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OTTICA

OTTICAPERSONALIZZATA
n e T w o r K

Siamo destinati al fallimento e all’estinzione? Stiamo 
parlando del popolo occidentale, quello europeo, italiano in 
particolare. E dei nostri governanti che non riescono a far 
niente per contenere il flusso di morte e disgrazia che arriva 
dal medio oriente. Non siamo tifosi di Renzi e neppure di 
Salvini, di certo non tifiamo per l’Europa, almeno questa. 
Da alcune settimane, ma ahinoi non è più una novità, 
migliaia di siriani, iracheni, afghani e iraniani di ogni età 
fuggono dalla persecuzione e dalla guerra nei loro paesi 
per raggiungere l’Europa attraversando la Turchia. Una 
volta arrivati sul territorio turco i migranti –spesso persone 
anziane o giovani genitori di figli piccoli- tentano di varcare 
i confini della Grecia. Via mare, con barconi e gommoni 
di fortuna, rischiando però di essere respinti dagli spari 
della polizia greca che cerca di allontanarli dalle coste. Gli 
intensi pattugliamenti lungo la rotta italiana, d’altronde, 
hanno spostato i flussi dell’emigrazione sulla rotta greca, 
naturalmente più breve. O via terra lungo tragitti impervi 
di montagne e vallate fino anche in Bulgaria e poi nel nord 
Europa. In ogni caso, quei poveracci, rischiano di morire 
annegati o assiderati dal freddo. Se invece sono catturati 
dalla polizia greca questa li “rispedisce” in Turchia detenuti 
in carceri durissime dove le condizioni di vita dovute alla 
mancanza d’igiene e di cibo, al sovraffollamento, alle 
violenze e alla corruzione li fanno rammaricare di aver 
tentato la fuga verso l’Europa. 
Quando va bene arrivano nelle nostre città, scortati dai 
lunghi convogli delle forze di polizia, stremati e rabbiosi. 
Vengono accolti in centri di accoglienza o in altre strutture, 
com’è successo anche a Pescia. Spesso in condizioni 
dignitose altre volte no e comunque sempre a carico del 
povero contribuente italiano, come il padre che non riesce 
a mantenere la propria famiglia, il marito che è senza 
lavoro o l’imprenditore che si è appena suicidato per 
l’inaspettato arrivo di una cartella esattoriale da 100mila 
euro che non sa come pagare. Succede anche che qualcuno 
di questi migranti comincia a maturare la voglia di vendetta 
contro dei popoli che non l’accetteranno mai. E comincia 
a delinquere. Dapprima una rissa, poi uno spaccio, una 
rapina e una violenza. Ed ecco che “si fa di tutta un’erba 
un fascio”…i profughi sono tutti delinquenti, si dice. Non è 
così e lo sappiamo bene. Ci sono paesi come gli Stati Uniti 
che da tempo fanno convivere tantissime etnie. Lo fanno 
perché c’è lavoro e giustizia sociale. Quello che invece 
non c’è in Europa e in Italia dove regna l’impunità. E il 

buonismo. E la piaggeria ovvero il “leccaculo”. Come nel 
caso della visita a Roma del presidente dell’Iran Rouhani. 
Si sa, alcune statue di nudo dei musei Capitolini sono state 
coperte con dei pannelli bianchi su tutti i lati <in segno di 
rispetto alla sensibilità e alla cultura iraniane>. In barba, 
per non dire di peggio, alla cultura millenaria di un intero 
Paese. Ma tant’è questa è l’Italia.

***
Da questo mese ospitiamo una nuova rubrica “L’infermiere 
risponde” favorendo così le richieste di molti nostri lettori 
che ce la chiedevano da tempo. Uno o due professionisti 
saranno dunque a disposizione per domande, chiarimenti o 
curiosità. 
Basterà inviare una mail a info@ilcittadinopescia.it. Questo 

mese l’”infermiere-scrittore” è Francesco Paoli, infermiere 
professionale specializzato nella cura delle lesioni cutanee 
presso l’università di Modena. In quasi 30 anni di carriera 
ospedaliera, tra Pistoia e Pescia, ha prestato servizio 
al pronto soccorso, nel reparto di terapia intensiva e in 
sala operatoria. Paoli riceve a Monsummano, Uzzano e 
Altopascio e a domicilio.



Un nome migliore non gli si sarebbe potuto affibbiare per 
descriverlo appieno, per raccontarvi della sua trascuratezza 
e noncuranza delle norme più elementari dell’igiene, per dirvi 
quanto fosse allergico – si fa per ridere – all’acqua e al sapone, 
tanto da ridursi a un calimero dei giorni nostri, sporco fino 
alla punta dei capelli, da capo ai piedi, tutto padelle, schizzi 
di sugo e di frittata unta e bisunta, con le unghie nere d’ogni 
inimmaginabile nefandezza, col naso paonazzo e catarroso, 
con viso e orecchie che chissà quant’era che non toccavano un 
asciugamano, coi piedi callosi a suon di camminare scalzo in 
terra estate ed inverno insieme, sempre con la stessa giacchetta 
che con gli anni era diventata sempre più consunta e striminzita 
a forza di stropicciarsela addosso e tirarla per le becche di qua 
e di là, nel vano intento d’accomodarla alla meglio alle sue 
fattezze scomposte ed inquiete. Un Cenerentolo insomma, la 
mamma lo chiamava così, per metterlo in ridicolo di fronte ai 
compagni, vociando dalla finestra sul far della sera, quando 
gli altri rincasavano per ridarsi una pulita in attesa della cena, 
abbandonata la scuola ed i giochi. Ma lui no, da quell’orecchio 
non ci sentiva – sarà stata forse colpa del cerume che ci si 
era attanagliato dentro come stoppa tanto da creare un tappo 
ermetico ed indistruttibile – continuando nella sua corsa non 
verso la vasca da bagno ma verso i pasticci, siano stati essi 
del balcone o della cucina. Pur di non andare a lavarsi si 
improvvisava infatti ora cuoco ed ora giardiniere, impastando 
maldestramente uova e farina 
ed alzando un polverone degno 
d’una cava di marmo nel pieno 
della sua attività, o andando a 
cogliere un pomodoro dal vaso in 
terrazza, stringendolo così forte 
da imbrattarsi di succo e di semi 
in ogni dove. E la mammuccia 
sempre lì a guardare il suo 
Cenerentolo, pasticcione e 
disobbediente a più non posso, 
dispettoso ed irriverente di 
fronte a tutte le regole del 
vivere civile, puzzolente come 
una capretta, scarduffato, ma 
così affettuoso, così affettuoso 
da non risparmiarle neppure 
un abbraccio o una carezza, gesti così dolci che nessuno si 
trova nella disposizione d’animo di voler rifiutare mai. Venne il 
Carnevale e tutti i bambini cominciavano a pensare ciascuno 
alla propria maschera per burlarsi l’uno dell’altro ed ingannare 

il tempo fra scherzi e risa. Via allora con la fantasia...c’era 
chi si voleva travestire uguale uguale ad uno di quei mostri 
paurosi dei fumetti e fare la sua comparsa alla festa del paese 
sbalordendo tutti, c’era quello che si voleva tramutare in uno 
degli animali della foresta, di quelli che spuntano ogni tanto 
dai libri d’avventure insieme ai pirati ed ai grandi condottieri 
d’aeroplani e d’aquiloni. Sfilavano poi le immancabili 
principesse accompagnate da damine d’eccezione, vestite 
di tutto punto, con tanto di guanti ed ombrellino al seguito, 
subito pronte a salire in carrozze di cartapesta guidate 
da cavalli dalla lunga coda di peluche, una fiaba nella 
fiaba insomma... E Cenerentolo? Cenerentolo da cosa si 
vestiva? Dilemma, annoso rebus da autentici cervelloni, 
perché lui ogni anno si fissava e sentiva il Carnevale come 
una sfida coi suoi compagni nella ricerca del vestito più 
bello, per vincere la gara ed il premio al veglione ed essere 
così il primo a rompere i sacchi della pentolaccia e a farsi color di 
zonzo con quel che ne usciva. Per sbalordire tutti, studia studia, 
la mamma gli propose di mascherarsi da reuccio, con tanto 
di corona d’oro zecchino in capo, panciotto con l’orologio nel 
taschino (lo avrebbero rubato dal cassetto del nonno) e giacca 
a doppiopetto blu, stivali con la fibbia, spada lucida sistemata 
sul fianco e calzoni a mezzo tiro di schioppo. Tutto bello, tutto 
benissimo, si poteva fare, nessuno lo avrebbe battuto in questo 
travestimento, la giuria sarebbe rimasta senza dubbio sbalordita 

ed avrebbe alzato tutte le palette 
per lui, ma c’era un problema, 
anzi un problemone immane, 
insormontabile: per entrare 
totalmente nella parte si sarebbe 
dovuto ripulire da cima a fondo, 
tagliarsi i capelli, sgrassarsi la 
pelle e renderla bianca come 
un raggio di luna e togliersi di 
dosso quel letame che per lui 
era diventato un compagno 
inseparabile. E allora che fare? 
Il costume non avrebbe fatto 
la sua figura se non si fosse 
rimesso a nuovo e sul pulito, 
tutta l’operazione sarebbe stata 
dispendiosa, dura e faticosa 

senza però portare a nessun frutto! Si era mai forse visto un 
re con le sembianze di un calimero? Ma pur di non lavarsi 
Cenerentolo esordì dicendo: “ Ma mamma, è Carnevale e ogni 
scherzo....”.

Cenerentolo



Sei stanco di 
Telecom? Passa 
a Vodafone. 
Telefono di casa 
+ adsl + internet 
in mobilità: tutto 
a 29 €/mese per 
sempre!

Non solo 
telefonia! 
Da Professionisti 
del Suono  
troverai anche 
articoli da regalo 
e musicali e 
home theatre

Professionisti Del Suono
via g.amendola, 56/58 - pescia - tel/fax 0572 478985 - professionistiandrea@libero.it

Sei già cliente 
Wind? 
Solo per te il 
meraviglioso 
Samsung Galaxi 
S6 a 9 euro al 
mese.
Ti aspettiamo!



w w w . s c a . c o m

studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          0572 477480

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

Questo mese vorrei dedicare il mio spazio per parlare di una 
“disciplina” che forse molti di voi non conoscono. Il che sarebbe 
un peccato, visto che oltre ad essere una tecnica che gli operatori 
olistici adottano nell’esercizio della loro professione, può essere 
adottato anche da noi tutti come un vero e proprio stile di vita. 
Ma andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta. Intanto 
partiamo dal termine… “Ayurveda” deriva dal sanscrito e 
significa letteralmente “conoscenza della vita” (ayur, ayos = 
vita; veda = conoscenza). Le sue origini e i suoi sviluppi sono 
narrati nei libri Veda in forma di inni, tramandati nei secoli 
sottoforma orale e mnemonica. L’ayurveda viene utilizzata dagli 
operatori olistici, od operatori in discipline bio naturali (DBN) 
con tre scopi principali: preservare la longevità, equilibrare 
la parte psico-fisica e stimolare le zone del corpo affinché le 
tossine in eccesso vengano espulse. In effetti, il compito di questi 
operatori è quello di essere una sorta di “strumento”, un tramite 
per così dire, che aiuta il cliente che ha deciso di sottoporsi a 
questi trattamenti a ritrovare il proprio equilibrio. Ovviamente 
l’operatore ha un codice ontologico da dover rispettare, nel quale 

si dice che egli/ella deve “limitarsi” a svolgere il suo lavoro e 
non sfociare in altri ambiti che non siano di sua competenza, 
quali psicologici, medici ed estetici. Perché? Perché, come già 
detto in precedenza, egli/ella è solo un aiuto per i clienti. La 
cosa migliore da fare, al fine del bene dei singoli clienti, sarebbe 

L’Ayurveda come stile di vita
confrontare il proprio lavoro con quello del medico curante di 
questi ultimi, affinché abbiamo dei maggiori benefici a livello 
psico-fisico. Purtroppo questa cosa difficilmente viene fatta, 
visto che tale disciplina non viene guardata di buon occhio dai 
medici e, in generale, da chi adotta un tipo di cura allopatica 
(ossia che cura il sintomo e non la causa) 
perché questo influenzerebbe negativamente 
il mondo dei medicinali che vengono presi 
non appena si ha anche un dolorino alla 
spalla. Non che essi non siano importanti, 
precisiamo, ma noi siamo nati dalla natura 
e chi meglio di essa può aiutarci a stare 
meglio, se non usufruendo (e non sfruttando 
o deturpando!) dei suoi frutti?! L’ayurveda, 
non solo aumenta e preserva la longevità, ma 
rallenta l’invecchiamento, rilassa la mente e il corpo, aiuta ad 
eliminare lo stress, riattiva la circolazione sanguigna e facilita 
il sonno, oltre a riequilibrare i nostri principali sistemi, ossia 
digestivo, escretore, respiratorio e circolatorio. Come detto poco 
fa, il termine significa “conoscenza della vita”. Ma che cos’è 
la vita? Questa domanda che ha afflitto i filosofi e gli storici 
per millenni e continua tutt’ora con noi umani che spesso ci 
interroghiamo sul suo significato. Ecco, gli studiosi dell’ayurveda 
hanno dato una risposta tanto semplice quanto esauriente a 
questa domanda. La vita è “sharirendrya, sattvatma samyogo”, 
ovvero “corpo ed organi, mente e spirito combinati”; e quindi, 
se l’ayurveda è la conoscenza della vita, in definitiva essa sarà 
la conoscenza di corpo, mente e spirito. È così semplice che 
quasi sembra assurda come risposta, eppure se ci pensiamo non 
c’è definizione più azzeccata. Ma ovviamente la spiegazione 
di cosa sia la vita non finisce qui, perché essa ha anche degli 
scopi. Quattro per la precisione: “dharma”, “artha”, “kama” e 
“moksha”. Tutti questi termini non hanno una traduzione letterale 
perché nelle lingue correnti essi perderebbero di significato e di 
importanza. Il primo esprime lo scopo per il quale Io soggetto 
sono qui sulla Terra. Il secondo esprime ciò che all’Io serve per 
vivere in maniera dignitosa, ossia le cose essenziali, come un 
lavoro che permetta di avere un tetto sopra la testa e del cibo 
in tavola. Il terzo esprime i desideri che vanno soddisfatti. E il 
quarto ed ultimo è la realizzazione dell’Io come essere vivente, 
che riesce a comprendere lo scopo del suo esistere. Ovviamente 
c’è molto altro ancora da dire su questo argomento, del quale ho 
iniziato ad interessarmi da quando ho deciso di intraprendere gli 
studi per diventare un operatore olistico; quindi al prossimo mese 
con altre nozioni sull’ayurveda e non solo…



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

Cambiare le non regole
Quanto tempo! …o come state??? Bene dai.
Pensavate di esservi liberati di me eh?!?! Niente. Sono tornata. In 
realtà non sono mai andata, ero qui...in pausa…ma "ci" ero.
"Ora arzigogolo un po', tanto per riempi' la pagina, sennò è 
n'casino". Novità, novità, novità? Taaaante, tante vecchie novità…
perché le meglio cose, sono quelle già provate e poi migliorate…
Il caro vecchio colore, da sempre "tinge" i capelli, ma prima 
puzzava, bruciava, prudeva, opacizzava e sfibrava i capelli. Oggi 
"tinge" sempre ma è quasi profumato, fa pochissimo prurito, non 
brucia più, da quasi una sensazione di freschezza, è a base di acido 
ialuronico e argan, di conseguenza nutre 
e rende lucidi i capelli, e si nota fin dalla 
prima applicazione. 
Il decolorante da sempre "stinge" i 
capelli ma prima, anche avendo una 
buona conoscenza tecnica, strinava i 
capelli con facilità, bruciava la cute, 
creava brutte barrature, oggi "stinge 
sempre" ma contiene diversi tipi di 
oligoelementi a seconda del tipo di 
capelli, di conseguenza, con una buona 
conoscenza tecnica, è quasi impossibile 
strinare i capelli come creare barrature, i capelli sono addirittura 
più lucidi dopo “meches” o decolorazione, e rispetta la cute. In 
più, è stato inventato un trattamento da unire a tutti i lavori tecnici, 
che cura e protegge i capelli contemporaneamente. 
Potrei parlare ancora (e c'andrei a nozze, ma un si pole) di mille 
altri prodotti "vecchi" diventati "nuovi", ma potete anche "veni' a 
chiedilo eh?!?!.

