella
faccia pulita e tranquilla, abbia fatto quello che ha fatto? Ma
come sarà riuscito finora a farla franca?
Devo precisare che Michele è il padrone del ristorante,
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piccolo ma rinomato e accogliente, dove uno ritrova gli
antichi sapori toscani, come, per esempio, la minestra
di farro e di lenticchie, la zuppa di pane, patate e fagioli,
la farinata col cavolo nero, le patate lesse col baccalà, la
fiorentina al sangue, il pollo arrosto che mezz’ora prima
ruspava nell’aia, lo stoccafisso con le cipolle, la trippa, e altre
vivande da far venire l’acquolina in bocca. Ogni giorno vanno
nel suo ristorante una sessantina di persone, la domenica
quasi il doppio, per non parlare delle altre feste comandate
come Pasqua, Natale e Capodanno. Vengono da tutta la
Toscana, ma che dico?, da tutta Italia e anche dall’estero.
Un professore di matematica, che è un assiduo lettore di
libri gialli e che fa i conti in un baleno, senza servirsi delle
dita e tanto meno della calcolatrice, un giorno mi disse che
Michele, in un anno, mette a tavola più di venticinquemila
persone, che, nel suo piccolo, è un numero di tutto rispetto,
e aggiunse, con un sorriso poco rassicurante: Chissà quante
vanno a finire al camposanto. Io gli domandai che cosa
intendeva dire, e lui rispose che le sue parole erano state
molto chiare: Non lo sa che ne uccide più la gola che la
spada? Rimasi di stucco, e con un filo di voce mi azzardai a
domandargli chi fosse il colpevole. Mi rispose senza esitare:
Ma è il cuoco, naturalmente. Le parole del professore non
sono mai riuscito a levarmele dalla testa, e da quel giorno
me le porto dietro dovunque vada. La colpa è del cuoco,
accidenti! E chi l’avrebbe mai detto?
Bene. Quella mattina mi misi a sedere unicamente perché mi
girava la testa e, prima che Michele tornasse in cucina, ebbi
il coraggio di sibilargli in un orecchio: Assssassssino! Lui mi
guardò ridendo, mentre faceva di sì col suo cappellone, e
poi mi disse che avevo ragione: Sì, lo confesso, sono un
assassino, e andò a rintanarsi nel suo regno. Se proprio lo
devo dire, ero pensieroso e stavo per alzarmi e tagliare la
corda all’istante, ma giusto in quel momento indovinate chi
arriva?: il professore, il quale mi chiede il permesso di sedersi
al mio tavolo, visto che sono solo. Certamente e con piacere,
anzi gli dissi che sarebbe stato mio ospite, ma, credetemi,
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uccelletto
la sua presenza mi sbalordì: sa che il colpevole è il cuoco, e
ciononostante torna nel luogo del delitto. Il professore ordinò
al cameriere il piatto del giorno, e aggiunse: Lei (che sarei io)
faccia altrettanto, non se ne pentirà. Due, urlò il cameriere,
e poco dopo arrivò con la polenta coi funghi. Poiché ero
seduto con la faccia rivolta alla cucina, intravidi Michele che
mi faceva un cenno con l’indice puntato verso la gola.
Il professore si godeva (credete, era in estasi) le prime
forchettate della polenta coi funghi, io invece stavo a
guardarlo, tanto è vero che mi incitò a mangiare, sennò
ghiaccia tutto, disse. Non tentai neanche un assaggio,
anche se la sua presenza mi aveva un po’ rincuorato, ma
non ci fu niente da fare, avevo lo stomaco chiuso. Forse non
mi piaceva? Per carità, non facciamo uno sgarbo al cuoco
rimandando in cucina quella delizia, disse il professore, e
aggiunse: Se proprio non le va, le dispiace passarmela? Non
mi andava, no, perché rimuginavo la confessione del cuoco.
Avrei voluto vedere voi al mio posto: uno confessa di essere
un assassino, così come se avesse detto ho ammazzato
una mosca, delitto sempre
riprovevole, ma le mosche
sono tanto noiose che a volte
se lo meritano. L’accusa che gli
avevo rivolto era molto grave, e
forse, anzi senza forse, sarebbe
stato mio dovere andare dai
carabinieri e spifferare tutto.
Però, attenzione: i carabinieri
vogliono delle prove e non
discorsi, e io di prove non ne
avevo neanche una, anzi una,
una sì. Dieci giorni prima, verso mezzogiorno, ero passato
davanti al ristorante e avevo visto entrare il cavalier Rossi,
al quale dissi: Buon appetito, cavaliere! Il giorno dopo, roba
da non credere, vidi al muro il suo necrologio. Era una prova
questa? Poi c’era il parere autorevole del professore: l’aveva
detto in modo chiaro, no? L’assassino è il cuoco (e del
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resto è plausibile: nei romanzi gialli di solito l’assassino è il
maggiordomo, e dunque siamo sempre in famiglia).
Mentre avevo in testa questo chiodo fisso, venne il
cameriere, il quale portò via i piatti vuoti, e subito dopo ci
servì i fagioli all’uccelletto con i salsicciotti. Non avevo mai
visto un servizio così veloce: sarà perché ci volevano fare
la festa alla svelta? A me, no di sicuro, perché ero deciso
a non toccare cibo e, se restavo, era per il mio dovere di
ospitalità nei confronti del professore. Come aveva fatto con
la polenta, anche questa volta Michele si affacciò e ripeté il
solito gesto, però con entrambe le mani e gli indici puntati
sempre contro la gola. Un’ossessione! Mi venne in mente di
avere letto, non mi ricordo su quali giornali, notizie di questo
genere: uno era stato preso per la gola, un altro aveva un
nodo alla gola, un terzo aveva un osso alla gola, un quarto
addirittura aveva l’acqua alla gola. E un altro ancora che prima
di morire aveva gridato a squarciagola. Roba da brivido, ma
il professore addentava un salsicciotto alla volta e con due
morsi lo faceva fuori. E io lì a guardarlo, e lui che a un certo
punto mi rimproverò perché
non mangiavo neanche i fagioli
all’uccelletto: un delitto a lasciarli
nel piatto. Un delitto, accidenti,
e lo dice così, col boccone in
bocca: forse sarà per il vino che
non si ricorda di essere in casa
di un as-sas-si-no? Ma di quale
assassino sta parlando?, mi
chiese il professore. Del cuoco,
o non l’ha detto lei? Sì, proprio
lei, non si ricorda di avermi
detto che ne uccide più la gola che la spada? Ma certo,
disse, la gola, la spada, ora ricordo, ma vede, caro signore
(e intanto seguitava a mangiare), oggi la spada non si usa
più: ce l’hanno soltanto i corazzieri, e, se permette, visto
che non ha appetito, le dispiacerebbe passarmi i suoi fagioli
all’uccelletto?

