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Il comune di Pescia ha firmato nei giorni scorsi con i
comuni di Montecatini Terme e Monsummano Terme
un protocollo d’intesa per avviare un percorso coerente
con le indicazioni strategiche dell’assessorato al
Turismo della regione Toscana. Ovvero, valorizzare e
“mettere in rete” le proprie attrattive turistiche come
terme, musei e Pinocchio.
Insomma, si punta a creare percorsi turistici alternativi
così che il turista, o l’avventore occasionale, non si
fermi troppo a Montecatini ma vada a curiosare in
Valdinievole e a Pescia, soprattutto, con un patrimonio
storico, culturale e paesaggistico di pregio.
In tutta sostanza, può succedere che il turista alloggiato
a Montecatini, annoiato di passeggiare tra
viale Verdi e piazza del Popolo, decida di
visitare Pescia almeno per qualche ora.
Già…può succedere, ma dubitiamo che
succederà. D’altronde, guardando indietro,
non si sono mai viste comitive di turisti
“termali” passeggiare tra i cantini della nostra
città, in transito tra la Cattedrale del Duomo
e la gipsoteca Andreotti, camminare sul
fiume e in collina, fare shopping nei negozi
del centro. I commercianti montecatinesi
se li sono tenuti sempre ben stretti i turisti,
eccome. Va bene “prestarli” a Firenze, Pisa
o Siena –mica si può dire di no al David di
Michelangelo o a piazza del Campo- ma al
pomeriggio è bene che tutti quei turisti se ne
tornino a Montecatini. Lì, tra un bicchiere
di acqua termale e l’altro, ce n’è per tutti i
gusti… .
Chissenefregava di Pescia e dei fiori, di Collodi e
di Pinocchio. A chi importava “lavorare assieme” o
fare “sistema” (parola oggi molto di moda)? E noi,
pesciatini, anziché guardare altrove, magari verso
la provincia di Lucca, alla quale siamo legati dalla
storia e da un’economia cartaria e florovivaistica, ci
siamo sempre pianto addosso, stretti tra l’imperizia
di tanti amministratori e l’illusione di tempi migliori.
Pensiamo invece alle grandi potenzialità che potrebbe

avere Collodi con il Parco di Pinocchio unito alla
Valleriana, alle Ville Lucchesi e alla città di Lucca.
Montecatini e Monsummano sono entrambe città
termali, qualcosa in comune pur l’avranno, ma Pescia…
no. Ve lo immaginate poi un pesciatino che parlando
ad una turista, con improbabile spirito collaborativo,
le dice “signora, c’è mai stata a Montecatini? Ci vada
appena può, è una città carina e gli abitanti sono gentili
e simpatici”. O viceversa, naturalmente.
Ma tant’è. Montecatini e Monsummano ci sono toccati
come partner per rilanciare il turismo, con il placet
della Regione sempre pronta a magnificare le proprie
scelte. Speriamo che non finisca come l’ospedale... .

Ce ne faremo una ragione, ma non illudiamoci
troppo di vedere fiumi di turisti scendere dai pullman
parcheggiati in piazza del mercato e “salire” verso
la città. Bene farebbe, invece, il sindaco Giurlani a
stringere accordi con i comuni di Lucca, Capannori e
Montecarlo. In comune ci sono, con Lucca una storia
andata avanti fino al 1928, con Capannori l’idea di
ampliare il parco di Pinocchio, con Montecarlo ulivi e
vigneti. Chi vuol dire la “sua” sulla questione si faccia
avanti, nei prossimi numeri ospiteremo un ring.
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CAOS TOTALE
Un caos totale e lui era lì in mezzo, come un pesce
nell'acquario che è sì libero di girovagare ma sempre
e comunque in uno spazio ben delimitato, è solo una
questione di sopravvivenza...e di pareti... .
Quel caos lo aveva creato lui ed in certi momenti
ne era quasi orgoglioso, arrivando spavaldamente a
vantarsene con gli amici ed a considerarlo un artistico
ordine, ecco, una volta disse proprio così, che quelle
strane e mutevoli costruzioni che si venivano di giorno
in giorno mostrando nel suo salotto non erano altro
che una forma artistica di ordine, e la bravura stava
nel saperne scientemente carpire l'essenza, saperci
sguazzare dentro insomma senza perdere mai la
bussola e ritrovare sempre non la strada di casa ma la
porta per uscirci, da quella casa.
Inizialmente non era sempre stato così, anzi,
l'appartamento era carino, piazzato in un bel quartiere
con tutto a portata di mano, la fermata del metrò, il
negozio del pane, il fruttivendolo sotto casa aperto
fino a tardi la sera con la merce in svendita dopo una
certa ora, una zona verde, col fiume vicino per andare
a correre e sentirsi refrigerati nel corpo e nell'anima, e
bon ton anche gli arredi, di un gusto classico ma non
troppo, con qualche pezzo di recupero, ma vecchio o
stonato no, proprio non direi.
E la vita intanto correva, correva veloce come sui
binari di un treno con poche e fin troppo prevedibili
fermate, stagione dopo stagione, notte dopo notte,
alcune di veglia e di festa ed altre di pensieri contorti,
tutti riavvoltolati su se stessi, un groviglio di ricordi e di
idee in un mix agrodolce di passato e di futuro vicino
e lontano insieme.
Poi il lavoro che si era perso, senza un'apparente
spiegazione, ed improvvisamente troppo, tanto tempo
libero innanzi a sé, e fin troppe, tante giornate vuote da
riempire non si sa con che, con quale sapore.
Così era rimasto con il guscio di un bignè vuoto in
mano, uno scheletro di dolcezza e di tristezza, difficile
da riempire nuovamente, a meno che uno non sia uno
di quei pasticceri con la fantasia dentro, uno di quelli che
da un niente tira fuori il fiore dal cilindro con un inatteso
colpo da maestro, dei fornelli in questo specifico caso.
La sua vita piombò dunque nel caos totale, anzi, fu il
caos che si appropriò di lui, confondendogli le cose, il
loro antico ordine, e nascondendocelo dentro, dentro

quelle pile immense di piatti abbandonati in cucina
per giorni e giorni, in mezzo a tazze incrostate di caffè
ed ammassate una sull'altra come torri di un castello,
fra abiti impataccati e sdruciti gettati sul divano ed
una cappelliera agghindata come un albero della
cuccagna straricco di doni d'ogni tipo, anche i più
inimmaginabili.
In sostanza, la bottega di un rigattiere era un
nonnulla, una pochezza, una quisquiglia, a fronte
di quell'accampamento che di militare non aveva
davvero niente, essendo perennemente governato
dall'anarchia.
Sapone per i piatti mischiato col bagnoschiuma,
piramidi di barattoli fin quasi a coprire lo schermo
del televisore, della cui materiale e tangibile esistenza
si aveva contezza unicamente perché ogni tanto si
sentiva qualche vocina flebile flebile in sottofondo o
una notizia di cronaca locale diversa dai soliti borbottii
del padrone di casa, più brontolone di una di quelle
pentole che per giorni e giorni bollivano e ribollivano sul
gas, propinando sempre la stessa minestra riscaldata
ad ogni pranzo e ad ogni cena.
Per pigrizia anche pane e latte non si compravano,
rinciottolandoli qua e là, travasandoli da una bottiglia
riciclata a un vaso, da
un vassoio a quell'altro,
contribuendo ad aumentare
quel caos che ormai
regnava irrimediabilmente
sovrano.
Ma anche nelle notti più
nere delle volte appare una
stella cometa ad illuminare
la strada.
In un giorno qualunque
di un anno qualunque –
anche il calendario era
rimasto seppellito in mezzo alle suppellettili da chissà
quanto tempo- il campanello suonò: la nuova vicina
con una tazza pulita in mano disse “Salve, mi chiamo
Linda, avrei bisogno di un po' di zucchero...”. Linda,
quando si dice il caso, ecco come trovarsi nel posto
giusto al momento giusto.. . Gli incendiò il cuore, lo fece
precipitare in un vortice di emozioni, e fu davvero caos
totale, e fu davvero amore.
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

AAAAAAAAAAH!!!

LUCAAAAAA!! Unne posso piùùù!
Quando vedo le watzappate da parte tua, ho il terrore di leggere “ALESSIA
ARTICOLOOOOO”! Ma come son corti ‘sti mesi?!?! Ma unni si pole mia
inventà che le bambole si pettinano da sé, alle genti... (Da ndò l’ho tira fori
questa? Mah…)
Ma salve a tuttiii! Come state? Voglio iniziare con un argomento originale,
mai raccontato in questi ultimi tempi... SANREMO. A parte di scherzi, a mio
parere quest’anno è tornato ad essere un bel SANREMO... è inutile, Carlo
Conti è e sarà l’unico successore del mitico Pippo Baudo, veramente bravo,
bravo, bravo, per forza, è toscano! E anche qualitativamente (maremma che
parolona), musicalmente parlando, è stato nettamente superiore. I cantanti,
per me, sono stati tutti bravi, eleganti, educati, ecc... Via m’è garbato un
mucchio! Come valletta ci sarei stata meglio io ma... ero già impegnata,
sarà per la prossima.
Come? I nipotini? Sì stanno benone grazie... Per chi non lo sapesse (mi pare
strano, perché ho riempito le pagine di FB, e non solo, con questa notizia)
sono diventata nonna, di sette canini... Via, ora il dovere chiama.
Vi ricordate l’argomento trattato nell’ultimo articolo? LA TALASSOTERAPIA.
Ecco, stiamo avendo risultati non eccezionali, di più. Con il solo aiuto della
natura, PSORIASI, DERMATITE, FORFORA, UNTUOSITA’, SECCHEZZA
E PRURITO (della testa) migliorati del 70%, capelli più CORPOSI, LUCIDI,
SENZA CRESPO dalla prima applicazione di soli 15 minuti. Non dovete
necessariamente farvi i capelli, potete benissimo averli già lavati da sole
a casa o dal vostro parrucchiere di fiducia e venire qui soltanto per la
TALASSOTERAPIA. E c’è chi dirà: “certo furbina, così poi spera che
qualcuno rimanga a servirsi da loro...”. Sia mai che possa pensare una cosa
del genere bada... Ora scusate ma... improvvisamente ho rotto lo schermo
del computer con il naso... non so, come fosse improvvisamente allungato...

BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO
P.S. Ci sono molte altre novità in arrivo! Mah, sennò, al prossimo “ ALESSIA
ARTICOLOOOO” di Luca, che m’invento?

Vittoria e
successo

Non so perchè, ma oggi la mia mente si è imbattuta sulla sottile
mastodontica differenza che passa tra la vittoria e il successo. La
vittoria, apparentemente uguale al successo è il risultato obiettivo
che viene raggiunto in una sfida, dove sia presente un esito o
una classifica, il successo invece è di tutti, è personale ed eleva
chi lo raggiunge lo mantiene. Non è comunque questo che mi
ha positivamente scioccato e commosso. Interpellando Google
sull’argomento, al fine di testare chi altri avessero affrontato la
differenza tra vittoria e successo, mi sono imbattuto in John R.
Wooden, allenatore di pallacanestro e cestista, famoso non solo
per la sua carriera sportiva, ma soprattutto per le sue capacità
formative e per la sua saggezza. prerogativa rara e preziosa
quando si ha a che fare con giovani. Primo nella storia ad essere
eletto nella Basketball Hall of Fame sia come giocatore che
come allenatore. In suo onore è stato istituito il John R. Wooden
Award, premio annuale per la pallacanestro a livello universitario.
Questo signore affronta con naturalezza ed ironia la differenza
che può rappresentare perseguire la vittoria oppure il successo
personale. Tende ad esaltare le
rispettive prerogative, tenendo
conto che tutti noi siamo diversi e
ad ognuno di noi non è dato “esser
bravi in tutto”, sottolinea che nella
sua carriera ha vinto molte partite
pur “perdendole” e ne ha perse altre
“vincendole”. Il risultato numerico è
del tutto marginale, ciò che secondo
Wooden conta è quanto di noi stessi
viene messo in quello che si fa.
Non ultima nella sua condotta
sportiva e nella sua capacità
di allenare atleti, l’ etica e la
morale che vogliono sempre
l’uomo dignitoso, pulito e
rispettoso, prima dell’atleta
dalle grande performance.
Questi semplici e non scontati
insegnamenti portano tutti noi
ad avvicinarci (qualsiasi sia l’età) allo sport, non per emulazione
o per collezionare vittoria, bensì per “eccellere in noi stessi”.
Gli insegnamenti di Wooden mi hanno colpito e mi rendo conto
sempre più che Meeting Club da sempre condivide questo modo
di vivere lo sport.
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Diario di un Erasmus a Lisbona

parte 2

Come promesso, ecco il secondo post che racconta il mio Erasmus
a Lisbona: in questo si parlerà di università, della vita nottura, dei
portoghesi e della loro lingua.
UNIVERSITA’
Lisbona è piena zeppa di università. Pubbliche, private, ibride, ce
n’è per tutti i gusti. Io frequento l’Universidade Catolica Portuguesa
che sì, come dice il nome, è cattolica; se ci fosse una classifica
dei paesi “più cattolici” al mondo, il Portogallo probabilmente
si collocherebbe davanti all’Italia. Non per questo, comunque,
non sono al passo coi tempi: molti corsi, alcuni anche innovativi,
ottimi professori; insomma, università anche molto quotate dove
escono fuori fior di manager e imprenditori, tanto che uno si chiede
come faccia il Portogallo ad aver vissuto una crisi economicofinanziaria così profonda, anche se ora piano piano si notano segni
di miglioramento (nota della redazione: probabilmente il nostro
paese è rimasto l’ultimo della classe). Ogni lezione è seguita da
molti studenti internazionali: diciamo che 50% sono portoghesi, gli
altri provengono un po’ da tutto il mondo, soprattutto Germania,
Spagna, Italia e Francia.
VITA NOTTURNA
Beh della vita notturna, componente fondamentale di uno
studente Erasmus, c’è allo stesso tempo poco e molto da dire.
Poco perché, essendo una città
fondamentalmente piccola (meno
della metà degli abitanti di Milano),
non sono moltissimi i luoghi in cui
uscire e ritrovarsi con gli amici.
Il quartiere più famoso, posto di
ritrovo per generazioni di studenti
Erasmus e non, è il Bairro Alto
(che alla lettera significa “Quartiere
Alto”). E si pronuncia “Bairro”, non
“Barrio” alla spagnola, e questa è una
cosa molto importante se non volete
finire annegati per opera di qualche
portoghese nel fiume che costeggia
Lisbona, il Rio Tejo. Allo tesso tempo
però si potrebbe parlare ore della vita notturna lisbonese: tutte le
singole sere della settimana (e quando dico tutte intendo davvero
tutte) sono organizzate diverse serate in locali sparsi per la città,
con le varie associazioni studentesche e Erasmus che guadagnano
fior di quattrini nella vendita di biglietti. Insomma, a Lisbona c’è
sempre qualcosa da fare.
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I PORTOGHESI E IL PORTOGHESE
I portoghesi sono persone molto socievoli e disponibili ad aiutarti.
Dimenticate quando vi ho detto che vi butterebbero nel Rio Tejo,
non lo farebbero mai. Sono molto calmi (forse fin troppo, ed è
per questo che Lisbona sembra scorra ad una
velocità quasi pachidermica) ma forse sarà
che ormai mi ero abituato a Milano dove pure
la vecchietta che andava a fare la spesa aveva
fretta?] e trovano sempre del tempo da dedicarti.
Sanno l’inglese e lo parlano molto meglio
rispetto ai coetanei italiani. Il problema è quando
parlano portoghese. Il portoghese è una lingua
abbastanza complicata per noi italiani, con suoni
molto cupi e un ritmo singolare da assimilare;
diffidate di quelli che vi dicono “gli italiani
possono imparare facilmente lo spagnolo e il portoghese”: se ciò è
vero per la prima delle due, è meno vero per la seconda. Comunque
sto cercando di familiarizzare con la lingua grazie all’aiuto di una
delle decine di scuole portoghesi sparse in giro per la città. Arrivato
a questo punto so prenotare un tavolo al ristorante e ordinare un
“bacalhau com batatas” o una “ginja no copo de chocolate” (un
liquore fruttato servito in un piccolo bicchiere di cioccolato, ma se
siete interessati al cibo rileggetevi il primo paragrafo). Insomma,
sopravvivo anche non masticando molto la lingua.
Concludendo, bisogna dire che
Lisbona è una città che merita una
visita, di breve o lunga durata che sia,
e per questo ho deciso di descriverla
(a modo mio) in questo post. Ma
rimarrà deluso chi aspetta di trovarsi
di fronte a una classica capitale
europea, come Londra o Parigi;
niente di tutto questo, Lisbona è
unica, è una città piena di energia,
iperattiva, ma che al tempo stesso sa
anche fermarsi e rilassarsi, magari
guardare un bel tramonto, e bersi
un bicchiere di Porto. E ascoltarsi il
Fado, un genere di musica popolare
molto malinconica, resa famosa da Amàlia Rodrigues, che merita di
essere ascoltata nelle strade della città almeno una volta nella vita.
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riceve su appuntamento presso la Pubblica
Assistenza in piazza XX Settembre a Pescia