AH,SE IL CRESPO TI TORMENTA,POTREMMO AVERE LA 
SOLUZIONE , SSSSSSSSSSSSHHHH

Le ditte con cui collaboriamo sono :ALFA PARF, SCHWARZKOPF, 
NYCE, MR.GIO’, DIECI PIÙ, CUCCIO, PASCAL, unite a 
ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ E ILARITAAAAA'. 
Perché così tante ditte??? Perché ad ognuna diamo quello che ha 
bisogno... .

C’è ben poco da argomentare su quanto, tutti noi, siamo abituati a 
muoverci e comportarci per luoghi comuni, secondo regole dettate da ciò 
che vediamo, abbiamo visto, ciò che ascoltiamo o abbiamo sentito dire. 
La pigrizia e la paura delle novità ci limitano, senza dubbio. Abbiamo fatto 
tesoro di proverbi come “Chi lascia la via vecchia sa quel che lascia ma 
non sa quel che trova”. A mia figlia non darei mai consigli simili. Siamo 
proprio sicuri che “radicarsi” porti vantaggi? Oppure, nella più ottimistica 
delle ipotesi, siamo proprio sicuri che limiti gli svantaggi? Lascio i proverbi 
agli amanti della retorica e prendo spunto per enunciare alcuni piccoli (per 
noi immensi e vantaggiosi) cambiamenti che sono avvenuti in poco più di 
un decennio nel mondo del fitness, cambiamenti che hanno apportato solo 
miglioramenti, e che dir se ne voglia, miglioramenti nella qualità della vita, 
a discapito di tutte le avversità alle quali stiamo assistendo (inquinamento, 
cementificazione selvaggia etc.). Non si allenano solo gli atleti, si allena 
chiunque voglia migliorarsi, anzi, tanto più un soggetto è sedentario, tanto 
più troverà stimoli e soddisfazioni. Non ci si allena solo in inverno, ci si 
allena dodici mesi l’anno, integrando e sostituendo gli esercizi e le attività 
in merito alla stagione. Non si allena chi ha molto tempo libero, il tempo 
libero NON ESISTE, il tempo disponibile si crea, e tanto più una persona è 
attiva, tanto più avrà un impegno morale e materiale di essere efficiente e 
in forma, è impensabile che una madre di due figli, che lavora, possa fare 
a meno del fitness, l’assenza dall’attività motoria porterà sicuramente il 

conto. Non serve esser 
ricchi per iscriversi 
in un club, l’attività 
di fitness è una delle 
più economiche che 
esistano (dimostrabile, 
numeri alla mano), 
non servono capitali 
per dedicarsi alla 
propria salute. Serve 
piuttosto attenzione 
nel selezionare il club, 

la sua identità e ciò che può offrire. Non ci si annoia in palestra, mai! Ci 
si annoia quando non si riesce a trovare le giuste motivazioni, succede 
anche ai ragazzi nella scuola, se si appassionassero alle materie, 
probabilmente il rendimento sarebbe migliore per molti. Succede anche 
nel fitness, le discipline, chi le insegna, come vengono insegnate e il 
contesto, sono una parte importante della componente costanza. Questi 
sono solo pochi, pochissimi “miti sfatati” da chi, per pigrizia o per timore, 
ancora non si muove. Noi, come al solito, facciamo la nostra parte, e 
siamo felici di far muovere anche una sola persona in più!
     Gabriele



Canone Rai
Per il 2016 il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, 
fissato in € 100,00, viene agganciato alle utenze di energia elettrica. 
La Legge Finanziaria stabilisce che la detenzione di un apparecchio è  
presunta nel caso di esistenza di un contratto per la fornitura di energia 
elettrica presso il luogo ove si ha la residenza anagrafica.  Chiaramente, 
per i periodi precedenti, è possibile superare la presunzione rilasciando 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, la cui mendacia, si ricorda, comporta effetti anche penali ex 
art. 76 DPR 445/2000. Le possibili ragioni di esenzione o di non debenza 
del canone sono le seguenti:

- il titolare gode di esenzione 
dal pagamento del Canone Rai 
(persona con almeno 75 anni 
di età e un reddito, sommato 
a quello del proprio coniuge, 
non superiore a 6.713,98 euro 
annui, non convivente con altri 
soggetti) (autodichiarazione 
presentata solo per la 
prima volta che si accede 
all’esenzione);

- trattasi di casa data in affitto, la cui utenza della luce sia rimasta intestata 
al titolare dell’immobile, ma la disponibilità del televisore è solo degli 
inquilini (necessaria l’autodichiarazione);

- l’immobile risulta privo di televisione (necessaria l’autodichiarazione).
Per le seconde case il canone Rai non è dovuto, infatti la legge afferma 
l’addebito soltanto per le abitazioni principali adibite a residenza del 
nucleo familiare: quindi ove non si è stabilita la 
residenza non si paga il canone. Il problema 
potrebbe riguardare però la società erogatrice del 
servizio elettrico la quale non è detto che in sede 
di stipula del contratto abbia acquisito i dati relativi 
alla residenza; in caso quindi di errato addebito del 
canone (o anche soltanto in via preventiva)  sarà 
necessario effettuare una comunicazione alla 
stessa società e per conoscenza anche all’Agenzia 
delle Entrate, ricordando che tale immobile non 
è adibito a residenza ed indicando il riferimento dell’utenza agganciata 
all’immobile ove il nucleo familiare ha la residenza e per il quale sarà 
versato il canone. Le sanzioni in caso di omesso versamento sono da 200 
a 600,00 € ed i soggetti anche non titolari di un’utenza per la fornitura di 
energia elettrica ma con una residenza anagrafica autonoma (es. inquilini 
con contratto di energia intestato al proprietario), saranno comunque 
tenuti al versamento tramite bollettino.  

Voglio iniziare questa mia esperienza in “L’infermiere risponde” 
con una delle paure più ataviche le PIAGHE DA DECUBITO, 
ritenute fin dall'antichità uno spettro da evitare per chi ha un 
anziano allettato o sulla sedia a rotelle. L’incidenza delle ulcere da 
decubito è un problema molto comune nella popolazione over 65 
anni che è stata ricoverata o dei residenti in strutture per anziani. 
Quando si verificano eventi che portano all’immobilità devono 
essere messe in atto strategie preventive scientificamente validate.
Le zone del corpo più sottoposte a lesionarsi sono il sacro, i 
gomiti, i talloni e il fianco. 
Ad aggravare la situazione possono concorrere l’incontinenza, la 
malnutrizione dell’anziano e la ridotta lucidità mentale, dovuta 
anche a farmaci sedativi e/o analgesici stupefacenti.
La miglior prevenzione si ottiene con la mobilizzazione precoce, 
quando questa è possibile, pertanto:
1) variare posizione da un fianco all’altro almeno ogni due ore;
2) seguire un programma di riabilitazione finalizzato al 
raggiungimento della maggiore indipendenza possibile;
3) Posizionare un materasso antidecubito: a schiuma, ad aria 
compressa, ad acqua. 
4) E’ sempre consigliabile avere un letto con lo schienale che si 
possa alzare. E’ consigliabile alzare lo schienale non oltre i 30°, 
una posizione troppo alta produce uno slittamento del tronco e 
una riduzione dell’afflusso di sangue sui tessuti e un aumento di 
pressione sul sacro;
5) Quando l’ammalato viene voltato sul fianco inserire un cuscino 

tra le ginocchia e le caviglie. Possono essere utilizzate delle 
talloniere;
6) Seguire una corretta alimentazione, iperproteica e ipercalorica 
e che comunque dovrà essere personalizzata 
qualora ci fossero patologie come il diabete, 
l’insufficienza renale o altre malattie. In tal caso 
contattate il vostro medico di famiglia e una 
nutrizionista.

La pelle di una persona immobilizzata deve 
essere ispezionata almeno una volta al giorno. 
Dunque, lavare quotidianamente la pelle con 
acqua tiepida e saponi neutri o oli detergenti; 
applicare creme emollienti per evitare che la 
pelle diventi secca e disidratata. Se si hanno problemi alla pelle a 
seguito di incontinenza fecale o urinaria usare una crema protettiva 
o crema barriera. Usare un pannolino molto assorbente per tenere 
lontana l’umidità dalla pelle.
Da evitare frizioni con alcool e sapone, non utilizzare il borotalco 
che impedisce ai pori di traspirare. Evitare la cosiddetta ciambella 
e il vello di pecora .
Vi ringrazio per l’attenzione, visitate www.francescopaoli.it.

PIAGHE DA DECUBITO



SOLITUDINE

Musiche dolci cullano i miei sensi
immersi nel torpore
e trasportano il pensiero
alla ricerca di un volto, 
di una voce,
che solo il cuore può sentire.

Che buffo un cuore innamorato,
è una gemma nel cuore di un 
vecchio, 
è una goccia di rugiada
nel deserto dei sentimenti più aridi, 
è un raggio di luna che spazia
nel nero più nero, 
è la fiamma che scalda nel mezzo
del ghiacciaio più grande,
è la voglia di dare e 
di ricevere amore.

Amore che tarda a venire
E che forse mai più verrà.

Francesco Ghietti

via s.d’acquisto, 15 - castellare di pescia - tel. 0572 452344 
borgo matteotti, 10 - vellano - tel. 0572 405416 

uomo                                                  donna

Spaccatura all’interno del 
Partito Democratico pesciatino. 
I tre consiglieri comunali 
Guerri, Guidi e Rufino si 
domandano se è opportuno 
mantenere l’incarico agli 
assessori Paolo Cecconi, 
residente in provincia di Prato, 
e Roberto Peria, ex sindaco di 
Portoferraio all’isola d’Elba, 
ritenuti per questo “esterni”.

<Quando poco fa mi è stata 
consegnata la chiave della 
città mi sono augurato che 
essa rappresenti soprattutto la 
chiave di tutti i vostri cuori con 
la quale possa entrare in voi 
e donare e ricevere affetto>, 

ha detto monsignor Roberto 
Filippini nella prima giornata 
“pesciatina” da Vescovo della 
Diocesi.

L’amministrazione comunale 
ha inaugurato uno scaffale 
librario al pronto soccorso 
all’interno dell’ospedale 
con libri per intrattenere i 
pazienti durante l’attesa della 
visita medica. Ma l’iniziativa 

è ritenuta <strumentale e 
“troppa pubblicitaria”>. <I 
libri sono pochissimi, vecchi e 
stantii. Sembra un “refugium 
peccatorum“ di libri usati>.

Acque spa e comune di 
Pescia insieme per 
un nuovo fontanello 
di acqua potabile in 
città. Sorgerà entro 

la primavera sul lungo 
fiume Birindelli, 
nei pressi della 
passerella Sforzini. 
La Fondazione 
“C.Collodi” abbellirà 
la struttura con 
sagome e immagini 
di Pinocchio e altri 
personaggi della fiaba 
di Lorenzini.

<Via Segantini è impercorribile>. La 
denuncia è di alcuni automobilisti 
che transitano quella strada in 
direzione via Rosai, via Prepassa 
e via delle Gardenie da via degli 
Alberghi. Si tratta di appena 
qualche decina di metri che però 
diventa difficile percorrere per le 
tante buche nell’asfalto. <Sembra 
un “groviera”, siamo costretti a 
transitare a “passo d’uomo”>.

“Il sorriso di Elisabetta”, 
l’associazione costituita in 
memoria di Elisabetta Vezzani 
ha già raccolto l’adesione di 

oltre 150 persone. Si punta a 
completare i progetti “Studiare 
in parrocchia”, per le famiglie 
in difficoltà, e “Parco giochi – Il 
gioco è un diritto”, uno spazio 
giochi per bambini e ragazzi ad 
Alberghi.

Mille libri per le scuole "L.Andreotti" 
e "R.Levi Montalcini". Sono quelli 
che Banca di Pescia Credito 

Cooperativo e comune di Pescia 
hanno donato ai due istituti 
comprensivi pesciatini nell’ambito 
del concorso “Il nostro territorio ci 
sta a cuore”.

Nicola Romagnani, 
presidente del consiglio di 
amministrazione della casa di 
riposo San Domenico, ha scritto 
un saggio su “Il commercio 

nel centro 
di Pescia. 
P r o b l e m i 
comuni e 
s o l u z i o n i 
minime”. E’ 
d i s p o n i b i l e 
gratuitamente 

su http://bit.ly/Romagnani-
Commercio-Pescia.