Una donna aveva dato alla luce
una bambina ma una volta a casa
nel cambiare per la prima volta il
pannolino si è accorta di avere

A parità di età le teenager
sembrano spesso più “adulte”
dei loro compagni. Una delle
ragioni potrebbe essere insita
nel modo in cui, durante

davanti un bel maschietto. Ora la
coppia ha chiesto 50.000 euro di
danni sostenendo che l’evento ha
avuto un carattere traumatico per
cui lei ha perso il latte.
In America un prigioniero evaso da
un carcere si è riconsegnato alle
autorità quando le temperature
erano scese sotto zero. Entrato in

la crescita, il cervello si
riorganizza,
sbarazzandosi
delle connessioni neurali che
non servono più per far posto
a nuove e complesse vie di
comunicazione cerebrale.
Secondo uno studio di
psicologi le persone religiose
si ammalano meno e vivono
meglio i momenti d’ansia e

stress che possono crearsi
anche sul luogo di lavoro,
perché la spiritualità “offre un
‘cuscinetto’ contro le tensioni
della quotidianità”.

un motel ha chiesto all’impiegato
della reception di chiamare la
polizia spiegando di volersi
consegnare per sfuggire al freddo
polare.

Agnes
Zhelesnik,
vispa
signora di ben cent’anni,
detiene il record di maestra più
anziana
d’America.
Al posto di
godersi un
meritato
riposo,
la donna
lavora a tempo pieno: 35
ore a settimana di economia
domestica.

Secondo
un’associazione
di consumatori americana, i
democratici prediligono vodka,
gin e i superalcolici chiari. I
repubblicani invece whiskey,
cognac e drink dai colori intensi.
La ricerca ha evidenziato come

gli amanti degli alcoolici siano
più propensi a recarsi alle urne,
mentre negli astemi il tasso di
assenteismo sembra essere più
elevato.
Per gli esperti britannici, lo
zucchero è dannoso come il
tabacco e per questo hanno
lanciato la campagna “Action on
Sugar” per richiedere la riduzione
del 30% della quantità contenuta

nei prodotti. Oggi 1 adulto su
4 in Gran Bretagna è obeso e
entro il 2050 questa percentuale
raggiungerà il 60% degli uomini,
il 50% delle donne e il 25% dei
bambini.
Gli adolescenti che masticano
troppe gomme americane
possono essere più a rischio di
emicrania. La masticazione di
gomme mette
sotto stress
l’articolazione
tra
la
mandibola
e la zona
temporale
del
cranio,
procurando il
mal di testa.

In Iran un eremita di 80 anni
non fa un bagno da 60 anni,
vive in modo piuttosto semplice
con pochi oggetti: una pipa
nella quale fuma escrementi di

animali e pacchetti di sigarette
(5 alla volta) e soprattutto gode
di una salute di ferro.

La relazione di coppia di chi non
è genitore è più soddisfacente,
mentre individualmente sono le
madri ad essere più contente.
Fra le ragioni, il maggiore

tempo a disposizione per la
coppia, la possibilità di stare
insieme e di ‘valorizzare’ il
proprio partner.
Il vulcano più grande d’Europa
si trova in Italia, giace sui
fondali del Mar Tirreno e ha
una lunghezza di 70 chilometri
e una larghezza di 30, si tratta

del Marsili, è ancora attivo
e potrebbe essere ancora
esplosivo.
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Inaugurata la Casa della
Salute nell’area ospedaliera

“Il paese degli arcobaleni” è
il nuovo romanzo di Lorenzo
Puccinelli Sannini in vendita
presso le cartolibrerie Il
Tempietto di Pescia e Vezzani
di Montecatini Terme.
“L’Ingegnere Rodolfo Rinaldi
è il classico self-made-man
milanese, che ha come unico
interesse lo sviluppo della
propria azienda. Le donne della
sua vita sono, salvo qualche
rara eccezione, un semplice
diversivo. Ma lo stress diventa
intollerabile ed il medico
gli prescrive un periodo di
riposo. Casualmente proprio
in quei giorni egli entra in
possesso di alcune pagine del
diario della sua bisnonna, una
nobile ereditiera irlandese. Ne
rimane affascinato e decide
di trascorrere le sue ferie
terapeutiche in Irlanda, alla
ricerca del luogo di origine
della sua antenata.
Ma l’Irlanda è un paese magico,
come alcuni dei suoi abitanti ed
il passato si mescola al presente.
L’animo del protagonista, prima
indiscusso artefice del proprio
destino, subirà la profonda
influenza delle donne irlandesi
entrate improvvisamente nella
sua vita ed egli sarà costretto
a compiere delle scelte fino ad
allora inimmaginabili”.

del SS Cosma e Damiano. Per
il Direttore Generale Abati <La
contiguità tra servizi territoriali
e
ospedalieri
favorirà
l’integrazione tra le attività
e i professionisti e i cittadini
ne trarranno certamente dei
vantaggi>.
Ladri in azione alla scuola
d’Infanzia di Pesciamorta.
Due, o forse più, banditi

In città non si parla d’altro. Delle
“ingiunzioni pazze recapitate a
centinaia di pesciatini con le

quali un’azienda di Mondovì
incaricata dal comune di
Pescia
dell’accertamento
e della riscossione dei
contributi Ici del 2008 reclama
il pagamento di somme che
vanno da qualche euro fino
anche a 1000 euro.

Preoccupazione
per
la
situazione
economicofinanziaria del San Domenico
che, stando alle “voci”,
rischierebbe il “default”, ovvero
il fallimento. A far precipitare

Attimi di paura a Collodi in seguito
allo smottamento di un pezzo di
collina su un tratto di via Vecchia. Il

terreno ha fatto crollare un piccolo
muro di contenimento adiacente
un’abitazione ed ha invaso la
strada. I motivi della frana, neanche
a dirlo, sono le abbondanti piogge.
La sosta nei parcheggi in zona
ospedaliera potrà essere pagata
anche con il Telepass. Gli utenti

potranno utilizzare le piste
abilitate evitando il ritiro del
“chip coin”.
Se la giocheranno Andrea
Giuntoli e Oreste Giurlani nella
corsa per decidere chi sarà il

hanno fatto irruzione e
messo a soqquadro ogni
cosa. Rubati un lettore dvd
e tre macchine fotografiche
digitali, danneggiati armadi
e mobiletti, e distrutti tanti
elaborati
realizzati
dai
bambini.

la situazione è l’emergere di
una pesantissima situazione
debitoria nei confronti della
Cooperativa che gestisce
i servizi di assistenza agli
anziani.

candidato a Sindaco di Pescia
del centrosinistra. Si vota il
prossimo 9 marzo.

