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Sono almeno due i varchi di accesso alla città 
videosorvegliati che saranno realizzati nel 2017. Oggi, 
d’altronde, vi sono nuove situazioni da fronteggiare come 
l’aumento di reati verso le persone, il vandalismo verso 
il patrimonio pubblico e privato, e la necessità di una 
maggiore attenzione al controllo degli edifici scolastici. 
Ecco perché, secondo il comandante di Polizia Municipale 
Luigi Giordano <l’identificazione automatica dei veicoli in 
transito, mediante il riconoscimento delle targhe, consente 
di individuare in tempo reale le auto rubate o segnalate 
sospette alla cui guida molto spesso vi sono criminali 
pronti a delinquere. I trasgressori potranno essere dunque 
individuati con maggior facilità ed intercettati grazie anche 
all’installazione di videocamere tradizionali ma altamente 
tecnologiche in altri punti della città>. Inizialmente i varchi 
videosorvegliati potranno essere posizionati in via Romana 
e in via Fiorentina per intercettare il traffico proveniente dal 
casello autostradale di Chiesina Uzzanese e da Montecatini 
Terme, successivamente in via Lucchese, prima della 
rotatoria delle Casacce o della Croce del Castellare, per 
il traffico proveniente da Lucca. La speciale tecnologia 
segnalerà anche le auto prive di copertura assicurativa 
o quelle non revisionate che potranno essere facilmente 
rintracciate . 
Si tratta di un investimento di 210mila euro in tre anni. La 
centrale operativa del “piano di videosorveglianza” sarà 
al mercato dei Fiori di via D’Acquisto, dove entro l’estate 
sarà trasferita anche la Polizia Municipale che lascerà 
liberi i locali in piazza Obizi. Nel centro della città rimarrà 
comunque un ufficio di Polizia Municipale con le funzioni 
di sportello, in piazza Mazzini, vicino a Palzzo Vicario.

L’annuncio del comandante di Polizia Municipale Giordano 
segue di qualche giorno quello del sindaco Giurlani sul 
“Patto della sicurezza” tra la Prefettura di Pistoia e il Comune 

di Pescia. Il Patto dovrà garantire la realizzazione di 
iniziative coordinate per contrastare la criminalità 
e diffondere la cultura della legalità e del rispetto dei 
diritti degli altri. Si tratta di un tavolo di coordinamento 
al quale siederanno Prefettura di Pistoia, Comune di 
Pescia, Polizia Municipale e naturalmente Carabinieri 
e Polizia di Stato. <Pescia può ritenersi senza alcun 
dubbio una città sicura–ha detto il sindaco Giurlani-. 
Ciò nonostante devono essere analizzati con cura i 

frequenti furti che, negli ultimi mesi in particolare, stanno 

avvenendo nelle abitazioni per lo più poste in zona Macchie 
San Piero e nell’area compresa tra via Garibaldi, via Galeotti 
e via Marconi>. Gurlani, sull’esempio di altri Comuni che 
hanno adottato il “Patto della sicurezza” intende anche 
coinvolgere le associazioni, come l’Associazione Nazionale 
Carabinieri o altre di volontariato, per “sondare” la 
disponibilità a <dare una mano>. In particolare presidiare 
le zone vicine ai plessi scolastici, soprattutto in coincidenza 
con l’inizio e la fine delle quotidiane attività didattiche, 
vigilare sui cantieri edili al fine di 
segnalare eventuali fenomeni di 
“lavoro nero”.

***
Vi ricordate, qualche mese 
fa,  l’idea di Marco Del Freo di 
rinominare il casello autostradale 
di Chiesina Uzzanese con Pescia 
e Collodi? Nacque sui social 
network e fu prontamente ripresa 
dai  quotidiani locali. Da allora 
però non se ne è più parlato. 
Fino ad oggi. Alle pagine 22 e 23 
proponiamo una “tavola rotonda” 
con Del Freo, i sindaci di Pescia e 
Chiesina Uzzanese e il presidente 
della Fondazione Collodi. Non 
tutti, naturalmente, la pensano 
allo stesso modo, ma qualcosa di 
buono può venir fuori. 

***
Il “Paese dei Balocchi” non abita 
più a Pescia. L’associazione “Quelli 
con Pescia nel cuore”, che da dieci 
anni organizza il carnevale per 
bambini in piazza del Grano, ha 
deciso che è “l’ora di farla finita”. 
Tra i motivi <la maleducazione, la prepotenza e l’arroganza 
di molti genitori, i quali intendono la realtà italiana come 
una vacca da mungere senza ritegno e fino all’ultima goccia 
senza dare niente in cambio, nemmeno le buone maniere>. 
Sotto accusa l’atteggiamento di molte mamme o nonne che 
nelle scorse edizioni hanno attaccato briga con altri genitori 
senza invece accorgersi che l’esuberanza dei propri figli o 
nipoti rischiava di mettere in serio pericolo l’incolumità 
degli altri bambini. 
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E anche questa volta ci troviamo di fronte ad un soggetto 
a dir poco strano ed inusuale. Parlo del Sig. Avanzatempo, 
un tipo che ho incontrato ormai anni fa e che non ho 
più perso di vista tanta è la mia curiosità di studiare le sue 
mosse, carpire da lui insegnamenti utili e consigli, strategie 
per campare dignitosamente e sfangare al meglio la giornata 
che bisognerebbe fosse fatta di quarantottore invece che 
di ventiquattro tanti sono gli affari da sbrigare, le scadenze 
impellenti, le quisquiglie che escono fuori ad impicciare e ad 
aggravare una situazione di per se stessa già sul precipizio, 
sempre con l’orologio in tasca e nella testa, sempre lì con il 
fiato sul collo a rincorrere un tempo che non si fa acchiappare 
da nessuno, mai e poi mai, hai voglia te di sgambettare di qua 
e di là, non lo afferri il tempo, tiranno com’è. Si diceva allora 
del Sig. Avanzatempo, un signore assai distinto e garbato, in 
mille faccende affaccendato, come ognuno di noi, ma con una 
particolarità rara a dire poco: fra una cosa e l’altra, lui riesce 
a ritagliarsi dei rimasugli di tempo, degli spazietti da riempire 
sapientemente con le più disparate condotte, in modo da arrivare 
alla fine della giornata (e delle volte anche della nottata) ed 
essere riuscito a fare veramente veramente tante tante cose. 
Avanzatempo, il Sig. Avanzatempo va nell’orto e coltiva le sue 
erbette, cucina pietanze facili e veloci che gli torneranno utili 
quando è preso dalla fretta, si cuce il bottone del cappotto, va a 
gettare via la spazzatura e camminando sul medesimo tragitto 
porta a spasso il suo cane; avanzatempo, il Sig. Avanzatempo 
svuota la sua soffitta dalle ferraglie e ve ne porta di nuove, 
ripara la gomma della sua 
bicicletta, scrive biglietti di 
auguri, riordina le numerose 
carte abbandonate sulla sua 
scrivania, imbusta i biglietti 
di auguri di prima e corre 
alla posta a spedirli leccando 
i l  f rancobo l lo  men t re  è 
costretto a rimanere in piedi 
nella fi la. Avanzatempo, il 
Sig.  Avanzatempo car ica 
la lavatrice e mette su la 
lavastoviglie, spingendo il 
bottone e nel frattempo che quella lava a sciacqua corre fuori 
a stendere i suoi panni, e mentre stende i panni il gatto gli 
struscia le gambe con la sua coduccia, ed il Sig. Avanzatempo 
gli fa a sua volta le fusa, e il cane allora se ne accorge e abbaia 
e reclama il suo biscotto quotidiano che puntualmente il Sig. 

Avanzatempo si spiccia a trovare nelle sue tasche sempre 
stracolme di roba, di piccoli attrezzi da tirare fuori al bisogno 
per svolgere tutte quelle piccole incombenze talvolta impreviste 
come avvitare una vite, tagliare un laccio, dipanare una matassa, 
ungere un ferrovecchio. Avanzatempo, il Sig. Avanzatempo 
cambia le lampadine, accomoda lo spiffero di una finestra, tappa 
un buco o lo fa per appendere un quadro; avanzatempo, il 
Sig. Avanzatempo gratta una porta dalla vecchia vernice 
ed a mano a mano, a giornate alterne, la ritinge nuova 
nuova, e via così in una miriade dei più impensabili 
lavoretti che capitano spesso a malvolentieri in ogni casa, 
costringendo il suo padrone ad improvvisarsi ora idraulico, 
ora falegname ed ora elettricista, e delle volte anche tutti e 
tre i mestieri insieme. Dopo anni ed anni di duro lavoro, il 
Sig. Avanzatempo da qualche mese è arrivato finalmente 
alla sua meritata pensione; e qui casca l’asino: i colleghi 
gli hanno detto che finalmente non avrà più fretta nel fare le cose 
e che potrà svolgere tutto con grande calma e lentezza, tanto 
non gli correrà più dietro nessuno, neppure il tempo tiranno, 
tempo che ora gli lascerà finalmente un po’ di tregua. E qui 
casca di nuovo l’asino: abituato com’era il Sig. Avanzatempo, 
abituato com’era a fare una cosa dopo l’altra e via, a passare da 
un’occupazione all’altra e via, senza gingillarsi, senza stare lì a 
dormire, lavando il piatto prima ancora d’aver finito di mangiare, 
che ci fa adesso il Sig. Avanzatempo di tutte queste giornate e 
nottate piene di ore e di minuti, come farà il Sig. Avanzatempo 
ad arrivare a buio? Le soluzioni prospettabili sono alquanto 

fantasiose e disparate: una per 
esempio potrebbe essere quella di 
aumentare le proprie occupazioni, 
con il rischio però inevitabile di 
raggiungere un ’esageraz ione 
tale da non farcela più con le 
forze, e allora il gioco non vale 
più la candela. Meglio di sicuro 
sperimentare un’attività tutta nuova, 
oziare, perdersi a non far nulla. 
Devo dire che il Sig. Avanzatempo, 
in un primo momento titubante e 
assai perplesso della cosa, buttatosi 

in questa avventura, fin da subito ne ha tratto giovamento nel 
corpo e nello spirito, considerata anche la sua veneranda età ed 
il gran da fare che si è dato nella vita. Alcuni gli stanno parlando 
di eternità, e qui casca di nuovo l’asino....il Sig. Avanzatempo a 
questo punto sta cominciando veramente a preoccuparsi...

Avanzatempo
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

Cosa si può conferire?
• Imballaggi per elettrodomestici• Oggetti in vetro di grandi 
dimensioni • Oggetti in plastica • Oggetti in alluminio • Oggetti 
di metallo, ferroso e non ferroso • Imballaggi in legno • Frigoriferi 
• Televisori • Materiali inerti • Pneumatici • Polistirolo • Batterie 
auto • Rifiuti cnimici domestici • Rifiuti elettronici • Tubi catodici 
• Materassi, mobili, infissi e serramenti • Altri oggetti ingombranti 
non pericolosi

SI

NO
Cosa è vietato conferire?
• Estintori (da consegnare al rivenditore o chi li 
revisiona) • Bombole gas • Solventi • Fitofarmaci 
• Eternit e materiali contenenti amianto (bisogna 
chiamare una ditta specializzata in bonifica e  
smaltimento amianto) • Vetri contenenti all’interno 
reti di ferro e simili • Parabrezza vetture • Radiatori 
vetture • Motori (ritirabili e smaltibili nel ferro solo 
se sono stati privati di tutti i liquidi) • Materiali 
radioattivi/pericolosi in genere • Liquidi acidi e/o 
basici • Mezzi immatricolati

È severamente vietato
abbandonare rifiuti 
ingombranti accanto 
ai cassonetti della
raccolta stradale.

1716

INGOMBRANTI

SI

NO

Cosa si può conferire? 
• Imballaggi per elettrodomestici
• Oggetti in vetro di grandi dimensioni
• Oggetti in plastica
• Oggetti in alluminio
• Oggetti di metallo, ferroso e non ferroso
• Imballaggi in legno
• Frigoriferi
• Televisori
• Materiali inerti
• Pneumatici
• Polistirolo
• Batterie auto
• Rifiuti cnimici domestici
• Rifiuti elettronici
• Tubi catodici
• Materassi, mobili, infissi e serramenti
• Altri oggetti ingombranti non pericolosi 

Cosa è vietato conferire?
• Estintori (da consegnare al rivenditore o chi li revisiona)
• Bombole gas
• Solventi
• Fitofarmaci
• Eternit e materiali contenenti amianto (bisogna chiamare una 
   ditta specializzata in bonifica e smaltimento amianto)
• Vetri contenenti all’interno reti di ferro e simili
• Parabrezza vetture
• Radiatori vetture
• Motori (ritirabili e smaltibili nel ferro solo se sono stati privati 
   di tutti i liquidi)
• Materiali radioattivi/pericolosi in genere
• Liquidi acidi e/o basici
• Mezzi immatricolati

È severamente vietato 
abbandonare rifiuti ingombranti 
accanto ai cassonetti della
raccolta stradale.