Il datore di lavoro è tenuto a proteggere l’incolumità del 
lavoratore anche in caso di comportamento eccezionalmente 
abnorme o negligenza. 

Il caso preso in esame dal collegio giudicante riguarda 
l’avvenuto decesso di un lavoratore dipendente da una cartiera 
il quale, durante il turno lavorativo, accortosi che la macchina 
ribobinatrice si era bloccata (con impianto in movimento) 
tentava di far ripendere il ciclo lavorativo infilandosi tra i rulli 
dopo aver scavalcato un cancelletto infilandosi all’interno di una 
apertura di 39 cm. In seguito al ricorso in appello avanzato dagli 
eredi superstiti (che chiedevano la condanna dell’azienda ed il 
conseguente risarcimento del danno) si negava tale riconoscimento 
motivando che il comportamento tenuto dal lavoratore era da 
considerarsi eccezionalmente abnorme in palese violazione delle 
norme di sicurezza.
Ad adiuvandum sosteneva che:
a) la macchina ribobinatrice dove è avvenuto l’incidente era stata 
revisionata nel 1994 con segregazione delle parti pericolose;
b) anche il protrarsi dei turni lavorativi che avevano determinato 
un possibile affaticamento del lavoratore non giustificano il 
comportamento abnorme attuato (l’esserfi infilato tra i rulli con 
una contorsione innaturale);
c) il lavoratore aveva partecipato a corsi di formazione risultando 
così persona capace.

Inoltre si portava all’attenzione dei giudicanti la testimonianza 
di un collega di lavoro secondo il quale l’operazione effettuata 
dal decuius era, in estrema sintesi, normale prassi aziendale. 
La non approfondita lettura sulla dinamica dell’accaduto e 
delle argomentazioni conseguenti potrebbe portare alla facile 

Infortunio mortale
conclusione suggerita dalla traccia difensiva del legale del datore 
di lavoro il quale, palesando una sorta di rischio elettivo se il caso 
fosse stato trattato in ambito Inail, tenta di spostare la responsabilità 
sul comportamento eccezionalmente abnorme posto in essere dal 
lavoratore. Il tentativo non riesce e la puntuale analisi dei fatti, dei 
documenti e delle circostanze che si rilevano 
in atti portano i Giudici di sezione a ribaltare 
quel concetto di eccezionale abnormità di 
comportamento posto in essere dal lavoratore e 
che (ahimè) lo ha portato al decesso. Ispirandosi 
alla corretta interpretazione dell’art. 2087 c.c. 
(in tema di natura del contratto di lavoro) i 
giudici citano testualmente “..induce a ritenere 
che essa sia riconducibile alla particolare 
natura del contratto di lavoro, il quale non si 
configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e 
retribuzione, implicando anche l’insorgenza di obblighi di natura 
non patrimoniale, quale quello di tutela dell’integrità fisica e 
morale del lavoratore..” per rafforzare il principio secondo il 
quale il datore di lavoro deve mettere in atto tutte quelle misure 
atte a tutelare l’integrità psico fisica del lavoratore prevedendone 
qualsiasi comportamento presumibilmente messo in atto 
in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa. Di 
particolare interesse anche per l’esito della controversia è il 
puntuale richiamo alla giurisprudenza di cassazione circa gli 

obblighi di tutela della salute posti a carico 
del datore di lavoro e l’esclusione del 
rapporto di causalità tra inadempimento del 
datore di lavoro ed evento,  che avviene 
(si cita testualmente) esclusivamente 
quando esso sia autosufficiente nella 
determinazione dell’evento, cioè se abbia 
il carattere dell’abnormità per essere 
assolutamente anomalo ed imprevedibile 
(cfr. Cass. 28 luglio 2004 n. 14270, cui 
adde Cass. 13 agosto 2008 n. 21590, Cass. 
17 febbraio 2009 n. 3788, Cass. 26 giugno 
2009n.l5078; CASS nn. 12562/2014). 
L’ulteriore analisi circa l’abnormità del 

comportamento posto in essere dal lavoratore e la disamina degli 
obblighi a carico del datore di lavoro nei termini di cui sopra 
portano il collegio giudicante all’accoglimento del ricorso con 
remissione degli atti alla Corte Territoriale di Trento quale Giudice 
di rinvio per il riesame degli atti.
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Casetta di Tiara, 28 giugno 1916

Mia bellissima Carmelinda,  
Che dire di lei, ora che il tempo non ha più avventura? Che dire 
di lei, di questo giorno splendido di stelle scure? Mi perdoni se 
ho deciso di partire improvvisamente da Casetta di Tiara. Se 
avessi il tempo per pensare un po’ di più alla bellezza delle cose, 
mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole qui in questo 
incantato luogo. Ho avuto tutta la notte i suoi occhi dentro i 
miei, e mi sono addormentato solo quando ormai il sole era già 
alto. La ringrazio perché lei mi ha dato la speranza di liberarmi 
da questa angosciosa catena di forti dolori e miserie, che mi 
stanno tenendo in trappola come quando il contadino le tende 
per acciuffare il topo che gli sta mangiando tutte le granaglie. 
Conservo nell’intimo del mio cuore i bei ricordi di Vellano, 
davvero un borgo che merita di essere descritto e vissuto, al pari, 
quasi, del mio Marradi. Esponga i miei cari saluti a suo fratello 
Mario e alla di lui bella fidanzata, quella Sida che ancora con 
commozione ricordo quando mi portò per funghi e castagne 
giù a Campreti e Obaca (credo di aver ricordato bene i nomi di 
quei luoghi, misteriosi come i suoi occhi, mia cara Carmelinda). 

Ho poche cose da dire di me, se non che penso a lei con affetto 
infinito e viva riconoscenza. Qua non si hanno altre notizie che 
quelle che porta il vento, che qui soffia con un impeto mai visto 
prima, che riesce a scuotere fin dentro nell’intimo dell’anima. 
Come posso, cara Carmelinda, la mia bella e saggia amica 
Carmelinda, descriverle lo sguardo idiota di queste persone 

di Casetta, dopo essere stato sfiorato come brezza autunnale 
dal suo? Mi sento inadeguato rispetto a lei, mia cara Silvia 
(come desidera che io la chiami in segreto…). Davanti alle cose 
troppo grandi sento tutto il peso dell’inutilità della vita mia. Mi 
stanno aiutando ora alcuni farmaci che tengono a bada i miei 
furiosi sbalzi di umore, e però sento che piano 
piano guarisco di questo oscuro male che mi 
ottenebra la mente e la rende, a volte, folle 
e imprevedibile. E però sento pure il cuore 
mio che batte per lei, mia dolcissima e buona 
Carmelinda, dagli occhi del colore del cielo 
in primavera. Era una melodia, era un alito 
quello che abbiamo provato tra i folti boschi di 
castagno a Luciorana? Qualche cosa traspariva 
dai meravigliosi occhi suoi, un non so che 
di etereo e di paradisiaco. Lì, per la prima volta, mi son detto 
che stavo sfiorando un cuore inimitabile, donatore di amore e 
di puro splendore. Grazie, Silvia. Grazie. La sera, poi, il mio 
cuore mi interrogò. E mi disse: non sai? Non conosci l’amore? 
Non vedi il palpito negli occhi scintillanti di Silvia? Lei con 
te, mi disse il cuore, vuole vedere tutti i colori del tuo buio. E 
quella per noi infinita notte ti svegliasti ad un tratto di un soffio 
impercettibile, quella magica notte di metà agosto, che appena 
appena se ne accorse il mio cuore. Lei è così sempre da togliermi 
il respiro, amore mio a nome Carmelinda. La avverto di una cosa: 
il cuore mi si allarga un po’ se so che esiste. E però finché scrivo 
l’ho davanti. Chi, al suo sogno eterno, Carmelinda, sorrise con 
un’altra aurora d’amore? Io qui fo una vita da perfetto eremita, 
spesse volte su presso una casina spersa per i monti, che mi 
ricorda quella del Casalino, che vide il nostro frusciare dei baci 
in un silenzio attonito che ci lasciò stupefatti. E la sua cipria 
sparsa come neve sul suo bel viso florido e le sue vesti di rosa 
profumatissima che proclamavano la sua dolce verginità come 
un’alba ricolma di promesse. Oh, Silvia! E ancora il magnetismo 
di quando lei chinò il leggiadro capo suo per baciarmi le mani, 
oh!, Silvia, fiore meraviglioso di una razza eroica, che mi attrae, 
nonostante il tempo, ancora verso di lei. 

Post scriptum: Solo chi non ha scritto mai lettere d’amore fa 
veramente ridere, mia cara e dolcissima Carmelinda.

Suo, devotissimo, 
Dino Campana.        

Dino Campana
a Carmelinda Salvatori
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La conversione di San Paolo suscita sempre un particolare 
interesse. Da giudeo doc, ligio alla Toràh, egli diventa giudeo 
cristiano fiducioso nel Crocifisso. E da nemico e persecutore 
dei seguaci di Cristo si trasforma in grande evangelizzatore 
specialmente tra i pagani. Ne abbiamo particolare conferma sia 
dagli Atti, sia dalle sue stesse lettere inviate ai Filippesi, Galati, 

Romani e Corinzi.

Monsignor Luciano Bergamin (nella foto) 
vescovo titolare di Ottabia e vescovo titolare 
di Nuova Iguaçu (Brasile), ci introduce nella 
festa liturgica della Conversione di San Paolo, 
celebrata ogni anno il 25 gennaio. 

D. In sintesi può illustrarci la conversione 
di San Paolo?
R. Saulo (Paolo) era un illustre, fanatico 

e ben preparato fariseo. Credeva nel Dio della prima (antica) 
alleanza. Era convinto che Iddio retribuiva le benedizioni celesti 
conforme alle opere di bene realizzate dai giusti. Vedeva Dio 
come il Signore della Retribuzione. In cosa consiste pertanto la 
sua Conversione? Nel credere con tutte le forze che siamo salvi 
per opera di Gesù, dono di Dio, e non soltanto per le nostre opere. 
Che siamo frutti della “grazia divina in Gesù” e non per le nostre 
buone azioni. Il centro della salvezza si sposta: dall' io al Dio di 
Gesù Cristo.

D. Per quale motivo la celebrazione della sua conversione è 
sempre stata celebrata dalla Chiesa?
R. In realtà la festa del 25 gennaio non mette in luce solamente 
la conversione di San Paolo (da fariseo a Cristiano), ma anche, e 
soprattutto, la sua vocazione missionaria. Paolo non ha soltanto 
capito che Gesù è il Salvatore e il dono della grazia di Dio per 
mezzo dello Spirito Santo, ma ha capito che Gesù aveva su di 
lui un progetto speciale ed unico. Gesù lo voleva apostolo, cioè 
missionario e missionario nella novità del Cristianesimo. Gesù 
aveva predicato ed iniziato il Regno di Dio nella Palestina, 
specialmente nel mondo rurale e nella cultura ebraica. Paolo, 

nella intenzione di Gesù, doveva iniziare una nuova tappa: portar 
la Buona Novella trasmessa da Gesù nel mondo urbano, asiatico 
ed occidentale. Poi nel cuore dell' Impero Romano 
e secondo la cultura filosofica e pratica del mondo 
cittadino e commerciale. 
Insomma: Gesù Cristo è l'iniziatore dell'opera di 
salvezza per tutti, ma è stato San Paolo a propagare 
questa “Buona Notizia” al mondo di allora, nella 
fedeltà assoluta all' opera del Maestro, ma, allo stesso 
tempo, capendo che il Cristianesimo non poteva 
essere una setta ebraica, ma una “nuova realtà” di 
salvezza aperta a tutti. 

D. C'è stata una conoscenza fisica fra Gesù e 
Paolo?
R. Tra Gesú e Paolo non c´è stata una conoscenza 
fisica temporale. L´incontro iniziale e decisivo, 
sulla strada di Damasco, è avvenuto con il Signore 
Risorto. L’iniziativa è partita da Gesù ed ha trovato 
in Saulo (Paolo) un interlocutore attento e disposto a 
collaborare. Evidentemente non fu facile per Saulo 
dover “cambiare” totalmente mentalità... . 
Ma qualcosa si muoveva nel cuore, ansioso di 
verità di Saulo, dopo che aveva partecipato alla 
uccisione di Santo Stefano. Anche  dalla impressione 
favorevole che i discepoli del Signore realizzavano 
in mezzo al popolo. Realmente dobbiamo affermare 
che l' incontro nella strada di Damasco è stato 
fondamentale. San Paolo è stato “conquistato dall' 
amore di Gesù”.
 
D. Qual è la differenza tra la conversione di San 
Paolo e quella di San Matteo?
R. Tutte due sono opere della grazia di Dio ed, allo 
stesso tempo, della libertà umana che corrisponde 
alla chiamata del Signore. Peró la situazione di Paolo 
e Matteo è diversa. Matteo era un ebreo, considerato un grande 
peccatore per il lavoro che svolgeva, lontano dalla vita pratica 
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religiosa, un uomo d’affari e che, in fondo, sognava un grosso 
capitale di soldi e beni materiali. Però, in fondo, aveva qualche 

cosa che lo lasciava insoddisfatto... . E Matteo 
scopre Gesù umano e divino, e si sente attratto 
ed è capace di seguirlo. Tra Gesù ed il dio-
denaro sceglie Gesù e si converte e si rinnova. 
Lo segue durante i tre anni di attività profetica. 
Saulo (Paolo) ha un’altra ricchezza: quella 
religiosa (fariseo convinto e seguace profondo). 
Pensa di essere in regola con il Signore, di non 
essere peccatore, poiché osserva tutti i precetti 
della Legge divina della prima Alleanza. Crede 
di non avere bisogno della "grazia di Dio", e 
non sopporta il gruppo dei seguaci di Gesù, che 
considera una fazione traditrice del vero Israele. 
A lui non interessano i soldi. La sua ricchezza 
umana è la propria autosufficienza, già che si 
considera "giusto e degno della ricompensa 
divina". A lui, è Gesù risorto che va incontro e 
gli pone davanti la realtà della nuova ed eterna 
salvezza: abbiamo bisogno della forza di Dio, 
dato che da soli facciamo solo "opere" ma non 
"grazia". 
La Grazia del Signore trasforma Matteo e 
Saulo, da come erano (uomini diversi e, a loro 
modo, limitatati e fiacchi), in grandi Santi 
(uomini diversi ma aperti alla grazia di Dio). 