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

393 89 49 297

Marco Ghera, servizio
per cerimonie e compleanni.

Il cercatore
C’è il tempo di vivere, e c’è il tempo di ricordare. Il confine, fra
loro, è ambiguo, confuso, incerto: non ci sono segnali evidenti di
quando il primo si trasformerà nel secondo: cambieranno, e tu con
loro. E’ un processo che, personalmente, ho intrapreso già da
alcuni anni, e solo oggi mi rendo pienamente
conto di essere diventato un cercatore di
ricordi. Non occorrono studi speciali, né
accorgimenti particolari: somiglia molto, se si
vuole, a tutti gli altri cercatori di cui è piena
questa terra. I primi che vengono in mente,
nostrani, sono i professionisti di tartufi, e gli
appassionati di funghi. Nel primo caso, i limiti
sono imposti dal territorio: ci sono eccellenze
nelle Marche, Umbria, Toscana e Piemonte, ed
è indispensabile l’aiuto canino. Diciamo che è un genere abbastanza
selettivo pur non essendo aristocratico. Tutto finisce nel momento
in cui il tubero viene scavato: ricordare si confonde col vivere. Di
seguito, il cercatore di funghi, dovunque si possano trovare. Prima,
quando i boschi erano tali, e davano cibo e vita a chi li curava, non
c’era l’assurda carica, a cui assistiamo oggi, di barbari scatenati:
cosa vuoi che ricordino, costoro? Un flagello che denota la deriva
di certa umanità. Non sanno, questi, come si cerca, e come si
ricordano quelle radure, quelle piante, quei silenzi. Un’arte
minima, rispetto alle grandi, ma certosina, solitaria, rispettosa, che
passava di padre in figlio, ieri. Poi, davanti al camino scoppiettante
(legno di castagno), rare parole sulle caratteristiche dell’annata,
con gli anziani ed i vecchi che rinnovellavano, lucidamente, le loro
stagioni. Con il passare del tempo, anche il ruolo di cercatore si è
trasformato. Il cinema e la televisione ci hanno portato gli
esploratori di ricordi, di uno spessore più elevato, più nobile.
Allora, abbiamo avuto quelli dell’Arca dell’Alleanza, riassunti in
Indiana Jones, le cui imprese eccezionali oscurano quelle dei veri
archeologi, che passano vite intere per aggiungere un tassello al
mosaico di una Storia Antica, patrimonio di tutti. Oppure, i
cercatori dello Yeti, ricordo himalayano degli albori dell’uomo,
creatura mitica che oggi è passata ormai di moda, come troppo
succede in questo mondo che divora se stesso ed i suoi aspetti più
spettacolari, senza pietà, voracemente. Erano di moda, ancora

tempo addietro, i cercatori di tesori, soprattutto navali. Il traffico
del Nuovo Mondo all’Europa sacrificò tanti galeoni, soprattutto
spagnoli, con le stive piene di ricchezze depredate ai nativi. In
chiave moderna, i cercatori di naufragi clamorosi, con il Titanic in
testa. Cercatori, sì, ma pochissimi di ricordi passati; la nostra
attuale società dà poco spazio ai sentimenti: oggi contano gli ori, i
soldi, lo spettacolo, e l’unica incertezza è data dalla oscillazione
dei cambi tra dollaro, yen ed euro. L’euro, proprio, che ha
soppiantato la vecchia lira, e quanti ricordi suscita ancora! Ma il
passaggio che più mi interessa non ha niente di veniale: è
esclusivamente sentimentale.
Tutti
abbiamo
metaforicamente uno zaino
dietro le spalle, pieno di
memorie che, giorno dopo
giorno, comunque, ci fa
inclinare.
Non
occorre,
secondo me, per riempirlo
aver
compiuto
imprese
memorabili, essere famoso,
distinguersi dalla massa. Il
vero cercatore sa trovare una
pepita d’oro nel suo passato
anche dopo un’esistenza
normale, uguale a quella di
tanti altri, come la mia. Cosa
fa, dunque, un cercatore di ricordi? Anche per lui ci sono delle
condizioni necessarie: quelle esterne e quelle interne. Esterne
come l’incipiente inverno, quando le giornate si fanno sempre più
corte, e la pioggia e il freddo dominano incontrastati. Interne, una
calma che scende dentro come la neve; ti rilassi, e cominci a
frugare nei raccolti che il cuore e la testa hanno immagazzinato nei
tempi andati. Quindi, niente aiuti particolari, né lunghe camminate
che, però, a volte sono stimolanti; una stanza silenziosa, una
finestra e la scia delle gocce di pioggia che scendono sui suoi vetri.
Ci sono giornate, così, in cui ti proponi un percorso da seguire,
anni e mesi da riscoprire e, con loro, tutti quelli che hanno girato,
insieme a te, quel brano di film che vuoi rivedere, rivivere. La

di ricordi
pellicola è datata; per questo è necessario trattarla con attenzione
perché già sai che non troverai tutto quello che cerchi: il tempo che
scorre ha i suoi diritti e li devi accettare. Se, comunque, il cercatore
ha ancora buona memoria, tante saranno le riscoperte che farà
perché riuscirà a scovare piccoli episodi, volti e luoghi in certi
angoli nascosti, e che avevano bisogno solo di essere rievocati.
Questo lavoro, questo rimuginamento è fatto da tutti, a quell’età;
la differenza sta nell’approfondire il tuo ieri, nell’accettare che
qualche memoria se ne sia andata chissà dove. Quindi, metodo o
improvvisazione. La seconda non ha bisogno di seguire certe
regole: esce all’improvviso, la
rivedi per pochi minuti, e
all’improvviso se ne va. Col
metodo c’è più fatica, un
percorso più lungo e tortuoso
da fare, quasi mai completo,
ma rintracciare ancora ciò che
eri tanti anni fa, in quel mese,
in quell’anno (il giorno è
fatica
enorme)
è
una
soddisfazione
particolare
come quando, dopo un
sacrificio non indifferente,
riesci ad ottenere ciò che
volevi: la pace interiore.
Questo sentimento, poi, ne
porta con sé altri: il piacere di recuperare, rivedere gli affetti dati e
avuti; le amicizie delle diverse età; le delusioni e le sconfitte, più o
meno brucianti; l’umanità incontrata ed i luoghi visitati; il lavoro
e le vacanze: come fai a dimenticarle? Gli incontri e gli
appuntamenti, e tanto ancora per non voler fare un elenco. Così,
tutto questo ricercare, e poi riscoprire, acuisce la tua nostalgia, che
fa scattare la commozione. Non è uno stato d’animo negativo, per
me, anzi: ci si commuove, e che vergogna c’è? Ci si commuove
quando si ripensa al passato, e a tutte le sue vicissitudini; per chi
c’è stato vicino, e se n’è andato; per un mondo, una società che ci
sembra fosse migliore di oggi, forse perché più ingenui, più
semplici, meno furbi e pretenziosi. E i primi passi dei figli, e la