Metodo VODDER
La tecnica di linfodrenaggio più
diffusa
Mi chiamo Forti Paola, Fisioterapista diplomata presso le Terme
di Montecatini Terme nel 1992. Dal 1993 lavoro nel ramo
fisioterapico. Attualmente svolgo la mia professione presso la
Pubblica Assistenza di Pescia.
Nel 1994 ho conseguito il Diploma di Linfodrenaggio di primo
livello presso le Terme di Montecatini. Nel 1998 ho frequentato
un corso di specializzazione di Chinesiterapia organizzato dalla
Federazione Nazionale dei Massofisioterapisti.
Nel 2005 ho conseguito l’attestato di Tecniche manuali di
Linfodrenaggio “Metodo Vodder” presso E.N.F.A.P. e nel 2014
ho ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento alla
qualifica di Fisioterapista.
Con questo articolo, vorrei spiegarvi cosa è il Linfodrenaggio e
quali benefici può apportare al paziente che lo effettua.
Il Linfodrenaggio, detto anche drenaggio linfatico, è una tecnica
basata sulla manipolazione manuale del corpo che viene praticata
similarmente ad un massaggio, agendo, nello specifico, sul
percorso del flusso dei vasi linfatici con una serie di benefici che
verranno trattati in dettaglio.
Secondo i fautori del linfodrenaggio, questa tecnica si
distaccherebbe in realtà da altri massaggi, perché produttrice di
efficaci effetti su cute e sottocute, ma non sui muscoli.
Il drenaggio linfatico manuale, o linfodrenaggio manuale è un tipo
di massaggio molto utilizzato
in medicina, pur essendo
una tecnica al confine tra
medicina ed estetica. Va detto
però che gran parte della
fama del drenaggio linfatico
manuale è dovuta alla sua
diffusione come terapia
contro la cellulite.
La tecnica manuale di
Vodder consiste nel compiere sui tessuti manipolazioni di diverso
tipo allo scopo di stimolare lo scorrimento meccanico della linfa
(ripristinandolo o accelerandolo) nella direzione del flusso dei vasi

allontanando i liquidi in eccesso dai siti di interesse.
Viene eseguita attraverso leggere pressioni circolari, ovali
e rotanti, più o meno estese e profonde,
simili a carezze, tali da produrre sulla pelle
spostamenti longitudinali e trasversali,
evitando scivolamenti o frizioni.
La delicatezza dei movimenti e la limitatezza
di alcune pratiche, viene scelta per non
provocare danni ai delicati capillari sanguigni
e linfatici, infatti la manipolazione deve
risultare indolore ed incapace di provocare
rossore nelle parti trattate.
Il linfodrenaggio produce svariati benèfici effetti: da quello
vegetativo, che deve avvenire lentamente in maniera ripetitiva
incidendo sul sistema nervoso parasimpatico con conseguente
rilassamento della muscolatura, a quello antalgico (antidolorifico)
che stimolando le cellule inibitorie del dolore, minimizza o
addirittura elimina la sensazione dolorifica (utile per contratture,
distorsioni e strappi).
Il linfodrenaggio si usa anche in estetica in caso di gambe pesanti
o per ridurre gli inestetismi della cellulite.
Tra i più evidenti benefici della stimolazione della linfa corporea
infatti vi è quello di riattivare il sistema circolatorio, soprattutto a
livello locale, favorendo l’eliminazione degli accumuli di grasso
responsabili della tanto odiata pelle a buccia d’arancio.
Oltre al risultato estetico va specificato che grazie al drenaggio
linfatico viene stimolato anche il sistema immunitario, il che porta
l’organismo a potenziare le sue difese, per non parlare del senso di
rilassamento e benessere che pervade l’intero organismo durante e
dopo il trattamento.
Spero che abbiate trovato questo articolo interessante ed utile per
il vostro benessere e Vi invito a contattarmi oppure Vi aspetto nel
mio Studio, per eventuali chiarimenti in merito.
Vi saluto cordialmente. A presto.

INTIMO, ABBIGLIAMENTO,
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L’OROSCOPO DEL MESE PER I PESCI
PESCI (dal 20 febbraio al 20 marzo) “Mobile e mutevole Dimostrare che una teoria è razionale non sempre prova
come l’acqua, sei dotato di una natura sensibile e che è anche ragionevole. Segui l’intuito e non avrai
generosa che ti porta a dare un senso umanitario alla bisogno di alcuna prova del nove.
tua esistenza”.
CABALETTE PER IL LOTTO
Cavolo 17, spazio 62, mandorlo 8, gioventù 21, salvezza
LA BUONA PAROLA:
ASSAPORARE. Mangiate uno spicchio di mandarino 25, da giocarsi a febbraio, oppure...
ad occhi chiusi, masticate lentamente, cercando ogni
sfumatura di gusto e profumo. Una meditazione che timo18, virtù 86, amore 2, pero 55, dolcezza 87, da
giocarsi a marzo.
avrà il piacevole effetto di rallegrare il presente.
IL SEGNO DEL MESE, coN PROVERBI

Dal primo febbraio 2015 i pagamenti relativi all'imposta
di registro, ai tributi speciali e all'imposta di bollo
dovranno essere effettuati con il nuovo modello Elide
che sostituisce il vecchio F23.
Con una grafica che comunque ricorda il precedente
modello sostituito, Elide riporterà solamente i dati
anagrafici completi di uno solo dei soggetti obbligati al
versamento mentre per il coobbligato sarà sufficiente
indicare il codice fiscale.
Il modello appare suddiviso in due parti: quella superiore
dedicata ai dati del versante, quella inferiore ai riferimenti
del pagamento (tipo atto, importi, codici tributo). Nel
quadro contribuente sono richiesti i seguenti dati:
codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale del
soggetto che effettua il versamento, codice fiscale della
controparte
(coobbligato)
con indicazione
del numero
identificativo
corrispondente
al proprio
status (codice
63 quando
trattasi di
controparte di
un contratto di locazione, codice 02 se genitore/tutore,
07 per erede etc.).
Nella seconda parte occorre indicare: il codice

ufficio, il codice atto (da non indicare se trattasi della
registrazione della prima annualità contrattuale), il tipo
di atto (“F” se è per una registrazione di un contratto),
gli elementi identificativi (per annualità successive,
successioni, proroghe e risoluzioni di
contratti occorre indicare i 17 caratteri
che individuano il contratto, ossia:
codice ufficio, anno, serie, numero
e sottonumero), a seguire i codici
tributi relativi al versamento, l'anno di
riferimento (anno di scadenza in caso
di annualità successive, proroghe e
risoluzioni, anno di registrazione in caso
di prima annualità) e per finire l'importo da pagare.
I codici tributi individuati dall'Agenzia delle Entrate
con la risoluzione 14/E del 24/1/14 sono i seguenti:
1500 prima registrazione, 1501 annualità successive,
1502 cessione, 1503 risoluzione, 1504 proroga, 1505
imposta di bollo, 1506 tributi speciali, 1507 sanzioni da
ravvedimento prima registrazione, 1508 interessi da
ravvedimento prima registrazione, 1509 sanzioni da
ravvedimento annualità successive etc., 1510 interessi
da ravvedimento annualità successive etc.

Al Centro Estetico Claudia è il mese dell’

EPILAZIONE PERMANENTE INDOLORE

Finalmente addio ai classici trattamenti di
depilazioni, con cerette, rasoi e creme, che creavano
arrossamenti, follicoliti e tanti altri disagi.
La luce pulsata è il nuovo metodo veloce e indolore
per avere finalmente la pelle liscia e setosa, ma
soprattutto per combattere in maniera progressiva e
permanente la fastidiosa ricrescita dei peli superflui.

PORTE APERTE
PER IL DIMAGRIMENTO
Vi informo che nel mese di marzo ci sarà la giornata “Porte aperte per il dimagrimento”.
Chiamaci per informazioni al 0572 478066 o vieni a trovarci. Ciao, Claudia!

Non so a voi, ma a me spesso capita di chiedermi quale sia il modo
più corretto di scrivere il nostro nome. Se prestate attenzione,
sembra che, statisticamente, la maggior parte delle persone di
una certa età, firmando, anteponga il cognome al nome. Lo stesso
fanno anche persone più giovani. Altri, compreso il sottoscritto,
preferiscono mettere prima il nome. Altri ancora, optano per una
soluzione di compromesso: prima il nome nella firma, non così dopo
“il sottoscritto...”. Insomma, ognuno ha una sua teoria al riguardo.
Ma, in fondo, qual è il modo più giusto di scrivere il proprio nome,
in particolare nei documenti, così come nella firma?
Se pensiamo alla lingua parlata, sembra suonare meglio “Giuseppe
Garibaldi”, piuttosto che “Garibaldi Giuseppe”, oppure “Dante
Alighieri”, invece di “Alighieri Dante”. Nello scritto, invece,
ritroviamo appunto entrambe le forme. Ci sarà pure una spiegazione?
Non ho sicuramente le competenze di un linguista, però vorrei
sottoporvi qualche riflessione.
Ebbene, nell'antica Roma, una persona veniva indentificata con un
praenomen, corrispondente in sostanza al nostro nome, poi con un
nomen, identificativo della gens (e pertanto equivalente al nostro
cognome) e, infine, con un cognomen (una sorta di soprannome
che riassumeva le caratteristiche della persona o della sua famiglia,
oppure un certo evento di cui la famiglia era stata protagonista);
veniva poi, talvolta, aggiunto una sorta di titolo onorifico, detto
agnomen.
Inoltre, i linguisti hanno
le idee chiare, quando
ci suggeriscono che il
cognome non rappresenta
altro che una specificazione
del nome e, pertanto, va
messo dopo. Storicamente,
alcuni cognomi
identificavano l'attività alla
quale si dedicava una certa
famiglia, o le origini della persona. “Fabbri”, per esempio, sembra
identificare una famiglia con l'arte del ferro. Oppure lo stesso
“Alighieri”, altro non voleva dire che “figlio di Alighiero”. In realtà,
però, non è sempre così perché abbiamo delle eccezioni, precisano
gli studiosi della lingua, negli elenchi, albi o registri (si pensi, per
esempio, all'elenco telefonico o al registro di classe a scuola).
E la nostra legge che cosa dice? Ebbene, il nostro ordinamento
giuridico sembra propendere per la sequenza nome più cognome.
Ne volete la riprova? Il Codice civile, risalente al 1941 ma ancora
in vigore, al suo articolo 6, fa chiarezza dicendo che “...nel nome si

comprendono il prenome e il cognome...”, laddove, appunto, il primo
(diremmo, oggi, nome) va anteposto al secondo (o nome di famiglia).
Stessa soluzione nella legge n° 396 del 2000 (Ordinamento dello
stato civile), per esempio in materia di contenuto degli atti dello stato
civile (articolo 11) o di pubblicazioni di matrimonio (articolo 51).
Per non parlare del codice di procedura civile,
i cui articoli 163 e 414 (indicanti il contenuto,
rispettivamente, dell'atto di citazione e del
ricorso di lavoro) optano per la stessa scelta.
Ancora più chiaro risulta poi l'articolo 110 del
codice di procedura penale, nel quale possiamo
leggere “quando è richiesta la sottoscrizione
di un atto, se la legge non dispone altrimenti,
è sufficiente la scrittura di propria mano, in
fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve
firmare”, e non viceversa. Più chiaro di così?
Intendiamoci, ciò non significa che scrivere il proprio nome in un
diverso ordine comporti delle conseguenze giuridiche, per esempio
a livello di nullità, anche perché ciò non è prevista da nessuna parte.
La legge, infatti, non è così tassativa ed evidentemente ciascuno è
libero di fare come preferisce, ci mancherrebbe altro.
Né rappresenta un errore, anche se si narra che Giosuè Carducci,
docente universitario a Bologna, Premio Nobel per la letteratura,
si sia rifiutato di firmare il libretto di frequenza allo studente che,
interrogato dallo stesso professore sul proprio nominativo, rispose
di chiamarsi “Rossi Arturo”.
Se, pertanto, risulta più corretto mettere prima il nome, perché molti
fanno il contrario? Semplice, molto probabilmente questa usanza
è il frutto di una prassi nella Pubblica amministrazione, in voga
soprattutto in un passato neppure troppo lontano, ma ricorrente
anche oggi, di indicare nella modulistica prima il cognome. Ciò,
probabilmente, per facilitare il lavoro degli impiegati di inserimento
o trasposizione dei dati negli archivi. O forse è il retaggio dei tempi
della scuola, quando all'appello l'insegnante scorreva la lista dei
nomi ordinata rigorosamente per cognome. Rari erano, infatti, le
maestre o professori che ci chiamavano col nostro nome di battesimo
e, di conseguenza, lo stesso facevano i nostri compagni di scuola, i
quali, anche dopo il periodo scolastico, hanno continuato a chiamarci
per cognome. Lo stesso si può dire per chi ha stretto amicizie,
durature, nel periodo del servizio militare.
L'incertezza è massima quando non è possibile capire quale sia
il nome e il cognome di una persona, che, per sua sventura, si
chiamasse per esempio “Manfredi Daniele”. Forse allora non era
proprio un bizantinismo la scelta del nostro legislatore.