D. Come mai San Paolo presenta spesso nelle 
sue lettere l'esperienza mistica del risorto? 
E’ una autodifesa o un elemento essenziale al 
suo ministero apostolico?
R. San Paolo nelle sue lettere riferisce con 
frequenza l'incontro che ha avuto con il Risorto 
perché questa esperienza è alla base della sua 
trasformazione spirituale e del suo ministero 

apostolico. Senza questa esperienza, Saulo non diventerebbe 
Paolo e, mai, San Paolo! Cristo è davvero il centro della vita e 

dell' opera di San Paolo. 
Questa non é una frase di effetto, ma la pura e sincera verità. Per 
Paolo il vivere è Gesù Cristo, morto e risorto.
Inoltre, è questo argomento (l´incontro con Gesù risorto e 
vivo) che permette a San Paolo giustificarsi davanti a quei 
cristiani, di origine ebraica, che non accettavano l´azione di San 
Paolo, affermando che lui non era apostolo, già che non aveva 
accompagnato Gesù nella peregrinazione terrena. Allora San 
Paolo difende il suo operato, ministero, e desiderio di aprire il 
cristianesimo al mondo universale, con l´argomento che è stato 
chiamato ed inviato come apostolo direttamente da Gesú Risorto. 
Perciò è vero apostolo come gli altri e con la missione di aprire 
l´orizzonte della salvezza voluta da Dio, in Cristo e per lo Spirito 
Santo, a tutti i popoli.

D. Cosa comunica all’uomo credente e non credente di oggi la 
conversione di San Paolo?
R. Prima di tutto la infinita misericordia, saggezza e bontà di 
Dio! È Lui la fonte della salvezza! Ed agisce come, quando e 
dove vuole! Davanti a Lui tutti dobbiamo inchinarci con umiltà 
e riconoscimento.
Secondariamente, dobbiamo capire che la nostra esistenza umana 
è la somma dell' azione di Dio con la nostra azione libera. Dio 
e uomo agiscono insieme, ma nel rispetto della libertà che il 
proprio Signore ci offre come dono prezioso. Finalmente Dio 
ci rispetta e ci tratta come suoi veri collaboratori. Potrebbe fare 
tutto da solo, però preferisce la collaborazione umana. E quando 
questo succede, il miracolo avviene e la Grazia del Signore riesce 
a produrre meraviglie. Non si deve mai perdere la fiducia e la 
speranza, perché il Signore continuamente viene incontro all' 
uomo, nelle maniere più diverse e inaspettate. 
Per finire,  ringraziamo il Signore ma anche San Paolo, perché, 
intelligente e coraggioso, ha capito che il Vangelo non appartiene 
solo alla cultura ebraica, ma deve essere presente e motore in 
tutte le culture del mondo. E dopo San Paolo diviene anche 
esempio di fede, apostolato, coraggio e amore alle comunità! 
Possiamo guardare a San Paolo ed imitarlo nella nostra missione 
nella dimensione della Nuova Evangelizzazione.
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Proprio ieri ho assistito ad un talk in tv che parlava dei giovani 
morti in incidenti, dopo lo sballo in discoteca. Fa veramente male 
sentire queste notizie! La morte di un  giovane è orribile perché 
innaturale e, lo è ancora di più, se pensiamo che a causarla sono 
droghe e alcool assunti in luoghi di divertimento. Alcuni giovani 
intervistati sul perché di tutto ciò hanno dato risposte evasive 
e si sono giustificati appigliandosi  al fatto di voler vivere un 
presente pieno di divertimento e di sballo, come lo chiamano 
loro, perché si sentono smarriti in un mondo che non offre loro 
alcuna certezza per il domani. Abituati fin dalla nascita ad avere 
tutto, spesso si annoiano e non trovano altro che dedicarsi allo 
sballo. Non essendo stati abituati ad affrontare e risolvere in 
prima persona le difficoltà che la vita purtroppo ci riserva, per 
essere sempre al top della condizione, hanno bisogno di “aiutini” 
(alcool e droga), perché devono sempre primeggiare, hanno 
l’ansia da prestazione e l’ossessione di non essere mai all’altezza. 
A questo punto la domanda sorge spontanea. Ma noi come 
abbiamo fatto a diventare adulti senza bisogno di alcool e droga?  
Abbiamo cominciato a lavorare presto, non c’erano discoteche, 
avevamo un’ora ben precisa per rientrare a casa senza ritardare, 
non avevamo la palestra con il personal trainer, al massimo 
un’ora di ginnastica settimanale a scuola, non avevamo né vestiti 
firmati, né la playstation e nemmeno il cellulare eppure siamo 
cresciuti con tanti ideali e molti progetti che abbiamo cercato di 
realizzare. Non saremo stati una generazione di fenomeni, ma 
a me sembra, che ce la siamo 
cavata bene. Ricordo la mia 
giovinezza con nostalgia perché 
la sento lontana e con gioia 
perché è stato un bellissimo 
periodo. Anche noi avevamo 
i nostri divertimenti, non ci 
siamo mai annoiati, lavoravamo 
sodo tutta la settimana, ma il 
sabato sera era dedicato allo 
spasso. A raccontarlo oggi 
sembra incredibile, ma a quei 
tempi, forse ci accontentavamo 
ma eravamo veramente felici. 
Allora dicevo il sabato sera, tutta la settimana  con le amiche, si 
programmava come trascorrerlo. Non c’era molto da scegliere, 
ma questo passava il convento. A Pescia avevamo addirittura 
tre cinematografi: il Garibaldi, lo Splendor e il Vox  (per i 
pesciatini il Pidocchino), per ballare il Teatro Pacini in inverno 

I nostri “sballi”
e la Capannina sulla via di Uzzano in estate. Per prima cosa, 
una mamma  a turno ci doveva accompagnare al ballo, e se la 
mamma che ci accompagnava era motorizzata potevamo andare 
anche alla Pergola al Borgo a Buggiano, o alla Nuvoletta al Ponte 
Buggianese o addirittura al Kursaal a Montacatini. Facevamo il 
giro di tutte le case per prendere su le amiche 
e partivamo sempre con una mamma che 
ci scortava. Uscivamo di casa verso le 21 e 
rientravamo a mezzanotte. I luoghi in cui si 
ballava si chiamavano, e mi sembra  ovvio, 
sale da ballo, si ballava  accompagnati dall’ 
orchestra. Non c’erano balli di gruppo, ma 
solo  balli di coppia e senza musica a palla; 
questo voleva dire poter parlare e ascoltare il 
partner di turno, conoscersi, simpatizzare e 
continuare a ballare oppure ritornare a sedere 
al tavolo. La Capannina sulla via di Uzzano era fantastica, la 
pista da ballo era in mezzo agli ulivi  sotto un firmamento pieno 
di stelle. Ballavamo con il Juke-Box . Mettevi dentro 100 lire e 
sceglievi 3 canzoni. Ricordo ancora il clack  della monetina che 
scendeva perché, anche se ai giovani d’oggi sembrerà strano, c’è 
stato un  tempo in cui la musica nei locali la sceglievamo noi. 
Tutto stava in quella monetina che riusciva a far sfornare canzoni 
su richiesta e ci permetteva di scegliere la colonna sonora adatta 
all’occasione. Perché davanti al Juke-Box non solo si ballava, ma 

si chiacchierava e ci si innamorava. C’era 
anche il bar e se trovavi un cavaliere galante 
poteva offrirti, al massimo, un gelato. Ai  
nostri tempi non c’erano i concerti negli 
stadi, ma andavamo in queste sale a sentire i 
cantanti famosi. Al Teatro Pacini ho assistito 
agli spettacoli di Adriano Celentano, Tony 
Dallara, Don Marino Barreto, Peppino di 
Capri, Fred Buscaglione e Betty Curtis. 
Anche allora  sapevamo tutte le canzoni 
a memoria e cantavamo a squarciagola 
insieme ai nostri idoli. Alla  Pergola ho 
ascoltato Milva, che già era una cantante 
famosa e Orietta Berti che era all’inizio della 

carriera. Questi erano i nostri innocui sballi, ma ora dobbiamo 
aiutare i giovani di oggi, perché loro, purtroppo, hanno avuto un 
assurdo destino, cioè quello di vivere un presente pieno di agi 
e comodità, ma di avere davanti un futuro incerto e, purtroppo, 
smarrirsi in questo mondo senza più ideali è facilissimo. 
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In v etta
Nel silenzio di un lunedì tedioso, guardo fuori dalla finestra. 
Omer, un pingue micione dal folto e lucente pelo nero e bianco 
è acciambellato accanto al vetro e dorme un sonno profondo. Il 
panorama che sono solita vedere è celato da una fitta nebbia che 
a tratti nasconde anche il tetto della casa posta sull’altro lato della 

via. Decisamente diverso dall’allegro cielo 
blu di cui ho potuto godere appena ieri. Ci 
ripenso, e sembra sia già passata un’eternità. 
Avevo voglia di tornare su sentieri percorsi 
ormai diversi anni or sono e di scoprirne 
altri ancora sconosciuti, così sono partita di 
buon mattino insieme al mio inseparabile 
cane “alpinista” Rufus diretta verso il Passo 
di Lucese, posto a 558 m.s.l.m., sul valico 
che divide la valle dell’omonimo torrente e 

quella del Rio Pedogna, lungo la strada che collega Camaiore 
con Diecimo. Qui, mentre il vento spazzava via le ultime nubi, 
che fino a qualche ora prima erano state portatrici di pioggia, ho 
lasciato l’auto e mi sono incamminata lungo il sentiero Cai n. 101 
che collega questa località con l’Albergo Alto 
Matanna. Camminavo in silenzio mentre il sole 
alle mie spalle saliva alto nel cielo illuminando 
i drappeggi di edera cadenti sulle frastagliate 
pareti rocciose ai lati della via. Eravamo soli, 
io e Rufus, circondati da una Natura che ancora 
dormiva placida, in una mattina di questo 
eccentrico inverno, avaro di gelate mattutine, 
del freddo frizzante che fa prudere i nasi, geloso 
della sua bellissima figlia Neve che ancora 
voleva tenere tutta soltanto per se’. Il monte 
Pedone, prima vetta significativa della catena 
Apuana meridionale, in barba alla sua piccola 
statura, con i suoi 1074 m.s.l.m., svettava fiero 
alla mia destra. Mi ha tenuto compagnia per 
un po’, prima di addentrarmi nel cuore del 
castagneto. Me lo ricordavo diverso da come lo 
stavo rivedendo. Oggi è un bosco abbandonato 
che mostra tutte le ferite dell’incuria. Enormi 
tronchi sradicati giacciono ora a terra, vittime 
di un mondo nel quale gli alberi del pane non 
sono più necessari alla sopravvivenza come invece lo sono stati 
per tanti secoli. Procedevo lenta, ascoltando i suoni silvani e 
osservando ogni più piccolo dettaglio. Un delicato e inaspettato 
ciuffo di primule di un timido giallo circondato da un tappeto 
di foglie secche, dei minuscoli e delicati fiorellini rosa nati 

tra le pietre di una diruta costruzione, un tronco secco steso 
a terra, ormai privo della corteccia, con quattro fori circolari 
equidistanti l’uno dall’altro, realizzati da un picchio, chissà 
ormai da quanto e che al primo sguardo pareva un arcaico 
strumento a fiato generato dalle mani di un sapiente liutaio. Ad 
ogni passo sentivo quel salvifico e rigenerante senso di pace 
che solo il contatto con la Natura è capace di infondermi. Dopo 
circa un’ora e mezza di marcia, eccomi arrivata alla Baita Delio 
Barsi, una tipica costruzione in pietra gestita dall’Associazione 
Amici della Montagna di Camaiore. Eccomi tornata dove 
da anni non rimettevo piede. In un attimo mi sono rivista lì, 
rimbacuccata nella calda giacca, il capo riparato da sciarpa e 
cappello, seduta, anzi, rannicchiata ad uno dei tavoli davanti 
l’ingresso del rifugio, cercando un po’ di conforto dal freddo 
davvero intenso in una tazza di tè caldo, mentre tutto intorno 
era avvolto dalla bruma. Era una giornata non proprio bella, 
meteorologicamente parlando, eppure la ricordo ancora con tanta 
gioia. L’entusiasmo di vedere per la prima volta luoghi ancora da 
esplorare, la piacevole compagnia di amici cari, la certezza che in 

quel momento avevo tutto ciò di 
cui avevo bisogno per stare bene. 
Come allora mi sono fermata un 
po’ prima di riprendere quello 
che sarebbe stato ancora un 
lungo cammino. Dalla Baita, 
in pochi minuti si giunge alla 
Focetta di San Vincenzo, posta 
all’ombra del Monte Prana, dove 
il bosco lascia spazio a ampi 
prati e alle seducenti linee dei 
crinali. Con il mare alla mia 
destra e il gruppo delle Panie di 
fronte ho raggiunto la Chiesa di 
San Luigi, oggi completamente 
priva della copertura e in piedi 
per miracolo, posta in località 
Campo all’Orzo. Il nome del 
luogo la dice lunga. Qui infatti 
sono ancora evidenti i segni del 
faticoso lavoro compiuto dai 

contadini che fino a un secolo fa abitavano in queste zone. I 
fianchi dei rilievi sono completamente modellati da terrazzamenti 
dove veniva coltivato il cereale da cui prende il nome la zona. 
Oltre, andando in direzione del Monte Piglione, esposti come 
opere d’arte, si scorgono alcuni pagliai, rarissimi ormai da 