strada che hanno preso; una tragedia naturale, una predisposizione
congenita: si può nascere, e vivere, anche così. Commozione che
porta, inevitabilmente, alla malinconia, ad un ostacolare, rifiutare
una realtà che ci sta sfuggendo di mano, per la nostra debolezza, i
nostri limiti. Il cercatore di ricordi, a questo punto, deve cambiare
rotta, zona di ricerca. Ecco che allora ci risollevano quei ricordi
più allegri, più coinvolgenti, più passionali. Come il cercatore di
funghi riesce a scovarne uno maestoso e saldo, così lo stesso per i
ricordi. Due, tre in particolare, tra tutti gli altri. E tessere di nuovo
la tela nelle parti che si è lisa, strappata. Così, tranquillamente,
cercando di partire dall’inizio, ripetere il percorso già fatto e che
sai, alla fine, non ti darà più la stessa felicità, ma ne rimarrai
comunque appagato. Tutti abbiamo queste pochissime
rimembranze, questi piccoli tesori di nostra proprietà, e che
conserveremo per sempre, distinguendoli, ogni volta che li
rammentiamo, da tutti gli altri. Si apre il cielo; spunta, timidamente,
un raggio di sole; l’atmosfera si fa più rilassata, meno coinvolgente
rispetto a poco prima. Si allenta la tensione, mentre si scende da
una nuvola immaginaria, che ci ha permesso di rivedere, dall’alto,
ciò che siamo stati ieri; all’inizio, con partecipazione; poi, di
seguito, con distacco, coscienti della realtà che ci circonda e di
cosa abbiamo effettivamente fatto. Le reminiscenze sono finite,
perché è finito il carburante affettivo. Si tirano le somme di queste
divagazioni d’annata. Si rientra in noi stessi, con i soliti impegni di
tutti i giorni: un po’ troppo uguali, l’uno dopo l’altro, che si
subiscono quasi passivamente, senza slanci. Intanto, la ricerca di
prima è stata fruttifera: ricordarsi brani del passato, e partecipare
con il cuore a quelle vicende, ci rendono sì un po’ melanconici, ma
quante scintille di vita, quanti sussulti d’affetto, quanta tenerezza
ci trasmettono! Non è difficile fare quel cercatore, e ci sono poche
regole. La principale è di non gettare via nulla di ciò che siamo
stati: sarà la mente a cancellare i momenti peggiori che abbiamo
passato (è un’autodifesa naturale!), ed a far risaltare, invece, quelli
più belli, intriganti, ancora indimenticabili. Non si sta poi così
male a ricercare. Domani, o quanto prima, avrei già un altro
programma da affrontare; uno di quelli tosti, profondi, viscerali.
Cercherò d’invecchiare un’ora con uno di quelli, e sentirmi di
nuovo contento di niente.

Gocce di

Ormai è diventata una tradizione consolidata e irrinunciabile, condizioni meteorologiche
favorevoli permettendo, s’intende. Il primo giorno di ogni nuovo anno mi alzo prima
ancora dell’alba per andare a festeggiare l’anno appena iniziato con una bella camminata in
montagna, una camminata apotropaica. Non mi sono mai interessati i festeggiamenti di San
Silvestro. Troppo caos, troppe aspettative immancabilmente deluse, troppi “pazzi” a giro per
le strade. E poi, si sa, da che sono piccola vado a letto con le galline… riuscire a stare sveglia
fino a mezzanotte per me è un’impresa quasi impossibile! E anche per questa volta infatti la
sera del 31 io e Rufus, il mio cane, siamo andati a letto presto e alle 6 della mattina successiva
eravamo già in partenza. Benvenuto 2014!
Essendo da soli è buona norma non avventurarsi in percorsi troppo impegnativi o difficili.
Così per quel giorno la nostra meta è stata il Monte Matanna, la più alta vetta delle Apuane
meridionali, con i suoi 1317 metri s.l.m., e grazie al cielo, non ancora deturpata dalle
innumerevoli cave che invece hanno devastato le sue sorelle marmoree.
Partenza da Pomezzana, una piccola frazione del Comune di Stazzema appoggiata sul versante
ovest del Matanna e caratterizzata da un campanile “cugino” della celeberrima Torre di Pisa
che, come quest’ultima, pende visibilmente. Per raggiungere il sentiero n. 106 si attraversano
le piccole vie del paese, tra le sue antiche case in pietra, fino a raggiungerne la sommità.
La prima bellissima sorpresa l’abbiamo avuta subito dopo avere imboccato il sentiero. Nel
silenzio più assoluto, sotto un cielo limpido e azzurro pallido di una mattina che lentamente
si stava svegliando, ho visto Rufus fermarsi di scatto e mettersi in posizione di punta. Fissava
un punto poco sotto il sentiero, da dove ho sentito provenire un rumore, un inconfondibile
crepitio di foglie. Dovevano essere degli animali, non c’era dubbio. Mi sono girata, ed erano
lì. Tre magnifici mufloni, che appena hanno sentito Rufus muoversi si sono diretti, correndo,
nel folto del bosco, sfuggendo al nostro sguardo. Le prime creature incontrate nel 2014.
Inequivocabilmente un segno di ottimo auspicio.
So che non dovrei dirlo, perché è tutt’altro che educativo, ma
amo andare in montagna da sola, anzi, per l’esattezza, con la sola
compagnia di Rufus. Amo ascoltare in silenzio i suoni della natura,
potermi fermare ogni volta che voglio ad osservare i piccoli particolari,
come le gocce di rugiada sulle foglie, i fiori appena sbocciati o ancora
in boccio, le mille creature che abitano questi luoghi, le nuvole che
giocano rincorrendosi, o il cielo limpido, ad annusare il profumo della
terra umida, delle essenze del legno, ad accarezzare gli alberi dai quali
mi sembra di ricevere la loro energia…. E quel giorno è stato così.
Ho cercato di imprimere indelebilmente nei file delle memoria ogni
cosa, perché ogni cosa mi è sembrata meritevole di essere ricordata
per sempre.
Le prime di forme di vita umana le ho incontrate al Città di Massa,
il rifugio posto in località Alpe della Grotta, a 865 metri s.l.m.,
abbracciato tra il caratteristico torrione del Procinto, con i suoi Bimbi,
l’imponente parete verticale del Monte Nona ed il Monte Matanna.
Un considerevole gruppo di persone, ancora mezze assonnate dopo
i bagordi notturni, si stavano preparando per ripartire. Qualcuno di loro era diretto ad
arrampicare alle pareti del Nona, qualcuno si accingeva a fare la ferrata del Monte Procinto,
altri, come me, erano diretti verso il Matanna. Sono ripartita prima di loro, per potere
continuare a godere la quiete in cui mi ero crogiolata fino a quel momento... Attimi di pura
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rugiada
asocialità, a volte capita. Salendo verso il Callare Matanna, la
piccola foce tra l’omonima vetta ed il Nona e tra il versante marino
e quello della Garfagnana, il panorama diventa ad ogni passo più
ipnotico. Il bosco piano piano si dirada e la vista inizia a spaziare
sulle vette circostanti e sul mare. La magia delle Alpi Apuane...
Essere al mare ed in montagna contemporaneamente senza dovere
possedere il dono dell’ubiquità. E giunta al Callare, dopo essermi
fermata a contemplare la distesa blu del mare da una parte e le
vette appenniniche imbiancate di neve dall’altra, non ho saputo
resistere alla tentazione…. Ora che ero lì avevo voglia di salire
anche in vetta al Nona, impossibile resistere ad una tentazione
tanto forte. Sarebbe come chiedere ad un bambino di stare seduto
a pochi passi da una scatola di cioccolatini senza poterne mangiare
nemmeno uno! Quindi… piccola deviazione sul percorso!
Un altro piacevolissimo incontro animale lo abbiamo avuto
appena giunti sulla cima del Matanna. Ho visto Rufus partire come
un fulmine in direzione della croce posta sulla vetta, ho alzato lo
sguardo e l’ho visto: un branco di capre selvatiche che pascolava
beato, almeno fino a che è arrivato Rufus a disturbarle e loro,
spaventate, si sono spostate di qualche decina di metri. In realtà
era Rufus ad avere più paura, infatti
si teneva a distanza di sicurezza da
tutte quelle creature ben più grandi
di lui, ma l’istinto evidentemente è
più forte della fifa e almeno la corsa
verso di loro è stata irresistibile!
Ci siamo fermati a pranzare in
vetta, con le capre che incuriosite ci
guardavano con le teste di sbieco e
l’aria interrogativa. Chissà che cosa
stavano pensando di quei due strani
forestieri venuti a disturbarle!
Benché una vetta considerata
“minore”, il Matanna non ha
niente da invidiare alle sue sorelle
Apuane. Il panorama che si gode da
lassù è mozzafiato a 360°. Da lì, nei giorni in cui l’aria è limpida,
si vede il litorale Tirrenico da sotto Livorno fino oltre il golfo di
La Spezia e sull’orizzonte svettano le isole, dalle piccole Palmaria,
Tino e Tinetto alla Gorgonia, Capraia, Elba e dietro la Corsica di
cui si possono vedere le cime più alte. Da qui si vedono le Alpi
marittime e poi, volgendo lo sguardo verso nord, i monti della
catena Apuana, tra cui si fa notare, forse più di ogni altro, il gruppo
delle Panie. Ancora, girando in senso orario, i più dolci rilievi della
Garfagnana con sullo sfondo la catena appenninica, per poi tornare
di nuovo sulle ultime cime Apuane: il monte Piglione, il Monte