FOR SALE
Ho visto un cartello con questa indicazione: mi mancava. Ancora
un altro meccanismo, ma oggi è in vendita tutto, o quasi in Italia:
voci parlano anche di Villa Garzoni, e qui si apre un incontro.
Io, sognatore, da una parte; l’amministratore dall’altra. Due
strade parallele, due strategie, due obiettivi
diversi: meglio non farle incrociare, pena lo
scontro. A meno che …..Viviamo in epoca di
conti, quella che l’antica ragioneria chiamava
partita doppia: dare e avere. Ed è ormai
così imperante che perfino tanti parroci
sono diventati amministratori, da pastori che
erano, perché curano più le stalle del gregge.
Sempre, ovviamente, mie impressioni, mie
considerazioni, e mi scappa – a proposito – un
sorriso quando mi ritorna in mente un oggetto di tanti anni fa: la
calcolatrice a mano. Di solito era piccolina, come una scatola di
scarpe, con su i numeri da 1 a 10, e altri tasti. Si batteva uno di quelli,
seguito da un più o meno, e si continuava per quanto previsto. Poi,
si girava una manovella, suonava un campanellino, e la piccola
bocca dell’oggetto ci avvisava che l’operazione era terminata. Uno
stupore, allora … Oggi, quella calcolatrice è caduta nell’oblio: ben
altri sono i mezzi tecnologici, più veloci e più precisi. A quei tempi,
però, quell’oggetto mi faceva sognare: una meraviglia, e che passi
avanti fatti dall’umanità dall’àbaco e dal pallottoliere! Dunque, un
sognatore non vive pienamente nella realtà quotidiana: progetta,
fantastica, immagina un mondo migliore, ovviamente, e desidera
fortemente ricordare e conservare il passato per lasciare alle future
generazioni le opere ed i valori dei padri. L’amministratore non
può sognare; deve essere pragmatico, concreto, gestire bilanci in
eterno passivo, cercando di evitare di saltare un paletto: uno slalom
gigante o, peggio, uno speciale. Due concetti, come si capisce,
diametralmente diversi, lontani l’un l’altro anni-luce. Il primo che
inventa, studia, elabora interventi che hanno un’ossatura debole e ali
come farfalle; il secondo che prova a pianificare la vita di una città,
o di uno stato, cercando di venire incontro a quante più esigenze i
cittadini sentono proprie: vietato sognare e promettere, sulla carta, e
solo agire per migliorare. Chi sogna, vola, e magari disegna per una
Villa antica il suo recupero, una nuova vita, la sua rinascita, con un
rientro economico grazie alla partecipazione di giovani entusiasti,
volenterosi, capaci di guidare turisti alla conoscenza di un piccolo
tesoro che si sta perdendo. Ecco cosa si direbbero se fossero seduti,
l’uno davanti all’altro, ad un tavolo.

L’amministratore: Dobbiamo pensare al bilancio, alla spending
review (ma che cavolo è, pensa il sognatore), al patto di stabilità
(altro mistero), la Corte dei Conti e altri leggendari impedimenti
nella spesa (e se dicesse che non c’è una lira?). Il sognatore:
Capisco, poco, ma mi sforzo. Quindi, il mio progetto rimane fuori
da tutto grazie a questi impedimenti. L’amministratore: Bel progetto
– forse -, ma i soldi chi ce li dà? Ce ne vorrebbero una carrettata:
le casse sono vuote, le tasche piangono, e sul campanile sventola
bandiera bianca. Il sognatore: Ma, se non partiamo, meglio prima
che poi, quale domani ci aspetta?. L’amministratore: Partire, si
partirà. Ci vuole tempo e pazienza perché la situazione è quella che
è. Il sognatore: Ma se l’unico modo per cambiare marcia è quello
di puntare su cultura e ambiente, quale alternativa - per Pescia e
contato – ci può essere?. L’amministratore: E’ un’idea; però, ci
sono da sistemare, tra l’altro, le scuole …. Il sognatore: Eh, sì,
capisco: le scuole sono importanti …. L’amministratore: Poi, le
strade e l’arredo urbano …. Il sognatore: Mi sembra giusto.
L’amministratore: Il territorio ha delle sofferenze: vanno affrontati
gli allagamenti e le frane. Il sognatore: Perbacco, è una priorità.
L’amministratore: E i rifiuti? E il problema dei parcheggi?. Il
sognatore: Ecco, a proposito di quest’ultimi, avrei, con altri, un’idea
per sistemare Piazza Mazzini …. L’amministratore: Per carità!
No!! Piazza Mazzini è intoccabile!!. Il sognatore: Dunque,
ricapitolando. E’ solo una questione di soldi, o una questione di
cultura?. L’amministratore: Per privilegiare la cultura ci vogliono
i fondi, non le chiacchiere, o peggio, le utopie!. Il sognatore: E’
vero, ci vogliono i fondi. Però mi chiedo: Pescia, quali risorse
economiche può mettere in campo? Industrie? Artigianato? Fiori?
O … . L’amministratore: Certo, siamo un pochino in crisi però ci
sono diversi progetti da mettere in campo. Il sognatore: Mi sembra
di capire che tutti quelli che scenderanno in campo lasceranno
cultura e ambiente. L’amministratore: Non siamo chiusi a niente e
a nessuno. Certo che la cultura e l’ecologia è uno dei nostri punti
fermi. Il sognatore: Mi sono perso uno o più passaggi. Niente di
nuovo sul fronte occidentale perché la situazione è disperata ma
non seria. Facendo il punto, le idee non mancano: mancherebbe il
carburante. Eppure, ci sono – rarissimi – programmi intelligenti
da prendere come esempi, a differenza di quelli che la TV tutta ci
propina, uno uguale all’altro, uno più stupido dell’altro, e quiz che
regalano decine di migliaia di euro a capocchia, senza vergogna.
Per non parlare delle pubblicità, dove dominano le automobili, il
calcio e i divani-materassi. Ogni epoca ha il suo “oppio” e questa,

oggi, è il nostro. In quei rarissimi programmi, dicevo, c’è uno
sciorinare di come la cultura, l’ambiente, le vecchie tradizioni sono
il traino principale dell’economia di città più o meno grandi che
hanno investito – da sempre – nel privilegiare prodotti che non
hanno bisogno di dollari, rubli, yen o petrolio. Più furbi? Più bravi?
Più lungimiranti? Si vedono, in quelli, cittadine linde, paesini ben
tenuti, e i loro pochi tesori esaltati, e quindi stimolanti per un
turismo meno becero e cafone rispetto al nostro. Se l’Italia, strategia
economica, rimane ancorata a quella che ormai la globalizzazione
ha imposto a tutto il mondo, relegando la cultura ai margini per un
benessere fatto solo di apparenza, che cavolo ce ne facciamo del
70-75% del patrimonio artistico mondiale? Di conseguenza, una
vecchia Villa del barocco lucchese cosa vuoi che interessi a uno
sceicco, un russo o un cinese se non per fare un business e cancellare
quattro secoli di storia? Allora, “For sale” per tutto il nostro
patrimonio, e non solo per le abbandonate casette della montagna,
e di molti appartamenti della pianura.
Ormai, la nostra italietta è destinata ad
essere colonizzata, e non mi sembra che chi
ci guida si stracci le vesti. Il turismo
artistico, che ancora galleggia – ma non
sappiamo fino a quando – andrebbe rivisto
dalle fondamenta, ma troppi sono i problemi
da risolvere, incancreniti. L’amministratore:
La Villa? Forse un grande albergo grazie
all’intervento di una catena multinazionale.
Il sognatore: Quindi, verrà sventrata, la
doteranno di una piscina olimpionica (gli
stranieri amano le piscine: ma siamo in
Italia, perbacco! E se noi, quando si va
all’estero, pretendessimo il bidet nei
bagni?), 150 camere almeno, con annessi
e connessi, vero? L’amministratore: Non ci
sono alternative. I bisogni dei cittadini sono
ben altri. Il sognatore: Sarà così. Ma se si
continuerà a sventrare ville per farne hotels,
non c’è il rischio che poi, ai turisti, non
rimarrà che guardare le loro facciate e basta? L’amministratore:
E’ la crisi, e dobbiamo tamponare senza tanti voli come quello di
Icaro perché poi rischieremmo di bruciarsi le ali e finiremmo male.
Il sognatore: Ora sono più tranquillo perché pensavo che già le ali
fossero bruciate, e stessimo precipitando. Sono proprio contento,
se lo dice lei. L’amministratore: Questa è la realtà, e dobbiamo
guardarla in faccia. Noi faremo tutto quello che sarà necessario
per risanare e risollevare la città che amministriamo. Il sognatore:
Allora, niente cultura, niente ambiente e, di conseguenza, niente
ecologia. Ma, per esempio, a nessuno di voi è venuto in mente un
gemellaggio con Llandudno? L’ammnistratore: Chi? Cosa? Il
sognatore: Llandudno, Galles del Nord, Gran Bretagna.
L’amministratore: Mi scusi, non la seguo. Il sognatore: Ma quella
località è legata ad un grande scrittore, Charles Lutwidge Dodgson,
conosciuto come Lewis Carroll: si ricorda di “Alice nel Paese delle

Meraviglie”? Fu a Llandudno che scrisse quel libro di un fantastico
“nonsense”: perché non creare un gemellaggio e dare una base
culturale a Pinocchio e ad Alice? L’amministratore: Mah! Faremo
tutto quanto nelle nostre possibilità per accontentarlo, ma ci sono
anche i cimiteri … Il sognatore: I cimiteri? L’amministratore: Certo.
L’uomo ha ancora il pessimo vizio di morire e di voler essere
sotterrato: basterebbe un inceneritore. Il sognatore: Insomma, da
Alice e Pinocchio ai cimiteri: un po’ macabro, vero? Certo, però,
se tutti scegliessero questa soluzione, si avrebbero a disposizione
diversi territori edificabili, e quindi alti introiti. L’amministratore:
Non ho detto questo, ma è sicuramente un problema sentito dai
cittadini. Il sognatore: Sicuramente, ma tutto ci allontana dalla mia
utopia. E se chiudessimo piazza Mazzini? L’amministratore: Cosa?
Ancora questa idea demoniaca?!? Ma lei mi vuole morto! Il
sognatore: Così, mi sembrava una buona idea. Una piazza
bellissima, nella quale dare spazio ai tavolini e sedie, poter
passeggiare tranquillamente mentre i
bambini si rincorrono senza problemi. E un
gemellaggio con il Galles. L’amministratore:
Dovranno passare sul mio corpo! E’ un’idea
folle, assolutamente impraticabile. Il
sognatore: Può essere. Invece, quella di fare
della Villa un albergo è più decente, vero?
L’amministratore: Se lei vuole vivere fra le
nuvole, cerchi di rimanerci perché se fa un
passo falso potrebbe farsi male. Il sognatore:
Cosa vuole: vivere oggi, qui, in Italia mi
sembra già una discreta condanna. Non ho
più l’età né il coraggio, di fare le valige …
L’amministratore: Guardi che non ci sono
isole felici. Il sognatore: E’ un’affermazione
che mi è stata già fatta. E’ vero, non ci sono
isole felici, ma se non potessi sognare che
cosa mi resterebbe? A proposito: perché
non mandare avanti il referendum per
ritornare sotto Lucca, e tagliare così la testa
al toro? L’amministratore: Continui a
vivere tranquillamente in alto. Questa, quaggiù, è la nostra attualità.
Ci vuole pazienza: domani è un altro giorno. Il sognatore: La
pazienza è patrimonio dei vecchi. Ma, i giovani? L’amministratore:
Certo, si sta pensando anche a loro, non dubiti. Il sognatore: E’
una promessa. Spero solo che continuino a pagare le pensioni, tanto
per essere concreti. L’amministratore: Insomma, non le va bene
nulla! Il sognatore: Per quello che vale: per quello che conto …
E’ così. Sognatore ed amministratore percorrono due binari paralleli
che, per evitare deragliamenti, non si possono scambiare. A meno
che … A meno che il sognatore scenda un gradino dalle nuvole
e l’amministratore ne salga uno della fantasia. Facile a dirsi ma,
quello che effettivamente mi preoccupa di più è una frase che mi
rimbomba nella testa: “Il futuro è ecologico, altrimenti non ci sarà!”,
e “For sale” sarà la terra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Coop compie 70 anni
Tutto è pronto per festeggiare i 70 anni della
Coop di Pescia. Il suo presidente, Davide
Trane desidera spegnere le 70 candeline della
cooperativa di consumo coinvolgendo i soci e
tutti i consumatori e per questo ha annunciato,
a breve, una festa alla quale tutti sono invitati a
partecipare . La cooperativa,
lo ricordiamo, vide la luce
nella primavera del 1945,
quando 19 uomini muniti di
forte volontà e senso sociale
e civile, rischiando anche soldi
propri, costituirono la “Società
Cooperativa di Consumo”
di Margine Coperta, che poi
nel 1962 diverrà “Unione
Cooperative della Valdinievole”. La cooperativa
nasceva essenzialmente per dare una risposta

alle grandi difficoltà economiche della popolazione
di allora. La risposta della popolazione fu molto
positiva e presto arrivarono numerose richieste
di iscrizione. Quello di Margine Coperta rimase
l'unico punto vendita della cooperativa fino al 1952,
bisogna aspettare il 1971 per l'apertura del punto
vendita a Pescia. “Negli anni,
la cooperativa ha sempre
portato avanti i valori sociali
che l'hanno vista nascere – ha
dichiarato il presidente Davide
Trane – operando sempre
al servizio del territorio,
per questo desideriamo
condividere i risultati di 70
anni di storia appassionata
col territorio”. Prossimamente verranno fornite
informazioni dettagliate sull'evento.

Ci sono anniversari che vanno festeggiati, senz'ombra di dubbio: e 25 anni
sono un bel traguardo, specie se a raggiungerlo è un gruppo di amici che
condivide una passione e la coltiva con dedizione e impegno. Nel 1982 un
gruppo di amici pesciatini pensò che la partitella a calcetto che si giocava
ogni tanto per sfogarsi dopo una giornata di lavoro potesse diventare
una piacevole abitudine settimanale; così ebbe inizio, su iniziativa di
Maurizio Del Ministro e Alessandro Del Tozzotto (detto Toso) quello che,
in ambiente amatoriale, da sempre è conosciuto come il "Calcetto dei
campioni". Da Lappato, dove la squadra si riuniva i primi anni, si passò
poi per un breve periodo al campetto di Valchiusa, poi caduto in disuso,
per approdare definitivamente alle Pinetine di Santa Lucia, dove si gioca
ancora, puntuale ogni lunedi e venerdi sera dalle venti alle ventuno. La
rosa dei giocatori mitici dei primi anni, che hanno lasciato la maglia alle
nuove leve, comprendeva Fernando Bellandi, Carlo Canovai, Tiziano
Morini detto Moro, Alain Verreschi e Roy Raffaelli: chiunque sia nato e
vissuto da queste parti saprà certamente chi siano. Poi l'organizzazione
della squadra, che gioca rigorosamente partite amichevoli, è passata a
Fabio Del Ministro detto Minestra, che se ne occupa ancora oggi, fissa
il campo, cerca i sostituti dell'ultimo minuto. Quella dei soprannomi è
un'abitudine tutta pesciatina, che nel Calcetto dei campioni trova rigorosa
conferma: Pistola, il Cecio, Bandolla, Rudolph, il Benz, il Gommaio, il
Condor, il Pompiere, Hagi, il Toso, il Professore e altri che un soprannome
non ce l'hanno (ancora: ma è questione di tempo) come Sergio Pizza,

Salve Presidente! Società Operaia Agricola, alcuni, non
tutti la conosco… ma oggi cosa è?
È un’associazione, nata come Mutuo soccorso proprio un
secolo fa (1914), che oggi si pone l’obiettivo di fare opere di
liberalità, verso chi ha bisogno, e di mutualità, verso i soci.
Ma in questo momento, come carattere primario ed urgente,
ha quello di ristrutturare la Sede.
Già, si erano sentite
voci di difficoltà in tal
senso; come stanno le
cose?
È vero, la pratica non è
semplicissima in quanto
il bene è vincolato dalla
Sovraintendenza,
ma
proprio la recente visita
del loro Architetto Sernissi ci permette di guardare al futuro con ottimismo… anche se…
Anche se?
Beh, i miei vecchi dicevano – Senza lilleri un si lallera – che
tradotto, ma tutti lo capiscono, vuol dire che senza i soldi la

Fabio Fattorini, Luca Cagnato, Maurizio Zei, Luca Puccini, Fabrizio
Sonnoli - e chiedo scusa se ne dimentico qualcuno - giocano talvolta
in squadra insieme, talvolta come rivali. Hanno età, stili e temperamenti
molto diversi; e come succede in ogni spogliatoio che si rispetti, dopo
ogni partita si litiga, ci si insulta, volano parole grosse, ma la settimana
dopo si è già dimenticato tutto. Tanto che si va tutti a festeggiare, ogni

anno, come da tradizione: spesso da Roberto, al ristorante "Da Palmira"
a Monte a Pescia, dove pochi giorni fa all'unanimità Alessandro Del
Tozzotto è stato decretato giocatore dell'anno e premiato con una coppa
da tutti i membri della squadra.

buona volontà non basta e lì, di soldi, ne occorreranno molti.
Allora, niente da fare?
No, anzi, il nuovo Consiglio sta già lavorando, prima pensando, a come trovare i soldi. Il nostro motto è “Chiedere
poco a tutti” sperando che tanti capiscano il senso della nostra richiesta.
Ma, Sede per cosa?
Già oggi ci sono due medici che visitano lì, la Misericordia di
Uzzano, con una convenzione con noi, fa i servizi infermieristici. C’è un corso di cucito ed è nostra ambizione, una volta ristrutturata la Sede, di farla diventare un punto di aggregazione.
Ma una cosa alla volta, che già quello che c’è basta e avanza!
Iniziative?
Beh, ne abbiamo già messe in atto diverse e sono meglio
specificate nel volantino in questo numero e, veramente, di
nuovo grazie dello spazio che ci date.
Cosa dire, come appello ai nostri lettori?
Sosteneteci, in un momento come questo la Società Operaia Agricola vuol essere memoria e futuro; sappiamo che
i tempi sono difficili, quindi non chiediamo l’impossibile. Un
po’ di simpatia… concreta ci farebbe molto comodo!
Arrivederci Presidente e auguri a tutti voi.