La modalità principale è quella del 
conferimento diretto al Centro di 
Raccolta. 
Se impossibilitati, è disponibile un 
servizio di ritiro gratuito di piccole 
quantità di rifiuti ingombranti. 
II servizio deve comunque essere 
prenotato al Numero Verde 800-
629625, concordan do con il nostro 
operatore il luogo da cui il prelievo 
verrà effettuato (solo su suolo pub-
blico). Il giorno precedente la data di 
ritiro, i rifiuti ingombranti devono es-
sere collocati nel luogo concordato.
La raccolta sarà svolta da un nostro 
mezzo entro la sera. 
COMUNE DI PESCIA
Presso il Centro di Raccolta, 
in Via Caravaggio - Pescia,
da lunedì a venerdì: 
8.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00
sabato: 8.00 - 12.00

 Alcuni esempi:
•  Imballaggi per elettrodomestici
•  Oggetti in vetro, in plastica, in alluminio, in metallo 
 (ferroso e non ferroso) di grandi dimensioni
•  Imballaggi in legno
•  Elettrodomestici grandi e piccoli (frigoriferi, lavatrici, 
 lavastoviglie, frullatori, scope elettriche, ferri da stiro,)
• Apparecchi elettronici quali televisori, tubi catodici, 
 computer

•  Materiali inerti 
•  Pneumatici
•  Mobili e oggetti d’arredamento
•  Materassi
•  Infissi e serramenti
•  Oggetti ingombranti in genere purché non pricolosi 
 (NO estintori, NO bombole del gas, NO lastre eternit, 
 NO parabrezza o vetri contenenti reti di ferro)

In aggiunta ai servizi ordinari per la montagna Pesciatina è pre-
sente un servizio ITINERANTE di raccolta ingombranti

Ogni cittadino potrà conferire i propri rifiuti nel container, in 
maniera semplice e gratuita, dalle ore 10:00 alle ore 15:00,
nelle giornate sotto indicate.

 il 1° venerdì del mese a VELLANO
 il 2° venerdì del mese a SAN QUIRICO
 il 3° venerdì del mese a PIETRABUONA 

CONTAINER PRESIDIATO DALLE PROLOCO / ASS. LOCALI

AVVISO 
IMPORTANTE

QUALI SONO I RIFIUTI INGOMBRANTI DOMESTICI

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI  
MONTAGNA PESCIATINA
RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI  
MONTAGNA PESCIATINA



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

Iniziamo
con le novità

TeMPi MoDeRNaMeNTe 
CoNCReTi

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

Il mese scorso , vi avevamo accennato, che quest'anno, ci sarebbero 
state TANTISSIME NOVITÀ. Bene, iniziamo con la prima. Finalmente 
sta tornando di moda, in maniera prepotente, il BIONDO..... In tutte le 
salse. Mielato, champagne, caramello, rosato, platino, ghiaccio... purché 
sia BIONDO. Fino ad oggi, c'era un po' di timore  quando sentivamo 
parlare di SUPERSCHIARENTE, e ancora di più, se si trattava di 
DECOLORAZIONE... Sulle facce delle clienti, apparivano espressioni di 
terrore, fino ad arrivare a commenti del tipo "NO NO NO NO NO... NON 
SE NE PARLA PROPRIO, IO LA  DECOLORAZIONE NON LA VOGLIO. 
MI SI SCIUPANO I CAPELLI, L'HO ANCHE FINI... FIGURIAMOCI.  POI 
HO TANTI CAPELLI BIANCHI, E MI VENGONO GRIGI E GIALLI...", 
TERRORE PURO... Per 
quanto ci riguarda, eravamo già 
tranquilli ad eseguire tali lavori. 
La ditta con cui collaboriamo, 
SCHWARZKOPF, era già 
molto specializzata in questo 
campo... Ecco, da oggi ancor di 
più... Ha infatti BREVETTATO 
un prodotto unico nel suo 
genere, LA NUOVA LINEA 
“BLONDME”, totalmente 
studiata per il biondo. Al suo 
interno, SCHWARZKOPF, è 
riuscita ad inserire ingredienti 
puri come le proteine pure della 
SETA, l'acido MELELEICO, 
estratto dal cuore della mela, e molti altri, atti non solo a proteggere e 
rinforzare la struttura dei vostri capelli, ma soprattutto, a far sì che il tono 
di biondo da voi scelto, si mantenga nel tempo, senza ingiallire, ingrigire o 
prendere riflessi sgradevoli, COPRENDO COMPLETAMENTE I CAPELLI 
BIANCHI. Basta, non ragiono più... sapete che c'è... siete curiosi?!?! 
Questo è il nostro numero 0572-44.44.53, dove siamo lo sapete, potete 
farci mille domande, noi vi daremo altrettante risposte. E se poi decidete 
di non farne di niente, e vorrà dire che s' è preso un caffè insieme e s’è 
fatto du chiacchiere...
 

NEW BLOMDME  SCHWARZKOPF
+

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ 

IN SALONE, E CONTINUA A CASA TUA 

BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

Il 2017 sancisce per Meeting Club l’entrata nel trentasettesimo 
anno di esistenza. Quando sono i fatti a parlare potremmo 
non aggiunger altro e continuare sulla nostra strada, far 
muovere Pescia. Narrare e narrarsi è comunque bello, 
quando si riesce a coglier l’essenza di ciascuna azione, di 
ciascun momento, di ciascun perché che trova spazio nelle 
scelte e nelle storie di ciascuna realtà. Son tempi talmente 
effimeri, superficiali, indirettamente grigi, che la nostra 
attività assurge più che mai un ruolo preziosamente sociale.
Mi trovo ad ascoltare varie esigenze su come raggiunger in 
fretta risultati fisici, che spesso di sincero non hanno proprio 
niente. Quando non parliamo direttamente di salute i bisogni 
son altri, esistono bisogni in ciascuno di noi, di rasserenarsi, 

di trovare equilibri, di 
evadere dagli impegni, di 
raggiungere nuovi lidi che 
il fitness e il movimento 
tutto non son più strumenti 
per la riduzione di taglie, 
ma diventano gratificanti 
azioni quotidiane. Tanto 
è radicato tutto questo 
nella nostra casa, che 
la concretezza prende il 
sopravvento sugli slogan. 
Palestre in omaggio, 
palestre aperte la notte, 
palestre con feste per 
single, palestre per 
combattenti, palestre per 

uomini muscolosi, palestre come alibi per non dire “non 
faccio niente”, chi più ne ha più ne metta. Prendi un giorno 
per conoscerci, per allenarti con noi, per iniziare un nuovo 
stile di vita, prendi un giorno per maturare la consapevolezza 
di quanto siamo importanti, tutti noi, nel coltivare la propria 
salute e il proprio star bene. Dai spazio alla concretezza.

Meeting since 1981

Da febbraio partecipa al nuovo allenamento fitness “NOI”, una 
risposta per render ancora più divertente e “immancabile” il tuo 
momento salute.



La Pubblica Assistenza di 
Pescia è pronta ad introdurre 
nuovi servizi per la comunità 
e per i suoi soci. Dal prossimo 
mese di febbraio aprirà il suo 
studio a Pescia, nella sede 
di piazza XX Settembre, 
Francesco Paoli, infermiere 
specializzatosi nelle lesioni e 
nelle ulcere cutanee presso 
l'Università di Modena e 
con un’esperienza più che 
trentennale. 

D’altronde, la specialità 
infermieristica che si occupa 
della cura delle ferite, che 
possono risultare anche 
molto dolorose e difficili 
da guarire, è complessa 
e rara, poiché richiede al 
sanitario un lungo e costante 
aggiornamento. 
<Un altro professionista va 
a inserirsi tra i tanti che, nel 
poliambulatorio di Pubblica 
Assistenza, garantiscono 
prestazioni specialistiche alla 
cittadinanza>, hanno detto 
i vertici dell’associazione 
pesciatina, la quale, tra 
le altre cose, sta anche 
portando avanti i progetti di 
ammodernamento dei locali 
per introdurre altre figure 
mediche ed ampliare l’offerta 
dell'assistenza ambulatoriale 
extraospedaliera. Paoli 
collabora con Villa Donatello 
una delle più prestigiose case 
di cura private di Firenze.

Dal 7 novembre 2016 al 31 
gennaio 2017 si è svolto presso 
le farmacie Antica Sansoni e 
Vecchio Mercato il concorso 
“Supervinci” sponsorizzato da 
Uniclub, la carta fedeltà della 
farmacia che ti fa vincere ricchi 
premi. Ogni volta che il cliente 
caricava i punti, partecipava 
all’estrazione di un premio. In 
tre mesi sono stati distribuiti 
circa 200 premi e l’8 gennaio 
2017 presso Antica Farmacia 
Sansoni è stato estratto il 
premio più ambito: una crociera 
MSC per 2 persone “Esperienza 
Fantastica” di 8 giorni. 

Sara Bertelli di Montecatini 
Terme si è laureata presso 
la facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere 
dell’Università degli Studi di 
Pisa con la votazione 110/110 
discutendo la tesi: “Maria 
Teresa Leon, in esilio durante 
la guerra civile spagnola 
(1936-1939)”. A lei giungano 
le felicitazioni dei genitori 
Orazio e Paola, della sorella 
Silvia, del nonno Lino, degli 
zii Luisa e Maurizio. 

Saranno almeno due i 
varchi di accesso alla 
città videosorvegliati che 

saranno realizzati nel 2017. 
Inizialmente potranno essere 
posizionati in via Romana e in 
via Fiorentina per intercettare il 
traffico proveniente dal casello 
autostradale e da Montecatini 
Terme, successivamente in via 
Lucchese, prima della rotonda 
delle Casacce, per il traffico 
proveniente da Lucca.

Gli agenti di Polizia 
Municipale hanno denunciato 
alla Procura della Repubblica 
un uomo per inquinamento 
ambientale. Aveva riversato 
in un fosso in località Chiodo 
diversi litri di gasolio. Il 
gesto costerà all’uomo 

almeno 3mila euro, tra la 
sanzione di quasi 700 euro 
e la bonifica che deve far 
obbligatoriamente effettuare 
in tempi brevissimi con la 
stesa di uno speciale “panno” 
sulla superficie e in grado di 
assorbire il gasolio.

L’ex mercato dei 
Fiori di via Amendola 
torna finalmente nella 
disponibilità dei 
pesciatini. Tra pochi 
giorni sarà annullato 
il controverso “progetto 
di finanza” tra Cmsa 
e Comune di Pescia. 

La struttura sarà 
utilizzata come piazza 
coperta, finalmente in 
sicurezza, da utilizzare 
per attività ludiche, 
sportive, a disposizione 
delle associazioni o 
per l’organizzazione di 
eventi concertistici e 
mercatali. Un nostro 
affezionato lettore 
Vittorio Gentili ha 
promesso che sarà 
“attento osservatore 
delle parole del primo 
cittadino Giurlani”. Nel 
caso in cui le garanzie 
non fossero mantenute è 
pronto a dare battaglia 
per salvaguardare uno 
dei beni architettonici 
più prestigiosi per la 
nostra città. 

Ventottomila euro per realizzare 
reti wi-fi nelle scuole elementari 
e medie. E’ la cifra che 
l’amministrazione spenderà per 
ammodernare i plessi scolastici di 
Valchiusa, Alberghi, Simonetti e 
Collodi. La spesa sarà approvata 
insieme al bilancio preventivo 2017 
entro la prima 
metà di febbraio 
e i lavori 
partiranno in 
primavera.



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 139.000,00 
trattabili.

Uzzano - Nei pressi Eurospin, 
vendesi appartamento di 75 
mq ristrutturato, composto da: 
ingresso salone, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, camerina, 
bagno con doccia, terrazzo. 
Euro 59.000,00 Trattabili. 
Classificazione energetica G.

Pescia, zona Veneri- Vendesi 
appartamento completamente ri-
strutturato di circa 90 Mq con am-
pia soffitta. Composta da: ingres-
so, Cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, posto 
auto Euro 138.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G.

Pescia: Zona Collodi, vendesi Villa 
Bifamiliale di circa 200 Mq disposta su 
due Livelli, con circa 700 Mq di Giardino. 
Composta da: Piano terra, Garage di 
circa 20 Mq, taverna, zona caldaia. 
Primo livello rialzato: ingresso, ampio 
salone, cucinotto, sala pranzo, bagno. 
Secondo livello: tre camere da letto, 
bagno con vasca oltre soffitta. Euro 
280.000,00 trattabili.

PESCIA, Ponte all’Abate - vendesi 
appartamento di nuova costruzione in 
pronta consegna di mq 80 circa, posto al 
piano terra con ingresso, soggiorno 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

Pescia Zona Veneri Vendesi Villetta 
angolare  di circa 180 Mq, libera su 
tre lati con circa 70 Mq di giardino. 
Composta da: piano terra, ampio 
salone con camino, cucina abitabile, 
bagno. Primo livello: 3 camere da 
letto, bagno con vasca. Secondo 
livello mansardato camera oltre 
soffitta.  Euro 210.000,00. Trattabili 
Certificazione energetica f. 