Prana, e lì accanto il lago di Massaciuccoli. Non manca niente, non
manca davvero niente.
Mentre eravamo sulla cima, la Natura ci ha regalato un altro dei
suoi straordinari spettacoli. Il mare è diventato una lastra d’oro
lucente sotto i raggi di un sole che già si preparava a tramontare.
Riflessi aurei che nessuna macchina fotografica riuscirà mai ad
imprimere in tutta la loro magnificenza nonostante le più avanzate
tecnologie. E proprio là in mezzo una piccola barca a vela che
solcava lenta e leggera un mare surreale. La Natura si distinguerà
sempre per essere la più brava degli artisti. Nessun pittore è mai
riuscito e riuscirà a dipingere un quadro più bello di quelli che
dipinge Lei ogni giorno.
Dover ripartire per tornare a casa è sempre un po’ malinconico,
nonostante la gioia provata. Credo che faccia parte dell’innato
egoismo umano e della caratteristica a non accontentarsi mai
davvero del tutto. In realtà vorrei che momenti così durassero in
eterno. Ma anche il percorso di ritorno ci avrebbe riservato altre
gradite sorprese.
Come quasi sempre abbiamo fatto un percorso ad anello, tornando
dal versante opposto rispetto a quello da cui eravamo saliti e da dove
si può notare benissimo il particolare
colore rosa delle rocce del Matanna,
che lo distingue da tutte le altre sue
sorelle Apuane. Siamo quindi scesi
fino alla Foce del Pallone, così
chiamata perché nel 1910 venne
sperimentato un ingegnoso sistema
di trasporto che utilizzava un pallone
aerostatico che saliva lungo una serie
di cavi dal versante camaiorese di
Grotta all’Onda fino ad oltrepassare
la foce e raggiungere l’Albergo Alto
Matanna. Questo particolare mezzo
poteva trasportare comodamente
alcuni passeggeri, ma l’esperimento
non ebbe seguito e la struttura venne
danneggiata da una tempesta.
Prima di arrivare alla Foce del Grattaculo dove si trovano ancora i
ruderi di antiche abitazioni di pastori, abbiamo trovato a pascolare
una decina di bellissimi cavalli. E’ stato divertente vedere come
loro erano incuriositi da Rufus e si avvicinavano per vedere che
cosa o chi fosse, mentre lui, probabilmente spaventato dalla mole
dei colossi, si rifugiava tra i miei piedi!
Il primo giorno del 2014 ho riportato a casa tanta gioia, tanto
entusiasmo e tanta gratitudine per questa Vita che non finisce mai
di stupire.

CARNEVALE ED OLTRE...!!!
13/16
15/16
16/22
21/22
22/23
01/02
01/02
01/02
02/09
06/09
08/09
13/16
19/23
13/16
22/23
13/16
29/30
02/06
05/13
05/06
05/06

Febbraio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Febbraio
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Aprile
Aprile
Aprile
Aprile

Vienna San Valentino 2x1
a coppia
Venezia Carnevale in Laguna
Sicilia Special 2x1 		
a coppia
Carnevale in Laguna			
Carnevale in Costa Azzurra		
Venezia Carnevale in Laguna 		
Carnevale in Costa Azzurra		
Praga Special 2x1 		
a coppia
Andalusia Special 2x1
a coppia
Lourdes				
Napoli e le sete di San Leuco		
Budapest Special 2x1
a coppia
Barcellona e la Costa Brava Special 2x1
Medjugorie			
Roma e i Musei Vaticani		
Berlino Special 2x1 		
a coppia
Nizza e Grasse “la città dei profumi“
Olanda Special 2x1 		
a coppia
Portogallo Special 2x1
a coppia
Padova e la navigazione sul Brenta
Mercatini pasquali in Carinzia 		