ASSOCIAZIONI PES
Proclamata l’Unità d’Italia nel marzo 1861 nasceva di fatto lo Stato italiano
indipendente e unificato, mentre Vittorio Emanuele II° ne assumeva il titolo di Re. Il
giovane Stato governato dalla “Destra Storica”, si trovò ad affrontare una situazione
a dir poco drammatica causata da problemi tecnici, organizzativi, economici e
soprattutto finanziari. L’Esecutivo impegnato a raggiungere, a tutti i costi, il pareggio
di bilancio, dovette emanare leggi talvolta impopolari che generarono un diffuso
malcontento specialmente nelle classi meno abbienti, le quali manifestarono il loro
dissenso con violenti tumulti specialmente in alcune zone del sud. In questo contesto
post-unitario caratterizzato da incertezze e sacrifici che si ripercuotevano su famiglie
e lavoratori, nacquero spontaneamente in alcune regioni diverse associazioni con
finalità assistenziali come quelle di Mutuo Soccorso fra gli operai. Esse avevano il
nobile fine della solidarietà tramite l’assistenza finanziaria e morale agli operai in
caso di malattia, invalidità, disoccupazione e perdita del lavoro; finanziate dai soci
tramite il pagamento di una quota fissa annua, estesero progressivamente i propri
ambiti d’azione anche a fini educativi. La nostra città, capoluogo indiscusso della
Valdinievole, fu tra le prime in Toscana ad interpretare l’associazionismo rivolto
alla fratellanza, tanto che nel 1871 venne fondata la Società di Mutuo Soccorso fra
gli Operai,e come vedremo in seguito ogni categoria di lavoratori si avvalse di un
proprio Mutuo Soccorso. Tenendo conto di quegli ideali filantropici già nel maggio del
’56, grazie al fattivo impegno del canonico Alberto Marchi, era stato istituito l’Asilo
Infantile destinato ad ospitare ed educare i figli maschi delle famiglie più bisognose.
In seguito, dalla lungimiranza di alcuni intellettuali della’alta borghesia Carlo e Pietro
Desideri (figli di Enrichetta Forti, nipote del
Sismondi), Luigi Mochi e Carlo Palamidessi,
nacque nel ’65 la Società di Mutua Istruzione. La
necessità di dotare la città di una scuola serale
per gli operai era stata dettata dai desolanti dati
riportati nel censimento del ’61, dove risultava
che l’analfabetismo si era attestato addirittura al
71 per cento. Rientrando brevemente in campo
nazionale si evince che raggiunto faticosamente
il pareggio di bilancio nel ’76, la Destra cadde
e fu sostituita dalla Sinistra Riformista guidata
da Agostino Depetris, che l’anno seguente
approvò la legge Coppino la quale rendeva
obbligatoria l’istruzione elementare nelle Scuole
Pubbliche. Con questa visione umanitaria alcuni
pesciatini di alto censo, consapevoli che anche
l’attività fisica avrebbe certamente contribuito
a migliorare la salute e lo stile di vite delle
persone, ed allo stesso tempo far crescere
sani e robusti i giovani, dettero vita nel ’76 alla
Società Ginnastica Pesciatina. Presieduto da Pietro Desideri, il nuovo sodalizio
ebbe un successo inaspettato tanto da raggiungere in pochi giorni la ragguardevole
cifra di cento soci. Inizialmente l’attività fisica era limitata, nei soli giorni festivi, a

SCIATINE DELL’800
“passeggiate ginnastiche” precedute da una piccola
Fanfara; ottenuto poi dal Comune l’uso della Palestra
delle Scuole Tecniche, iniziò la vera e propria attività
ginnica per la quale era stata concepita. Da un articolo
pubblicato sul settimanale “La Nuova Valdinievole” nel
giugno 1877, riporto qui di seguito la descrizione della
festosa inaugurazione della palestra appena restaurata:
“L’inaugurazione della palestra della nostra Società
Ginnastica non poteva riuscire più bella. Col treno delle
7,50 ant. giungeva alla stazione di Borgo a Buggiano
la Soc. Ginn. Pistoiese (Francesco Ferrucci N.D.A.)
alla quale era andata incontro la nostra colla bandiera
e la fanfara. Dopo uno scambio di fraterni saluti, in
mezzo agli applausi della popolazione festante, le due
società s’incamminarono alla volta di Pescia. La società
pistoiese composta di, un’eletta schiera di giovani colle
loro uniformi, colla propria banda e colla propria bandiera
alla testa, destarono l’ammirazione e la simpatia di tutti
i nostri concittadini che cordialmente ricevettero quegli
ospiti gentili venuti appositamente per rendere più
solenne la nostra festa. Alle 10,30 le dette due società
si partirono dalle
Scuole Comunali
per andare a
prendere le varie
associazioni
paesane che erano
riunite nel vecchio
locale della Soc. di
Mutua Istruzione
in Via San
Francesco, e colla
banda cittadina alla
testa si recarono
al
Palazzo
Comunale dove
erano attese dalla
rappresentanza
del Municipio. Di
là percorrendo
la piazza Vittorio
Emanuele e la Via Ricasoli si portarono tutti nella
gran sala delle Scuole Tecniche dove ebbe luogo
l’inaugurazione. Le Associazioni che presero parte alla
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festa colle rispettive bandiere erano le seguenti: Soc. di
Mutuo Soccorso dei Cappellai, dei Muratori, Scalpellini
e Manovali, dei Conciatori, dei Calzolai, dei Pastai
e Mugnai, Soc. dei Reduci e delle Patrie Battaglie,
Soc. di Mutuo Soccorso fra gli Operai, dei Falegnami,
Soc. di Mutua Istruzione. La vasta sala delle scuole
era pienissima di signore e di invitati. Il Dott. Pietro
Desideri presidente della nostra Soc. Ginn. lesse un
suo discorso di circostanza, e rimase al Cav. Fenzi le
insigne di presidente onorario della Società in mezzo
all’entusiasmo generale. Il Cav. Fenzi lesse allora un
importantissimo discorso. L’On. Martini prese la parola e
pronunziò un breve discorso vivamente e reiteratamente
applaudito, con quella eleganza di dire tutta sua
propria e che ormai tutti conosciamo. Lessero pure
altri discorsi il Cav. David Bartolozzi e il giovane Biagini
della Soc. Ginnastica Pesciatina al quale indirizziamo
volentieri una parola di sincera lode. Dopodichè le varie
rappresentanze scesero a visitare la grandiosa Palestra
ben corredata di tutti gli attrezzi necessari, molti dei
quali sono opera dell’intelligentissimo artista Franco
Spicciani di Pescia, e dove i giovani ginnasti pistoiesi
con soddisfazione generale dettero alcuni esperimenti
eseguiti con molta sveltezza e precisione. Alla sera le
Società Ginnastiche pesciatina e pistoiese si recarono
nuovamente al Borgo dove erano attesi dalla Banda
comunale di quella terra e dalla popolazione plaudente.
Qui la nostra Società si accomiatò dalla pistoiese in
mezzo ai gridi mille volti ripetuti via Pistoia, viva Pescia,
via il Borgo, evviva le Società Ginnastiche.”
Solo nel 1878, su iniziativa del Ministro De Sanctis il
Parlamento approvò, in mezzo ad accese polemiche,
una Legge che rendeva obbligatorio l’insegnamento
della ginnastica nelle Scuole Pubbliche. Giunto il
termine di questo percorso ottocentesco e renderlo più
esaustivo, devo ancora menzionare altre associazioni
che insieme alle suddette contribuirono all’ascesa
economica, culturale e ricreativa della città: Soc.
Artigiana (fond. 1870), Congregazione di Carità (’70),
Piccolo Operaio (Istruzione ’80), Soc. di M.S. fra i
parrucchieri (’82), Croce Rossa (’87), Unione Cattolica
(’88), Pubblica Assistenza (’92), Soc. Dell’Allegria (’71),
Soc. dei Festivals Popolari (’87), Soc. Armonica (’88),
Soc. degli Amici (’88).
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L’immigrazione, oggi, si presenta come un fenomeno più
complesso rispetto ai decenni passati e di più difficile “gestione”
perché coinvolge, come mai prima d’ora, tanto i singoli individui,
con le loro personalità e le loro storie, quanto l’intera società.
Tanto più se si considera che, oggi, i fattori di spinta all’esodo
e l’orientamento dei flussi sono condizionati dagli interessi delle
organizzazioni criminali, che hanno saputo sfruttare i momenti di
crisi della società civile. Sul fronte opposto c’è il diffondersi di
un ingiustificato clima di allarme in una società impreparata ad

“accogliere” le differenze come un’occasione di crescita culturale.
Anche l’Italia sta assumendo la veste di Paese multietnico per
l’inserimento stabile, sempre crescente, di cittadini stranieri tanto
da registrare un notevole incremento del fenomeno immigratorio,
assumendo la duplice funzione di territorio di destinazione
definitiva e di territorio di transito per flussi migratori di notevoli
dimensioni.
Ne parliamo con Giacomo Melosi, portavoce di Casapound a
Pescia e Sara D’Ambrosio, attivista del Partito Democratico.

D.Favorevoli o contrari all’immigrazione?

alberghi, si pagano i ticket e le utenze. Solo a Pescia sono
decine le famiglie in difficoltà, alcune anche grave e a rischio
sfratto, ma si pensa a dove sistemare gli immigrati e a farne
arrivare altri. Il popolo italiano non è razzista: è solamente
stanco.
D’AMBROSIO: Italiani? Poco lucidi!!!

MELOSI: L'immigrazione di massa è uno dei principali
vettori di sradicamento e impoverimento sociale, culturale ed
esistenziale a danno di tutte le popolazioni coinvolte, siano
esse ospiti o ospitanti. L'Italia oggi si trova
in grave difficoltà economico-sociale ed
ha bisogno per prima cosa di aiutare se
stessa e i suoi cittadini. Per questo siamo
decisamente contrari.
D’AMBROSIO: Sono favorevole
all’immigrazione ed ad una eventuale
accoglienza per i clandestini con l’impegno
di maggiori sinergie politiche europee.
D.Gli immigrati sono una risorsa
importante per la nostra società nel mondo del lavoro o
creano soltanto problemi?
MELOSI: Gli immigrati vengono volentieri ad accettare
paghe da fame che gli italiani non possono più permettersi
di accettare. Cessare di esporre le
nostre aziende a quella concorrenza
renderà automaticamente inutile
l’apporto di immigrati e tutelerà i
nostri lavoratori, oggi scavalcati dai
cosiddetti “lavoratori competitivi”
per eccellenza: gli immigrati. In
definitiva sono “una risorsa” solo
per gli imprenditori e le cooperative
che ogni anno percepiscono ingenti
finanziamenti per l'accoglienza.
D’AMBROSIO: Sono, assolutamente, una risorsa per il
mondo del lavoro, ma non andrebbero trattati, come purtroppo
oggi accade, come una nuova schiavitù.
D.Quello italiano è un popolo razzista verso gli immigrati
o troppo permissivista?
MELOSI: Ogni giorno migliaia di italiani perdono il lavoro, la
casa, la dignità e vengono lasciati al loro destino dimenticati
dalle istituzioni, mentre per gli immigrati si trovano case e

D.Le leggi italiane sull’immigrazione sono da rivedere?
MELOSI: Grande errore è stato quello di cancellare il reato
di immigrazione clandestina, spalancando di fatto le porte
a chiunque voglia raggiungere le nostre coste, anche a
possibili terroristi. Dovremmo invece bloccare totalmente i
flussi in entrata, concentrandoci su una cooperazione con
i loro paesi di provenienza atta al loro sviluppo e al riscatto
dalla dipendenza dalle Multinazionali. Solo così potremmo
davvero aiutarli.
D’AMBROSIO: Si, sono da rivedere e da da adeguare in parte
alle normative europee. E, comunque, sarebbe auspicabile
una politica sull’immigrazione europea, per non delegare i
problemi ai soli paesi di confine.
D.Non pensate che l’Italia sia
lasciata troppo sola dagli altri stati
europei?
MELOSI: L'Europa si ricorda di noi
solo quando dobbiamo pagare il
debito pubblico
grazie ai nostri
politici che stanno
svendendo la nostra sovranità un pezzo
dopo l'altro. Dobbiamo dire forte e chiaro
all'U.E. che a queste condizioni vogliamo
uscire dall'euro, che non possiamo lavorare
alle paghe da fame dell'Est Europa, che
vogliamo proteggere la nostra industria e i
lavoratori dagli stranieri e dalla concorrenza
sleale. Non vogliamo distruggere il futuro
dei nostri figli. Non vogliamo più essere schiavi e senza voce.
D’AMBROSIO: Si, ma anche in Italia andrebbe adottata una
gestione migliore per la prima accoglienza.

w w w . s c a . c o m

Storie di succe

Lo psicologo tra credenze
e falsi miti
Accade spesso, nella nostra professione, che le persone
abbiano un’idea distorta di quello che noi realmente facciamo.
Ecco che nasce la voglia di fare chiarezza attraverso questo
articolo. Quante volte sentiamo dire che lo psicologo cura “i
matti” o che le persone in difficoltà dicono di fare da sé per non
confidare ad estranei fatti personali, o preferiscono confidarsi
con l’amico “che un po’ psicologo è”. Quante
volte altri pretendono da noi la soluzione,
la risposta facile, come se insieme alla
laurea ci avessero consegnato il “magico
libro delle risposte”. Molto dipende dal
fatto che le persone hanno paura di essere
giudicate ed etichettate. Tutto questo fa
parte di false credenze attorno alla figura
professionale dello psicologo, in parte
alimentate da come viene rappresentata
la nostra professione attraverso gli occhi
dei mass media: colui che ha poteri quasi
magici e mistici che riesce a fare diagnosi
solamente guardandoti negli occhi, o colui
che vive avendo raggiunto il nirvana, senza
problemi, che ha capito il vero senso della
vita vivendo in pace con se stesso e con
gli altri. Ebbene niente di più ingannevole.
Tutte queste credenze risentono dell’origine
intellettuale della nostra professione.
Partiamo dal nostro inizio: come abbiamo
fatto a diventare psicologhe? Abbiamo conseguito una laurea
quinquennale presso l’Università degli Studi di Firenze,
seguito un tirocinio pratico annuale, superato un esame di
stato per l’abilitazione alla professione e conseguentemente
ci siamo iscritte all’ordine degli psicologi della regione
Toscana che tutela noi, in quanto professioniste, ma anche
le persone che scelgono di rivolgersi al nostro studio. Tale
iscrizione è la condizione fondamentale per l’esercizio della
professione di psicologo. Ma la nostra formazione non si è
esaurita con l’ingresso nel mondo del lavoro. Ciascuna di noi
ha poi deciso di intraprendere un percorso di approfondimento
quale una scuola di specializzazione ad orientamento
umanistico – bioenergetico e un master in psicopatologia
dell’apprendimento: scelte dettate nel primo caso, dalla
volontà di approfondire maggiormente l’approccio terapeutico,
nel secondo dal desiderio di specializzarsi in una determinata
area di intervento. Sorse in noi allora l’esigenza di aprire uno
spazio che ci consentisse di svolgere la nostra professione,
così nel 2010 nasce lo Studio Clamori & Da Valle a Pescia
in piazza Mazzini.