Pescia,  Ponte all’Abate- Villetta 
libera su tre lati disposta su due 
livelli di circa 130 mq, con 300 Mq 
di giardino. Composta da: piano 
terra, ampio salone, cucina, bagno 
di servizio, ripostiglio. Primo livello, 
una camera matrimoniale, due 
camerine, bagno padronale. Ottime 
condizioni. € 195.000,00 Trattabili. 
Classificazione 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 128.000,00. 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 - € 330.000.00 
trattabili 

Pescia –Zona Duomo- vendesi 
in palazzo storico, Mansarda 
di circa 60 Mq. Composta 
da : ingresso cucina, salone, 
camera da letto, bagno e 
ripostiglio. Ottime condizioni 
Classificazione energetica G. 
Euro 60.000,00

Per informazioni e prenotazioni
SULAWESI Viaggi e Turismo
Via Circonvallazione, 67 - Borgo a Buggiano
Tel. 0572 318485

PROGRAMMI DETTAGLIATI SU
www.iviaggidelcavallino.it

  16/19 marzo 

Medjugorie da € 320,00

  17/19 marzo 

Ischia e Capri da € 355,00

  18/19 marzo 

Lubiana e lago Bled da € 185,00

  22/26 marzo 

Barcellona Classica 

€ 535,00 (a coppia)   

  24/26 marzo 

Weekend del gusto in Piemonte 

da € 345,00

  25/26 marzo 

I Profumi delle Provenza 

da € 185,00

  5/26 marzo Napoli Sconosciuta 

e il Museo di Capodimonte

da € 185,00

  29/03 – 02/04 

La Puglia € 599,00 (a coppia)   

  31/03 – 02/04 

Il Tirolo Austriaco - da € 290,00

  01/02 aprile Lago maggiore e 

trenino delle 100valli 

da € 205,00

  01/02 aprile Venezia e la 

Spiritualità in Laguna

da € 210,00

  08/09 aprile Mercatini Pasquali 

in Carinzia - da € 160,00

  08/09 aprile 

Musei Vaticani da € 190,00

Alcune proposte 
 
  12/15 febbraio 

San Valentino a Budapest  

€ 579,00 (a coppia) 

  15/19 febbraio 

Parigi La Ville Lumiere

€ 869,00 (a coppia)   

  18/19 febbraio 

Venezia: il Carnevale d’Europa

da € 185,00

  19/25 febbraio 

La Sicilia - € 895,00 (a coppia)   

  23/26 febbraio 

Lourdes - da € 310,00

  24/26 febbraio 

Friuli, Tra Arte e Gusto

da € 365,00

  25/26 febbraio 

Venezia: il Carnevale d’Europa

da € 185,00

  02/05 marzo 

Vienna La città Imperiale

€ 595,00 (a coppia)   

  03/05 marzo 

Weekend in Croazia da € 285,00

  04/05 marzo 

Il Vesuvio e Pompei da € 210,00

  08/12 marzo 

Praga e il Carnevale Boemo

€ 595,00 (a coppia)   

  10/12 marzo 

Abruzzo goloso - da € 345,00

  11/12 marzo 

San Giovanni Rotondo

da € 170,00

  14/19 marzo 

Olanda - € 969,00 (a coppia)   



Contabilità Semplificate
e nUoVo reGIMe Per CASSA

I traumi  sono la prima causa di accesso al Pronto Soccorso in età 
infantile e rappresentano circa il 28 % di tutti gli accessi in età pediatrica 
e il luogo in cui si verificano gli eventi traumatici è proprio l’ambiente 
domestico ritenuto comunemente l’ambiente sicuro per eccellenza. Il 
primo passo da compiere è sicuramente sul fronte della prevenzione 
evitando di lasciare inavvertitamente coltelli in giro o far bollire l’acqua 
per la pasta sul fornello più vicino al muro della cucina; evitando che 
sia catturata l’attenzione del bambino e che questo possa tirarsela 
addosso provocandosi lesioni che possono  essere molto gravi e 
invalidanti. Coprire gli angoli dei tavolini con gommapiuma o con 
protezioni dedicate per evitare dei traumi al capo che ben conosciamo. 
Dopo questa premessa, adesso affronteremo in maniera semplice, ma 
spero efficace l’approccio giusto per assistere i propri bambini quando 
si procurano delle ferite. In caso di ferite traumatiche che di ustioni è 
importante lavare con acqua corrente la ferita, questa manovra produce 
immediatamente tre effetti: il primo riduce il dolore il secondo porta 
via i detriti  come la terra la sabbia o ghiaia, nel caso di ustioni riduce 
il danno  dei tessuti dall’effetto termico. Se la ferita sanguina, anche 
copiosamente come per esempio sul sopracciglio o il cuoio capelluto 
applicare una garza e la borsa del ghiaccio che a tutt’oggi si rivela un 
utilissimo rimedio. Se la ferita non riguarda il volto la maggior parte delle 
volte basta disinfettarla con un antisettico non alcolico e non colorato 
e coprire con una medicazione antiaderente facilmente reperibile in 
farmacia. Nel caso di ferite del volto può essere utile un avvicinamento 

dei margini della ferita con colla chirurgica o  con altro presidio ma 
questa manovra deve essere effettuata dal medico o dall’infermiere 
opportunamente qualificato in materia. Normalmente per lenire il dolore 
può essere somministrato quello che viene usato 
in caso di febbre o mal di orecchi. È’ sconsigliata 
l’applicazione di polveri cicatrizzanti, disinfettanti 
colorati e le medicazioni quotidiane. 
Un capitolo a parte riguarda le ferite della faccia 
e della bocca, assai frequenti nei bambini.Non 
spaventarti per il sangue che normalmente è 
abbondante. Nella maggior parte dei casi è 
sufficiente far fare al bambino degli sciacqui con 
un collutorio antisettico a base di Clorexidina. Le 
piccole ferite della bocca guariscono senza suture. Nel caso di avulsione 
dentaria su consiglia di mettere il dentino in un barattolo con acqua 
di rubinetto e recarsi tempestivamente e comunque entro due ore al 
dentista per far reimpiantare il dente nell’alveolo. Per quanto riguarda 
l’alimentazione sono utili cibi freddi e un  gelato ha anche un buon 
effetto consolatorio.

Le ferite

Tra le novità fiscali introdotte dal 2017 spicca la modifica 
dell’art.66 del TUIR con applicazione del regime per cassa 
ai soggetti in contabilità semplificata. Il regime di contabilità 
semplificata è il regime naturale dei soggetti che non superano 
i limiti previsti dall’art.18 del DPR 600 del 1973 (ricavi non 
superiori a 400.000,00 € per le prestazioni di servizi, 700.000,00 
€ per le altre attività), salvo adozione volontaria per opzione, del 
regime ordinario. Ricordando inoltre che la semplificata non può 
mai essere adottata dalle società di capitali, i soggetti interessati 
sono quindi la maggior parte delle piccole imprese artigiane e 
commerciali individuali o in forma di società di persone. Dal 
2017 il reddito, anziché risultare come differenza tra ricavi e 
costi di competenza, sarà determinato come differenza tra i 
ricavi  effettivamente percepiti nel periodo di imposta e le spese 
effettivamente sostenute nel medesimo periodo. La differenza 
consiste nell’imputare a conto economico soltanto gli incassi/
pagamenti ricevuti/effettuati, senza più rilevare quote di ricavi 
e costi riferiti solo parzialmente al periodo d’imposta. Perdono 
quindi del tutto rilevanza ai fini della determinazione del reddito, 
le esistenze iniziali e le rimanenze finali. Il vantaggio, in un 
periodo di crisi globale, è subito pacifico: in caso di mancato 
incasso, non si ha tassazione fino a incasso avvenuto; ma questo 
meccanismo ha valenza anche per i costi che saranno deducibili 
soltanto a pagamento effettuato, limitando quindi, in parte, il 

beneficio. Inoltre è bene considerare come per alcune tipologie 
di attività, siano superiori gli adempimenti dei benefici, infatti 
difficilmente si ha il rischio di fatturazione e mancato incasso per 
le attività di vendita al dettaglio! E’ evidente 
che a livello tecnico diventa necessario 
la registrazione cronologica degli incassi 
e  dei pagamenti. Quest’ultima operazione 
richiede un notevole impegno da parte degli 
operatori  trasformando di fatto parte degli 
adempimenti di una contabilità semplificata 
in una ordinaria. Il legislatore ha concesso la 
possibilità, vincolante per almento un triennio, 
di optare per le registrazioni nei registri IVA 
di tutte le operazioni (anche quelle escluse da obbligo IVA, 
come gli stipendi) senza annotazione degli incassi e pagamenti, 
con presunzione legale che la data di registrazione coincida 
con quella di incasso/pagamento. Questa metodologia permette 
di mantenere inalterati gli dempimenti che caratterizzano le 
contabilità semplificate rinunciando però agli eventuali benefici 
del regime per cassa.



Domenica 19 febbraio, dal 
primo pomeriggio si terrà la 
Festa di Carnevale in piazza 
Santo Stefano con banchetti, 
musica e animazione.
Sabato 25 febbraio alle ore 
20 ci sarà invece la Cena di 
Carnevale, con festa per 
grandi e piccini come gli scorsi, tutti in maschera. 
Saranno premiate le più belle.

Compiono gli anni nel mese di febbraio:

il 4 emilia Pieroni, il 16 Lorenzo Setti, il 19 
Giulia Taccola (nella foto), il 20 Ilenya 
Lazzareschi (nella foto), il 22 Christian 
Milucci, il 23 Anthony Mastrandrea, il 
24 riccardo Michelotti (hagy).

Il rione Ferraia si stringe attorno al 
dolore dei familiari di roberto Angeli 

prematuramente scomparso, la moglie Franca 
e le figlie Cinzia, Monica e Roberta. Angeli era 
titolare del negozio Franca Giocattoli in piazza 
Mazzini.

Fiocco rosa, o per meglio dire bianco-rosso nel Rione Santa Maria. E’ nata una nuova domaiola, 
Vittoria, figlia di ex figuranti, lo sbandieratore Baldi e la tamburina Ducci. Congratulazioni!

Il Rione ha organizzato una festa di Carnevale per bambini in sede sabato 18 febbraio dalle ore 
15. 

Sabato 25 e domenica 26 febbraio si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo per 
i prossimi due anni. Si può votare in piazza della Maddalena n. 5 nei locali ex calzolaio sabato 
dalle ore 15 alle ore 19 e domenica dalle ore 9 alle ore 12,30.

Auguri presidente! Il prossimo 28 febbraio febbraio compie gli anni Deni Vannucci (nella foto con 
la moglie Nada)

Sabato 21 gennaio è venuta a mancare una delle sarte del Rione San Michele, Franca Rossi 
78 anni residente al Molinaccio. Una sarta dalle mani d’oro capace di cucire, ricamare e 
quanto altro necessario per  confezionare un abito medievale nel vero senso della parola, dal 
copricapo alle scarpe. Una sarta che aveva l’arte del cucire nel sangue, una sarta che alla fine 
non ci presentava il conto ma chiedeva a noi quanto volevamo e potevamo darle. Il Rione si 
stringe al dolore della famiglia Di Vita per il vuoto che ha lasciato a loro e a noi.

Ti piacerebbe suonare il tamburo o la chiarina?  Ti piacerebbe imparare a sbandierare? 
Oppure a combattere con la spada o tirare con l’arco? ENTRA A FAR PARTE DEL RIONE 
SAN MICHELE!!! Per info: Stefano tel. 348 8701084 – Gino tel. 335 6153854 - Serena  tel. 
328 9417389 .

Nella foto il Rione San Michele al Presepe Vivente dello scorso 6 gennaio.

Tanti auguri a Giacomo Celli che nel mese di febbraio, il 7, 
compie 46 anni. Un ragazzino...! 

Nemmeno il freddo dei giorni scorsi ha impedito agli arcieri del 
Rione che partecipano alle gare 3d e al circuito Sagitta, ovvero 
gare di tiro con l’arco in costume storico che si svolgono in 
svariati angoli storici della Toscana, di allenarsi. Sono Giacomo 
Celli, Riccardo Bini, Francesco Filippelli, Francesco Mazzei, 
Andrea Pesciaroli, Sergio Giacomelli, Maurizio Perini e Giacomo 
Di Natale. In bocca al lupo!



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

In Dei nomine amen. Anno Domini nostri Iesu Cristi ab salutifera 
incarnazione MDLVIII, die vero xv maii.
Io, Fabrizio Mari di Castellare di Pescia, dominio fiorentino, 
al presente scrittore di facezie varie e di storia patria, servo 
dell’eccellentissimo signor Cosimo de’ Medici, secondo di questo 
nome, duca di Firenze e Siena, etc. 
Considerando che non abbiamo cosa più certa della morte, 
e come quello che ho ricevuto dal grande Iddio tanti doni, e 
particolarmente quello dello aver conosciuto e fama e ricchezza e 
non di meno quanto sono vane le speranze di coloro che credono 
perpetuarsi in questo mondo, et avendo già più volte dal 1558 in 
qua preso deliberazione delle cose mie per quando riverà la morte 
coi suoi occhi, et avendo lasciato per molti scritti autentici che 
di molte cose si facessero, è assai piaciuto alla bontà del sommo 
Iddio di tenermi vivo e fiero, e da che ho veduto crescere le mie 
facoltà mobili ed immobili, ho mutato volere, oggi 15 maggio 
1558, che, insieme con quello del 13 di luglio 1557 ed altro 
del 12 ottobre 1556, tutti annullati e cassi, e voglio che questo 
fatto questo giorno soprascritto sia quello vero che sia vero e 
legittimo, per avere io molto meglio considerato a molte cose 
per salute e comodo e perpetuità della casa de’ Mari, pregando 
il signore Iddio che mi illumini la mente, mentre che distendo il 
presente scritto per mia ultima e inderogabile volontà, e pregando 
gli esecutori di detto testamento, cioè li frati osservanti del 
convento di Colleviti presso Pescia, che in vita hanno mostrato di 
essermi fedeli amici, che anche dopo la morte siano osservatori 
e conservatori di questa mia volontà, e che inviolabilmente non 
manchino a fare osservare quanto qui sotto dirò e scriverò di mia 
mano propria.