In v etta
trovare. Celata da una piccola macchia boscosa si trova una 
casa. A differenza di quelle disseminate qui intorno, questa è 
ancora abitata e non solo nei caldi fine settimana estivi, bensì per 
tutto l’anno. E’ la dimora di Eva, un’energica ultra ottuagenaria 
nata e vissuta da sempre qui e determinata a rimanerci fino alla 
fine dei suoi giorni. A nulla sono valse le proteste dei figli e 
dei nipoti che l’avrebbero voluta convincere a vivere, se non 
con loro, almeno a Ritrogoli, il 
piccolo borgo posto più a valle 
e raggiungibile in auto, seppur 
sempre lontano da quella che 
viene chiamata “civiltà”. Penso 
alla forza di questa donna e che 
vorrei assomigliarle. La sua 
determinazione, il suo coraggio, 
la  sua capaci tà  di  vivere 
rimanendo sempre fedele a se 
stessa, sono merce decisamente 
rara al giorno d’oggi. Mentre i 
pensieri volavano liberi come 
farfalle, improvvisamente, il 
silenzio è stato bruscamente 
interrotto da odiosi rumori: 
il rombare delle motociclette 
da cross. A qualche centinaio 
di metri da me un gruppo di 
ragazzi, stretti nelle loro colorate 
tute protettive, sfidavano, in 
sella ai loro destrieri motorizzati, 
i fianchi del Piglione fino a 
conquistarne la vetta. Eh, lo 
so. Dovrei essere tollerante e 
accettare il fatto che ognuno è 
libero di fare ciò che vuole, ed è 
per questo motivo che vi chiedo 
perdono. Non riesco ad essere 
comprensiva in questo caso. 
Questi bolidi sono un danno 
per la Montagna. Rovinano 
i sentieri e disturbano, non 
poco, la fauna. Esistono luoghi 
specifici deputati al divertimento dei centauri più spericolati. Le 
vette Apuane non dovrebbero essere comprese tra questi. Già 
ci pensano i cavatori a fare enormi danni in questi luoghi, non 
occorrono altre persone in cerca di una dose di adrenalina o di 

qualcosa che li distragga dalla tediosa quotidianità a cui poco 
importa della bellezza della Montagna a peggiorare la situazione. 
Sono arrivata in vetta al Piglione piuttosto contrariata, costretta a 
scansarmi per far passare gli impavidi acrobati a due ruote che se 
ne tornavano tronfi e soddisfatti verso valle. Soltanto il ritrovato 
amico silenzio e la vista del panorama mi hanno fatto tornare il 
sorriso sul volto. Seduta a terra, accarezzando con le mani i fili 

d’erba, guardavo di fronte a me 
il Prana che stava scomparendo 
tra le nuvole. Forse avrei 
dovuto rinunciare alla meta 
successiva. Una manciata di 
minuti in contemplazione, per 
poi riprendere di nuovo la strada. 
Ho percorso a ritroso la via di 
andata fino alla Focetta di San 
Vincenzo. Il vento aveva quasi 
del tutto ripulito il cielo sopra 
il Prana, portando le bianche 
nubi proprio sul Piglione, 
lasciato appena un’ora prima. 
Potevo continuare indisturbata 
il mio itinerario. I fianchi del 
Prana sono ripidi e i sentieri che 
si ricongiungono sulla cima, 
seppur relativamente brevi, 
richiedono buon allenamento 
e buon fiato. Mi sono diretta 
lungo un crinale sulla parete 
ovest, faticoso ma decisamente 
divertente, che si dirama dal 
sentiero n. 104, la così detta 
via De Saudade, inaugurata 
nel 2013 per rendere omaggio 
alle truppe brasi l iane che 
nel 1944 liberarono il Prana 
dall’occupazione tedesca. Come 
omaggio ai caduti di tutte le 
guerre, nel 1968 fu eretta su 
questa vetta un imponente 
croce bianca di ferro, opera 

del Camaiorese Alessandro Paoli, che quassù saliva insieme 
all’amico Delio Barsi. Passo dopo passo ho conquistato anche 
la mia ultima meta ed eccola l’enorme croce, svettante verso il 
cielo. Un allegro cielo blu, oggi nascosto dalla fitta nebbia.
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Per informazioni e prenotazioni
SULAWESI Viaggi e Turismo
Via Circonvallazione, 67 - Borgo a Buggiano
Tel. 0572 318485

Alcune proposte 

 per Pasqua...
 
22/28 marzo Londra “Special”

23/28 marzo Barcellona “Special”

24/28 marzo Praga “Special”  

24/28 marzo Parigi “Special”  

25/28 marzo Lourdes

25/28 marzo Budapest “Special”

25/28 marzo Vienna “Special”  

26/28 marzo Costa Azzurra

26/28 marzo Stiria e Carinzia

26/28 marzo I Sapori del Molise

26/28 marzo Minitour del Cilento

27/28 marzo Napoli & Capri

27/28 marzo Padre Pio

27 marzo Cascia e Norcia

27 marzo Pasqua nel Chianti

...e pasquetta!

28 marzo Castelli Romani

28 marzo Assisi
28 marzo Gardaland

28 marzo Lugano 

per la “Festa di Pasqua”

28 marzo Costa Azzurra

28 marzo Norcia, le norcinerie

28 marzo Bolsena, il lago

E molto altro ancora!



Farmacia Dr.  Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini ,  54 -  Pescia -  Tel .  0572 490092 

www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Sappiamo che il nostro corpo dei Vigili Urbani di Pescia è 
scarso di personale, ma abbiamo anche riscontrato che gran 
parte di esso è impegnato all’interno della struttura anziché 
all’esterno per vigilare. Bisognerebbe, se possibile, che quasi 
tutto ciò che costringe i Vigili all’interno fosse espletato da 
impiegati che lavorano in Comune. Alcune cose che per nostra 
conoscenza necessiterebbero di essere espletate con urgenza ed 
in modo continuativo, sono le seguenti: i giardini di Nerja sono 
completamente abbandonati ad un gruppo di teppisti che nel 
tempo ha creato molti danni e disagi al pubblico che li frequenta: 
nonne, mamme e bambini anche piccolissimi. Abbiamo visto, 
e c’è stato riferito più volte, che le pallonate devastatrici hanno 
colpito tutti, grandi e piccini, hanno anche completamente fatto 
scomparire la bellissima siepe che correva lungo tutto il muro 
di cinta. Il solito gruppo ha demolito quasi totalmente la bella 
palizzata in legno che proteggeva anche i bimbi piccoli, ha 
abbattuto e tagliato più volte la rete metallica di confine; per chi 
vuole controllare, può vedere la rete in parte a terra e  tagliata con 
le cesoie; hanno distaccato più volte la bella targa che testimonia 
che i giardini sono dedicati alla città spagnola di Nerja con noi 
gemellata; hanno divelto sassi, mattoni e piastrelle, rotti, e poi 
riparati, anche alcuni giochi dei bambini piccoli usati ugualmente 
con ignoranza e cattiveria anche dai più grandi, con età dai 20 ai 
30 anni. Nei confronti della casa del Parroco, oltre che sfondare 
la rete, hanno combinato di tutto, rotto vetri, defecato davanti 
alla porta di ingresso, 
d e f e c a t o  e  o r i n a t o 
ovunque  con  o ffese 
verbali varie. Non si sono 
neppure salvati i giardini 
di Piazza Matteotti ed il 
muro confinante di San 
Michele; hanno rotto 
il vetro della porta dei 
bagni, hanno schiacciato 
e staccato col pallone le 
gronde di rame del tettino. 
Il muro che è stato rifatto 
e ridipinto, ed ora basta guardare. Il gruppo dei più grandi è 
stato sorpreso, e poi dissuaso, a cercare di colpire a pallonate 
le plafoniere altissime di vetro di un palo della luce vicino alla 
fontana dei giardini. Poco dopo, evidentemente in un’occasione 
successiva, si è constatato la mancanza di una plafoniera, che 
evidentemente qualcuno aveva centrata. La Fondazione di San 
Michele ha sborsato tanti soldi per il restauro del grande antico 
cancello di ferro del muro di cinta al quale erano state troncate 

quasi tutte le punte lanceolate, tant’è che ha dovuto subire anche 
un’opera di rinforzo. Hanno distrutto pure le due belle grandi 
e massicce placche di ceramica applicate alle colonne esterne 
del cancello dove erano citati il nome del sito, il numero civico 
ed altro, entrambe commissionate e realizzate manualmente. Di 
queste si hanno i disegni e le fotografie e ci 
auguriamo che uno sponsor si faccia avanti 
per ricostruirle. Sono state scritte svariate 
volte lettere ai Vigili Urbani ed al Comune 
sollecitando un controllo adeguato. Dalla 
Fondazione San Michele e dal Parroco sono 
stati fatti anche degli incontri: tante promesse 
ma nessuna concretezza. Persino le maestre 
Vania Prevost e Giovanna Roncaglia hanno 
scritto più volte e fatto scrivere anche 
da un legale per danni subiti alla propria casa ed al giardino. 
Non è stato ottenuto nulla. Tutti i componenti dei consigli di 
amministrazione e di indirizzo della Fondazione Conservatorio 
di San Michele di Pescia, il Parroco, i vicini e tutte le persone 
che generalmente frequentano i giardini, e da noi interpellate, 
non hanno mai visto un Vigile Urbano all’interno. Sarà una 
coincidenza… ? Nelle mezze stagioni e d’estate le maggiori 
scorribande avvengono nei tardi pomeriggi e di notte ed è perciò 
che più volte si è richiesto alle varie amministrazioni delle 
telecamere, ottenendo solo promesse e niente altro. In tempi 

più addietro i vandali entrarono dai 
giardini di Nerja, nello spazio di 
fronte all’ingresso del Conservatorio, 
e lì letteralmente abbatterono l’antico 
pozzo del 1612 e i corrimano, con i 
relativi pilastrini di pietra del 1500, 
della scala di accesso ai locali, 
frantumando tutto. Alla nostra richiesta 
di spesa per un eventuale restauro 
del pozzo e delle balaustre, ci è stato 
comunicano che ci sarebbero voluti 
circa 70 mila euro. Questa richiesta 
risale a 4/5 anni fa. Per i primi 6 anni 

il Parroco Padre Alberto Busco ed il Sig. Valbonesi si sono 
avvicendati nella apertura e chiusura dei giardini. Tuttora questa 
operazione, non più esistente, è indispensabile per evitare che 
durante la notte vengano abbandonati preservativi, bottiglie 
di birra, siringhe e tanti mozziconi di sigarette, come spesso 
abbiamo trovato. Nell’ultimo anno non abbiamo trovato siringhe.

    Amedeo Valbonesi



Bi
an

ch
i D

in
o 

S.
r.l

.
Vi

a 
de

i �
or

i, 
16

 - 
51

01
2 

Ca
st

el
la

re
 d

i P
es

ci
a 

- P
is

to
ia

 - 
Ita

ly
 - 

E-
m

ai
l: 

in
fo

@
bi

an
ch

id
.it

 - 
Te

l. 
+3

9 
05

72
 4

51
82

1 
- F

ax
 +

39
 0

57
2 

45
33

10

w
w

w
.b

ia
nc

hi
d.

it

A
rte

 se
mp

rev
erd

e

C M Y C
M

M
Y

C
Y

C
M
Y K

G
e
n
n
a
i
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
9
/
0
1
/
1
5
 
 
 
1
6
:
4
6

Bi
an

ch
i D

in
o 

S.
r.l

.
Vi

a 
de

i �
or

i, 
16

 - 
51

01
2 

Ca
st

el
la

re
 d

i P
es

ci
a 

- P
is

to
ia

 - 
Ita

ly
 - 

E-
m

ai
l: 

in
fo

@
bi

an
ch

id
.it

 - 
Te

l. 
+3

9 
05

72
 4

51
82

1 
- F

ax
 +

39
 0

57
2 

45
33

10

w
w

w
.b

ia
nc

hi
d.

it

A
rte

 se
mp

rev
erd

e

C M Y C
M

M
Y

C
Y

C
M
Y K

G
e
n
n
a
i
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
9
/
0
1
/
1
5
 
 
 
1
6
:
4
6

tempo di percorrenza: 90 min - lunghezza: 3,6 
km - difficoltà: mulattiera scivolosa causa umido e 
foglie; attenzione ai chiodi disseminati sul percorso per 
danneggiare i ciclisti - cibi e bevande: sorgente sul 
sentiero CAI63 – calorie consumate: 400

I collegamenti sul sentiero tra Aramo e Ponte di Sorana furono 
utilizzati fino al 1964, quando fu asfaltata la carrozzabile 
verso Ponte di Castelvecchio e le frazioni della montagna; 
gli Aramini potevano così raggiungere le cartiere, i mulini 
e i frantoi dislocati sui 2 rami del fiume. I percorsi pedonali 

erano 2: uno breve e rettilineo che da 
Aramo scende in Tassinaia ed uno più 
lungo ed articolato che passa da Colle Pinci; 
nell’articolo parleremo di quest’ultimo.
Aramo (65 ab., 413 mslm), in vetta al 
Colle Folavento; nell’antichità aveva un 
eremo ed una torre di avvistamento (in 
longobargo harja-haima); fu sotto Villa 
Basilica, dal 1890 sotto Vellano e dal 1928 
nel comune di Pescia; la cinta muraria fu 

costruita dai lucchesi nel 1300 per difendersi da Firenze. 
Da vedere l’Oratorio di S. Maria della 
Vergine, situato all’inizio del paese sotto il 
loggiato della Porta Nord: ha una tela di fine 
1400, Madonna con Bambino, e l’organo più 
vecchio della Valleriana, fabbricato da Giovan 
Gualberto Beccari da Bologna nel 1714, a 15 
canne. Il soffitto affrescato è molto danneggiato 
dall’umidità ed ha urgente bisogno di restauro. 
La Porta Sud è sulla sommità del paese, 
rivolta verso Vellano. Per la Chiesa di San 
Frediano vedi “il Cittadino” del settembre 
2015. La storia di Aramo è legata alle cartiere 
costruite durante il 1800 nella sua Comunità o 
nelle vicinanze, sotto il paese e lungo il fiume: 
Cartiera S.Frediano in loc Inferno: proprietà 
Papini, poi Ciumei, Giusti e Bastiani; Cartiera 
S.Caterina: proprietà Bonci poi Magnani; 
Cartiera Panigada; Cartiera Boschi di Chievi, 
oggi Carrara; Cartiera S.Ilario: proprietà 
famiglia Calamari; Cartiera Magnani di 
Calamari: i Magnani producevano carta pregiata per artisti e 
filigrana per banconote. Questa cartiera era collegata ad Aramo 
con una ripida mulattiera ora non più praticabile: la via della 
Morte.
Ponte di Sorana (220 mslm): nel Medioevo era situato su 
vie di collegamento con il nord Italia e a fine 1400 possedeva 

un rifugio per viandanti, l’Ospitale di S.Pietro. Questo borgo 
era il punto di arrivo della strada asfaltata proveniente da 
Pescia e da qui partivano le mulattiere per la Valleriana; oggi 
è una località dimenticata nonostante sia la porta d’ingresso 
alla zona di produzione del fagiolo I.G.P. di Sorana; molte 
abitazioni e quasi tutti gli opifici sono in rovina; al ponte si 
uniscono i 2 rami del fiume Pescia, quello ovest proveniente 
da Pontito, e quello est proveniente da Calamecca; sull’argine 
di quest’ultimo sono visibili cavità rotondeggianti scavate 
all’interno della roccia fluviale; si tratta di fenomeni geologici 
di erosione creatisi nei millenni con lo scorrere delle acque; 
sono dette “marmitte dei giganti”.
L’itinerario si snoda in un’area compresa tra 4 frazioni della 
Valleriana: Castelvecchio a nord, Sorana a est, Aramo a sud 
e San Quirico a ovest; percorre i versanti sud-est del Monte 
Battifolle (1109 mslm) e del Monte Mitola (802 mslm) e 
degrada verso valle attraversando una zona ricca di acque da 
cui origina il rio Torbola di S.Quirico o rio delle Tassinaie 
o Torbolino, dotato di un’alta portata anche nei periodi di 
magra; esso nasce dalla confluenza di diversi corsi d’acqua: 
fosso Ronco; fosso di Rioni; rio Sollezza, proveniente dal 