Ad oggi il nostro obiettivo è quello di far sgretolare questi falsi
miti e credenze che costituiscono una “cortina di ferro” fra noi
e gli altri. Lo Studio Clamori & Da Valle, pertanto, persegue
come scopo principale l’accoglienza di coloro (individui,
coppie e famiglie) che si trovano in una delicata fase di vita.
Aiutare a gestire gli attacchi di panico, le ansie, i disturbi
alimentari e da dipendenze, i lutti, le separazioni, i momenti
di crisi riguardanti i figli, offrire percorsi individualizzati rivolti
a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento
come dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia (Dsa)
e sostenere il percorso evolutivo di bambini con bisogni
educativi speciali: svantaggio socio-culturale, bambini
iperattivi o con funzionamenti cognitivi limite (Bes) creando
uno spazio che va ben oltre la pacca sulla spalla e i pregiudizi.
Secondo noi, ogni problema ha il diritto di esistere in
quanto vissuto dalla persona come tale, lasciando lo spazio
all’accoglienza di ciò che emerge, senza fornire la soluzione
già confezionata ai problemi, poiché la conoscenza delle
proprie motivazioni sono
note solo al soggetto e non
possono essere date dal
professionista. Tale scopo
può essere conseguito
aiutando la persona a far
emergere le proprie risorse
personali, stimolando
la sua componente
esplorativa interiore
affinché esprima la propria
identità e raggiunga
l’autorealizzazione, che
è alla base del benessere
psicologico.
Alla luce di quanto detto speriamo che questo breve articolo
abbia scalfito, almeno in parte, il muro di diffidenza e chiarito
ciò che lo psicologo fa ed è, avvicinando senza timore le
persone alla nostra figura professionale.
				Diana e Alessandra

essi e passioni

Giobri New Balance
Fin da piccola ho coltivato un grande interesse per l’attività
fisica; avrei tanto desiderato poter frequentare una palestra per
fare ginnastica artistica o danza, ma i miei genitori erano molto
impegnati nel lavoro e non avevano tempo per accompagnarmi.
Vista la mia passione, una cliente della mia mamma mi regalò
un paio di scarpette di raso
rosse da danza che conservo
ancora con cura e gelosia.
Passavo le giornate nella
piccola piazzetta di fronte al
negozio della mia mamma
(a S. Allucio di Uzzano,
o meglio al Botteghino) a
camminare sulle punte, a
spostarmi in appoggio sulle
mani. Ero sempre in continuo
movimento e non mi
mancava l’arrampicata sugli
alberi quando la nonna mi
accompagnava in campagna.
Tale passione mi ha portata,
dopo
aver
frequentato
l’istituto magistrale, a fare
il concorso per accedere
all’Isef (Istituto Superiore di
educazione fisica) riuscendo
così a coronare uno dei sogni
della mia vita.
Sono sempre stata attratta da
ogni forma di espressione
corporea.
Devo essere sincera: nel corso
degli anni, questa grande
passione è stata riversata
totalmente su mia figlia
Eleonora visto che aveva
tutti i requisiti necessari. A
Eleonora piaceva molto la
ginnastica artistica, così ho
deciso di avviarla a tale attività fuori da Pescia, anche se alcune
volte avrebbe preferito giocare con le Barby e si lamentava
perché voleva rimanere a casa. Da adulta mi ha ringraziata per
averla seguita e spronata a fare attività.
Per mia figlia, ho deciso di fondare nel 1987 il Centro Olimpia

Pescia, un centro di avviamento dalla ginnastica artistica,
unico nella nostra città. Questa nuova attività destinata ai
bambini è stata accolta con notevole entusiasmo ed è cresciuta
rapidamente. Nel 1990, visto che avevo alla scuola media molti
ragazzi e ragazze che frequentavano il mio centro, ho deciso
di partecipare ai Giochi della Gioventù con due squadre che si
sono qualificate anche per la finale nazionale
in programma a Roma.
Il successo ottenuto in questi primi anni di
lavoro, mi ha portato nel marzo del 1993
a creare il Centro Ginnico Giochi per
permettere ai ragazzi che lo desideravano,
di partecipare a gare organizzate dalla FGI
(Federazione Ginnastica d’Italia).
Sarete curiosi di sapere il perché del nome
GIOBRI. È derivato dalla fusione dei nomi
appartenenti a due persone a me molto care. Sto parlando di mio
marito Giovanni, persona speciale, da cui ho preso la sillaba
Gio; bri invece l’ho trovato all’interno del nome Gabriella, una
delle amiche a me più vicine.
Dal momento che non erano più con noi, GIOBRI è diventato
per me e per tutti, un modo per ricordarli ogni giorno.
L’attività del centro fortunatamente si è evoluta rapidamente e
molti atleti hanno partecipato a numerose gare individuali e di
squadra riportando ottimi risultati a livello regionale, nazionale
ed internazionale.
Con entusiasmo, ricordo i pionieri (primi agonisti) della società:
mia figlia Eleonora Natali, Lara Berti, Samuela Guglielmi,
Gabriele Ghera, Andrea Pesciaroli.
Gli atleti sopra nominati, hanno proseguito con costanza e
dedizione fino alla maggiore età riportando lusinghieri risultati.
Eleonora, Lara e Samuela continuano tutt’oggi ad amare ed
esercitare l’attività in qualità di istruttrici e tecnici nelle palestre
dove svolgiamo i nostri corsi.
Nel 2007, spinta dal desiderio di alcune mamme di fare attività
fisica, ho deciso di aprire il centro “Giobri New Balance”
dove effettuiamo attività wellness e attività cardio e fitness.
Puntualizzo che si parla di società Giobri per bambini e Giobri
New Balance per gli adulti.
Spero di aver attirato la vostra attenzione e nel salutarvi colgo
l’occasione per dirvi che la storia del mio “Centro” continuerà…

Acquista i biglietti da noi
I nostri biglietti prevedono l’ingresso FAST TRACK
corsia preferenziale senza coda

Vuoi venire con noi all’EXPO?

Consulta le date sul nostro catalogo InVacanza 2015
Abbiamo sia escursioni giornaliere che di 2 giorni

SANDRO PERTINI

...il migliore Presidente

Sono trascorsi venticinque anni da quel 24 febbraio 1990 quando
a Roma si spense a 94 anni Sandro Pertini, a detta di molti “il
migliore Presidente della Repubblica Italiana”.
Tuttavia, la sua immagine e il suo stile inconfondibile,
continuano ad accompagnarci. Ecco il ritratto che l’onorevole
Giorgio Bogi (nella foto in alto), deputato dal 1972 al 2006, fa
dell’indimenticato Presidente Pertini.
D. Come giudica la personalità
politica di Pertini?
R. Ripensare a Pertini viene in mente
un uomo che nella sua grande emotività
e intelligentemente ebbe un facile
rapporto con la gente. La sua personalità
politica attraversa la storia italiana: dal
prefascismo all'instaurazione della
Repubblica di cui ne fu Presidente.
D. Per quale motivo Pertini, pur
avendo constatato l'incoerenza
del Partito Socialista Italiano nei
suoi principi basilari,
non abbandonò mai il
partito?
R. Pertini non era un
uomo singolo. Ma un
uomo che apparteneva ad
un'idea, a degli obiettivi.
Fu un uomo, nel senso
migliore del termine, “di
partito”. Pertini sentiva
proprio gruppo a cui
apparteneva e il gruppo
non si abbandona mai.
D. L'esempio politico
di Pertini appartiene
ad un'epoca perduta?
R. La storia non la si
perde. Pertini aveva
un'idea unitaria dell'Italia. Riuscì a rappresentarla anche
emotivamente attraverso il contatto con le persone. Questo è
un concetto che non si dovrebbe mai perdere nella vita politica.
La grande frantumazione della rappresentanza politica italiana
attuale dovrebbe avere come esempio anche Sandro Pertini con
la sua capacità di avere un'idea unitaria del paese.

D. Pensa che Sandro Pertini potesse trovare una
collocazione in uno degli attuali schieramenti
politici in Italia?
R. Uno dei dati oggettivi della politica italiana è quella
che si è frantumata l'appartenenza ai partiti. Pertini
era tutt'altro. Fu un uomo, ribadisco, di parte, di un
partito, che però aveva interesse
per il disegno generale attraverso la
lettura del suo partito stesso. Avrebbe
un po' di difficoltà ad appartenere in
questo momento a un movimento
politico. Però questo è un passaggio
di ricostruzione dell'assetto politico
del Paese e certamente riprodurrà i
partiti ai quali potrebbe appartenere
Pertini. Certo, nella loro linea progressista, non
conservatrice.
D. Il politico di oggi quale impegno è chiamato a
desumere dalla figura di Pertini?
R. In Pertini c'era un'idea della generosità di sé verso
il paese che è un esempio raro. Fu un uomo che con
coerenza combatté, come confermo, nel periodo
prefascista fino a tutto il tempo che partecipò alla lotta
politica. Questo è un dato di Pertini, cioè è l'uomo
politico di parte che, però, resse l'interesse generale in
base alla sua esperienza. Non si è battuto per interessi
particolari ma si è sempre battuto per interessi generali.
Credo che questo sia un elemento di riferimento
imperituro.
D. Bogi, nella sua lunga carriera parlamentare
c'è un aneddoto particolare che ricorda di Sandro
Pertini?
R. L'ho incontrato tantissime volte. Quando Pertini
era Presidente della Repubblica, facevo parte della
commissione di Vigilanza Rai.
Ricordo che Marco Pannella aveva innescato una
protesta alla quale venne dato uno scarso rilievo
in televisione, anche se aveva qualche ragionevole
fondamento. In quell'occasione incontrai Pertini.
Egli mi spiegò perchè era giusto, al di là della forma,
che venisse data evidenza all'interno del palinsesto
televisivo a Pannella. Ricordo questo senso di
Pertini che manifestava un'unità tra la regola e la sua
dimensione emozionale.
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

...io amo i cani
7 dicembre 2014
Un cielo più blu non poteva esserci! Forse era la più bella domenica, meteorologicamente
parlando, degli ultimi mesi. E le temperature si erano finalmente avvicinate a quelle
consone alla stagione, abbassandosi di diversi gradi e cancellando l'afa inappropriata
delle settimane precedenti.
Partì da casa con il buio della notte. Eravamo solo io e Rufus, il mio amato cane. Ogni
tanto ho bisogno di vivere la montagna in silenzio, contemplandola, senza alcuna
distrazione. L'alba mi è sembrata bella, come non mai. Durante
il viaggio in auto per arrivare all'Alto Matanna, il sole nascente
ha dipinto il cielo con la maestria di un'artista, cangiando i colori
dal blu al rosso e al rosa, fino a lasciare spazio ad un limpido
azzurro.
Avevo voglia e bisogno di camminare (sai che novità!), avevo
bisogno di fare il pieno dell'energia che solo il contatto con la
natura è capace di dare.
All'albergo Alto Matanna ho incontrato lo storico proprietario
già intento nei lavori della giornata. Un sorriso, un saluto e
via, verso il crinale. Dopo la prima breve salita siamo giunti al
Callare, la foce che si trova tra il monte Matanna ed il monte
Nona. Vi ho già parlato, in passato, di queste zone, e anche
se avrei lo stesso mille altre cose da dirVi, questa volta non
mi dilungherò nella descrizione del percorso. Vi dico solo che
avevo voglia di camminare ed ho camminato, davvero tanto!
Dopo il monte Matanna è stata la volta del monte Prana e poi
del monte Piglione. Tanti chilometri e tanto dislivello.
Oggi però voglio raccontarVi quello che in questa particolare
giornata mi è accaduto.
Di ritorno dalla vetta del monte Prana, giunta alla foce di San
Vincenzo, ho visto il musetto di un cagnolino che mi guardava.
Credevo che avrei trovato anche delle persone, invece mi sono
accorta che il cucciolo, anzi, la cucciola, era sola. Con lei un
altro cane, più grande, che al mio arrivo, intimorito, è andato via.
La cucciolina invece mi fissava tra l'incuriosito e l'intimorito.
Aveva il collare con la medaglietta e mi sono avvicinata per
vedere se su questa ci fosse stato un numero di telefono da contattare.
Lei era la dolcezza fatta cane. Quasi certamente non arrivava ad un anno di età. Non
so dirvi la razza, posso solo dirvi che purtroppo è uno di quei cani etichettati come “da
caccia” e per questo, troppo spesso, usati come alla stregua di un arma. Funzionali, come
un qualsiasi oggetto. Pelo raso, mantello biondo, musetto, pancia e zampe bianche,
orecchie grandi, da fare concorrenza a Dumbo, occhi marroni, profondi, espressivi, di
quelli che se li incontri sei spacciato perché ti fanno innamorare al primo istante senza
possibilità di scampo. Piccola, magra, troppo magra. Mi sono avvicinata, le ho fatto
annusare la mano e l'ho accarezzata. Sembrava non aspettasse altro. Ha iniziato a
chiedere coccole come se ne avesse bisogno per sopravvivere. Ho dovuto placare la
sua fame di carezze, prima di poter vedere il numero di telefono scritto sulla medaglietta.
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Ho chiamato quel numero e ho sentito, dall'altra parte
del telefono, quello che non avrei voluto. Un cacciatore,
che con assoluta indifferenza mi ha detto che aveva
sciolto i cani a Ritrogoli, una località sopra Pescaglia,
in Garfagnana, da cui parte uno dei tanti sentieri che
giungono alla Foce di San Vincenzo. “Lasciala stare,
tanto poi torna a casa”. No che non la lascio stare! E poi,
anche se avessi voluto, non avrei potuto, visto che già
mi seguiva passo dopo passo. “Se ti viene dietro lasciala
all'Alto Matanna, gli dici che è mia.” Punto. Questo è stato
tutto l'interessamento. Avvilita, delusa, arrabbiata, ho dato
qualcosa da mangiare alla piccolina e siamo ripartiti alla
volta del Monte Piglione. Mi ha seguita per tutto il tempo,
senza mai indugiare un momento, senza mai allontanarsi,
deviare il percorso, passare avanti a me una volta. Mi
stava dietro, guardandomi con quegli occhioni colmi di
amore e bisognosi di affetto. Ogni dieci passi mi fermavo
e le facevo una carezza che lei aspettava come l'assetato
attende ogni più piccola goccia di acqua. Salendo verso
la vetta, preoccupata perché temevo fosse troppo stanca,
l'ho presa in braccio, l'ho appoggiata al mio petto, e si è
lasciata andare, mettendo la testa alla mia spalla. Solo
un attimo, però. Poi ha alzato la testa, ha girato il musetto
verso di me ed ha accostato il suo naso al mio. Forse
voleva ringraziarmi, forse
voleva sentire ancora di
più il contatto fisico, forse
voleva dirmi qualcosa che
non sono stata in grado di
comprendere. E' stata lì,
ferma in quella posizione
per un tempo che non saprei
dire. Il cuore ha iniziato a
battermi più forte ed allo
stesso tempo si è stretto
in una morsa dolorosa,
perché sapevo quel che di
lì a poche ore avrei dovuto
fare. In quel piccolo gesto
c'era così tanto amore e
così tanta tenerezza da
riscaldare l'anima di mille
persone. Ha spostato di nuovo il musetto, e ha appoggiato
la sua guancia alla mia. Non dimenticherò mai quei
momenti. Mi spiace non essere in grado di trasformare in