€ 679,00
€ da 180,00
€ 890,00
€ da 180,00
€ da 150,00
€ da 180,00
€ da 150,00
€ 639,00
€ 1.099,00
€ da 350,00
€ da 170,00
€ 510,00
€ 485,00
€ da 325,00
€ da 175,00
€ 879,00
€ da 140,00
€ 989,00
€ 1.399,00
€ da 235,00
€ da 155,00

Una Domenica in nostra compagnia
14
16
16
16
16
16
23
23
23
23
23
23
02
02
02
02
02
09
09
16
16
22
23
23
30
30
06
06
13
13
13

Febbraio Terni - Festa di San Valentino 		
Febbraio Carnevale a Venezia 			
Febbraio Carnevale a Nizza “Re della Gastronomia“
Febbraio Carnevale a Viareggio 		
Febbraio Carnevale degli Agrumi a Mentone 		
Febbraio Festa della Mimosa a Mendelieu 		
Febbraio Carnevale a Venezia 			
Febbraio Carnevale a Nizza “Re della Gastronomia“
Febbraio Carnevale a Viareggio 			
Febbraio Carnevale degli Agrumi a Mentone 		
Febbraio Festa della Mimosa a Mendelieu 		
Febbraio Festa Viole in Costa Azzurra 		
Marzo
Carnevale a Venezia 			
Marzo
Carnevale a Nizza “Re della Gastronomia“
Marzo
Carnevale a Viareggio 			
Marzo
Carnevale a Cento 			
Marzo
Carnevale degli Agrumi a Mentone 		
Marzo
Modena - Terra dell’aceto balsamico
Marzo
Asti, Monastero Bormida - Sagra Polentone
Marzo
Sagra della Seppia sulla Riviera Romagnola
Marzo Treno dei Sapori sul Lago d’Iseo 		
Marzo Roma & i Musei Vaticani 			
Marzo Grazzano Visconi & Castel d’Arquato 		
Marzo Torino & la Villa della Regina		
Marzo Sanremo Corso Fiorito (possibile cambio data)
Marzo La Via del Prosciutto e del Grana 		
Aprile
Tarquinia e le Necropoli etrusche 		
Aprile
Trieste & il Castello Miramare 		
Aprile
Trento & la Fortezza Castel Beseno 		
Aprile
I Parchi della Val di Cornia 			
Aprile
Borgo Valsugana - Mercatini di Pasqua

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

55,00
62,00
55,00
50,00
55,00
55,00
62,00
55,00
50,00
55,00
55,00
55,00
62,00
55,00
50,00
62,00
55,00
68,00
55,00
55,00
80,00
57,00
68,00
60,00
55,00
72,00
68,00
57,00
60,00
85,00
55,00

Vieni a trovarci!
E’ uscito il nuovo catalogo
IN VACANZA 2014. Ti aspettiamo!
TOUR IN AEREO
Ogni domenica
Spagna, lo splendore delle 3 culture
6 giorni, volo escluso, € da
499,00
Ogni martedi
Marocco, le città imperiali
6 giorni, volo escluso, € da
540,00
Ogni sabato
Emirati Arabi, da Dubai ad Abu Dhabi
5 giorni, volo escluso, € da
670,00
Ogni lunedi
Alla scoperta dell’Oman
6 giorni, volo escluso, € da

870,00

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

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

- tempo di percorrenza: 90 min - lunghezza: 6,5 km difficoltà: tratti di asfalto e lastricato - cibi e bevande:
bar alla Croce della Cappella,fontana a Collecchio,bar
e fontana a Monte a Pescia, fontana a Cafaggio e dietro
il Palagio – calorie consumate: 400
partenza: dalla Chiesa di S. Michele (62 m slm) a sinistra per Via della
Cappella: due piolini segnano l’ inizio della ripida mulattiera fiancheggiata
da ulivi; più avanti all’ altezza di Villa Lauri la strada spiana: Valchiusa è
sulla destra mentre a sinistra scorgiamo poco lontani i ruderi abbandonati
dei nuovi insediamenti in via XXVII Aprile; oltrepassiamo un ponticello
su uno dei tanti rii che si incontrano nella passeggiata; dopo una breve
erta la mulattiera termina alla Croce della Cappella (148 m slm - km 1,1)
al davanti della quale si scorge la Marzalla, gradevole valle della nostra
città.
20 minuti: dalla Croce (ricordo di una
battaglia persa dai Romani contro le
popolazioni Liguri a.c.) si sale a destra
per la strada asfaltata, lasciando
poi sulla sinistra la deviazione per
località Chiari; in prossimità di Villa
alle Lame la salita spiana e sul
davanti appare il panorama della
città nel quale risaltano ruderi di altri
fabbricati sempre in via XXVII Aprile;
nei pressi c’è la villa che fu abitata dal
prof Cesare Pupilli (medico fisiologo
universitario a Sassari, Siena e
Bologna dove studiò il sistema
nervoso; Accademico dei Lincei, morì
nel 1973 dopo essere stato Sovraintendente della Biblioteca e del Museo
Civico di Pescia).
Si continua in salita e sulla sinistra fino oltre Collecchio abbiamo la
rigogliosa collina Cilindomini , si supera il rio che scende dal monte
Battifollino e si arriva a Collecchio.

40 minuti: sulla sinistra troviamo via Pio X che fa parte della Via
della Fiaba e che dà inizio all’ascesa verso il Battifolle di Collecchio o
Battifollino (409 m slm). Collecchio (215 m slm – km 2,4) è noto per la
chiesa dei ss. Vito e Modesto (vi si conserva la tavola de “il Martirio di
S. Vito” di Alessandro Tiarini, pittore bolognese del 1600). La messa si
celebra la prima domenica del mese, occasione giusta per ammirarne
il restauro del 2010; dal prato antistante la Chiesa si domina la città;
sottostrada è presente una fontanella; davanti alla chiesa nel settembre
1944 i Tedeschi fucilarono alcuni civili tra cui anche ragazzi. Si riprende a
salire e come in cartolina compaiono a nord le Tre Cupole che si ergono
dietro Monte a Pescia, in basso la Villa Cecchi di Barignano, a est la
chiesa di Santa Margherita e subito sopra di essa il paese di Vellano
situato sul colle successivo.
si prosegue e duecento metri prima di arrivare al Monte su una curva a
gomito superiamo il rio di Santo Stefano (è tributario del Pescia di Pescia
e nasce dal Colle Terminetto, 584 m slm, che separa le Tre Cupole da Villa
Basilica); su questa curva deviando a sinistra
possiamo lasciare il percorso principale e
dopo 200 metri di salita raggiungiamo il podere
Tignano di Sopra da cui si domina la città: da
qui parte un sentiero in quota che giunge a
ridosso del Monte.
55 minuti: Monte a Pescia (319 m slm – km
3,5) era detta la “Fiesole dei pesciatini” per la
bellezza del paesaggio e delle ville abitate dalle
famiglie più importanti ed influenti della città
(Cappelletti, Cecchi, Pellegrini, Buonvicini,
Pagni). Da esse sono nati industriali della seta,
eroici soldati, condottieri, prelati, notai, artisti,
storici. E’ sede della chiesa di San Bartolomeo
(possiede un San Bartolomeo robbiano in
terracotta e una croce lignea del secolo XI).
Vi è sepolto Cristofano Cappelletti, industriale della seta, amico del
Granduca di Toscana). Nella cappella adiacente invece è sepolto il
maestro Giovanni Pacini. Continuando il percorso, dopo trecento metri
si devia a destra; a sinistra invece ci si collega al Valleriana Trekking; si