Podere Sollezza, 459 mslm, sotto 
l’abitato di San Quirico; fosso 
di Cavozzoli, proveniente da 
Gattaglia, 750 mslm, nei pressi 
della Madonna del Tamburino, 
da cui nascono altri rii minori; 
fosso dello Scasso, proveniente 
da Le Mandre, 728 mslm; fosso 
di Piallo, proveniente dallo 
Scasso del Pricipe, 648 mslm. Il 
Torbolino, che sfocia nel Pescia 
di Pontito al Mulino Monti in 
loc. Ponte di S.Quirico, non deve 
essere confuso con la Torbola 
di Fibbialla (che scorre in Val 
di Torbola e si getta nel Pescia 
Maggiore al ponte S.Giovanni di 
Pietrabuona) o con la Torbola di 
Pontito (che nasce alle pendici 
del Monte Bastia e si getta nel 

ramo ovest del Pescia subito sotto Pontito).
Questa zona è geologicamente interessante: fino ad alcuni 
secoli fa il Pescia di Pontito procedeva rettilineo e parallelo 
al Pescia di Calamecca ed occupava l’alveo dell’attuale rio la 
Torbola di Fibbialla congiungendosi con l’altro ramo presso il 
ponte S. Giovanni a Pietrabuona dove nasceva quindi il Pescia 



Da Aramo via Colle Pinci 
fino a Ponte di Sorana

di Pescia; ma a causa dell’erosione della roccia da parte di un 
affluente e del formarsi di una profonda gola tra Sorana ed 
Aramo, il Pescia di Pontito ha subito una deviazione all’altezza 
del Monte Croce di Aramo per cui è stato “catturato” dal Pescia 
di Calamecca; quindi il suo alveo è stato occupato dalle acque 
dei rii provenienti da S. Quirico, Fibbialla, Medicina e Monte 
Trassero che hanno dato origine al rio la 
Torbola di Fibbialla.
Partenza dalla Porta Nord di Aramo; 
giunti al cimitero a est compare 
Sorana sovrastata dal M. Lignana (862 
mslm) e a nord Pontito e S. Quirico; 
si prosegue su asfalto e a 800 m e 10 
min si giunge alla Croce di Aramo 
(360 mslm, a est di Poggio Moggio, 
453 mslm) dove, all’incrocio con la 
Strada della Val di Torbola, si gira a 
destra scendendo su ghiaia e sterrato: 
abbiamo il M. Battifolle a ovest 
e il Colle Folavento a est; a 1,1 km 
e 15 min arriviamo al ponticello sul 
Rio Torbola di S. Quirico; il ponte 
moderno, in cemento armato e con una 
spalliera di ferro è piuttosto malandato; 
pochi metri più sotto scorgiamo il ponte 
romanico, segno che prima la strada 
seguiva un diverso itinerario: esso ha 
una sola arcata ed è  completamente 
ricoperto di erba; poco più a monte il 
rio Sollezza confluisce nel Torbola; 
continuando lo sterrato sulla sinistra 
si incontra il complesso agrituristico 
realizzato grazie al restauro del mulino 
e del frantoio di Colle Pinci (entrambi 
situati vicino alla confluenza del fosso 
Ronco nel Torbola ed entrambi attivi a 
partire dal 1753 fino al 1949 il primo e 
al 1963 il secondo); si procede ancora 
in leggera salita fino a un piccolo 
agglomerato di abitazioni (1,3 km e 
20 min) dove parte una caratteristica 
mulattiera; ancora in salita, si supera 
il fosso Ronco su strada ghiaiosa; intorno un bel panorama 
e molti ulivi. A 1,5 km e 25 min il sentiero spiana e a est si 
osserva Colle Pinci (415 m slm) con una casa rossa sulla 
sommità; a destra il Monte Lignana ed Aramo. Aa 1,6 km 
e 30 min lo sterrato è attraversato dal sentiero CAI63 che 

unisce San Quirico al Mulino Monti (a sinistra si sale verso 
San Quirico e subito si nota una sorgente di acqua; a diritto 
lo sterrato conduce sulla strada asfaltata per San Quirico e 
Castelvecchio); deviamo invece a destra dove la mulattiera 
scende ripida, abbastanza larga, lastricata e ricoperta da 
fogliame; si scende parallelamente anche se più a nord rispetto 

al rio Torbola. A 2,4 km e  60 min 
troviamo un metato sulla sinistra; a 
2,8 km e 70 min arriviamo in località 
Ponte di S. Quirico, poco più a sud 
di Ortochiaro e sotto al M. Croce di 
Aramo; qui una volta era il confine tra 
la Comunità di San Quirico e quella 
di Aramo; vi troviamo il Mulino del 
Monti (oggi abbandonato; all’esterno 
si trova ancora una grossa macina; 
adiacenti l’abitazione e il forno a 
legna); attraversiamo poi il ponte di 
ferro sul Pescia di Pontito e arrivati 
sulla strada asfaltata notiamo il cartello 
del percorso CAI63, praticamente 
illeggibile; procediamo su asfalto 
costeggiando il Pescia di Pontito e dopo 
100 m. sulla destra, poco più alto del 
fiume e sul suo lato sinistro, troviamo 
il vecchio Mulino/Frantoio di Pisse, 
attivo fino al 1950 ed oggi abitazione; 
dopo 300 m. sulla destra, sempre lato 
sinistro del fiume, nascosta dalla fitta 
vegetazione compare la ferriera del 
Biemmi (qui il Ferrucci forgiò le armi 
per la battaglia di Gavinana del 1530; 
a fine 1800 appartenne alla  famiglia 
dell’ingegnere Ferdinando Innocenti, 
l’ideatore dei tubi per ponteggi e 
della Lambretta); a 3,6 km e 90 min 
arriviamo a Ponte di Sorana.
Questo itinerario si collega al percorso 
verso Poggio Moggio, al percorso 
Pie t r abuona-Aramo v ia  Monte 
Trassero, al CAI63 S.Quirico-Mulino 
Monti, al CAI52 Ponte di Sorana-

Pontebello, al percorso rio Morticini da Ponte di Castelvecchio 
a Castelvecchio, al percorso delle Torricelle da Ponte di Sorana 
a Sorana.
Nelle foto: ponte romanico sul rio Torbola di S. Quirico, 
mulino Monti, porta sud.



CHI NON VEDE NON RUBA
È questo il concetto semplice e intuitivo da cui nasce l’innovazione dei sistemi nebbiogeni 

Una protezione attiva e concreta contro furti e atti di vandalismo, che a differenza dei classici sistemi di 
allarme o di videosorveglianza blocca i furti nei primi secondi.

       Lo trovi da

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

In PoCHI SeConDI Con LA neBBIA DI SICUreZZA



Pescia, Spianate e Lucca, 
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986 
email: info@alicefranchi.com

via delle padulette, 43 - buggiano - tel. 0572 318441/318522 
www.scatolificiopagni.it - info@scatolificiopagni.it
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L’ambiente è nostro, è di ognuno di noi e ognuno con le 
proprie azioni ed i comportamenti quotidiani può contribuire 
a preservarlo.
Spesso bastano piccoli cambiamenti nelle abitudini individuali 
per produrre un sensibile miglioramento su scala più ampia: 
ora più che mai è essenziale rammentare che la raccolta 
differenziata rappresenta uno strumento fondamentale, che 
è obbligatorio adoperare in maniera corretta e costante per 
la salvaguardia dei nostri luoghi, gli stessi in cui i nostri figli 
cresceranno e vivranno.
Se altri già hanno detto che il pianeta terra non è un’eredità 
dei nostri padri, ma un prestito dei nostri figli, allo stesso 
modo noi diciamo che il nostro territorio è un luogo unico, 
prezioso, naturale e bellissimo, che ci impegniamo a 
difendere e tutelare per poterlo poi  restituire a chi ce l’ha 
prestato.

Riusare, riutilizzare e valorizzare tutta quella materia che 
noi siamo quotidianamente portati a scartare come carta, 
plastica, vetro, legno o alluminio, è il modo più saggio che 

a b b i a m o per assicurare una prospettiva di lungo 
termine al pianeta ed a tutti i suoi abitanti.

Come è possibile ridurre i rifiuti?
- Riempi le bottiglie per andare alla fonte;
- Accendi il camino utilizzando carta di 
giornale o cartone;
- Utilizza la cenere per concimare a 
primavera: conservala;
- Utilizza scarti dei pasti (pasta e carne), 
per il tuo animale domestico;
- Utilizza scarti organici di preparazione dei 
pasti o dopo pasti per fare compostaggio;
- Riutilizza scatole di cartone per riporre oggetti o vestiti 
usati che devono essere conservati;
- Utilizza sporte in tela per la spesa.

In questo numero de il Cittadino si riportano alcune 
indicazioni per la raccolta differenziata di “organico: umido e 
biodegradabile e “compostaggio”.
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La nostra concittadina Gaia Corrao, da anni in missione 
con la famiglia in Brasile in una casa che accoglie bambini 
di strada, ha chiesto di aiutare la Missione dove opera. La 

vita in missione non è facile. Per nessuno. Neanche per 
chi la vive magari fra le mura di casa. Ogni cristiano, in 
fondo, è missionario. Ovunque. Gaia Corrao, toscana di 
Pescia ma ormai piacentina di adozione, è da diversi anni 
in missione con la Comunità Cenacolo a Mogi das Cruzes, 
a 100 km dalla città di San Paolo. Con il marito Gianluca e 
i tre figli -Gemma, Tommaso e Benedetta- ed alcune altre 
famiglie porta avanti una comunità che accoglie oltre 70 
bambini di strada e dedicata a “Nossa Señora de Ternura”, 
Nostra Signora della Tenerezza. In tutto, adulti compresi, le 
persone che vivono nella casa di Mogi sono 120. Il “Premio 
Solidarietà per la Vita Santa Maria del Monte” 2010 è stato 
assegnato a Gaia Corrao. Dottore in legge, giornalista, 
Gaia Corrao è autrice di numerose pubblicazioni legate 
alla collana “Testimoni della fede”, relative a biografie di 
beati, santi e figure carismatiche della nostra Chiesa (da 
San Colombano al cardinale Casaroli, dal beato Scalabrini 
a padre Gherardo Gubertini). Corrao ha dato così un 
significativo contributo alla divulgazione di figure di rilievo 
della diocesi di Piacenza Bobbio. Nel 2009 ha pubblicato il 
libro “Dio ha bisogno di te”. Con il marito Gianluca Gaglione 
è legata alla comunità “Cenacolo”, fondata a Saluzzo nel 

1983 da suor Elvira Petrozzi, e impegnata in una storia 
di solidarietà a fianco dei più deboli in Italia e nel mondo. 
Gaia e Gianluca hanno vissuto una prima esperienza 
missionaria dopo il matrimonio, nel 2002; nel maggio 2007 
hanno deciso di lasciare la sicurezza di una vita tranquilla 
per tornare in mezzo ai poveri del Brasile: insieme ai due 
figli vivono nella casa famiglia che la Comunità “Cenacolo” 
ha aperto a Mogi das Cruzes, a 100 km da San Paolo, 
nel sud del Paese. Qui nel 2008 è nata la terza figlia, 
Benedetta. “Pur nelle mille difficoltà della quotidianità, la 
scelta missionaria  racconta Gaia Corrao  rivela da subito la 
sua bellezza e si fa entusiasmo di servire Dio negli ultimi. 
Il carisma della Comunità Cenacolo in terra di missione 
consiste nel dare accoglienza, amore, educazione cristiana 
a bambini abbandonati o che vivono per strada. La 
Provvidenza si fa presente nelle nostre vite con segni 
tangibili dell’amore di Dio, stando che, pur senza ricevere 
nessun sussidio da parte delle autorità, nella nostra 
missione vivono quasi un centinaio di persone, di cui una 

settantina di bambini e poco meno di una trentina di adulti. 
Una scelta di apparente povertà, che però arricchisce tutti 
noi, quotidianamente… dal di dentro!>.

Aiutiamo la missione di Gaia Corrao
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VILLAGGIO ALBERGO SAN LORENZO &  SANTA CATERINA

Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

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

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

 

0572/490180 - 329/7492100

Via Provinciale Lucchese 148 - 51010 Uzzano (PT) tel. +39 0572 44711
www.zincheriedelcarlo.it   info@lorenzodelcarlo.it

La banda pesciatina 

L’Associazione Corpo Musicale “Gialdino Gialdini”, dedicata al 
grande compositore e maestro di musica pesciatino, durante il 
corso della sua storia bicentenaria, ha approfondito ed eseguito un 
repertorio che spaziava e spazia tutt’oggi dalle sinfonie delle opere 
di Rossini alle sinfonie delle opere verdiane fino ai brani estratti 
dalle opere liriche più famose cui vanno aggiunte marce sinfoniche, 
musica “contemporanea” e marce ed inni per manifestazioni civili e 
religiose. Diretta attualmente dal Maestro Andrea Michelotti che ha 
a disposizione un complesso musicale di circa  una quarantina di 
strumentisti.  
Consapevole che la “banda musicale” costituisce la memoria storica 
e civile di una comunità, il Consiglio, negli ultimi mesi, sta cercando 
di mettere in atto tutta una serie d’iniziative e contatti con altre 
Associazioni cittadine (come la Corale Valle dei Fiori) per riportare 
l’Associazione, ai fasti di una volta, consapevoli, che i tempi sono 
cambiati, al fine di stimolare e lo diciamo ancora con le parole del 
Prof. Renzo Papini, un’operazione culturale, “una memoria storica” 
capace di consegnare il passato alle nuove generazioni, ansiose, 
per molti segni, di un’identità che dia senso e radici al loro presente. 
Inoltre, al fine di potenziare l’aspetto didattico – formativo musicale, il 
Consiglio dell’Associazione che negli anni passati aveva una propria 
Scuola ha avviato un progetto formativo con la collaborazione della 
Scuola Comunale di Musica “Giovanni Pacini” di Pescia. Per questo 
motivo tutti coloro che desiderano partecipare all’attività del Corpo 
Musicale stesso potranno studiare uno strumento a fiato ad indirizzo 
bandistico (flauto, clarinetto, sassofono, corno, tromba, trombone...), 
presso la Scuola  rivolgendosi per informazioni al n. telefonico 
340/2445677.
Dopo un proficuo periodo di studio, sia dello strumento sia della 
teoria musicale, l’allievo potrà accedere al Corpo Musicale Gialdini 
per dare così il suo contributo alla suggestiva attività musicale che si 
realizzerà in appuntamenti annuali di concerti, locali e non.