parole le emozioni che ho provato, sono indescrivibili, ma
auguro ad ognuno di Voi di poterle sperimentare, almeno
una volta nella vita.
Il sole lentamente è calato, di là dai monti, e il cielo è
tornato a coprirsi del suo mantello scuro. Abbiamo fatto
ritorno all'albergo Alto Matanna all'imbrunire. Il proprietario
era ancora fuori a lavorare. Mi ha vista arrivare con un
cucciolo in più. Gli ho raccontato l'accaduto e lui ha subito
capito chi fosse il padrone (scusate, questa parola è
davvero brutta), così ha preso la cucciola
e l'ha portata in un recinto dietro l'edificio.
Mentre la portava via, per la prima volta
da quando l'avevo incontrata ho sentito
la sua voce. Piangeva. Ho chiesto alla
figlia del proprietario dell'albergo se per
favore le dava da mangiare. E lei in poche
parole ha confermato ogni mio timore.
Il premuroso padrone di quell'angelo
peloso fa fare la fame ai suoi cani, di modo che siano poi
più efficaci durante la caccia al cinghiale.
Rabbia, delusione, frustrazione, dolore. Quella creatura,
così come tante altre, meriterebbe una vita migliore.
Non ho potuto fare niente per lei, perché la legge
consente a queste persone di detenere i cani per i
propri scopi venatori e non
essendoci segni evidenti di
maltrattamento ogni tipo di
denuncia è del tutto inutile.
Eppure tenere dei cani per il
solo scopo di portarli a caccia,
farli vivere imprigionati in un
recinto facendoli uscire solo
durante le battute di caccia,
non essere in grado di dare
loro un po’ di affetto, non è
forse una spregevole forma
di violenza? Qualcuno
potrà pensare “sono solo
cani”. Non sono solo cani.
Sono esseri viventi. Se
fossimo meno presuntuosi
e arroganti ci renderemmo
pure conto che da loro, come dal più piccolo degli insetti
o dal più grande dei mammiferi avremmo anche molto da
imparare. Potremmo diventare persone migliori.
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Luca Martini,
pesciatino,
ricercatore
p r e s s o
l’Istituto
Nazionale
di Fisica
Nucleare a
Pisa, ha vinto
a Roma,
insieme ad un altro fisico, il
premio nazionale "Marcello
Conversi" per la miglior tesi di
dottorato in fisica subnucleare.
Luca Martini (nella foto) fa
parte del gruppo di ricercatori
italiani che al Cern di Ginevra
ha scoperto il Bosone di
Higgins.
Ricorre il prossimo
4 marzo il primo
anno dalla morte di
Vittoriano Bartoli.
Con il suo impegno
lavorativo aveva
creato la società
Delfino. Lo ricordano
con immutato affetto
la moglie Marisa, le
figlie Anna e Cristina,
i generi Giorgio e
Luca, gli adorati
nipoti Maurizio e
Nicola.

Al San Domenico è pervenuto
un decreto ingiuntivo emesso
dal tribunale di Pistoia a favore
della Idealcoop, la cooperativa
di Pomarance in provincia di
Pisa che da anni svolge i servizi
assistenziali e sanitari all’interno
della storica struttura. Rivendica
l’importo di un milione e 115
mila euro, ovvero l’intero debito
accumulato dal San Domenico.

Da mesi, nel parcheggio adiacente
la stazione ferroviaria vi è un
autovettura bruciata (nella foto) che
di certo non rassicura gli utilizzatori
già preoccupati per i frequenti
episodi di
arroganza e
impertinenza
nei confronti
soprattutto
di persone
anziane e
giovani ragazze.
Hai un cane al quale sei
particolarmente affezionato?
Con l’iniziativa “Melampo
day” dell’associazione “Quelli
con Pescia nel cuore” i ritratti
degli amici a quattro zampe
saranno trasferiti su mattonelle
di ceramica invetriata di 20 per
20 centimetri e collocati su un

“muretto” della città lungo il
fiume Pescia. Per informazioni
telefonare al 347/5701635.

Sono aperte le iscrizioni
alla scuola di musica
dell'Associazione Corpo
Musicale Gialdino Gialdini
con i seguenti corsi: clarinetto,
flauto, saxofono, tromba,
trombone, corno, batteria,
percussioni, teoria e solfeggio.
Le lezioni avranno luogo presso
la rinnovata sala prove della
banda, posta in piazza Obizzi 9.
Per informazioni telefonare al
338/4823320.
“Il fagiolo
di Sorana è
l’espressione
dell'unicità
del territorio,
eccellenza
nella qualità
dei prodotti ed irripetibile
trasmissione di sapori”. Lo ha
detto Gianluca Chelucci, console
del Touring Club, premiando
Roberto Dingacci e Mauro Carreri
(nella foto), presidente e vice
presidente dell'associazione dei
piccoli produttori del fagiolo di
Sorana “Il Ghiareto”.

Centotrenta studenti delle
scuole medie del territorio hanno
partecipato al concorso "Un Poster
per la Pace", promosso dal Lions
Club di Pescia. Ecco, per ciascun
istituto e plesso, il vincitore.
“L. Andreotti” Pescia, plesso
di Alberghi: Rebecca Paladini;
“L. Andreotti” Pescia, plesso di
Valchiusa: Clara Trincia; “Pescia 2”
di Pescia, plesso di Uzzano: Marco
De Ieso; "Don Lorenzo Milani" di
Ponte Buggianese: Sara Peri.

La dottoressa Costanza
Rossi (nella foto), residente
a Collodi, è stata premiata

nell’Aula Magna del Rettorato,
come migliore studente della
Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università
di Firenze, avendo concluso
nel 2014 gli studi più
sollecitamente, con la media
e il voto di laurea più alti.

Al via Naturalitas,
all'Istituto Agrario
Anzilotti di Pescia
(nella foto) nei
giorni 18 e 19
aprile. Si tratta i
una mostra mercato
con i tradizionali
settori
legati
al florovivaismo,
all’enogastronomia
tipica, all’arredo
del giardino, alle
attrezzature per il
gardening.

Di Alessandro Tredici da
Pubblico qui alcuni stralci dal diario autografo del pesciatino Alessandro
Tredici (1720-1800), pittore affermatosi presso la corte inglese di re Giorgio II
(che regnò dal 1754 al 1761), e dalla quale fuggì precipitosamente, inseguito
per tutta Europa, dopo aver ingravidato tutte le cameriere presenti a corte.
[…] Il cavaliere Filippo della famiglia de’ Rossi di Parma, da anni dimorante
nei dintorni di Wimbledon a poche miglia da Londra, fu l’altro ieri messo
in prigione, per essersi trovata non so che sua lettera e certe ampolle nella
camera di lady Cara, donna leggerissima e volitiva, e pure dotata di rara
arguzia e di begli occhi color della foglia di castagno nei mesi d’autunno,
morta ultimamente in modo, dicono, violento, temendosi che nelle ampolle sia
preparato qual certo veleno; ma dal non avere egli fatta alcuna dimostrazione
di curarsi di esser fatto prigioniero e dall’aver sempre reso onorato conto
di sé, si puole anche credere, e io fermamente lo credo, che egli sia più che
innocente. Lady Cara, alcuni giorni prima di questo assai increscioso episodio
che turbò noi tutti non poco, era insieme meco nella spartana locanda della
Spina, dove alloggiavamo da qualche giorno con gran diletto.
Sono già trascorsi quattro o cinque giorni che ci troviamo a Londra, vicini al
mercato di Covent Garden, dove sbrigo alcune gravose faccende per conto
della mia famiglia. […]
Nel corso del soggiorno ci sono state usate molte cortesie da quasi tutti gli
abitanti, e massimamente da quei bottegai con cui sono entrato per certe
questioni in affari. [...] Una sera rientrai alla locanda, morto di fame e di
stanchezza; i miei lombi facevano “Giacomo Giacomo”; ma un’ora di riposo
prima di cena, un pasto che durò oltre un’ora, i cibi succulenti, l’ottimo
merluzzo fritto e la birra ghiaccia e alcolica di molto, mi misero bene così a
posto da farmi sentire solo la necessità di un fresco letto, e questa volta solo
con me medesimo. Non avevo punta voglia di baciare alcuna
fanciulla in quella sera piovosa e ventosa. Cercavo solo di
riposare insieme con il mio piccolo cuore e la mia grande
passione, che sì, questa, ardeva come fa il ciocco di cerro
secco nelle notti d’inverno. […]
Partimmo da Londra di buon mattino; si presero tre dei
migliori posti nel carro di posta che parte ogni lunedì e
va direttamente sino a Windsor, residenza del re Giorgio,
secondo di questo nome. Il prezzo di questa vettura è assai
discreto, non pagandosi più di una sterlina per persona con
un bagaglio di sessanta e pure di più libbre. Il carro però non
è molto comodo per essere troppo alto e fermato su un lungo
e forte legno, che è raccomandato alle due sale. Questo carro
è coperto da una tela cerata, e è capace di sei e financo sette persone; nel
fondo del carro si pongono bauli, valigie e altre robe dei passeggeri o date
in consegna al maestro di posta. […] A Oxford, ne ero certo, avrei trovato la
cara e bella Fiammetta, originaria della terra di Barga in Garfagnana, parente

Pescia in terra di Londra
molto lontana della zia di una mia cugina, la più bella che
avessi, Barbara, dagli occhi della faina e dai capelli del color
del grano maturo. Per tutto il lungo viaggio non feci che
pensare a Fiammetta, ai suoi capelli e al modo di trovarla in
quella città per me del tutto ignota. […]
La casa di Fiammetta era piccola, di due piani, e in qualche
sito troppo bassa; era però piacevolissima a vedersi, più per
la semplicità e sua uniformità
che per la magnificenza; riteneva
il colore naturale rossiccio dei
mattoni, con le porte e finestre di
pietra bianca. La camera da letto,
che presto divenne un audace e
fiero campo di battaglia, dipinta
di un rosa tenue come, scoprii ben
presto, le sue tornite cosce, era la
più graziosa camera che avessi mai
veduto in quella terra; l’alcova era
piuttosto alta da terra e fornita di
lenzuola di lino bianchissimo e
profumatissimo di certe sostanze
oleose che ignoravo del tutto. Sul
soffitto vi erano vaghi disegni,
come fossero a mosaico e pittura,
tanto più belli quanto più vivi
sono i colori delle conchiglie delle
spiagge di Maremma. […]
La bellezza di Fiammetta è più
facile a esser goduta coll’occhio
che di venire spiegata in iscritto:
leggiadra, arguta, non troppo alta,
dal seno quasi inesistente, e dagli
occhi che sprizzavano voluttà a
ogni loro movimento. […]
Sorse il giorno del fausto evento.
Passa la mezza mattina, passa
l’intera, passa mezzogiorno, passa l’Ave Maria; poi, alla
fine, ella mi si presentò nuda e candida e profumata come
fiore di giglio che sta per esser colto. Rimasi inebriato
da cotanta bellezza che quasi credevo di non essere io il
fortunato lì di fronte a lei. Per poco non svenni. Stretto tra
quelle braccia mi pensavo che io stesso non sentissi nel mio
interno un’impressione difficile a definirsi, che però non
mancava d’analogia colla decisa ripugnanza per quello che

stavo facendo. Col capo in cielo toccai le stelle quella notte!
È inutile che mandi alla posterità la coroncina leziosissima
che sfilò quella meravigliosa fanciulla che se ne stava lì
sdraiata per me. Tanto è arduo alla ragione cacciare di
posto i pregiudizi di quanto siamo giovani e forti! Però non
rifiutai quel sublime e focoso commercio di carne, come si
può credere, e anzi per castigarmi ancora di più mi prefissai
di pagare Fiammetta per quel
servigio ottimo che mi rese. Se
un atto è vergognoso, mi pensavo
mentre i miei lombi si abbattevano
su di lei come fa la cavalleria che
pare impazzita contro l’inerme
gruppo di fanti, non si deve farlo
in alcun modo. Se non è, è quasi
umiliante compierlo come se uno
se ne dovesse vergognare. […]
Non me ne innamorai poiché
era, come seppi, anco fin troppo
giovane, per cui mi congedai dal
talamo e non le giurai fedeltà
eterna, ché mi pare un giuramento
frivolo quanto sciocco che l’uomo
più continente non dovrebbe mai
fare, nemmeno alla più bella tra le
belle donne che riesce a avere in
tutta la vita.
Venne il giorno della nostra
partenza dalla città di Oxford e
Fiammetta, vestita quasi come se
andasse a nozze, alle sue nozze,
mi volle accompagnare sino alla
posta. La mia partenza fu questa
volta tranquilla e non drammatica
come l’antecedente. Lasciavo lei,
forse, mi dicevo, per sempre, e
quei luoghi sì ameni con qualche rammarico, ma un intimo
senso mi avvertiva che quello non era e non poteva essere né
il mio lavoro né il mio cielo.
Piansi, io Alessandro Tredici da Pescia, terra di Val di Nievole,
per tutto il tempo quello stesso giorno, e avrei reso un buon
servigio a quelle vaste pianure aride che attraversammo se
avessi offerto di quelle lacrime che sì copiose sgorgavano
dagli occhi miei stanchi e ricolmi di cose belle. […]
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Tamper
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Ascolta piccino,

ti voglio narrare una storia...

Un timido passerotto viveva in un morbido e caldo nido
con mamma, papà e fratellino, imparò presto ad amare
il cielo, la pioggia e lo splendido sole, a giocare sui prati
rincorrendo i compagni e facendo a gara nel cielo, ma
non si era mai spinto molto lontano.
Il suo orizzonte aveva radici nel mare e questo bastava
a renderlo felice e a farlo sognare. Si appollaiava sul
ramo più alto della grande quercia e da lassù si sentiva a
contatto con le spumose nuvole, guardava gli uccelli più
grandi di lui compiere i loro giri e garrire con voce stridula.
Imparò a poco a poco a capire i loro versi, il loro richiamo
al gioco e il loro modo di gridare l’amore per la vita. Crebbe
il suo desiderio di andare, di scoprire nuovi orizzonti, di
conoscere e ammirare che cosa fosse il mondo di cui
il babbo aveva parlato nelle lunghe e nebbiose serate
autunnali, quando, accoccolato con il fratellino, stava ad
ascoltare racconti fantastici e avventurosi.
Sapeva di uccelli agili e snelli che abitavano la palude,
di usignoli che facevano gare di canto, di civette che
non temevano la notte, perché avevano occhi grandi
e capaci di scrutare il buio,
sapeva di tortore innamorate
che tubavano sognanti… .
Sì, era proprio la storia delle
due tortore senza nido ad
affascinarlo di più, quella che
lo consolava nei momenti più
tristi. Ed era così per il suo
lieto fine.
Tor e Tora si amavano e
insieme compivano acrobatici
voli. Tutti gli altri uccelli li
ammiravano per come
dominavano il cielo, per
quanto riuscissero a farsi
amare da quanti con loro
giocavano e volavano.
Ma il loro amore non era completo: mancava un piccolino
che potesse farsi cullare e amare. Così, a poco a poco,
i loro voli si fecero più attenti non solo a scoprire il cielo
e le cose meravigliose del mondo, ma anche a trovare
un luogo adatto al loro nido d’amore.