P r i m a n t e  c o s a , 
raccomando al grande 
Iddio l’anima mia, che 
per sua pietà e meriti 
della passione di Gesù 
Cristo suo unigenito 
figliolo, la collochi in 
paradiso, in fra le beate 
anime, grandemente 
degne della grazia sua. 
[…]
Lascio per mia eredi i 

miei figlioli Giosuè e Ranieri, figli entrambi legittimi e naturali, 
sostituendoli per fidecommesso in infinito e nascendomi invece 
figlie femmine ne dispongano della dote con rispetto della 

facoltà, col consiglio degli esecutori medesimi soprascritti, cioè 
li frati osservanti del convento di Colleviti presso Pescia. […] E 
se io lasciassi dopo la morte mia e figli maschi e femmine, voglio 
che siano governati dalla madre, volendo star con loro, e che si 
tenghi conto delle facoltà e non di meno della moralità e decenza 
dei costumi loro, fino che hanno anni quindici, di modo che 
possan e i maschi e le femmine dar fiato alle 
trombe loro, con chi vogliono e come vogliono 
e dove vogliono. […]
E se quando la anima mia beata tra la corte 
celeste vedesse la moglie vedova mia 
sollazzarsi tra le altrui braccia, si dia subito 
facoltà a quei pii e santi frati del convento di 
Colleviti di togliere ogni mio bene e mobile 
e immobile a quella sudicia sgualdrina, con 
pena di né più mai toccare di detti beni miei, 
finché non sarà morta e sciolta nelle pene dell’inferno. […] Item, 
che i bestiami che si troveranno al tempo della mia morte, così le 
capre, le buccìne, le galline, i conigli, i pesci che si troveranno 
alla mia morte in mano de’ lavoratori o altri, si mantenghino da 
mano a mano nelle mani di chi vi starà per la stima, et degli utili 
se ne serva la eredità, né osi alcun scemo scemare il numero, 
ma più tosto si punti a aumentare ciò che si è trovato in modo di 
eredità.   
Et in caso che morissi nel territorio di Pescia, voglio che sia 
il corpo mio seppellito innanzi l’altare maggiore della chiesa 
intitolata a santo Lodovico di Colleviti della medesima Pescia o, 
se qualche impedimento dovesse sorgere per la detta sepoltura, 
voglio e desidero che sia sepolto nelle scale dinanzi, dove sia 
scritto il nome mio, la data di nascita e la data di morte, senza 
altra aggiunta di putti, fronzoli, stemmi o quanto altro.  […]
Item, che nel giorno ricorrente la mia ascesa al cielo tra le folte 
schiere degli angeli, voglio che gli esecutori e gli eredi miei in 
perpetuo faccino eseguire ogni obbligo, e cioè dico numero venti 
messe piane con la messa grande presso l’altare maggiore, e 
nella qual festa debbino intervenire i signori rettori delli quattro 
rioni di Pescia, e dico San Michele, Ferraia, San Francesco, 
Santa Maria, insieme con li frati tutti di San Francesco, Santo 
Antonio e tutti i chierici che possono intervenire, non escluse le 
donne del monastero di San Michele e li chierici di Veneri e di 
Collodi, diocesi di Lucca. E che a ciascuno de’ chierici e preti che 
celebreranno si dia o un carlino o un torchietto di cera gialla, che 
sia della medesima valuta, e in più un fiasco di olio buono e un 
tozzo di cacio pecorino, e fichi e mele se ci sono. […]   

Testamento di messer Fabrizio Mari
di Castellare di Pescia (A.D. 1558)



Messaggio pubblicitario che presenta Crediper Premium. 
Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli 
della Banca di Credito Cooperativo/CR e/o sul sito 
www.crediper.it dove sono disponibili tra le altre cose: - il 
modulo “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale; - 
tutte le informazioni sulla flessibilità e i termini e le 
condizioni per esercitare la facoltà di modifica del piano 
di rimborso.

Il prestito flessibile fino a 30.000 euro, rimborsabile in comode 
rate mensili fino a 100 mesi che ti premia con uno dei 10 Apple 
iPhone 7 o dei 90 Apple Watch Series 2 in palio grazie al 
concorso “Scegli Crediper, Vinci la Tecnologia”. 

www.crediper.itCrediper Premium

Crediper Premium
Scegli il prestito flessibile Crediper Premium, realizza il 
tuo progetto e vinci fantastici premi Apple!

Il regolamento completo del concorso sarà disponibile 
sul sito internet www.crediper.it/regolamento a partire 
dal 09/01/2017. 
Promozione valida fino al 25/03/2017. Le immagini 
presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità 
promozionali. Apple IPhone 7 e Apple Watch sono 
marchi di Apple INC., depositati negli Stati Uniti e in altri 
paesi. Apple non è sponsor né partecipante a questa 
promozione.

10 Apple IWatch
Series 2

90 Apple IPhone
32Gb

Realizza il tuo progetto e partecipa all’estrazione di:

90 Apple Watch
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Natale: si esce a comprare regali, pranzi e cene coi parenti e Capodanno 
organizzato mesi prima o a casa senza un piano ben preciso se non 
quello di aspettare la mezzanotte e poi andare a letto. Questo è quello 
che facciamo per routine ogni anno, presi dai mille impegni e dalle rela-
zioni familiari e interpersonali. Ma quando ci ritroviamo da soli in casa le 
sere del periodo natalizio, la televisione ci offre una miriade di capolavori 
e classici Disney che ci permettono, anche se per poco più di un’ora, di 
rivivere quelle emozioni che da piccoli ci pervadevano ma che oggigiorno 
raramente ci concediamo di sentire. Quello che ho notato è che gli occhi 
con cui li riguardiamo a distanza di anni sono di gran lunga diversi da 
quando eravamo piccoli. Si capiscono meglio i dialoghi, le storie e soprat-
tutto gli insegnamenti che intendono darci questi film che noi definiamo 
per bambini. Nonostante la maggior parte di essi siano frutto delle fiabe 
popolari o della mente fantasiosa di Walt Disney, alcuni di essi sono storie 
basate su personaggi realmente esistiti che, con coraggio e audacia, 
hanno fatto qualcosa per il loro popolo e il loro paese. Alcuni di essi hanno 
rappresentato un insegnamento più o meno importante, come la locale 
storia di “Pinocchio”, che ci avverte quanto sia importante dire la verità e 
che le bugie mettono sempre nei guai. Il cartone di “Pocahontas”, basato 
sulla nativa americana realmente esistita, mette in risalto il colonialismo e 
i suoi tratti brutali; il costringere un popolo legato al suo luogo natale e a 

tutte le bellezze che ha da offrire a sgomberare per via dei capricci di un 
re e di un colonizzatore scansafatiche. Oltre a ciò mette in grande rilievo 
la figura femminile, che sa di gran lunga ragionare e valutare le azioni in 

Lezioni di vita
dai Classici Disney

maniera più profonda rispetto a quella maschile. La favola danese de “La 
Sirenetta”, decisamente meno tragica nella versione disneyana, mostra la 
forza dell’amore: una sirena che rinuncia alla sua natura, alla sua famiglia 
e alla sua voce per un umano. Ma fa vedere anche quanto sia importante, 
e cito il granchio Sebastian, “lasciar liberi i figli di scegliere il loro avvenire”. 
La dolce storia di “Frozen” fa vedere quanto sia intenso 
il legame fraterno: una giovane donna che pur di pro-
teggere la sorella preferisce rimanere sola e la minore 
che sacrificherebbe la sua vita per lei. Il cartone di 
“Tarzan” mostra quanto la famiglia nella quale si cresce 
ci influenzi: un bambino, ignaro del fatto di appartenere 
al mondo umano, che viene allevato da scimmie e si 
convince di esserlo, a tal punto da muoversi, atteggiarsi 
e comunicare come tali. La pittoresca storia de “Il Gob-
bo di Notre Dame” insegna quanto l’aspetto influenzi 
il giudizio della gente ma anche quanto alla fine non conti: da una parte 
un giudice ben vestito e moralista che non aspetta altro che l’occasione 
giusta per schiacciare qualunque persona gli si pari davanti. Dall’altra un 
ragazzo deforme e per niente di bell’aspetto ma con un cuore così grande 
che riesce a far valere la sua persona distruggendo le credenze popolari 
per le quali il brutto è cattivo e il bello è buono. “La Bella e la Bestia” ci 

insegna che non bisogna mai perdere la speranza. Con la bontà 
e il coraggio di Belle, il principe trasformato in mostro da una fata 
riscopre la sua bellezza interiore e tutte le bellezze che il mondo 
può offrire. Arriviamo al podio con “Cenerentola”al terzo posto, 
che ci insegna che bisogna sempre avere fede non solo nei nostri 
sogni, ma soprattutto in noi stessi. Al secondo posto “Mulan”, la 
valorosa guerriera cinese realmente esistita, che si ribella alle 
istituzioni sociali tipiche del suo tempo che, per salvare il padre, 
prende il suo posto in guerra. Mulan si finge un uomo per aiutare 
il padre ma ciò che scopre è che sa fare qualcosa che, noi in 
maniera un po’ sessista e anche bigotta, tendiamo ad associare 
esclusivamente al genere maschile. L’insegnamento sul quale ci 
invita a riflettere questa storia è che il genere sessuale al quale 
apparteniamo non è determinante nello stabilire ciò che ci piace 
fare o ciò per cui siamo nati, ed è per questo che la ritengo una 
delle storie più importanti. Al primo posto “Peter Pan”, che ci 
fa vivere il sogno di volare insegnandoci che bastano un po’ di 

pensieri felici per librarsi in aria. Ma ciò su cui fa riflettere anche gli adulti è 
che la voglia di crescere è fortemente sopravvalutata e che essere bambini 
non è poi così male in fondo.



Il Carnevale di Veneri ebbe la sua prima rappresentazione il 21 febbraio 
del 1982. Ricordo con affetto tale data perché si organizzò la prima 
festa paesana che coinvolse tutti gli abitanti in una giornata di festa e 
di allegria. 
In quel periodo nel paese esisteva un gruppo attivo di giovani che, 
coordinati dal parroco don Tito Vivarelli, effettuava diverse attività al 
fine di realizzare una biblioteca nel paese. Tutte queste attività altro non 
erano che momenti di gioia e di condivisione per raggiungere un fine 
comune. Durante queste attività, un po' spinti dai ricordi di una sagra 
paesana (risalente agli anni ‘70 e purtroppo durata pochi anni), un po' 
mossi dai trascorsi viareggini di alcuni di noi e, in primis, dal contributo 
di un parroco che aveva svolto la sua attività in un paese della Versilia, 
decidemmo di fare il primo corso carnevalesco mascherato a Veneri.
Il tema di quel corso fu "Il Carnevale di Campagna" e si svolse con una 
piccola sfilata di carretti (erano trattori con rimorchi) abbelliti da figure 
che rappresentavano il mondo contadino. Il tutto si concluse con una 
festa in un campo dove si effettuarono giochi  con sottofondo musicale 
accompagnati da buon cibo e bevande per tutti. Le motivazioni che 
ci spinsero a fare il Carnevale non avevano niente a che vedere con 
l'idea di emulare altri carnevali più o meno limitrofi ma solo per un puro 
divertimento paesano.

E forse, questo spirito, ci ha permesso negli anni di continuare questa 
manifestazione, soprattutto grazie al lavoro di persone che sono riuscite 
ad avvicinare e a trasmettere questa voglia ad altri che hanno ereditato e 
raccolto il testimone per continuare ad organizzare questa festa. 
Negli anni a seguire, la manifestazione è riuscita a crescere sia dal 
punto di vista organizzativo sia nel numero di persone coinvolte, con la 
presenza di famiglie del territorio ed anche di abitanti di zone limitrofe al 
paese e, più spesso, di persone che, a seguito della pubblicità positiva di 
chi la conosceva o aveva già partecipato, hanno raccolto con entusiasmo 
l’invito e conseguentemente hanno contribuito a diffondere e mettere in 
circolo la “buona” pubblicità.
Giuro che a volte mi meraviglio di vedere così tante persone che 
partecipano al Carnevale e per me, che l’ho visto nascere e crescere, 

è meraviglioso riuscire a vedere generazioni di persone (bambini 
diventati genitori ed a volte nonni con figli e nipoti) che durante i vari 
anni della manifestazione hanno visto mutare i propri ruoli sociali nella 
vita quotidiana.
In questi 35 anni, non abbiamo mai saltato un carnevale. A volte può 
essere stato rimandato a causa degli eventi atmosferici, a volte ridotto 
nelle date di svolgimento, altre volte svolto “indoor” a causa degli 
imprevisti meteo tipici del periodo. Tutto ciò è stato possibile grazie 
alla forte volontà di tutto il Comitato Organizzatore: mai avremmo 
voluto spegnere il sorriso di un bambino che da una manifestazione del 
genere si aspetta una totale immersione in divertimenti vari e coriandoli 
e soprattutto di passare una giornata giocando con gli amici la propria 
famiglia .
Ogni anno abbiamo migliorato il corso introducendo carri con persone 
mascherate a tema che affrontavano momenti e situazioni locali e 
nazionali, mascherate a terra, automobili trasformate e modificate, 
strutture in cartapesta rielaborate, costruzione di carri per poter 
trasportare i ragazzi, ecc.
Potrei continuare per ore a descrivere cosa la nostra fantasia negli anni 
è riuscita ad inventarsi e comunque non riuscirei a ben rappresentare 
tutti gli sforzi fatti, tutto il freddo patito e le difficoltà quotidiane 

affrontate (tecniche e amministrative) che, comunque, trovavano la sua 
soddisfazione (sempre ben ripagata) in quei pomeriggi che trasformano 
Veneri in una piccola Viareggio.
Veneri come Viareggio e come Venezia: le tre “V” del carnevale.
Non nego che ogni anno le cose si facciano sempre più complicate, che 
il tempo da dedicare alla realizzazione e la gestione del Carnevale a 
Veneri sia sempre maggiore, ma questo non ci spaventa se la nostra 
"busta paga" continuerà ad essere il sorriso dei bambini che partecipano 
e si divertono con la propria famiglia. ed i loro amici.
Un consiglio visitate il sito: http://www.carnevaleveneri.altervista.org. Ci 
sono varie foto dei passati carnevali, chissà, potreste trovarvi un po' più 
giovani. 
        Sandro Di Marco