Chiesa di San Michele – Croce della Cappella –
Collecchio - Monte a Pescia – Chiesa di San Michele
scende tra gli ulivi, si attraversa nuovamente il rio Santo Stefano e poi
lasciandosi a destra la imponente Villa Cecchi si percorre il sentiero e
in breve si giunge a Barignano (179 m slm – km 4,5) noto per il frantoio.
Sulla sinistra, in basso, scorre il rio Bareglia.
in ripida discesa, scivolosa per l’erba e il muschio, tenendo la chiesa di
Santa Margherita sul colle a sinistra, giungiamo in località Le Pancore
(chiesetta sulla sinistra) e poi Cafaggio, sede della villa dell’antica e
nobile famiglia Bonagrazia (vi soggiornò Giovanni Boccaccio nel 1300).
La villa fu poi di proprietà dei Convalle, il canonico Francesco e l’ avvocato
Pietro, che sfruttando le sorgenti dei colli circostanti portarono l’ acqua a
Barignano, Cafaggio e Castello.
Prima di oltrepassare l’antica porta di Cafaggio e l’arco con l’acquedotto
per il Convento c’è una fontana (km 5,3); più avanti a sinistra in alto si
trova la Casa di Nazareth o Convento di Castello (in passato intitolato a
San Francesco di Paola e edificato sulle rovine della Fortezza di Bareglia;
parte delle antiche mura sono tuttora visibili anche se col tempo crollarono
o furono abbattute. La fortezza
insieme al mercato, le capanne e
gli opifici di lavorazione del ferro
costituiva la zona della Ferraia, cioè
l’antico insediamento sul lato destro
del fiume. Oggi la Casa di Nazareth è
centro di esercizi spirituali per giovani;
la chiesa annessa, disegnata dal
pesciatino Gian Antonio Tani ad inizio
1700 possiede tele d’epoca dipinte
tra gli altri dai pesciatini Benedetto
Orsi, Madonna e Santi, e Innocenzio
Ansaldi, La morte di Sant’Andrea;
proprio a Sant’Andrea era intitolata
l antica chiesa che sorgeva in
prossimità del Castello di Bareglia e
di cui vi sono notizie sin dal 1132. Scendendo verso Pescia sulla destra,
in alto, si osserva il Colle dei Fabbri (dove le maestranze nel 1800
lavoravano il ferro e dove ora si trova la Casa di Riposo San Domenico),
in basso notiamo la villa del Maestro Pacini, Villa Marianna Scoti, dal

nome della moglie. Pacini, catanese, musicista e compositore di settanta
opere, di cui la più famosa Saffo eseguita al San Carlo di Napoli nel 1840,
il Maestro morì quì nel 1867. A lui sono dedicati il Teatro di Pescia con la
via adiacente e il Giardino Comunale di Catania; si dice che Gioacchino
Rossini in una lettera gli chiedesse espressamente
i fagioli di Sorana come compenso per la correzione
di alcune partiture. La villa, circondata da resti di
antiche mura che si congiungono a quelle della
soprastante Villa Cafaggio, confina con via San
Policronio, lastricata in pietra e sede della Via Crucis.
80 minuti: sempre in discesa si percorre Via S.
Girolamo Emiliani da cui si osserva lo storico
quartiere delle Capanne; a metà di questa via sulla
sinistra c’è via dei Colletti, la strada più stretta del
nostro comune, e per questo prima denominata via
della Puce (essa conduce in via Oberdan, nel cuore delle Capanne). Si
incontra poi il Palagio, antica sede del Podestà di Pescia ed attuale sede
permanente della Gipsoteca Libero Andreotti (1875 – 1933, pesciatino
considerato il maggiore scultore italiano del primo novecento; la famiglia
ha donato 230 modelli in gesso) e delle opere della scultrice Bice Bisordi
(1905 – 1989; famose le sue teste in bronzo di Papa Giovanni, Paolo VI
e mons. Simonetti)
dalla piazza del Palagio si percorre via Agostino Cornacchini, pesciatino
che nel 1725 creò la scultura equestre di Carlo Magno situata nel portico
berniniano di San Pietro e la scultura di San Giovanni sita a Ponte Milvio
a Roma; progettò anche la scalinata della Chiesa dei Santi Stefano e
Niccolao, che incontriamo sulla destra; nella chiesa, già menzionata nel
secolo XI, rifatta nel trecento e più volte ristrutturata si conserva il dipinto
“Le Nozze di Cana” di Benedetto Pagni da Pescia (sec. XVI); la lunetta
sopra il portale è un mosaico raffigurante S. Dorotea e i Santi Stefano
e Niccolao, eseguito nel 1964 dal pittore Nino Borghesi (Roma 1892,
Pescia 1982); davanti alla Chiesa c’è il Museo Civico chiuso ormai da
anni per restauro.
Poi per le vie interne della Pescia antica si giunge al punto di partenza
(km 6,5) arrivo: 90 minuti