Mi sono rassegnato. Oggi, dominano i sapori di una nuova 
cucina: ha vinto Antonella Clerici. Lei ha dichiarato, in diretta, 
che la sua trasmissione è stata la prima di questo genere nella TV 
italiana, ma so per certo che in Gran Bretagna già ce n’erano, 
anche se loro avrebbero bisogno di un ripassino sui nostri gusti. 

Però, per rispetto, in Inghilterra si deve 
mangiare inglese e in Italia, ovviamente, 
italiano ma questo maremoto cuciniero che ci 
asfissia ora dopo ora, giorno dopo giorno, 
personalmente mi dà la nausea come se avessi 
fatto un’indigestione. Mi dedico, così, alle 
insalate e al pinzimonio ma non sono 
vegetariano: cerco di smaltire il surplus di 
sughi e salse servite a go-go in questo delirio 
alimentare dell’occidente. E i sapori? Altro 
mondo ,  a l t r a  pa r t ec ipaz ione ,  a l t r i 

coinvolgimenti. I sapori di “una volta”, si dice oggi, quelli della 
generazione che tra poco passerà, se ne andranno con lei. Io, in 
particolare, ne ho uno indimenticabile: le patatine fritte di nonna 
Clementina. Come si diceva, di fritto è buona anche una ciabatta 
forse perché, con la fame che c’era allora, anche una ciabatta… 
Nonna Clementina, come quasi tutte quelle dei suoi tempi, ha 
speso la sua vita in casa, anche i parti, ma la cucina era il suo 
regno. Non c’erano menu prefissati, piatti elaborati, cineserie: lei 
utilizzava tutto ciò che di semplice produceva la stagione, ed è 
così che si vede il grande chef. Allora, è chiaro, i campi erano 
genuinamente produttivi; insalate, radici e con le loro galline e 
conigli. Nel senese – cacciatori – lepri e cinghiali ma la festa 
doveva essere grossa. Ecco, ho cominciato con nonna a 
frequentare questi gusti, aromi e sapidità che,  purtroppo, con 
l’avanzare dell’età e del relativo progresso-regresso, ho quasi 
completamente perduto. Aromi che già assaporavi nel momento 
in cui ti alzavi, e penetravano dal naso alla gola, nello stomaco e 
nella fantasia. Il caffellatte, quello vero, quello autentico, 
casalingo. Passava il lattaio, che lo portava appena munto, e si 
comprava a scodelline o pentoline, e fin qui tutto normale. Il 
bello veniva quando cominciava a bollire e si formava, piano 
piano, quella meravigliosa schiuma, e io a guardarla, 
preoccupato, con gli occhi fissi sull’orlo del tegamino per paura 
che, traboccando, si rovesciasse. Un attimo prima, via dal gas, e 
quella, dopo attimi d’incertezza, a poco a poco si sgonfiava. Su 
un’altra piastra, il pane raffermo veniva abbrustolito e il suo 
profumo si spandeva nell’aria: una festa per le papille gustative, 
per gli occhi, per la gola. Era il risveglio di tutti i giorni, e questa 
modesta, semplice cerimonia ci metteva sempre d’allegria anche 
perché l’appetito non mancava. Ma il pregustare quell’odore 
fragrante che aspiravi era nulla rispetto al mordere, dopo averla 
inzuppata, la fetta del pane nel latte di giornata e nel caffè con la 

napoletana. Intanto, apparivano i baffi, e l’emozione dei sapori 
quasi t’inebriava e, addirittura, sembravano migliori di quelli di 
ieri. E poi, le merende, con la fetta del pane indurito ma sempre 
gustoso perché era del nostro sacco: sotto gli ulivi, grano e 
ancora grano mentre le piante se ne andavano su e ancora più su. 
Una fetta di pane , un po’ di burro e la pasta d’acciughe Balena: 
mmmhh, un piacere da non saper raccontare! C’era anche il 
formaggino Mio, ma bastava un filino d’olio, un pizzico di sale e, 
che so, un goccio d’aceto: il palato faceva festa e l’appetito, 
vecchio di generazioni, si placava e ci lasciava un po’ in pace 
perché lo stomaco gradiva, sì, ma si metteva anche in attesa di 
qualcosa di più sostanzioso. Pranzo con la past-asciutta, non 
sempre, e secondo con poca carne quando non capitavano 
(spesso?) gli avanzi del giorno prima. La cena ancora più magra 
(oggi è consigliata dai dietologici) ma quel brodino con le 
tempestine, che delizia! Certo, c’erano le galline che ruspavano, e 
quelle vecchie davano sostanza ad un piatto semplicissimo. Poi, 
arrivò il doppio brodo STAR … Il mondo, come sempre, stava 
cambiando e nascondevamo, ancora oggi lo facciamo, che quello 
lo cambiavamo noi, uomini e donne, perché la Natura è 
immutabile e potrebbe vivere benissimo anche senza di noi. 
Oggi, il tempo non è più sufficiente; tutto si velocizza e tutto 
comincia ad appiattirsi: si sono persi il ruolo della casalinga e 
quello delle ricette e cibi veri della nonna e dell’ava. La cucina è 
diventata più bella, più comoda, più igienica e sempre meno 
saporita. Allentato l’aggancio col passato, i menu domestici sono 
diventati veloci momenti di ritrovo familiare: piatti abbondanti 
ma con gusti sempre più artificiali. Le merende, poi, 
standardizzate e, forse per pudore, chiamate “merendine” se non, 
per snobismo, “snack”, che noi, fanciulli d’ieri, già in crisi con 
l’italiano, stentiamo a capirne il significato. E’ iniziata 
l’invasione: sono arrivati i self-services. Quando il Quarto Stato 
li ha scoperto, è stato preso da una gioia irrefrenabile: pratici, 
veloci, economici, un tripudio di cibo, a volontà, da svenire. 
Tolto il piede dal freno, quello è stato il mezzo con il quale 
l’atavica fame è stata sconfitta. Va bene: c’era un vassoio, piatti e 
bicchieri un po’ così, tovaglioli di carta, ma quanta “roba”, tutta 
allettante, compresa l’insalata verde che più verde non poteva 
essere. Il supermercato del cibo aveva dato inizio all’agonia dei 
sapori, sommersi dalle quantità industriali degli alimenti che 
uscivano dalle cucine. Qualcosa, però, doveva allarmare 
soprattutto chi era stato chiamato in precedenza a difendere la 
Patria; anche lì, sotto le armi, il soldato doveva mangiare da 
soldato: era la truppa. Mangiare per modo di dire perché, non 
avendo le idee chiare, “mangiare” era un eufemismo, 
un’incertezza per nascondere ciò che veniva chiamato rancio. Lì 
per lì, non capimmo ma la tecnica era la stessa ripresa dai self- 
services: marmittoni, pentoloni, griglioni e servizio a catena di 

Sapori  nostri
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montaggio. Sulle prime, tutto sembrava funzionasse; poi, giorno 
dopo giorno, lo stomaco doveva accettare pasti pesanti, di cottura 
incerta e di sapori strani. D’altronde, al CAR la carne proveniva 
dal Cile, annata 1962, l’insalata camminava da sola sul vassoio e 
il riso non era immacolato. Comunque, allora ti dovevi temprare, 
anche lo stomaco. Chiusa questa parentesi, in successione di 
servizio dei self-services si è trasferito nel buffet, dal francese 
“tavola imbandita” nei rinfreschi, e che noi abbiamo tradotto in 
abbuffarsi, più ruspante perché forse derivato da “baffo”, in 
dialetto meridionale rospo: solo che, agli inizi, quello era 
riservato ai ceti superiori. Ora, alla fine del secolo scorso, “a 
buffet” è diventato patrimonio di tutti; infatti, tantissime le 
cerimonie o le cene a buffet, ma i sapori, com’è logico e naturale, 
sono a perdere. Qui, trovi tutto di tutto: è ovvio, è solo questione 
di lire, o euro o fiorini. Valanghe di cibo si sono riversate negli 
stomaci di tutti e, piuttosto velocemente, abbiamo subìto il fatto 
che, senza combattere, i sapori diventassero tutti uguali o quasi e, 
di seguito, sono apparsi, sugli scaffali dei supermercati, anche 
cibi di altri Paesi, altri continenti. Questo, per noi esterofili, non è 
stato un grosso ostacolo, anzi, anche perché lo stivale ha subìto 
invasioni dal nord e dal sud, lasciando tracce anche nella cucina. 
Tracce assorbite e trasformate dai nostri antichi, secolo dopo 
secolo, sino a creare una varietà discreta e succosa di piatti 

preparati con tanta cura e lentezza dalle vecchie di allora. La 
pentola sempre sul fuoco a borbottare e, sicuramente anche per 
miseria, quel geniale miscuglio di legumi, erbe, odori, poca carne 
e tanto  pane, ci riunivano per esaltare la parola famiglia. Nel 
secolo in corso, le invasioni in cucina, ma anche in altri settori, 
non sono più continentali ma mondiali. Ha cominciato l’America, 

che un giornalista l’ha definita “una nazione che è passata dalle 
barbarie alla decadenza senza l’intermezzo della civiltà”, con i 
suoi pasti luculliani, dove grassi e calorie fanno a pugni per 
imporsi, e vinca il peggiore! Non solo hot-dogs, ma McDonald’s 
e simili che, furbescamente, hanno “invitato” i giovani a 
mangiare all’americana: altro che panino e mortadella! Poi, il 
Giappone, con il “sushi”, pesce crudo tra cui anche quello del 
pericoloso e velenosissimo “pesce palla”, che miete, laggiù, 
decine di vittime l’anno. E, infine, la Cina, e i ristoranti cinesi 
sono spuntati come funghi, incontrando anche il favore di tanti di 
noi: ma cosa si mangia, in realtà? I nostalgici si rifugiano nel 
“low food”; ma, mi chiedo, perché usare parole anglo-americane 
invece di un “cibo lento” o “cucina lenta”: suona forse male? 
Purtroppo, sono poche le alternative; la popolazione mondiale 
cresce in modo impressionante e la differenza tra i continenti che 
mangiano e quelli che non lo fanno si fa sempre più pesante e 
pericolosa, tanto quanto l’ingiustizia. Così, sembrerebbe, sono 
stati sdoganati anche gli “insetti”! Ciò che consideravamo 
superfluo se non dannoso, improvvisamente ce lo troviamo nel 
piatto. Non solo cavallette ma anche bacherozzi e “altro”: a 
quando la mosca? Vogliamo così chiamare per cucinarli un bel 
gruppo di esperti pescatori? Ci dicono che sono gustosi, gli insetti 
e affini, e che rappresenteranno l’alimento principale del 

prossimo futuro. Arriveranno a creare marchi 
ufficiali d’origine e di protezione: non sia mai che 
una locusta africana sia scambiata per una asiatica! E 
la nostra polenta? Quella garfagnina di castagne con 
gli ossi di Angelo e Italo? E la nostra cioncia? E il 
vecchio, antico maiale, che ha sfamato per secoli 
generazioni di uomini e di donne, compresi i 
bambini? E i sapori delicati e dolci come le fragoline 
di bosco, e l’uva fragolina con i fichi dottati; i 
ceppatella e gli ovoli buoni (le coccole), con le loro 
cappelle di un bell’arancio sulla griglia; l’insalatina 
di campo, un po’ aspretta ma fragrante e saporita, 
raccolta tramandata di madre in figlia, oggi perduta. 
Sapori di ieri, di un mondo ormai lontano con i suoi 
usi, costumi e cibi irripetibili. Allora, facciamoci più 
in là, tanto questa è l’epoca del superfluo e degli 
sprechi, l’epoca del dopo: faranno tutto dopo. 
Comunque, il tempo che macina giorno dopo giorno 
la vita, non ci ruberà i ricordi, le piccole gioie e gli 

aromi che hanno costruito il nostro passato, anche se ormai sono 
ridotti a piccoli scogli emergenti come su un mare infinito. Si 
dice che la vita riserbi sempre qualcosa di bello per le persone 
sensibili, perbene e di gusti antichi, magari anche solo un 
modesto, ma stuzzicante e ghiotto bombolone caldo fritto in casa. 
Sapori nostri. 

Sapori  nostri



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

Pescia prima collina a pochi minuti 
dal centro urbano, vendesi colonica di 
circa 250mq con 50.000mq di terreno, 
composto da: piano terra, salone con 
camino, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, due bagni. Secondo 
livello: tre camere da letto, sala, 
bagno. Euro 270.000,00 trattabili. 
Classificazione energetica G.

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

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

Pescia: zona stazione, vendesi 
bilocale locato con rendita mensile 
di euro 380,00. Posto al primo 
e ultimo piano, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
bagno con vasca. Euro 59.000,00 
ottimo per uso investimento. 
Classificazione energetica G.

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

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

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

Uzzano zona Pianacci, vendesi 
casa indipendente di circa 100 mq 
con 2.000mq di terreno, libera su 4 
lati. Completamente ristrutturato in 
stile rustico. Composto da: ingresso 
salone con camino, angolo cottura, 
2 camere matrimoniali, bagno 
con vasca, ripostiglio, lavanderia, 
soffitta. Bellissime rifiniture, € 
210.000,00. C.energetica G.

Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi 
appartamento (duplex) di 75mq di 
recente costruzione con 100mq di 
giardino, composto da, primo livello: 
ingresso con soggiorno angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno padronale 
con doccia. Secondo livello: camera da 
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime 
rifiniture. Euro 140.000,00. Classificazione 
energetica C.
.

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

Sconti su tutti
i prodotti natalizi!

LATTE MUKKY SCORTA P.S.
1 LITRO
€ 0,69 A BOTTIGLIA anziché € 1,38

PIZZA SURGELATA ITALPIZZA
26x38 gr. 545
€ 2,19 A CONF. anziché € 4,39

PATATE GIALLE IGP ALTO 
VITERBESE kg. 2.500
€ 1,35 A CONF. ( 0,54 AL KG. ) 
anziché € 2,25
SCONTO 40% 

PASSATA DI POMODORO
De Rica 6 x 700 gr. 

SCONTO 50% € 4,92 A CONF. 
anziché € 9,84 A CONF.

FROLLINI GALBUSERA RISO 
SU RISO gr. 240

€ 0,90 A CONF. anziché € 1,80
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Non ricordo quando la acquistammo, ma sono sicurissimo 
che tra il 1958 e il 1960 andavamo a vedere la televisione 
in un bar delle Capanne, un bar gestito da un certo 
Giovanni, che se la memoria non mi inganna doveva 
essere sposato con la sorella di Pascià. Pochissime 
persone si potevano permettere la televisione, e noi 
non eravamo tra quelli, quindi il sabato sera si cenava 
e poi via…! subito al bar, per cercare di accaparrarsi i 
posti migliori che ci avrebbero permesso di ammirare un 
giovanissimo Mike Buongiorno alle prese con i concorrenti 
di Lascia o Raddoppia o del Musichiere. Quando si entrava 
nel bar, la prima cosa che saltava agli occhi, anzi, al 
naso, era il fortissimo odore di fumo: naturalmente a quel 
tempo non era proibito fumare nei locali pubblici, e tutti, 
ma proprio tutti, avevano questo detestabile vizio. D’altra 
parte le notizie erano quelle che erano, e l’informazione, 
se mai ce ne fosse stata, cosa di cui dubito, arrivava col 
contagocce, quindi dei tremendi guai causati dal fumo 
nessuno  ne  sapeva 
nulla. Se proviamo ad 
andare con i ricordi a 
quando eravamo piccoli 
ci sembra tutto grande, 
gigantesco: enormi le 
strade dei nostri giochi, 
altissimi gli alberi delle 
p r i m e  a r r a m p i c a t e , 
e così  v ia.  Se però 
torniamo da adult i  a 
vedere quei luoghi tutto si 
ridimensiona,  e le cose ci 
appaiono nella loro giusta 
prospettiva di grandezza. 
E’ per questo che non 
ricordo le dimensioni del 
bar: non l’ho più visto, 
quindi posso solo dire 
che mi sembrava una 
stanza molto grande, 
con la televisione in 
al to,  a sinistra del la 
porta d’entrata, e le seggiole di legno (di quelle apribili, 
a stecche) disposte ordinatamente in fila, proprio come 
al cinema. Naturalmente l’ordine in cui erano disposte 

durava pochissimo: appena arrivavano gli avventori, anzi, 
gli spettatori, venivano tutte spostate nella posizione che 
ognuno riteneva più comoda per la visione dell’oggetto 
magico dentro il quale si alternavano nuovi volti e 
situazioni inaspettate. Andavamo a 
letto con un pauroso torcicollo, poiché 
la televisione era molto in alto, e ci 
costringeva a stare col naso all’insù per 
delle ore. Le cose che mi sono rimaste 
più impresse di quelle sere passate a 
vedere il Buongiorno nazionale sono 
tre: il grande numero di persone che 
affollava la sala, a volte il doppio delle 
sedie, così che molte di loro stavano 
in piedi tutta la sera; il terribile freddo 
nelle sere d’inverno, tant’è che ci portavamo le coperte da 
casa per coprirsi le gambe; e una vecchia. Una vecchia 
che speravamo sempre non ci fosse. E invece quando 

arrivavamo era lì, seduta, in prima 
fila, da chissà quanto tempo, con la 
coperta sulle gambe e un sorrisino 
malefico sulla bocca che sembrava 
dicesse: “Visto? Ci sono anche 
stasera!” Appena ci eravamo seduti si 
voltava, forse per vedere se eravamo 
arrivati tutti. E poi la guerra. Mollava 
certe curregge che agli abitanti di 
Santa Croce al confronto abitano in 
una valle piena di rose; delle vere e 
proprie vampe di grisù, e se ti voltavi 
intorno era pieno di gente che si 
sventolava, nonostante la morsa del 
freddo glaciale. Sono fermamente 
convinto che se oggi andassi in quella 
stanza, si sentirebbe comunque il 
puzzo tremendo di quei peti, anche a 
distanza di cinquant’anni. Insomma, 
tornavamo a casa col torcicollo, mezzi 
intossicati dalle curregge e dal fumo, e 
in preda a spaventosi brividi di freddo: 
ma avevamo visto Mike. E siamo 

sopravvissuti, fortunatamente. Anche per raccontare ai 
nostri figli e nipoti che ci sono altri mondi, al di là del 
computer. 

La televisione



Devo dire che il giorno 4 giugno 1994, alle ore 14,40, 
ho visto qualcosa di incredibile. Per non abusare della 
curiosità del lettore svelo subito la visione: in piazza 
Mazzini non c’era una sola automobile. Il fatto mi apparve 
così eccezionale e degno di passare alla storia tanto 

che andai a prendere la mia polaroid e 
scattai quattro o cinque fotografie (per chi 
non lo sapesse, dirò che Pescia è l’unica 
città d’Italia dove non esiste nemmeno 
un metro quadrato di zona pedonale). 
Giuro che non sono fotografie scattate 
un secolo fa, e ho come testimone una 
vigile che si trovava a due passi da me, 
davanti alla chiesa di Piè di Piazza. 
Anche lei era incredula, ma più che altro 

– suppongo – preoccupata per le finanze del comune, 
visto che quel giorno il blocchetto delle multe rimaneva in 
bianco. Devo aggiungere che non so i motivi per i quali 
la piazza non ospitava automobili, forse allo scopo di fare 
una pulizia straordinaria anche negli spazi perennemente 
da loro occupati. L’unico veicolo visibile è una bicicletta 
appoggiata al cordolo del marciapiede davanti al vecchio 
bar Nazionale, che ora si chiama Jolly Caffè. Il cronista 
si segni questo evento a futura memoria, con obbligo di 
rammentare Renzo Giuntoli, il sindaco di allora, 
che, sia pure per mezza giornata soltanto, 
ripulì la piazza. Una piazza così pulita non 
ricordo di averla mai vista, e la bicicletta, sola 
e abbandonata, mi riporta ai tempi in cui – 
come ho detto in un’altra occasione – avevo 
meno anni e più capelli. Allora ce n’erano due 
di automobili, una parcheggiata in cima di 
piazza e l’altra in fondo (lato destro guardando 
il comune). Le automobili muovevano i primi 
passi, e due erano arrivate anche qui da noi. 
Appartenevano a due stimati medici, il dottor 
Bartolomeo Moroni e il dottor Bernardo 
Bernardini, il primo con l’ambulatorio nel palazzo Gialdini, 
in cima di piazza, e l’altro nel suo palazzo in fondo, dove 
poi ha continuato la professione di medico il figlio Carlo. 
Nel giro di pochi anni le automobili si sono moltiplicate 
e hanno cominciato a farsi sentire, eccome, a causa 

del rombo del loro motore e delle sgasate e sgommate 
neanche fossero in pista. I nostri orecchi hanno faticato un 
po’, ma un giorno dopo l’altro si sono adattati, costretti ad 
adattarsi. Erano abituati ad altri rumori, che poi non erano 
tali, erano suoni che non li ferivano e che scandivano le 
ore della nostra giornata, a cominciare dall’orologio della 
torre, che ancora rintocca, ma nessuno lo sente più perché 
soffocato dal bailamme che ci circonda. Erano abituati 
alla lenta cadenza degli zoccoli dei cavalli, i quali non 
sospettavano affatto che era il principio della loro fine. Le 
macchine se li trovavano sul loro cammino, in numero 
sempre minore però, attaccati alle stanghe del barroccio 
o del calesse o della carrozza (quest’ultima spesso con 
tanto di stemma di famiglia sullo sportello). Incontravano 
anche le pecore che attraversavano la strada per scendere 
nella Pescia o uscivano dall’ovile o vi tornavano con 
qualche belato, allineate sulla destra. A questi incontri, 
specialmente col gregge, gli automobilisti strombettavano 
a più non posso per avere via libera: i cavalli si 
innervosivano, non altrettanto le pecore costrette a stare 
in riga dal cagnaccio nero e mordace. Le automobili erano 
dotate di clacson, che allora si chiamava semplicemente 
tromba ed era fatta di metallo con una estremità di gomma, 
una peretta, ed era posta fuori dell’abitacolo in posizione 

t a l e  c h e  l ’ a u t i s t a 
po tesse  a f fe r ra r la . 
I l  segnale acust ico 
usciva con l’espulsione 
de l l ’ a r ia  con tenu ta 
nella parte di gomma 
quando il pugno del 
conducente si apriva 
e si chiudeva. Un’altra 
suonata era obbligatoria 
ogni volta che c’era da 
affrontare una curva, 
e, per i pedoni, se non 

obbligatorio era almeno prudente scansarsi e poi dare una 
spolverata al vestito. I tempi sono decisamente migliorati 
perché le strade ora sono asfaltate e magari ci trovi di 
tutto, dalle lattine di cocacola ai mucchi della spazzatura, 
per cui le automobili possono tranquillamente sfrecciare 

A CACCIA DI SUONI (E DI RUMORI)
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(si fa per dire) rendendo l’aria irrespirabile, ma niente 
polvere, se Dio vuole, perché non fa bene alla salute. 
Anche riguardo al rombo dei motori i tempi sono cambiati. 
Ora si fa sentire e bene, non è il vecchio e sorpassato 
roonroon (che sembrava piuttosto uno che russava) ma 
un bel fracasso che spacca i timpani, a cui si aggiunge 
quello delle motociclette e dei motorini che navigano a 
tutto gas con tanti saluti ai vigili urbani. Tutti gli altri suoni 
sono stati soffocati, e il rombo delle automobili è diventato il 
simbolo che ha distinto la 
seconda metà del secolo 
scorso e distingue anche 
questo, sempre peggio, 
ma non per molto tempo 
ancora ,  cos ì  d icono 
coloro che si occupano 
e si preoccupano della 
Terra.  Ha cancel la to 
dai nostri orecchi tutti 
quei suoni graditi, che 
ci hanno accompagnato 
per  mol t i  ann i  de l la 
nostra fanciul lezza e 
oggi ,  con r impianto , 
irrimediabilmente perduti 
e sconosciuti ai ragazzi, i quali ignorano, per esempio, 
che cosa vogliono significare i verbi ragliare e nitrire e 
che non hanno mai visto un cavallo se non alzando gli 
occhi verso il monumento a Garibaldi. Non sanno quale 
musica si sono persa a non avere avuto la possibilità di 
tendere l’orecchio al picchiettare del martello dei fabbri 
e dei maniscalchi, al soffio del mantice, al cigolio delle 
ruote dei carri e dei barrocci, allo sferragliare del tram, al 
fornaio che in via Cairoli (dal Venuti) schiavacciava alle 
3 di notte, al ciufciuf del treno a vapore che passava in 
lontananza, alla voce dello strillone di giornali, del venditore 
di frugiate (“come bollano!”, urlava Caino), di mele cotte, 
del gelataio col grembialone bianco che si annunciava col 
campanello d’ottone. Ebbene sì, anche ai nitriti e ai ragli. 
Oggi bisogna rassegnarci, non ci sono rimedi, non basta 
mettersi il cotone negli orecchi e concentrarsi alla ricerca 
dei suoni d’una volta. L’unico rimedio è quello di fuggire, 

fuggire in campagna, chi può, dove si possono trovare 
tante meraviglie e una più salubre aria, dice Giovanni 
Giudici. La fuga in campagna, nel suo podere di Nomento, 
la meditava e l’attuava anche un poeta latino, venuto dalla 
Spagna, Marco Valerio Marziale, il quale diceva che “a 
Roma, per un povero quale io sono dormire o pensare non 
è concesso”. E perché mai? Che cosa disturbava la sua 
quiete e il suo riposo? I rumori, anche allora, ma è meglio 
chiamarli suoni, e guarda caso alcuni li abbiamo ricevuti 

in eredità e hanno arricchito il 
nostro patrimonio per i primi 
sessanta o settant’anni del 900. 
Parla dei fornai che s’alzano 
presto la notte e cominciano 
a vociare e dei fabbricanti di 
pentole e paioli che picchiano in 
continuazione coi loro martelli. 
Ne aggiunge alcuni che noi 
non abb iamo conosc iu to , 
come il chiasso che facevano i 
cambiavalute che avevano il loro 
banco lungo le strade (in Grecia 
li chiamavano trapeziti, oggi 
si chiamano banchieri), coloro 
che battevano col mazzuolo su 

certi sassi auriferi venuti di fuori. Non salva nemmeno i 
maestri elementari a causa delle lezioni che tenevano 
all’aperto, anche nel Foro, a voce spiegata davanti agli 
scolari. Se la prende anche col venditore di zolfanelli 
che grida a perdifiato, pericolo da noi scampato grazie 
al monopolio di stato. Questa rapida caccia ai suoni dei 
mestieri mi fa venire in mente Gianni Rodari, il quale, nelle 
sue Filastrocche in cielo e in terra, parla del loro odore 
e colore. Se provate ad annusare, non vi sarà difficile 
percepire odore d’olio nella tuta dell’operaio, di vernice in 
quella degli imbianchini, di farina nel grembiale del fornaio 
e così via, fino all’odore dei fannulloni, i quali però non 
sanno di nulla, anzi puzzano un po’. Riguardo al colore 
basta un’occhiata: gli spazzacamini sono neri, di sette 
colori sono gli imbianchini, eccetera, fino ai fannulloni che 
vanno a spasso, non si sporcano nemmeno un dito, ma il 
loro mestiere non è pulito, dice Rodari.

A CACCIA DI SUONI (E DI RUMORI)