Le tre “V” del Carnevale: Viareggio, Venezia e... Veneri
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Patagonia coast to coast per raccogliere fondi a favore 
dell’associazione Dynamo Camp onlus. E’ il viaggio in 
bicicletta di oltre 8.000 km che sta facendo il pesciatino Paolo 
Pagni, classe 1969, appassionato ciclista ed ideatore del sito 
web cicloturismo.com. Ad accompagnarlo in questa impresa 
c’è l’amico e collega di avventure Enrico Roberto Carrara, 
originario di Brescia. I due sono volati in Brasile lo scorso 18 
novembre scorso ed una volta atterrati hanno subito cominciato 

a pedalare verso sud in direzione di Paraguay ed Argentina, 
la loro prima meta era infatti Ushuaia, la città più a sud del 
mondo, nella Terra del Fuoco, che hanno raggiunto poco 
prima di Natale. Da Ushuaia sono ripartiti in direzione di El 
Calafate ed hanno iniziato a pedalare sulla Ruta 40, una delle 
più importanti arterie stradali argentine che costeggia il confine 
con il Cile attraversando tutto il paese parallelamente alle 
Ande. Immersi nel panorama andino, i nostri due cicloturisti 

hanno quindi attraversato la frontiera tra
Argentina e Cile presso il Paso Internacional Cardinal Antonio 
Semore. La loro avventura
prosegue spedita verso la capitale del paese: Santiago del Cile 
che contano di raggiungere a breve,
in largo anticipo sui tempi.
Complessivamente staranno sui pedali per almeno 100 giorni, 

una bella sfida sia fisica che mentale. Il più grande avversario 
è il vento: il forte vento patagonico che soffia implacabile ogni 
giorno con raffiche che superano i 100 km/h. Nella sterminata 
pianura della Patagonia priva di alcun tipo di riparo, per 
trovare scampo dal vento, Paolo ed Enrico sono stati costretti a 
procedere per qualche km a bordo di autobus. I due ciclisti non 
sono nuovi a questo genere di viaggi. Pagni ha percorso per 
sette volte in bicicletta il Cammino di Santiago di Compostela. 
Carrara, sulle sue gambe, ha un viaggio a Capo Nord ed uno a 
Gerusalemme. Ma questo ha un sapore particolare. Lo scopo 
è raccogliere fondi per l’associazione Dynamo Camp onlus, 
primo camp di terapia ricreativa in Italia dedicato a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 17 anni che soffrono di malattie gravi e croniche. 
Il camp di Limestre frazione di San Marcello Pistoiese ospita i 
bambini e le loro famiglie gratuitamente per periodi di svago e 
divertimento spensierato sull’appennino tosco-emiliano. 
Sul sito www.patagoniacoasttocoast.com è possibile seguire 
l’impresa di Paolo ed Enrico e fare una donazione al Dynamo 
Camp.
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2 giugno, festa della Repubblica, il Melampo Day, una festa 
dedicata ai cani;
Giugno/luglio, in Piazza del Grano, saranno ospitate cinque 
orchestre giovanili inglesi;
Giovedì 20 luglio, grande festa per i 15 anni di attività 
dell’associazione.
Domenica 3 settembre, sarà la volta de Il Palio a Tavola.

Sono già stati decisi anche tre interventi impegnativi e costosi. Il 
primo riguarda l’illuminazione delle arcate del Ponte del Duomo, il 
secondo l’abbellimento con mattonelle di ceramica invetriata dello 

spazio di Via Turini un tempo adibito alla pubblicità. L’ultimo 
progetto-cantiere riguarderà la collocazione in Piazza 

L. Da Vinci di una nuova fontana in pietra serena, 
sullo stesso stile di quella preesistente, che sarà 

donata dalla ditta Anzilotti Natale figli, mentre 
all’impianto di riciclaggio dell’acqua penserà 

l’imprenditore Antonio Guastapaglia. 
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E’ autunno inoltrato, piove, sto camminando sul viale Garibaldi e 
calpesto le foglie gialle cadute dai platani. Mi sembra di camminare su 
un meraviglioso tappeto d’oro. Quanti bei colori ha questa stagione, così 
luminosi, così intensi e belli. Assorta nei miei pensieri arrivo nei pressi 
della “baracchina” ed una piccola folla attira la mia attenzione. E’ una 
delegazione del Comune che porta una corona di fiori al monumento 

dei caduti di guerra. Già, oggi è il 4 novembre 
e mi vengono in mente i miei “4 novembre”, di 
quando ero piccola. Il babbo aveva fatto la guerra 
sul Montenegro e ogni anno il 4 novembre andava 
a pranzo con i vecchi commilitoni. Era un giorno 
speciale per lui perché lì ritrovava i compagni 
d’armi, ma anche perché andare a mangiare al 
ristorante, a quei tempi, era una cosa rara. Noi 
tre figlie aspettavamo che tornasse affacciate alla 
finestra perché sapevamo, com’era tradizione, che 

ci avrebbe riportato i Boeri di cioccolato. Già le tradizioni…ma quante 
ne abbiamo perse? Anche quella di andare a pranzo il 4 novembre 
presto finì, poiché quando morirono i più vecchi, i giovani non riuscirono 
a ricostruire il gruppo. Già, dicevo i Boeri, erano uguali a quelli che il 
babbo ci riportava il sabato sera, quando tornava da “fare il fiasco” al 
circolo del partito comunista dalla Cesarina in Duomo. “Fare il fiasco” 
voleva dire ritrovarsi al bar con gli amici e giocare a scopa, briscola 
e tre sette. La posta in palio erano fiaschi di vino bevuti sul posto. Si 
formava un tavolo con quattro giocatori che si sfidavano fra loro, però 
se coloro che volevano giocare erano 5 o 6, non potendo formare un 
altro quartetto, a turno davano il cambio a quelli del tavolo. Coloro che 
erano momentaneamente fuori dal gioco si chiamavano “signori” e 
durante la pausa forzata mescevano da bere sia a quelli che stavano 
giocando sia agli altri signori. Più durava il gioco e più vino veniva 
bevuto. Alla fine della giornata ognuno pagava per le partite che aveva 
perso, dunque, il più bravo, poteva anche giocare tutto il giorno e bere 
sempre gratis. Un’altra tradizione scomparsa era quella di andare 
a festeggiare carnevalino ad Uzzano da Bigiano, che a quei tempi 
non faceva ristorante. Era una mescita di vini che per l’occasione 
si attrezzava per fare ottimi spuntini. Si andava a piedi da Pescia, 
passando dall’erta e arrivavamo da Bigiano con una fame terribile e 
allora…fette di pane a go-go con mallegato, salsiccia, sardine in salsa e 
tante altre prelibatezze tutte molto, molto digeribili, annaffiate con ottimo 

vino. A buio  ritornavamo, sempre a piedi, a casa allegri, sazi e canterini.
Ve la ricordate la banda? Avevamo un bel corpo musicale, apprezzato 
in tutta la regione, tanto che veniva chiamato ad esibirsi in diversi paesi 
limitrofi, faceva concerti in piazza, accompagnava tutte le processioni e 
ci svegliava allegramente il 1° maggio. Ricordo alcuni suonatori fra cui 
Anselmo ai piatti, Chiocche ai timpani, Del Ministro al fricornino, Gino 
Ricciarelli al saxofono, il Merlotto al clarinetto, Albano al trombone, i 
fratelli Bombarda al fricorno, Manfredini al corno e a dirigere il tutto il 
Maestro Da Prato. Non possiamo dimenticare gli addetti al montaggio 
e smontaggio del palco Adesso e Acci, erano acclamati da tutti perché 
durante l’intervallo passavano fra i suonatori con fiasco e bicchieri 
distribuendo buon vino  e dopo il rifornimento, chissà perché, tutti 
suonavano meglio. Una volta a Pescia, venivano organizzate le feste 
dei partiti politici. Quella dell’Unità in Valchiusa, quella dell’Avanti al 
cinema Garibaldi all’aperto e quella dell’Amicizia in via Galilei. Non era 
solo una festa politica, ma un’occasione per mangiare, bere, ballare e 
ritrovarsi fra amici, anche se di diversa fede politica, insomma tutto finiva 
a tarallucci e vino. Mi ricordo il “giovedì grasso” al Pacini. Noi ragazzi 
il pomeriggio andavamo al teatro, c’era la sfilata delle mascherine, 
presentate in molte occasioni da Guido Angeli, ma noi ci divertivamo 
tirando coriandoli, stelle filanti e scatenandoci in corse sfrenate su e giù 
per le scale dalla piccionaia alla sala. Era una delle poche giornate in cui 
avevamo il permesso di tornare a casa quando già faceva buio. Ripenso 
con nostalgia a quando noi bambine ogni domenica trascorrevamo il 
pomeriggio all’oratorio di San Michele. 
Pattinavamo, leggevamo, ci divertivamo 
e poi, dopo la Santa Messa, suor 
Ritina ci faceva giocare a tombola e 
potevamo vincere anche un sacchetto 
di caramelle. La mia passeggiata è 
terminata, eccomi ora di ritorno a casa. 
Devo preparare il pranzo per i miei 
cari, perché questa è un’abitudine che 
in casa mia, fortunatamente, ancora 
esiste. Sedersi a tavola e mangiare 
tutti assieme perché come ha detto il 
saggio Gandhi “Dobbiamo mantenere 
le abitudini positive, perché le nostre 
abitudini diventano i nostri valori”. 

Le abitudini come valori
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Configuriamo l’uomo di oggi: un semplice cittadino, un 
professionista, uno studioso, un impiegato e così via. 
Ciascuno è preso dai propri problemi e dai molti guai e 
preoccupazioni che si moltiplicano nella vita quotidiana. 
Ciascuno si sente coinvolto in un mondo pieno di egoismi, 
protagonismi, di possibilismi, di relativismo, di voluttuarismi 
e di infiniti altri possibili…isti”. In questa marea di 
incertezze, di problemi; (in un momento di pausa) può 
succedere che venga un pensiero: “Ma poi tutti si deve 
morire”. Che significa? Significa che l’uomo lascia tutto 
e finisce il suo viaggio sulla terra; allora pensa: “E’ bene 
credere nell’aldilà; così ci hanno insegnato i nostri padri, i 
nonni e i nostri antenati … ma poi (sorge l’atroce dubbio) 
ci sarà l’aldilà?” con questo immenso dubbio si va avanti 
e continuiamo a fare quello che ci sembra più o meno 
giusto; in realtà, infatti, all’uomo interessa solo il proprio 
benessere. Ne consegue che l’uomo diventa più o meno 
miscredente e si camuffa nell’apparente immagine del 
credente. Cioè diventa una specie di Fariseo del nostro 
secolo. Ci sembra che tutto ciò rispecchi la verità. Si parla 
tanto della fede, ma oggi si considera (anche questa) 
una specie di “optional”, cioè di una cosa possibile, ma 
non indispensabile. E qui cominciano i nostri sbagli, dove 
purtroppo l’uomo annega. Domandiamoci un po’. Ma cos’è 

la fede? Bene! Bisogna dire ogni atto dell’uomo, ogni sua 
azione, ogni sua opera è frutto di un atto di fede; non è 
ancora la STORIA. E’ l’atto di fede che crea la STORIA. 
Cristoforo Colombo ebbe la fede di trovare nuove terre; 
soffrì a tal punto, con gli equipaggi delle sue “Caravelle”, 
che questi minacciarono l’ammutinamento; dopo mesi di 
tragedie in mare. Poi si scoprì l’America 
e cominciò la “STORIA DELL’AMERICA”. 
Un altro atto di fede lo fece Guglielmo 
Marconi, Galileo Galilei e così via. Lo stesso 
atto di fede, sebbene nel male operare, lo 
fecero il Nazismo e il Comunismo, creando 
la storia del male, con il loro atto di fede, 
per cui volevano aggredire e sottomettere 
il mondo. Ecco la storia dell’uomo sulla 
terra, che nasce tutta dall’atto di fede, cioè 
dalla volontà di realizzare qualcosa di bello o di brutto. 
Si cominciò con Adamo ed Eva e la violenza dell’albero 
proibito, poi con i loro figli, Caino e Abele. Anche noi, nel 
nostro vivere quotidiano, facciamo continui atti di fede. 
Per esempio; l’uomo dice: “Vado all’ufficio”. Fa un atto 
di fede, perché può darsi che non arrivi mai al suo luogo 
di lavoro, per un grave incidente stradale. Eppure anche 
quell’uomo era nato da un atto di fede dei suoi genitori, 

che l’avevano concepito, senza avere la 
certezza che sarebbe nato e che quel 
concepimento sarebbe stato l’inizio della 
storia di un Essere Umano, uomo o 
donna che fosse. Concludiamo questa 
lunga tiritera con l’espressione: “Io sono 
la Resurrezione e la Vita”. Come dire 
che quella che viviamo ora non è la 
VERA VITA, ma è un transito cioè è una 
frazione dell’eternità che viene chiamata 
“Tempo” limitato. La vera vita eterna 
viene dopo la Resurrezione di Cristo, 
alla quale appartiene lo Spirito eterno 
dell’uomo. 

UNA FOTOGRAFIA
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Antonio Grassotti su Mefit e florovivaismo
La data del 9 dicembre 2016, per Pescia e la sua realtà, rimarrà 
certamente tra quelle da ricordare nel tempo. Quel giorno, con una 
decisione “audace”, il Comune di Pescia ha acquisito la proprietà 
il complesso “ex Comicent”, fino ad allora proprietà della Regione 
Toscana. Questa decisione ha consentito ad un pezzo importante 
dell’economia pesciatina di uscire da un lungo e pericoloso 
periodo di incertezza. 

Dopo il fallimento della gestione privata del mercato da parte del 
Consorzio Comicent, gli ultimi mesi, trascorsi in un susseguirsi 

di proroghe e rinvii, rischiavano infatti di 
deprimere ulteriormente un settore, quello 
della floricoltura e del mercato dei fiori, già 
in difficoltà per molte altre ragioni del tutto 
esterne al contesto locale.

Il passaggio della proprietà dell’intera area, 
di circa 9 ettari nel centro della città, al 
patrimonio del Comune di Pescia ha avuto 
come effetto immediato l’affidamento al Mefit 

(Azienda del Comune di Pescia) della gestione delle funzioni di 
servizio di mercato all’ingrosso dei fiori per cinque anni, dando 
di conseguenza all’Azienda Speciale la possibilità di gestire su 
periodi più lunghi le sub-concessioni e la gestione degli spazi con i 
diversi operatori che giornalmente affluiscono sul mercato. Questa 
possibilità consente con tutta evidenza agli operatori di poter 
operare una programmazione della propria attività impossibile da 
realizzare in precedenza.  