VILLAGGIO ALBERGO
SAN LORENZO &
SANTA CATERINA

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

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

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

IL TEMPO
e le meridiane

Per le festività Natalizie mi sono dato alla pazza gioia, uscendo
totalmente dal seminato; ora è il momento di riprendere il
percorso sulla misura del tempo trattando di un
orologio solare tra i più semplici ed intuitivi che
esista, e cioè quello detto
“Equinoziale od “Equatoriale”.
La maggior parte delle antiche
meridiane greche o romane
consisteva fondamentalmente in
strumenti basati sul medesimo
principio. Questo tipo di
orologio è una semplificazione
di uno strumento di grande
complessità, la cui invenzione Fig.1
risale a più di un millennio fa ed è la Sfera
Armillare. Si tratta della rappresentazione
concreta della sfera celeste, spesso arricchita
anche dalle orbite planetarie ed altri elementi
astronomici e, talvolta purtroppo, anche
astrologici. Una famosa Sfera Armillare si
trova, per esempio, sulla facciata della chiesa
di Santa Maria Novella a Firenze in compagnia
di altre 4 meridiane. Il tutto fu progettato e
costruito dal padre Ignazio Danti nel XVI
secolo su ordine di Cosimo De Medici.
Ricordando un piccolo esempio che abbiamo
Fig.2
visto in un precedente articolo parlando di
orologi portatili, vediamo ora più da vicino
come è fatto un orologio equatoriale di grandi
dimensioni. La fig.1 ci mostra un orologio
equatoriale di qualche secolo fa, che si trova a
Pechino, nella Città Proibita. Nella stessa città
ce ne sono parecchi, tutti più o meno identici.
Tenuto conto che Pechino, come Pescia, si
trova nell’emisfero Nord (per l’emisfero Sud
il ragionamento andrebbe fatto all’inverso),
vediamo come funziona. Il disco di marmo, del
diametro di circa 50 cm, rappresenta l’equatore ed
è attraversato al centro da una bacchetta metallica
che rappresenta l’asse terrestre. Questa, essendo Fig.3
perpendicolare al piano equatoriale, passa per i poli celesti Nord

e Sud. Tutto il complesso è orientato verso Nord ed, in pratica,
sulla continuazione superiore dell’asse potremmo vedere la
Stella Polare. Il 21 marzo, giorno dell’Equinozio di
Primavera, il sole passa dall’emisfero Sud a quello
Nord e quindi comincia ad illuminare la superficie
superiore del disco permettendo allo Gnomone
(costituito dall’asse terrestre) di proiettare su di esso
la propria ombra. Il disco è suddiviso in 24 parti
uguali e l’ombra dello gnomone indica l’ora solare.
Nel periodo successivo, fino al 21 giugno (Solstizio
d’Estate), il sole si alza sempre di più sull’equatore
e poi scende di nuovo fino all’Equinozio di Autunno
(23 settembre). Da questo momento, e per altri sei
mesi, il sole illumina l’emisfero Sud e quindi la
faccia inferiore del disco di marmo. Per poter
leggere l’ora bisogna allora piegare il collo e
guardare da sotto in su, il che non è per niente
comodo.
Per ovviare a questo inconveniente è stato
inventato un orologio equinoziale nel quale
il disco è stato sostituito da mezzo cilindro,
voltato verso Sud ed inclinato come l’asse
terrestre, quindi in funzione della latitudine
geografica della località. La faccia interna del
mezzo cilindro è suddivisa in 12 ore, e su di
essa l’ombra proiettata dall’asse (gnomone)
indica l’ora solare. In questo modo l’orologio è
illuminato durante tutto l’anno evitando scomode
acrobazie per leggere l’ora anche in inverno.
Nella fig.2 un esempio di un orologio equinoziale di
questo tipo, ridotto all’essenziale.
Gli orologi solari equatoriali non sono molto rari
anche perché la loro progettazione e costruzione
costituiscono un ottimo e piacevole esercizio
per gnomonisti e dilettanti. Fra quelli costruiti in
epoca moderna mi piace citare uno strumento che
si trova nell’Istituto Omnicomprensivo di Peccioli
(fig.3). Fu donato dalla città tedesca di Ellhofen,
in occasione del gemellaggio fra le due cittadine e,
nell’inverno del 2006, ebbi il piacere di ricevere l’
incarico di posizionarlo e metterlo in funzione.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
PERCHE’ FARE IL COMPOSTAGGIO
Cosea Ambiente S.p.A., in funzione della
particolare morfologia del territorio
gestito, è stata una delle prime aziende ad
incoraggiare la pratica del compostaggio
domestico come uno dei metodi per
ridurre la quantità dei rifiuti organici, e
per valorizzare il ciclo integrato dei rifiuti
e le “buone pratiche” del riciclaggio da
parte dei cittadini.
Da alcuni anni, infatti, Cosea Ambiente
S.p.A. offre la possibilità a tutti di dotarsi
gratuitamente di una compostiera per
trasformare i propri rifiuti organici in
compost. Il compostaggio si rivela un
hobby interessante che aiuta a
comprendere come ciò che consideriamo
“rifiuto” può diventare una nuova risorsa a
costi ridottissimi.
Ad oggi, delle compostiere sono già state
distribuite gratuitamente nei Comuni
serviti da Cosea. Chi non l'avesse la può
richiedere a Cosea Ambiente S.p.A.
chiamando il numero verde 800-629625.

IMITIAMO IL CICLO DELLA
NATURA
Le sostanze organiche di origine vegetale e
animale (foglie secche, rami, carcasse di
animali, ecc...) vengono decomposte dai
microrganismi presenti nel terreno e
restituite, al termine di un lungo processo, al ciclo naturale.
Le componenti meno degradabili rimaste
costituiscono l’humus, prezioso per la
crescita di altri vegetali. L’humus è una
vera e propria riserva di nutrimento per le
piante perché è capace di liberare,
lentamente ma costantemente, gli
elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio
tra i più importanti) che assicurano la
fertilità del suolo.
Con il compostaggio si vogliono imitare,
riproducendoli in forma controllata e
accelerata, i processi che in natura
riconsegnano le sostanze organiche al
ciclo della vita. In altre parole, il processo
per creare il “compost” simula quello della
natura. In questo modo, molto di quello
che sprecheremmo con alcune delle
nostre abitudini quotidiane (ad es. scarti
del giardino, dell’orto e della preparazione
dei pranzi) può essere nuovamente utile.

TANTI MODI DI COMPOSTARE
La possibilità di circolazione dell’aria e il grado di isolamento termico differenziano le
tipologie costruttive della compostiera. Bisogna tenere presente che l’aerazione del
materiale e il suo rivoltamento periodico sono gli elementi che determinano la buona
riuscita del compostaggio o meno.
Vediamo i diversi tipi di compostiere esistenti:
La compostiera chiusa: è quella distribuita gratuitamente da Cosea Ambiente Spa a chi ne
faccia richiesta. Garantisce un’ottima indipendenza dal clima e richiede interventi periodici
per l’aerazione ed il rimescolamento in modo da ottenere una corretta maturazione.
La compostiera a rete: i vantaggi di questa compostiera sono l’ottima aerazione, la discreta
facilità di rimescolamento del materiale, l’indipendenza del clima e l’occultamento visivo.
La cassa di compostaggio: se costruita razionalmente presenta un’ottima aerazione, una
buona praticità per il rimescolamento e il rivoltamento. Durante la stagione fredda è
consigliabile ricoprirla con uno strato di foglie o paglia di 5-10 cm.
Il cumulo: consigliato per chi dispone di un giardino molto grande o abita in campagna.

Scarica il manuale completo in PDF da:

www.coseambientespa.it/compostaggio.pdf
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