Cercarono a valle, ma le insidie non tardarono a farsi
sentire: i cacciatori, con i loro spari, rendevano il cielo
pericoloso.
Cercarono sui monti, ma l’aria era troppo fredda e le
piume non bastavano a scaldare i loro corpi. Un pio!
pio! insistente proveniva dagli alberi nascosti tra le fitte
fronde del bosco e loro non volevano far
soffrire i piccolini.
Cercarono in città: che bello nascondersi
tra le case degli uomini e ritrovarsi a
giocare spensierati: ma il cielo non era
lo stesso che in campagna, la nebbia e
gli scarichi delle macchine rendevano
l’aria irrespirabile.
Allora eccoli approdare al mare...
si appollaiarono su una vecchia
imbarcazione, ben ancorata e sicura. Salirono in alto
sull’albero maestro. Riempirono i loro polmoni di aria
salmastra, profumata di vento, di sole e di luce.
Ma anche al mare non mancarono i pericoli: il forte vento
scompigliava le vele e agitava
le onde non più azzurre.
Cercarono un albero dalla larga
chioma, con fronde sicure e
ombrose: fu finalmente lassù
in cima che cominciarono,
pagliuzza dopo pagliuzza, a
costruire un caldo e accogliente
rifugio per deporre le uova.
Tora si fermò: aveva finalmente
trovato il posto giusto, dove
l’aria era profumata, il vento
tiepido e tranquillo e gli spari
dei cacciatori non spezzavano
il silenzio della notte.
Tor, laborioso e tenero, andava
a caccia di cibo per la sua tortorina, voleva che fosse
nutrita e sicura: volava con la pioggia, con il vento o con
il sole alto nel cielo.
Finché l’uovo si schiuse e il piccolino aprì gli occhi alla
vita: il suo pio! pio! ripagava di tanta fatica e rallegrava
il cuore di Tor e Tora, che non erano mai stati così felici.

Siamo nel bel mezzo di una guerra di religione. Questa però non
di una fede contro un’altra, ma di una libertà di espressione contro
un’altra. Addirittura nell’altra parte (quella musulmana) non c’è
affatto parte, in quanto esiste soltanto pensiero unico ed assoluto
riassumibile nella frase pronunciata da chi assalta “Allah akbar”,
che vuol dire “Allah è grande”. Quindi si viene a porre con estrema
urgenza il problema della libertà di espressione e di cultura. Perché?
La satira è questione di cultura? Si, la satira è
una forma ironica ed iconica di un approccio
letterario disincantato a situazioni limite per
sdrammatizzarne il nucleo magmatico, che può
divenire incandescente fino ad arrivare ad essere
“fuoco” divoratore e letale. E’ quello che sta
succedendo in questo momento epocale in cui
l’universo religioso musulmano è in fermento
e travolto da questioni interne di potere tra le
varie fazioni religiose, le quali si contendono
tra di loro territori, già di per sé sismici (Siria,
Iraq, Palestina, Cecenia, Pakistan), facendolo in maniera bellicosa
e terroristica fino al rapimento di persone occidentali funzionali
ad una richiesta di riscatto per finanziare le proprie azioni di
guerriglia. In questo marasma situazionale politico-religioso il
mettersi a giocar con il mondo musulmano di certa estrazione
significa concretamente e storicamente giocare con il fuoco della
morte certa e della vendetta inarrestabile. Si può, allora, giocare
al ribasso con la fede religiosa di qualsiasi etnia o di qualsiasi
movimento? Certamente no. E’ opportuno valutare attentamente
ed intelligentemente le eventuali conseguenze prodotte dalla
messa in ridicolo di un certo personaggio, che, seppure è d’altri
tempi, orienta formalmente tutta la vita di fede di alcune popolazioni
e non può essere offeso alla maniera occidentale, che vuol dire
dissacrante, abominevole, irriverente. La mentalità occidentale
in genere, ed in specie quella francese (che è libertina e libertaria
da sempre), ha raggiunto un modo nuovo e distante dall’ambiente
religioso e sacro, per cui diviene facile divertirsi su argomenti
relativi alla religione. Questo per la fede cattolica è avvenuto in
tempi non molto lontani (illuminismo, volterismo, pasquinate…),
ma si reagiva in modo diverso cioè non letale, semmai con un
imprigionamento, con l’esilio, ma mai con la condanna a morte.
D’altro canto la fede islamica si affaccia ora sulla scena della
storia universale, che vuole tutto per sé nell’obbedienza cieca al
dettato del profeta, che, secondo una certa interpretazione del
Corano, spinge il suo fedele alla conquista del mondo. Ora ciò
non è possibile perché si va contro le libertà di autogoverno, di
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democrazia, di libera espressione, di serena convivenza tra i popoli
e di alleanze rispettose dei territori in cui vivono le popolazioni
mondiali. Detto questo, che è sufficiente a far prendere coscienza
alle autorità di un certo orientamento religioso, ciò non significa che
la cultura occidentale in genere può permettersi di ridicoleggiare con
certa ironia dissacrante una figura religiosa ed esporla allo sberleffo
mondiale. E’ chiaro che fa esplodere scintille. Sembra, poi, che in
questa scelta letteraria ci sia un certo compiacimento continuato, che
rasenta la blasfemìa. E’ proprio in merito a quest’ultimo fenomeno
insieme all’affermazione un po’ eccentrica e sicuramente di sfida
e non opportuna “… si ha il diritto alla blasfemìa…”, che esso

può divenire un motivo “lecito e giusto”, per la parte musulmana,
sentendosi offesa, di far guerra, di distruggere, di uccidere il nemico,
di eliminare il problema. Per concludere qual è l’idonea opinione su
tutto l’accaduto? L’atteggiamento adeguato è quello di prevedere
le conseguenze nocive di una certa scelta di espressione, la
quale non può arrivare ad offendere l’oggetto che sta a cuore
a determinati gruppi di persone. La libertà di manifestazione,
camuffata come libertà democratica non può oltrepassare i
conosciuti limiti appartenenti ad un particolare mondo religioso e
quindi è bene per tutti sapersi limitare in nome della sana ragione
e della giocoso creatività.
Da ultimo che vuol dire diritto alla blasfemìa? Esso non è garantito
da nessun documento internazionale relativo ai diritti dell’uomo e
del buon cittadino. Semmai pare che sia un’invenzione maldestra
elaborata ad hoc per giustificare un non so che di banale ed inutile.

L’italiano è lingua ufficiale dell’Unione Europea, è la sesta
parlata e la quarta più studiata al mondo; è una lingua
romanza e appartiene alla stessa famiglia dello spagnolo,
francese, catalano e portoghese.
Le lingue appartenenti alla famiglia romanza hanno
similarità nei suoni ,nella struttura e nel vocabolario.
L’italiano, rimane la lingua più vicino al latino, la lingua
dell’antica Roma.
Grazie alle radici latine, se si conosce il latino, imparare
a scrivere correttamente l’italiano diventa un processo
molto più facile; ed è per questo motivo, che secondo me,
togliere l’insegnamento del latino dalle scuole è stato un
errore madornale, perché il latino ti obbliga a ragionare
sul senso delle parole, delle frasi, delle locuzioni, ti aiuta
nello stile e nel ritmo, ti apre un mondo e ti spalanca una
porta su quelle che sono le nostre radici.
Attualmente (e questo dato è certamente sotto gli occhi di
tutti) la nostra bella lingua non gode certo di buona salute.
A parte il quotidiano scempio messo in atto su Facebook
o nelle chat, dove abbreviazioni spesso completamente

male, punteggiatura messa a casaccio... . Segno evidente
di una mancata attenzione, anche perché oggi disponiamo
di una tecnologia che ci consente di adoperare correttori
di ortografia, di grammatica ed addirittura correttori di testi
scritti in diverse lingue.
Al giorno d’oggi tutto è più facile, come sono lontani i tempi
quando la mia insegnante della scuola elementare tutte le
mattine entrando in classe, dopo aver fatto
l’appello, ci diceva: “Chi scrive come parla,
anche se parla benissimo, scrive male.” e
via paginate di filastrocche da imparare a
memoria e da usare al bisogno. Mi sono
servite tante volte per evitare errori di
ortografia! Eccone qualcuna:

- Sul qui, quo, qua l’accento non ci va.
- Sul lì, là, può, più, giù, già l’accento ci va.
- Are, ere, ire l’acca fan fuggire.
- Ato, ito, uto all’acca chiedono aiuto.
- La signorina acca se sta davanti è muta, ma come
sempre aiuta.
- La letterina q sta sempre con la u.
- In cuoco, cuoio, scuola e cuore la q non ci vuole.
- Su sto e sta l’accento non va.
- Chi e che l’acca c’è.
- Ca, co e cu l’acca non c’è più.
- Su va, fa e sta l’accento non ci va.
- P e b son consonanti che vogliono sempre la m davanti.
- Sul numero tre l’accento non c’è.
- Sui composti di tre (ventitré, trentatré…..) l’accento c’è.
L’italiano è una lingua stupenda, noi dovremmo conoscerla,
non il computer!!!!!!

fuori luogo ed esagerate mettono a dura prova la nostra
capacità di informazione, bisogna purtroppo notare che
anche nei libri, nei giornali e nei comunicati tv, sono spesso
riscontrabili errori di ortografia e di grammatica, parole
storpiate, apostrofi e accenti in libertà, verbi coniugati

Anch’io mi accorgo di fare tantissimi errori e a malincuore
mi affido alle nuove tecnologie di correzione, ma in primis
mi sforzo di mettere in pratica l’insegnamento della mia
maestra che ripeteva: “Prima di scrivere, bisogna imparare
a pensare e, dopo aver pensato e poi scritto, rileggere,
rileggere e ancora rileggere” e come diceva Oscar Wilde:
“Tutta la mattina ho lavorato per togliere una virgola, poi
ho lavorato tutto il pomeriggio per rimetterla”.
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Ci risiamo, Poste S.p.A. ritorna con l’intenzione di chiudere o di
ridurre l’orario di apertura degli uffici postali in numerosi Comuni
della Toscana, in gran parte piccoli e di aree interne montane e rurali.
"Avevamo il timore che potesse accadere nuovamente dopo le
ultime chiusure degli scorsi anni, ma ora si conferma essere reale
possibilità" - commenta il Presidente di Uncem Toscana Oreste
Giurlani. “Non è possibile - aggiunge - dimenticare o sottovalutare
la funzione fondamentale di presidio che i servizi postali esercitano
in montagna, dove fungono anche da luogo di coesione sociale,
economica e territoriale consentendo l’accesso universale a servizi
locali essenziali. Le aree montane non possono essere ulteriormente
penalizzate con pesanti ripercussioni sui cittadini, molto spesso
anziani".
Così oltre 100 Sindaci di Comuni toscani insieme alla Regione
Toscana, Uncem e Anci hanno
alzato la voce contro il piano di
riorganizzazione di Poste s.p.a..
"Questa battaglia la faccio, e la farò
fino in fondo, chiederò a Poste che non
passi il piano tagli previsto, la Toscana
nelle precedente riorganizzazione ha
già dato e siamo intervenuti in modo
sostitutivo con gli sportelli Ecco Fatto,
però sia chiaro, è bene che ci sia un
limite a questo atteggiamento di Poste,
anche perchè non siamo di fronte ad
un'azienda che non ha problemi di
bilancio, anzi". Così il Presidente
della Regione Toscana Enrico Rossi
davanti agli oltre 100 Sindaci che
si sono mobilitati chiedendo alla
Regione un supporto per evitare la
chiusura degli uffici nei propri territori.
"Poste è un'azienda che nel 2013 - ha
aggiunto Rossi - ha prodotto qualcosa
come 1 miliardo di utile. Tagliare in
Toscana 63 uffici postali che costano
pochi milioni, è un atto che suona
come un insulto alla povera gente,
a chi sta in montagna e nelle zone
meno accessibili. Vogliamo che si
torni indietro - ha tuonato Rossi - e
ci batteremo convintamente insieme ai Comun, i quali mi hanno
autorizzato a scrivere a tutti parlamentari della Toscana per costituire
una sorta di movimento politico contro il piano tagli di Poste".

Le associazioni dei Comuni, Uncem e Anci, hanno ringraziato il
presidente Rossi per la posizione presa. "Nei territori montani,
collinari e rurali non siamo disposti ad accettare nessuna chiusura
- ha aggiunto Giurlani - non possiamo permettere che Poste s.p.a.
ancora una volta vada a penalizzare quei cittadini che non solo
vivono le difficoltà legate alla marginalità
e la lontananza dal centro urbano, ma che
gradualmente vedono sparire i servizi essenziali
e universali. Insieme, con la Regione andremo
fino in fondo e non accetteremo compromessi".
I SINDACI - "Ci sono cittadini del mio comune,
che è molto esteso, che per una raccomandata
dovranno fare 40 km a andare e altrettanti
a tornare" ha
chiosato il sindaco di Zeri (Massa Carrara) Enrico Pedrini. "Nel mio
comune – ha sottolineato il sindaco
di Barga (Lucca) Marco Bonini si propone di chiudere due uffici
postali a Castelvecchio Pascoli e
Mologno in un'area dove si registra
un aumento demografico e un aumento
delle attività produttive". "Abbiamo
già avuto una riduzione di orario nel
2012; ora per il nostro comune, 600
abitanti, 65% oltre i sessant'anni si
chiede un'ulteriore riduzione: sono
decisioni che allontanano i cittadini
dal territorio" ha affermato il sindaco
di Montemignaio Massimiliano
Mugnaini. "L'ufficio che verrebbe
chiuso è in una frazione che ne serviva
altre quattro – ha evidenziato il sindaco
di Piteglio (Pistoia) Luca Marmo. "Da
noi nell'area Tavernelle, Barberino, San
Casciano si chiuderebbero uffici che
servono frazioni da 800 a 1.500 abitanti"
ha ricordato il sindaco di Tavarnelle Val
di Pesa (Firenze) David Baroncelli. "I
nostri abitanti si ritroveranno l'ufficio
postale a 25 km - ha detto il sindaco di
Monteverdi Marittimo (Pisa) Carlo Giannoni che poi si chiede:
"Se si allontanano questi servizi come fa a continuare a credere che
queste realtà possano andare avanti?".