Tra Regione Toscana e Comune di Pescia è stato sottoscritto 
un “Accordo di Programma” all’interno del quale la Regione 
Toscana si è impegnata ad erogare un contributo finalizzato al 
miglioramento della sicurezza e della funzionalità della struttura 
dove viene attualmente svolto il mercato all’ingrosso dei fiori ed 
il Comune di Pescia si è impegnato a proseguire la gestione del 
servizio pubblico di mercato dei fiori all’interno dei medesimi 
locali, a finanziare in parte ed a coordinare i lavori finalizzati ad 
elaborare un progetto per la valorizzazione multifunzionale del 
Comicent, attraverso l’azione della “Cabina di Regia” istituita 
dal Protocollo di Intesa. Quest’ultimo strumento è la vera novità 
di quest’accordo perché dopo tanti, forse troppi, anni riunisce 
intorno ad un tavolo l’insieme degli attori principali del settore, la 
Regione Toscana che, finalmente, prende atto dell’importanza di 

quello che viene definito “un settore pregiato 
dell’agricoltura regionale”, il Comune di 
Pescia che, ritiene opportuno mantenere 
sul territorio pesciatino il mercato dei fiori, 
considerato anche strumento per promuovere 
attività per il rilancio della floricoltura locale e comprensoriale ed 
infine le Organizzazioni professionali le quali prendono atto che le 
risorse economiche  necessarie al rilancio complessivo dell’area 
e del settore sono in parte assicurate dalla Regione e dal Comune 
ma che è richiesto l’impegno e la disponibilità anche da parte 
degli operatori del mercato dei fiori e di altri soggetti privati da 
coinvolgere mediante un partenariato pubblico-privato. Al Mefit è 
stato affidato dal Comune il ruolo di “coordinatore” della Cabina 
di Regia. 
 
Per l’Azienda Speciale Mefit, reduce da anni molto complicati, si 
apre a questo punto una fase molto impegnativa all’interno della 
quale, oltre a proseguire nel compito di risanamento dei propri 
conti già intrapreso positivamente nel 2016, darà attuazione ad 
un profondo riordino della propria organizzazione interna e ad 
un’azione di ammodernamento dei servizi offerti agli operatori, con 
il duplice obiettivo di rientrare, nel prossimo triennio, dalle perdite 
accumulate negli esercizi precedenti e di rendere maggiormente 
attrattivo il servizio che è chiamata a gestire per i prossimi cinque 

anni. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso un continuo, ed 
auspicato, confronto diretto con i principali attori del Mercato dei 
Fiori di Pescia: gli operatori di ogni categoria, ai quali si chiede 
di credere che innovare e condividere servizi sia necessario per 
restituire margine alla produzione e credibilità al settore.



Maurizio Di Vita, assessore allo sviluppo economico
Stanno chiudendo molte attività commerciali. 
Come si può rimediare? In che tempi? 
La chiusura di molte attività commerciali è dovuta 
alla crisi economica che ha colpito il nostro paese. 
Va da sé che una riduzione della pressione fiscale 

darebbe loro ossigeno. Dobbiamo poi rendere più attraente la 
nostra città evitando che nel fine settimana la gente vada a Lucca 
o Montecatini.

Ok, ma come si fa a renderla più attraente?
Abbiamo approvato in giunta il progetto preliminare di 1,5 milioni 
di euro per la riqualificazione di piazza Mazzini e prevedo un 
attività progettuale trasversale pluriennale finalizzata a stabilire 
regole uniformi per le attività del centro storico, in merito 
soprattutto all'arredo esterno, omogeneo per forme, colori e 
materiali, che si armonizzano con l'ambiente circostante.

Dobbiamo rilanciare l’immagine 
della nostra città creando 
eventi unici e attrattivi, con la 
collaborazione dei commercianti 
e delle associazioni.  Prima però 
dobbiamo porci una domanda, 
“perché la gente deve venire 
a Pescia?”. A Pescia abbiamo 
Collodi con Pinocchio, il museo 
civico, il Teatro Pacini e altri punti 
d’interesse storico culturale. 
Abbiamo 10 borghi medioevali, 
la Pieve di Castelvecchio, il 
Museo della Carta ed altro. 
Quindi la soluzione sta nel creare 

un anello di congiunzione tra queste realtà creando un percorso 
turistico culturale e pubblicizzarlo nel modo giusto.

In centro storico si lamenta la mancanza di parcheggi. 
Si, mancano i parcheggi, è vero, com’è vero purtroppo che non si 
può modificare la morfologia del nostro Comune. Una soluzione 
possibile è espropriare la ex fabbrica Del Magro per realizzarvici 
dei parcheggi. Ci stiamo lavorando ma la soluzione oltre che 
costosa è difficile e i tempi sono tutt’altro che brevi.

In montagna, invece, si soffre lo svuotamento dei paesi.
Lo svuotamento della montagna fortunatamente ha avuto una 

battuta di arresto e per non far “fuggire” i residenti o le imprese 
dobbiamo partire dalla realizzazione dei servizi essenziali come 
l'asfaltatura delle strade, che partirà entro l'estate, ed il nuovo 
polo scolastico a Calamari che è in corso di ultimazione. Infine 
dobbiamo creare una “rete” con le realtà limitrofe per un rilancio 
turistico, come il recente “Open week della Valdinievole: da 
Leonardo a Pinocchio”.

Ma se in queste settimane ha chiuso il bar trattoria Marina a 
Castelvecchio…
E’ vero e mi dispiace. Ma recentemente ha riaperto un forno 
a Vellano e la famiglia Beccari fa anche il 
servizio a domicilio dei beni alimentari o di 
prima necessità. Un tempo chi abitava in 
montagna lavorava sul territorio e difficilmente 
scendeva a valle. Oggi, lavorando in città, molti 
preferiscono fare la spesa nei supermercati. 
Gli abitanti possono però contribuire 
approvvigionandosi alle botteghe di paese.

Le aziende scappano e, per quanto riguarda i 
giovani, non esistono più locali dove trascorrere il fine settimana. 
Perchè?
Alcune aziende hanno chiuso o sono fuggite da Pescia, ma altre 
sono arrivate e stanno arrivando, come un’azienda che ha aperto 
sulla via Mammianese e la prossima riapertura della cartiera ex 
San Giovanni. Quanto ai giovani, hanno bisogno di trovare locali 
che suscitano il loro interesse e l'amministrazione può fare la sua 
parte incentivando i commercianti ad andare in quella direzione e 
portare eventi in città che suscitano il loro interesse.

Le strutture dismesse o lasciate libere potrebbero essere 
utilizzare per dare spazio alle associazioni? Hai mai pensato ad 
insediare un polo tecnologico? 
In montagna abbiamo già messo a disposizione delle associazioni 
e di altri, diversi immobili come quello all’Uso di sotto o la scuola 
di Pontito o la scuola di San Quirico. In città, una volta spostati gli 
uffici pubblici da piazza Obizi, metteremo a disposizione dei rioni 
ed altre associazioni l’immobile. 
Quanto al polo tecnologico, mi sembra una buona idea. Ci lavorerò 
ma adesso la priorità e dare una mano ai commercianti e a tutte le 
attività produttive cercando di portare gente a Pescia con il nuovo 
piano del commercio che è in cantiere.
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Via Galeotti, 18/20 - tel/fax 0572 476908
Via Buonvicini, 5 - tel/fax 0572 476003

Il Cantino è un caratteristico passaggio o varco tra edifici, 
parzialmente o totalmente coperto, che mette in comunicazione 
due strade; Chiasso, secondo il dizionario, è un vicolo breve 
e irregolare; anticamente con questo termine s’intendeva un 
postribolo o un bordello. 

Il centro storico di Pescia possiede molti 
Cantini, situati perlopiù nell’originario nucleo 
civile, sulla destra del fiume; essi fanno parte 
della storia della nostra città'; inizialmente i 
Cantini erano scoperti ma negli anni sulle case 
confinanti sono stati costruiti i piani superiori, 
poi sovrapposti a ponte originando così i 
cantini coperti; quasi tutti avevano tabernacoli 
con immagini sacre dipinte o ceramiche; 
erano spesso utilizzati come orinatoi o come 

postriboli e vi si tendevano imboscate.
Oggigiorno purtroppo non rappresentano per la nostra città un 
valore aggiunto dal punto di vista storico-artistico ma mostrano 
solo incuria e sporcizia. 
Nel 1982 l’artista pisano Viviano Viviani dedicò varie stampe da 
incisioni su rame ad alcuni di questi cantini.
Vediamo quelli della zona Ferraia e Piazza Mazzini.
- Cantino di Mezzo di Piazza o Canto del Vaso: collega la 
Piazza con la Ruga; vi si trova l'affresco 
Madonna con Bambino di Franco Del 
Sarto del 1991 (nella foto 1); ci sono due 
lapidi fatte apporre dai Signori Otto di 
Balia; Balia significa mandato giudiziario 
e gli Otto erano i Magistrati fiorentini del 
Granducato che si occupavano di questioni 
di polizia; sulle lapidi è scritto: "i Signori 
Otto di Balia di Firenze proibiscono in questo luogo farci brutture, 
pena lire 4"; la volta del cantino è intonacata perché restaurato 
nell'ottobre 2005.
- Cantino di Cima di Piazza o Canto di Beniamin di Prospero o 
"della Posta“: collega anch’esso la Piazza alla Ruga; è cosiddetto 
perché nel 1700 in Piazza Grande, nel Palazzo della Barba, si 
trovava la Stazione di Posta dove si fermavano le carrozze e 
veniva effettuato il cambio dei cavalli; all’inizio del 1900 in 
Piazza, sul lato est, si trovavano la Pretura, la Delegazione 

di Pubblica Sicurezza, l’Ufficio Postale, 
l’Esattoria e il Cinema Excelsior; il cantino è 
stato ristrutturato nell'ottobre 2005; vi si trova 
un affresco del pittore  Claudio Stefanelli 
"Veduta di Pescia" del 1998 (nella foto 2); 
davanti a questo e in alto una statuetta sacra 
racchiusa in un piccolo tabernacolo; anche 
qui una lapide con scritto: "Li SS.ri Otto di 

Balia di Firenze proibiscono in questo luogo farci brutture, pena 

lire4"; in origine vi si trovavano due 
immagini dipinte.
- Porta del Soccorso o Chiasso del 
Palazzo del Vicario: collega Viale 
Francesco Forti alla Piazza e si trova sotto le scale del palazzo 
comunale accanto al Sacrario dei Caduti della Prima Guerra 
Mondiale; qui è ubicata anche la Campana del Palazzo del Vicario 
datata 1472; il cantino era utilizzato nei periodi di assedio quando 
si voleva uscire dalla cinta muraria; l'intonaco è cadente, il fondo 
è lastricato e l'accesso dalla Piazza è configurato a Porta Urbana. 
- Chiasso della Contea: cosiddetto perché faceva parte del 
Palazzo della Contea costruito nella 
prima metà del 1500 dai Conti Capponi 
dell'Ordine Ospedaliero di Altopascio; 
unisce Viale Francesco Forti con la 
Piazza; è scoperto solo nella parte 
centrale; lastricato a pietra, versa 
in pessime condizioni; è pedonale 
e vi si trovano gli ingressi di alcuni 
appartamenti; la parte in migliori condizioni è quella prospiciente 
la piazza; non vi si trovano pitture o immagini sacre; sulla facciata 
del palazzo, disseminata da fregi robbiani, vi sono le insegne del 
Tau, l'emblema dell'Ordine: ai primi del 1500 in Piazza, nella 
parte est adiacente alle mura che costeggiavano il fiume e lungo 
la via frequentata da pellegrini e commercianti, furono realizzate 
dagli Spedalieri di Altopascio una Casa e una chiesa intitolata a 
San Biagio, delle quali oggi non rimane più niente.
- Canto dello Sforzi: è la diretta 
continuazione del Canto del Vaso e 
collega la Ruga con Via dei Vetturali 
e Via di San Giuseppe; è pedonale, 
coperto all'estremità est e all'estremità 
ovest, al centro scoperto; è pavimentato.
- Canto del Simi: collega via Cairoli, 
l'antica via dell'Arancio, con via del 
Giuggiolo, via dei Forni e via di Santo Stefano (l’antica via 
dell’Alloro); l'importante e nobile famiglia pesciatina dei Simi 
era proprietaria della casa sovrastante il cantino; Antonio Simi 
nel 1600 possedeva un mulino sulla sponda destra del fiume, 
pochi metri più a sud del ponte di San Francesco: questo mulino 
era collegato alla Gora di Ponente che 
incanalava le acque del fiume necessarie 
a muovere le pale e quindi far ruotare 
le macine; il cantino è interamente 
coperto, riservato ai pedoni, ha la volta 
intonacata, è lastricato e abbastanza 
sporco; all'uscita ovest troviamo 
una ceramica del 1997, "Madonna 
del Carmine", opera dell’artista pesciatino Guido Ruglioni 



- Canto di Via di S. Policronio; si trova sotto il Palazzo del 
Palagio e fu creato perché l’Accademia dei Cheti nel 1672 costruì 
il proprio teatro realizzandolo a ponte su via S. Policronio e 
appoggiandolo al complesso degli edifici di S. Stefano; il Cantino 
possiede diverse arcate in mattoni e il soffitto ha le travi; il 
rivestimento è in pietra e intonacato; si ha così la suggestione 
di trovarsi nel Medioevo; è transitabile dai 
veicoli che si recano sul vicino Colle dei 
Fabbri dove ha sede la Casa di Riposo (nella 
Ferraia e sul Colle dei Fabbri si è lavorato il 
ferro per secoli: si ricorda Luigi Baroni che 
nella seconda metà del 1800 lavorò il ferro 
nella sua bottega in via del Giuggiolo). San 
Policronio, Vescovo di Babilonia, è uno 
dei quattro patroni della città di Pescia e ricorre il 17 febbraio; 
proprio in quel giorno nel 1363 i Pesciatini sconfissero i Pisani e 
i Lucchesi; poco oltre il Cantino fu eretta una margine a ricordo 
dell’evento.
- Canto del Meino: del 1400-1500; era utilizzato per raggiungere 
in fretta il Castello di Bareglia; è pedonale; attraversa quattro vie: 
via Benedetto Cairoli (già Via dell'Arancio), 
via del Giuggiolo, via Guglielmo Oberdan 
(già Via delle Capanne) e via dei Colletti 
per Castello; conduce poi al Cantino di via 
dei Colletti; il primo e il terzo tratto sono 
scoperti, il secondo è per metà scoperto con 
tre archi di collegamento e per l'altra metà 
coperto e rivestito in pietra; nel secondo tratto 
si trova una fontana e si intravede il retro delle abitazioni dove 
correva il gorile di Bareglia, adesso coperto ma a cielo aperto 
fino agli anni ‘50; da molte case sporgono ancora le mensole 
in pietra e si trovano aperture che venivano utilizzate per 
l'approvvigionamento dell'acqua necessaria per la vita domestica; 
prima dell'inizio dell'ultimo tratto troviamo un dipinto restaurato 
nel 2005, Madonna con Bambino; sotto di esso lo stemma della 
famiglia Landi, probabilmente originaria del Monte a Pescia.
- Cantino di Via dei Colletti: forse la più 
stretta via di Pescia, detta via della Pulce, 
dove era un locale chiamato Macalle', un 
bazar dove si poteva acquistare di tutto 
e anche bere vino; in questa stradina si 
trovavano numerose botteghe di falegnami 
che lavoravano l'olivo, il noce e il castagno; 
all'inizio è coperto poi troviamo un lungo 
tratto scoperto dove si nota la facciata di un vecchio opificio; 
subito dopo due brevi tratti coperti perché sovrastati da una casa, 
dopodiché lo sbocco in via Oberdan; è lastricato e delimitato da 
un caratteristico muro in pietra.
   Continua

(nella foto 3); anticamente invece vi si trovava la “Vergine del 
Carmine” dipinta nel 
1818 da Giovanni 
Fantozzi e restaurata 
nel 1936 grazie a Don 
Gildo Nucci (prete 
pesciatino vissuto dal 
1881 al 1950, molto 
amato dai concittadini 
al pari del Vescovo 
Angelo Simonetti di 
cui era contemporaneo; 
rettore della Chiesa 
di San Francesco; ha 

contribuito molto alla valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico della 
nostra città: pubblicò infatti più di 
200 tra libri e articoli nel periodo di 
tempo che andava dal 1915 al 1949; 
fu Sovrintendente per i Monumenti 
della Valdinievole, dal 1917 diresse 
il periodico culturale l’Arpa Serafica 
e inoltre promosse diverse raccolte 
di fondi tra gli industriali pesciatini 
per il restauro di numerose opere 
d’arte, prima fra tutte la famosa 
Tavola a tempera di San Francesco 
dipinta “a memoria” nel 1235 dal 
lucchese Bonaventura Berlinghieri 
che, si dice, avesse conosciuto 
personalmente il Santo).



La scorsa estate su facebook è nato un gruppo nuovo… ”Vogliamo l’uscita Pescia – 
Chiesina”. Il promotore del gruppo è il pesciatino Marco Del Freo che come altri ha a 
cuore la città e non manca occasione per darsi da fare in suo favore. Il gruppo fece 
parlare di sé per qualche settimana. Raccolse fino a oltre 1000 membri. Un boom! I 
quotidiani locali La Nazione e Il Tirreno ospitarono gli interventi dei promotori e di altre 
parti in causa. Tra cui quello di Pier Francesco Bernacchi presidente della Fondazione 
Collodi che naturalmente dette il suo incondizionato appoggio all’iniziativa, pur 
coinvolgendo al tavolo anche altri attori, come il sindaco di Chiesina Uzzanese Marco 
Borgioli. Da allora però non se ne è più parlato, almeno non pubblicamente. La pagina 
facebook è diventata la vetrina per altre iniziative che si svolgono a Pescia ma niente a 
che vedere con lo spirito con cui sorse. Qualcuno dice che “sotto-sotto” qualcosa si sta 
muovendo. Noi de il Cittadino abbiamo pensato di dare il nostro contributo, ospitando 
attorno ad un tavolo, virtuale s’intende, i sindaci Oreste Giurlani e Marco Borgioli, il 
presidente della Fondazione Pier Francesco Bernacchi e naturalmente Marco Del 
Freo. Ognuno di loro ha detto la “sua”. Anche il “nostro” Enrico Parrini che in copertina 
conferma di voler anche lui cambiare qualcosa ma a beneficio dell’intera area della 
Valdinievole. Buona lettura.

Non vogliamo togliere niente al comune di Chiesina Uzzanese, ma è abbastanza chiaro a tutti che quel casello 
autostradale serve quasi esclusivamente un utenza diretta verso Pescia. Almeno l’80% dei veicoli in uscita, 
secondo i nostri calcoli, è diretto verso la nostra città o Collodi. E poi diciamocela tutta, l’uscita è lì solo per una 
traiettoria che non poteva evidentemente essere modificata ma c’è da immaginare che i progettisti dell’epoca 
volessero con quel casello servire Pescia, la città dei Fiori, e soprattutto Collodi.
Potrebbe anche essere deciso di non togliere il nome Chiesina Uzzanese sull’intestazione del casello ma 
anticipandolo da Pescia e Collodi. In Italia ci sono altri casi dove sono abbinati i nomi di due o più paesi. “Anagni 
– Fiuggi” oppure “Chiusi – Chianciano Terme” ubicati in territori di piccoli Comuni ma assai vicini a zone o città più 
importanti dal punto di vista turistico o culturale e per questo motivo il nome del casello risulta doppio. 
Per la nostra città che, è bene ricordare ospita il più grande mercato dei fiori dell’Italia centrale, è il secondo polo 
scolastico della provincia e con Montecatini Terme e Monsummano è il comune più popoloso della Valdinievole, 
costituirebbe un elemento di assoluto valore per la promozione turistica del territorio. A beneficiarne sarebbero 
tante attività commerciali e soprattutto quelle di ricezione turistica. D’altronde, Pescia, non ha altro da vendere 
se non il fiore e Pinocchio, che sono prodotti turistici, insieme alle bellezze della Valleriana. 
Centinaia di migliaia di auto che ogni giorno transitano su quel tratto di strada leggerebbero Pescia e Collodi. 
C’è ancora molto da lavorare. Accolgo con favore l’iniziativa de il Cittadino che auspichiamo possa alimentare 
nuovi interessi e suggerimenti. 
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Sì, alla modifica del nome dell’uscita 
autostradale di Chiesina Uzzanese 
integrandolo con Pescia e Collodi. Siamo 
naturalmente d’accordo con le ragioni che 
muovono l’iniziativa e si ritiene intervenire 
velocemente su questo aspetto, con 
l’appoggio di tutte le istituzioni interessate, 
proprio in un momento in cui il Progetto 
del Parco Policentrico Collodi Pinocchio 
ha assunto forma istituzionale a livello 
regionale e nazionale e sta trovando concrete 
risposte nel mondo imprenditoriale.
Comprendiamo le ragioni e i timori 
del Comune di Chiesina Uzzanese 
che, almeno in questa fase, potrebbe 
non essere d’accordo con l’iniziativa. 
Auspichiamo però di poterci sedere quanto 
prima attorno ad un tavolo e convincerci 
avvicendevolmente che “fare squadra” 
non è un concetto astratto ma che, anche in 
questo caso, può portare beneficio a tutti gli 
attori interessati.
Il conseguimento di questo risultato 
potrà essere agevolato anche dalla nostra 
proposta “Segui la strada per Pinocchio”, 
ovvero l’installazione di una figura artistica 
di Pinocchio indicante Collodi su ogni 
rotatoria dalle uscite autostradali dell’A11 
di Montecatini Terme, Chiesina Uzzanese 
e Capannori fino a Collodi. 

Mi sembra un’ottima idea, i promotori 
dell’iniziativa avranno senza dubbio il mio 
sostegno. Un’intestazione diversa, integrata 
con Pescia e Collodi, valorizzerebbe il casello 
stesso ed anche il comune di Chiesina 
Uzzanese avrebbe di che guadagnarne. Non 
si guarderà più a quell’uscita e a quel territorio 
come una zona di periferia o di confine bensì 
come l’allungamento naturale di un territorio 
prestigioso come quello di Pescia e Collodi, 
teso verso la viabilità autostradale.  
Pescia è d’altronde una città dalla storia 
antica che ospita il secondo polo scolastico 
della provincia, l’ospedale e il mercato dei fiori 
verso il quale ogni giorno transitano centinaia 
di produttori e commercianti molti dei quali 
provenienti anche da fuori zona. Chiesina 
Uzzanese, a  cui spetta naturalmente l’ultima 
parola insieme a quella dei vertici di Autostrade, 
avrà l’onore di sentirsi comunque parte 
importante di un più ampio progetto, “Segui la 
strada per Pinocchio”. L’iniziativa, che fu ideata 
insieme a Fondazione Collodi, sta trovando 
degli ostacoli burocratici presso la Provincia di 
Pistoia che ne stanno rallentando l’attuazione. 
Dobbiamo sedersi attorno ad un tavolo, con 
gli amministratori del comune di Chiesina 
Uzzanese e i vertici di Autostrade. E magari 
con i rappresentanti del mondo imprenditoriale 
compreso quello della ricettività turistica. 
Insomma “più siamo meglio è”, d’altronde solo 
al termine di un confronto costruttivo può sortire 
una soluzione adeguata alle esigenze.

Non se ne parla proprio. Non è una 
questione di campanilismo ma di 
difesa della propria identità. Il comune 
di Chiesina Uzzanese si è sviluppato 
“attorno” al casello autostradale. 
E molte imprese, nel tempo, si sono 
insediate qui a Chiesina, investito 
milioni di euro e deciso di abbinare il 
proprio nome a quello di un territorio 
riconosciuto anche grazie alla presenza 
del casello.
Le amministrazioni che si sono succedute 
nel tempo hanno investito importanti 
risorse economiche, affidatole dai 
cittadini, nelle infrastrutture, molte 
di esse propedeutiche a migliorare 
la viabilità da e verso il casello 
autostradale. 
E poi...già c’è scritto Pescia e Collodi, 
non nell’intestazione dell’uscita 
autostradale ma in ogni altro riferimento 
lungo l’autostrada al riguardo delle città 
e dei paesi raggiungibili da Chiesina. 
Dunque...dove sta la questione?
Semmai, va dato merito a noi chiesinesi 
di aver difeso il casello autostradale, 
negli anni scorsi, dal tentativo di 
spostarlo in zona Camporcioni, tra i 
comuni di Ponte Buggianese e Massa 
Cozzile o in località Vasone, nel territorio 
di Buggiano.
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La prim a volta
E’ tempo di ricordare la prima volta. In realtà, nella vita c’è 
sempre stata una prima volta: il problema è che, agli inizi, in 
quelle occasioni non eri maturo per catalogare quegli attimi nel 
loro reale contenuto. Agivi, nel bene e nel male, d’istinto, e la tua 
esistenza, pur a singhiozzo, continuava a scorrere. Infatti, la 
nostra vita, agli esordi, la si può paragonare ad un corso d’acqua 

che, pian piano, diventa un rio. Poi, prende 
corpo e spazio facendosi più vigoroso e sonoro 
e saltellante. Il suo percorso è molto variegato, 
pieno di sorprese ad ogni piccolo salto, ad una 
modesta curva, ad un ostacolo improvviso. 
Così, come quello, è la nostra vita agli esordi e 
si può ben immaginare quali sorprese, quali 
imprevisti, quali stupori, e quali incidenti 
abbiamo incontrato. Ognuno di noi ha i propri 
piccoli bagagli della fanciullezza e della 

gioventù, che oggi stanno declinando come il sole ad occidente 
tanto da non riuscire più a metterli bene a fuoco. Allora – parlo 
per me e per coloro che mi sono, più o meno coetanei – quasi 
ogni giorno c’era una prima volta. E’ chiaro: non avevamo tante 
nozioni, poche conoscenze e le notizie che ci raggiungevano non 
erano oppressive ed aggressive come oggi. Il nostro mondo si 
muoveva in bicicletta o col tram, soprattutto a piedi. Andavano 
piano, ma le gambe quelle sì che giravano, e correvano tanto che 
riuscivamo a battere i talloni nelle natiche – per gioco -, e saltare 
con agilità cigli e fossi. Le scoperte, allora, avevano due 
caratteristiche: quelle fatte con i genitori e con gli adulti, e quelle 
fatte di persona, con gli amici. I sapori erano nettamente diversi. I 
genitori, i nonni, gli adulti ci aprivano la porta del futuro e del 
reale, e tenevano chiusa quella del passato. Dicevano: ecco, qui 
devi stare attento; ecco, vedi, questo non lo fare; ecco, vedi … E 
noi sbuffavamo dentro (e anche un po’ fuori) perché tanti consigli 
non li capivamo e, peggio, non li volevamo proprio. Era il 
naturale rapporto tra le generazioni che, pur con i normali 
contrasti, teneva vivo il dialogo necessario per apprendere e 
crescere. Comunque, già tra gli avvertimenti dei nonni con quelli 
dei genitori c’era una discreta, se non notevole, differenza; 
mentre i primi non avevano il carattere dell’imposizione perché 
piuttosto soffici, quelli dei genitori avevano più durezza, erano 
ordini. Questi messaggi diversi che ci venivano dati avevano 
ovviamente un riscontro anche tangibile: mentre i nonni ci 
ammonivano bonariamente, i genitori lo facevano materialmente: 
e giù sgridate, scapaccioni, la cintola del babbo … Ma quelle 
prime volte erano di seconda mano e spesso ci lasciavano un po’ 