L’uccellino del coccodrillo
In tipografia, mi pare, ho letto questo cartello: Ogni mattina,
in Africa, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più
in fretta del leone o verrà uccisa. Ogni mattina, in Africa,
un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella
o morirà di fame. Quando il sole sorge, non importa che tu
sia una gazzella o un leone, sarà meglio
che tu cominci a correre. Questo cartello
non mette addosso molta allegria, perché
ci dice, in parole povere, che il nostro è un
mondo birbone. Ciononostante, visto che
devo correre, decido di correre in Africa.
A dire la verità sono un po’ preoccupato
perché pare che l’uomo non goda di buona
reputazione fra gli animali. Mi hanno detto
che la tigre se vede l’impronta d’un elefante non gliene
importa un fico, ma se ne vede una dell’uomo si affretta a
portare altrove i suoi piccoli. Ora io sono diretto, se non
proprio dalla tigre (salvo incontri non previsti), da alcuni
suoi compagni i quali sicuramente la pensano come lei, ma
sono fiducioso che capiscano le mie buone intenzioni dato
che appartengo a una specie rara di uomo bianco, quella
degli uomini pacifici, e vado da loro soltanto per curiosare
e poi riferire la mia avventura di viaggio. Li capisco:
gli animali hanno sempre visto cacciatori col cannone a
tracolla, ma io dovrei rassicurarli perché marcio col casco
e la sahariana, sì, ma senza neanche il mio vecchio fucilino
a tappi di sughero, che mi regalò la befana qualche anno fa.
Insomma voglio soltanto mettere il naso, e con discrezione,
nei loro affari, punto e basta. La prima tappa di questo mio
viaggio sconclusionato la faccio sulle rive del Nilo, che
è il fiume preferito dal coccodrillo. Questo bestione, che
mette paura anche a vederlo al cannocchiale, in fondo è
un sentimentalone, un tenerone, se è vero, come dicono,
che dopo il pranzo piange a calde lacrime, forse pentito di
avere azzannato qualche pesce di sua conoscenza. Quando
si è rimpinzato ben bene esce dall’acqua e piano piano con
le sue quattro zampette va a sdraiarsi sulla sponda a fare

un pisolino digestivo, come si fa anche noi sul divano di
casa. Dall’acqua alla prima sabbia ci sono non più di tre
o quattro metri, ma fa una faticaccia del diavolo perché è
zeppo fino agli occhi di pesci e di non so chi o che altro,
tanto che ora non riuscirebbe più a inghiottire neanche
un’acciuga. Non ha fatto in tempo a stendersi che sbuca non
so da dove un uccellino. Mi dicono che è tanto ingegnoso e
furbetto da avere risolto il problema del pasto quotidiano,
senza lambiccarsi il cervello e sbattere le ali tutto il santo
giorno. Lui, l’uccellino,
si riposa in disparte e
aspetta. E chi aspetta?
Aspetta che il suo amico
coccodrillo si sia disteso
e poi arriva saltellando
allegramente e si
avvicina al bestione
come se andasse
incontro alla sua
uccellina. Tutti gli
uccelli posseggono un
nome, compreso lui, ma
di solito lo chiamano
l’uccello del coccodrillo
e io fo altrettanto con
l’aggiunta che ha un
ciuffo di penne sulla
testa. Saltellando
saltellando, arriva a
toccarlo e col becco gli fa il solletico sopra le fauci in
modo che le spalanchi quel tanto che basta per entrargli in
bocca. Qui comincia a beccare il cibo che non ce l’ha fatta
a scendere nello stomaco, la ripulisce ben bene e poi va a
trovare quei pezzetti che sono rimasti tra i denti, e li rimuove
come neanche farebbero lo spazzolino e il dentifricio, così
li salva dalla carie. Ora che l’ingresso è tutto pulito, si
addentra in gola e qui ha da scegliere quello che vuole, trova

o e compagnia bella
un bendiddio neanche nel più lussuoso ristorante, e come
dice il proverbio ventre mio fatti capanna. Mi domando:
ma se il bestione richiude le fauci, che succede? Dicono
che l’uccellino conosce un sistema infallibile per fargliele
riaprire: col becco gli fa il solletico in gola e il coccodrillo
ci gode a bocca aperta. Anche al leone capita qualche volta
di fare delle scorpacciate e lo sa bene che l’ingordigia
potrebbe costargli cara: con la pancia piena, caro re della
foresta, ti muovi male e se fiuti un pericolo sono guai seri.
Allora mette in atto
un rimedio efficace e
tutto particolare. Noi,
per digerire, si beve il
caffè e il Ramazzotti,
mentre il re si ficca gli
artigli in bocca e, con
buon rispetto parlando,
vomita poco regalmente
quel tanto di cibo che
basta per vuotargli un
po’ la pancia, così si
alleggerisce e le zampe
tornano a funzionare.
Uno che, pieno o non
pieno, non ha il fisico
per andare di corsa,
è l’ippopotamo. Se
spalanca la bocca
c’entra un uomo tutto
intero, ma per fortuna la carne non gli piace, è erbivoro, gli
piacciono le messi, ci pensa lui a mietere, e dopo, quando
esce dal campo in cui ha fatto man bassa, confonde le
impronte per non farsi beccare dal contadino. E bravo,
l’ippopotamo, corpo grosso ma cervello fino. Ora voglio
dire due parole sulla pantera la quale se ne sta accovacciata.
Si vede bene la sua pelliccia ma la testa è nascosta: fa come
gli struzzi? No, loro credono di non essere visti da nessuno
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se hanno gli occhi sottoterra. La pantera invece la testa la
nasconde apposta, perché è furba, mi verrebbe voglia di
dire, furba come una faina, se non sapessi di degradarla,
e per carità non voglio stuzzicarla. Vi spiego la ragione
per la quale nasconde la testa. Il fatto è che il suo corpo
emana un odore molto gradevole che piace alle sue prede
e le attira a sé. È un po’ come quello delle nostre amabili
signore che attira i signori, prede anche loro. Ma quando
si avvicinano e scorgono la sua testa feroce hanno paura e
scappano a gambe levate. Lei lo sa e allora la nasconde tra
i cespugli e poi, quando avverte la vicinanza della preda,
balza fuori e l’assale. A questo punto, prevedo la vostra
domanda: e dell’elefante che ci dici? Dico che anch’io ho
pronta una domanda per voi. Se un branco di elefanti deve
attraversare un fiume, chi è che passa per primo? Il capo,
è facile. Neanche per idea. Passano prima i piccoli (stavo
per dire i ragazzi), e la spiegazione è questa: gli esemplari
più grossi, dato il loro peso, potrebbero provocare dei
cedimenti nell’alveo, delle buche, il che significa che in
quel punto l’acqua diventa più profonda e gli elefantini, che
non sanno nuotare come del resto gli elefantoni, passando
dopo, si ritroverebbero sott’acqua. Ma ve ne dico un’altra
sull’elefante a dimostrazione che anche lui è d’accordo con
la tigre. Se vede un uomo che cammina tranquillamente non
si agita, anzi quasi quasi è contento di fare un incontro, ma
se prima di vederlo scorge una sua impronta, allora pensa
che sia nascosto da qualche parte col proposito di tendergli
un tranello, e subito si insospettisce. Si ferma, non calpesta
l’impronta ma le passa giro giro mentre con la proboscide
raccoglie un po’ di terra. La porge al suo compagno che gli
sta di lato, questi la passa al compagno che lo segue e così
via, di elefante in elefante, fino a che quel mucchietto arriva
all’ultimo che chiude la fila. Quella terra è un messaggio di
cui viene a conoscenza tutto il branco, con questa specie di
passaparola, e che dice il messaggio? Attenzione, l’uomo
bianco è nei paraggi, meglio cambiare strada, e di corsa,
per quanto si può.
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tempo di percor renza: 130 min - lunghe zza: 5,2
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vegetazione che ostacola il cammino - cibi e bevande:
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Il percorso è sull’Antica Mulattiera che collega Pescia a
Uzzano partendo dalla Porta Fiorentina. La Porta Fiorentina,
originariamente P. Fiorentina o Porta Vecchia sorgeva già nel
1500 accanto al Convento delle Salesiane nell’attuale via Giusti
ma fu demolita nel 1732 perché cadente e ricostruita 150 metri
più a sud dall’architetto Tosi; ideata come porta di una cinta
muraria allargata divenne invece un arco trionfale in onore di
Gian Gastone dei Medici; nel 1993 la Porta e lo stemma mediceo
sono stati restaurati. Si lambiscono poi i terreni
della scuola Agraria e sopra Ricciano si sale la
cosidetta Erta; si arriva a Uzzano sull’Erta
dello Scarpellino e quindi, dopo le 2 chiese del
paese, si raggiunge la Casa delle Cento Stanze.
Volendo allungare l’itinerario si può arrivare ai
Pianacci utilizzando i sentieri Cai 48 e 49. Poco
sopra l’Erta una mulattiera dal vicino Poggio
Furicaia raggiunge Uzzano.
Partenza dalla via Mulattiera per Uzzano,
asfaltata e pianeggiante per 100 metri poi in
salita e lastricata; il sentiero è largo e corre lungo il muro a pietra;
a destra vi è un campo di calcio, a sinistra degli ulivi. Si sale fino
all’altezza della scuola Agraria che compare a destra dopo 5 minuti
(250 m) . La villa che ospita la scuola (la villa di campagna della
famiglia Della Barba, poi dei Ricci e nel 1800 dei Magnani, fu
adibita a Scuola Tecnica; nel 1899 fu dotata di un corso teoricopratico di Agraria divenendo la Regia Scuola Pratica di Agraria
nel 1907 quando il Comune la cedette al Ministero della Pubblica
Istruzione, grazie all’intervento dell’Associazione Agraria
Valdinievole composta da influenti proprietari terrieri; nel 1933
la Scuola si trasformò in Istituto Tecnico Agrario specializzato in
Olivicoltura e dopo la Seconda Guerra Mondiale riprese l’ attività
inclusa la Floricoltura; in quegli anni la Scuola possedeva terreni in
collina e lungo la Via Fiorentina ed il cancello di accesso si trovava
a ridosso dell’ Oleificio Sperimentale dov’è adesso il semaforo;
possedeva anche un caseificio, un deposito di macchine agricole,
una cantina, un museo agrario, 4 poderi e un gabinetto di fisica e

chimica; nella zona a sud della Porta Fiorentina
e in via degli Orti si era allora sviluppata una
fiorente attività agricola. Il primo Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Regia Scuola
fu Ferdinando Martini, fiorentino, giornalista,
professore alla Normale di Pisa, Senatore della
circoscrizione di Pescia e Ministro delle Colonie
e della Pubblica Istruzione; diresse il Giornale
Per I Bambini su cui dal 1881 al 1883 uscì a
puntate il Pinocchio di Carlo Lorenzini Collodi;
il prof. Flaminio Bracci, esperto di Olivicoltura,
fu il primo Direttore della Scuola; negli anni ‘70
essa fu intitolata a Dionisio Anzilotti giurista nato
a Pescia nel 1867 e morto a Uzzano nel 1950,
professore universitario di Diritto Internazionale
e membro delle Accademie dei Lincei e dei
Georgofili); qui il sentiero si fa stretto e ripido,
sempre a pietre e invaso da sterpaglie per cui si
prosegue sul terreno adiacente; arriviamo in via
dei Colli per Uzzano al di sopra della Scuola a 15
minuti e 500 metri di cammino; si percorre poi
l’asfalto fino in località Querceta a 20 minuti
(800 m); qui si prende il sentiero lastricato n 49,
attenzione è sulla curva e la segnaletica si trova in
basso, subito dopo il ponte sul Rio Furicaia (nasce
sul poggio Furicaia da due rami che originano
a Uzzano; scende fino a Querceta, va parallelo
a via di Campugliano e sfocia nel fiume Pescia
dopo il ponte della Ferrovia; Boccaccio nelle sue
Novelle fa riferimento ad un piccolo vulcano nei
pressi del Rio Furicaia, per questo motivo Uzzano
farebbe discendere il proprio nome dal verbo
latino Urere cioè bruciare); si sale per 150 metri
tra le case e sulla destra scorgiamo un cartello di
transito pedonale dove a 25 minuti (1 km) inizia l’
antica mulattiera per Uzzano detta l’ Erta; essa si
inerpica permettendoci di godere di uno stupendo
panorama sulla valle del Pescia; dopo 200 metri
fa una curva a gomito a sinistra e si ammira
l’intera Valdinievole; si giunge presto alla Porta
Nuova (o Porta della Marginina) che immette in
via Garibaldi e poi su asfalto in via Alessandro
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Porta Fiorentina, Erta, Uzzano, Casa
delle Cento Stanze e...ritorno
Bardelli (pittore, Uzzano 1583 – Bologna 1633;
dipinse 2 tele che sono nella Chiesa di San
Michele a Pescia raffiguranti San Benedetto e
l’Arcangelo San Michele che trafigge il Diavolo;
altre opere sono in Cattedrale nella Cappella
Cecchi – il Battesimo di Cristo –, nelle chiese di
Santo Stefano – Tobiolo cher ridona la vista al
padre - e Sant’Antonio Abate – Crocefissione con
i SS. Antonio e Paolo - a Pescia e nelle chiese
di Borgo a Buggiano, Altopascio e Uzzano;
alcune sue opere ora disperse si trovavano nella
Chiesa di San Romualdo nelle Capanne, detta
il Crocifissino, fondata nel 1648 e distrutta dai
bombardamenti tedeschi nel 1944); imboccata
la strada asfaltata 50 metri verso destra troviamo
una fontana funzionante; si percorre la stretta via
lastricata per 150 metri poi a destra e poi ancora a
sinistra sull’ Erta dello Scarpellino per circa 100
metri; a 40 minuti (1,6 km) si arriva in Piazza
Umberto I dove si trova il Palazzo del Capitano
(sede del Podestà, del Comune, poi scuola; ospita
convegni e riunioni del Consiglio Comunale; al
secondo piano l’Archivio Storico; costruito nel
XIII sec dalla Repubblica Fiorentina, restaurato
nel 1930 e nel 2000) e la Loggia del sec XIII con
la fontana pubblica; si sale Via Barsanti Pier
Vincenzo (frate domenicano livornese del 1700
teologo e storico, scrisse la Vita frà Girolamo
Savonarola) e dopo 200 metri sulla destra Via
Scala Santa, lastricata, che conduce alla Chiesa
dei Santi Jacopo e Martino (del XII-XIII
secolo, dipendeva dalla Pieve S.Maria di Pescia;
romanica poi barocca nel XVIII sec e restituita
all’ aspetto originario nel 1900; possiede tele di
pittori locali: 2 di Bardelli, il San Girolamo e il
S. Francesco che riceve le Stigmate; un dipinto
di Alessio Gimignani, pistoiese vissuto a cavallo
del 1600,intitolato lo Sposalizio della Vergine;
un’acquasantiera romanica, una fonte battesimale
del XVI sec, la statua di S. Antonio Abate della
scuola di Giovanni Della Robbia, un affresco di
Neri di Bicci, fiorentino del 1400; il Campanile,

a pianta quadrata , era una torre di difesa e l’arco era una porta
della città; passando sotto di esso si giungeva alla Rocca, il nucleo
originario di Uzzano del sec XII; la Rocca fu demolita nel 1832
dall’arciprete che creò un uliveto per i parrocchiani); dal piazzale
antistante si gode un meraviglioso panorama fino al Padule; si
scende poi in via Barsanti e su strada bianca a 55 minuti (2 km) si
arriva alla Chiesa della Madonna del Canale o della Madonna di
fuori (fuori dall’abitato; del 1600, costruita su un’antica marginina
stradale; possiede la tela Madonna Assunta tra i SS. Martino e
Jacopo, del XV sec, dove sono raffigurate Pescia e Uzzano; ai lati
due opere del Bardelli: S. Apollonia e S. Margherita); al bivio si
va a sinistra per Via San Luca: il sentiero con erba e pietre si fa
stretto e difficoltoso, a tratti ripido; si passa sul colle adiacente e
a 65 minuti (2,2 km) si trova un ponticello poi di nuovo dentro il
bosco; 75 minuti (2,6 km) si scorgono le macerie della Cascina
e dietro, seguendo il sentiero, attenzione molto pericoloso per
buche, rovi e alberi, si giunge in mezzo al bosco alle rovine della
Casa delle Cento Stanze (di fine ‘800, disabitata da almeno 50
anni; fu la dimora del Generale Carlo Fettarappa Sandri, torinese,
Commissario Prefettizio di Pescia dal novembre 1943 al gennaio
1944 quando lasciò perché richiamato nell’ esercito repubblichino;
aveva dimostrato grandi capacità ed umanità verso i pesciatini.
Tra i giovani
la leggenda
diceva che una
stanza appariva
e scompariva
cosicchè il
numero delle
stanze variava
da 100 a 101).
Si torna indietro
fino alla Porta
Fiorentina (km
5,2) (130 min);
in alternativa
dalla Casa delle
Cento Stanze si
va ai Pianacci in circa 30 minuti sempre sul sentiero 48 e poi dai
Pianacci in 45 minuti si torna alla Chiesa della Madonna del Canale
sul n. 49; come ulteriore alternativa la Via San Luca permette una
ripida discesa verso la località S. Giovanni.
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