d’amaro in bocca. Non eravamo noi i protagonisti tanto che, a 
volte, facevamo bene, in altre si sbagliava, ma non era farina del 
nostro sacco: apparteneva quasi tutto a loro. Che piacere era? E 
come facevamo a scoprire il nostro mondo se quasi sempre 
dovevamo obbedire? Non ti allontanare! Con che esci? Quello 
non lo fare! Eravamo soldatini semplici, e se qualche rara volta 
prendevamo un’iniziativa, e sbagliavamo, era già poco che ci 
apostrofassero: “Te l’avevo detto!”. Forse il culmine lo 
toccavamo con i compiti per casa, così si diceva allora. Infatti, 
gran parte dei pomeriggi eravamo impegnati nello studiare ciò 
che ci era stato insegnato la mattina. Verrà poi, tra non molto, 
l’abolizione totale delle lezioni a casa: un enorme passo in avanti 
per rendere le conoscenze delle nuove generazioni sempre più 
misere, fragili e insicure. Sarà il computer il prossimo insegnante, 
e non ci sarò, ma m’immagino che delizia il ricevimento dei 
genitori! Per questo quelle prime volte ci appartenevano solo in 
parte. In verità, era difficile fare grandi scoperte perché il nostro 
mondo era un microcosmo, piccolissimo come l’altezza media 
raggiunta dagli incroci dei genitori: non era una punizione, ma 
quelli più alti (pochissimi) occupavano i banchini in fondo 
all’aula, quindi erano più “nascosti”. Ieri, avrei tanto pregato di 
stare in fondo perché sono sempre stato, senza gara, al primo 

banchino, ahimè. Questo era il panorama del fanciullo, alle soglie 
della pubertà, ed è ovvio che non mi abbia lasciato grandi 
ricordanze proprio perché, nella maggior parte dei casi, non ci 
furono scelte personali. Così, mi sono rimaste poche immagini di 
quel mondo ormai lontano, forse definitivamente perduto. Più 
tardi, la memoria mi riporta alla prima “dichiarazione” d’amore, 
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La prim a volta
e ancora mi tremano i calzini; e poi, un alunno dell’altra classe 
che fu messo accanto a me per punizione, e lui ancora me lo 
ricorda. E quella quando, per Carnevale, mi mascherarono da 
Grillo Parlante, e la Fatina dai capelli azzurri era lei, proprio lei! 
Ci portarono addirittura alle Panteraie per una sfilata-concorso, e 
la mia testa era non solo confusa ma anche vuota. Erano le prime 
vere volte che cominciavano a riempire la scatola dei ricordi, 
alimentata dai battiti più forti del cuore. Ancora: la prima 
scazzottata (le presi o le detti?); l’esordio in una partita di calcio 
ufficiale; il tram e il treno; il mare, da restare sbalordito. Erano gli 
inizi per cercare di diventare grandi, che noi invidiavamo perché 

erano sicuri, alti, grossi, giocavano a biliardo, e fumavano!. Tra 
poco, senza rendercene conto saremmo scesi davvero in campo; 
stava cominciando il campionato della vita, e non riuscivamo a 
trattenere l’euforia, l’esaltazione, l’ebbrezza, la voglia di giocare, 
di sentirsi protagonisti, di mostrare di essere in grado di gestirsi 
da soli, o quasi. I grandi ci ammonivano: attenti, incontrerete il 
bene e il male, e non sempre sarà facile distinguerli. Solo 
l’esperienza vi guiderà. Andate piano! Sì, facile a dirsi. Avranno 
avuto anche ragione, ma il desiderio di essere più liberi, più 
indipendenti era troppo forte, inarrestabile: ma cosa sarebbe 
allora, la gioventù? Chi non ha voluto volare via anche senza ali? 
Ecco il primo bacio, chi se lo è dimenticato? Nessuno. E il primo 
addio, che da subito ti dava un malessere, un vuoto dentro che 
sembrava incolmabile, un rifiuto montante da non mangiare più, 
da credere che fosse la fine di tutto. Pochi giorni, e la vita 
riprendeva come prima perché il tempo ridimensionava il dolore. 
Domani, fra una settimana, tutto passerà perché ancora non sai 
che gli addii successivi saranno più duri, molto più duri. I primi 
amici, quelli veri; l’anno perso, la prima promozione; un sorriso 
che incrocia i tuoi occhi, delicato e raggiante nello stesso tempo, 
unico e indelebile. Ecco, le naturali prime volte, quelle che ti 

fanno capire di non essere più un bambino, che ti fanno sentire 
più grande e non sai che, crescendo, la tua freschezza, il tuo 
candore, la tua infantile fantasia finirà, volerà via. Ognuno di noi 
è pieno di questi esempi perché è impossibile tracciare un 
itinerario senza dover ricordare tutte le varie tappe che abbiamo 
fatto per diventare quelli che siamo. Ecco, in questo caso è più 
calzante un giro ciclistico che un campionato di calcio. Infatti, 
alcuni di noi hanno corso un giro della Svizzera, breve ma 
intenso; altri, invece, la “Grande Boucle”, il Tour: la classifica 
finale non ha importanza perché è veramente decisiva, per me, la 
partecipazione più che vittoria perché ciò che conta è avere 
vissuto, fino in fondo. ma, le prime volte? Chissà se queste mie 
modeste righe risveglieranno in qualche lettore un fatto speciale, 
un episodio, un sogno che è riuscito a volare, seppur per poco, ed 
ora è improvvisamente riapparso, coperto dalla polvere del tempo 
e chiuso, ormai, nel ripostiglio della memoria. Polvere che fa 
mischiare i ricordi con la fantasia: quel passato è ormai diventato 
favoloso, quasi una leggenda se non un mito. E’ come voler 
ricordare, ora, un nome, un volto di un lontano passato, e 
confonderli con altri nomi, altri volti diversi. Succede. Siamo 
nella normalità perché sono passati diversi anni ed è raro che 
capitino ancora prime volte; magari, se dovesse succedere, 
potrebbero avere risvolti negativi tanto da rifiutare di 
riconoscerle, ricordarcele. E’ arrivato il momento che le infantili, 
le giovanili prime volte, così dolci, così ingenue, così candide, 
entrino a far parte di un passato ormai remoto. Il rio degli inizi, 
scoppiettante, è diventato un fiume pacato, più o meno 
importante, vicino a gettarsi nel mare, ad annullarsi in 
quell’immensità. Prima di sfociare, oggi, ora, non parliamo più di 
“quelle” volte, di quando ieri, ieri l’altro, credevamo di essere al 
centro del mondo, e pensavamo che tutto e tutti ci sorridessero, 
che la nostra fiducia e speranza ci facessero compagnia per 
sempre. Com’è cambiata la vita! Ce ne accorgiamo 
improvvisamente quando, una mattina, incontriamo difficoltà ad 
allacciare le scarpe: o questa! Ma no, sarà che ho dormito male e 
la schiena fa le bizze! Passerà, prima o poi; domani, passerà. 
Insomma, piaccia o no, è una pri-ma volta anche questa. E’ una 
mattinata grigia e piovosa, senza promesse né attese positive. 
Anzi, diversi pensieri e qualche preoccupazione; solo 
l’affettuoso, tenere abbraccio del monotono mondo quotidiano 
che mi circonda, e che ormai è un fedele compagno del mio 
viaggio. Invece, inaspettato e spontaneo, affiora, da chissà dove, 
un “… però che bella, quella prima volta!”: il cuore batte più 
forte e, per un lunghissimo attimo, si sperde.
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Eccola, in questo mese, la 67 edizione del Festival di San Remo! Ed è 
pronta, come sempre, a regalarci nuovi canzoni, nuovi cantanti e doviziosi 
eventi di curiosità.
Quanti volti ha consegnato alla storia italiana questa kermesse sanremese, 
dal 1951 ad oggi? Numerosissimi. Anche Gian Pieretti, pseudonimo di 
Dante Luca Pieretti, celebre cantautore toscano, cinquanta anni fa, si 
esibì su quel palco. Lo abbiamo incontrato nel locale “Universo” di Ponte 
Buggianese e gentilmente ci ha rilasciato questa intervista.

Gian Pieretti, cinquant'anni fa partecipava per la prima volta al 
Festival di San Remo. Cosa ricorda di quella 
singolare esperienza?
Fu un’esperienza molto positiva, purtroppo turbata 
dalla morte di Luigi Tenco.
Fu meritata la vittoria della coppia Claudio Villa e 
Iva Zanicchi di quella edizione?
Era una buona canzone, “Non pensare a me”, ma 
non era certamente una canzone da vincere. Ce ne 
erano altre molto più belle. Però, in quel contesto 
funesto, poteva andare... . 

La sua canzone “Pietre”, cantata insieme ad Antoine e presentata a 
quel Festival, ancora oggi costituisce uno dei più grandi successi 
italiani. Come nacque?
Avevamo un’idea di scrivere una canzone il cui significato volesse 
intendere che nessuno si faceva mai i c….  suoi.
Durante quel Festival scomparve anche il cantautore Luigi Tenco. 
Come visse quella tragedia?
Malissimo. Io fui l'unico d'accordo con Claudio Villa di sospendere il 
Festival, ma non fu possibile perchè c'erano troppi interessi economici... 
Chi fu Luigi Tenco? Cosa rappresenta oggi per la canzone italiana?
Purtroppo da vivo, pur essendo un cantautore valido e molto creativo, 
non è stato capito come avrebbe dovuto essere, cosa che (ribadisco 
purtroppo), è successa dopo la sua morte. 
A suo avviso, quello di Tenco, fu un omicidio o un suicidio? Perchè?
Sinceramente non mi sono mai posto questa domanda.
Come lo ricorda nel corso di quella kermesse sanremese? C'è 
qualcosa che la colpì?
Lo ricordo subito dopo il Festival al Casinò che rideva e scherzava con  
gli amici.
Ritornerebbe oggi al Festival di San Remo? 
Dopo la prima partecipazione decisi di no. Non sono un personaggio da 
Festival, ma un cantautore libero... . 
Gian Pieretti, quali sono le tematiche principali delle sue canzoni? 
La ricerca della “non banalità”, perché non sono mai stato un cantautore 
facile.

Che cosa significa per lei essere un cantautore non facile?
Sono un cantautore non facile per gli altri perchè sono sempre stato 
chiaro e coerente a me stesso e ai miei principi non accettando mai 
condizioni da nessuno.
Nella canzone “Poronponpo” cosa vuole evidenziare ? Perchè? 
Evidenzio che viviamo in un paese dove la politica è fatta soltanto per i 
politici e per i loro interessi.
Qual è stata la sua esibizione che ricorda con maggior piacere? 
Perchè?
Beh! Sono state talmente e fortunatamente tante che ricordarne una in 
particolare mi è davvero difficile, però le ricordo tutte con infinita gioia e 
piacere.
Durante il suo cinquantennio artistico come ha regolato i suoi 
rapporti con i suoi colleghi?
Io amo tutti i colleghi soprattutto quelli della mia generazione. Tutti 
ci accomuna tanta gavetta e numerosi sacrifici. Quello che abbiamo 
ottenuto è il risultato del nostro merito.
Dopo cinquant'anni di onorata carriera, avrebbe mai pensato di 
giungere a questo grande traguardo?
Diciamo che un pochino ci speravo e quindi tutto è stato una piacevolissima 
sorpresa.
Qual è il suo rapporto 
con la musica leggera di 
oggi?
Non considero la musica di 
oggi.
Perché?
Non la considero perchè 
alla musica leggera italiana 
di oggi manca la melodia 
e la poesia. Oggi sono 
letteralmente smarrite queste due componenti, quindi ad un cantante 
o ad un cantautore per mantenersi sulla breccia occorre interpretare 
nuovamente le nostre canzoni, vedi la Nannini, la Pausini e lo stesso 
Claudio Baglioni... .
Ci può parlare del suo nuovo album?
Ho appena finito di incidere 12 successi di Bob Dylan, con testi italiani 
scritti da me, che si intitolerà: “NOBEL” visto l’onorificenza che gli è stata 
di recente attribuita.
Quali fattori lo legano ancora al suo paese natale, Ponte Buggianese?
Sono una persona sentimentale. Ponte Buggianese è la mia terra. Lì sono 
nato e ogni volta che vi ritorno rivivo gli anni dell'infanzia nelle frazioni di 
Vione e Anchione, rivisitarli è un flashback colmo di nostalgia e sincera 
commozione. A Ponte Buggianese c'è sempre e sempre ci sarà il mio 
cuore... . 
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Allora non esistevano le bocche da fuoco, come si chiamano i 
cannoni, però qualcuno aveva inventato le code e le corna da 
fuoco, che non erano proprio la stessa cosa, ma raggiungevano 
il medesimo effetto. Si pensa a chissà quale ordigno complicato, 
e invece è tutto naturale: le code sono quelle appendici che 
spuntano dal didietro degli animali e le corna altre appendici che 
si innalzano dalla loro fronte. Gli animali interessati sono per 
l’esattezza trecento sciacalli, una volpe e duemila vacche, i quali, 
in epoche diverse, hanno avuto a che fare col fuoco, anche se loro 
ne avrebbero fatto a meno molto volentieri.
Tra le molte e straordinarie imprese di Sansone (a cui i capelli 
conferivano una forza eccezionale), una delle più note è quella 
in cui viene tirato in ballo un asino, anzi la sua mascella, con la 
quale Sansone uccise mille uomini. Ma prima di questa impresa, 
che mette in evidenza la forza fisica del personaggio, ne aveva 
compiuta un’altra che dimostra il suo ingegno. Per una banale 
bega familiare (che poi non era tanto banale, in quanto il suo 
suocero filisteo gli impediva di vedere la moglie), Sansone 
decise di vendicarsi, non solo contro il suocero impiccione, ma 
addirittura contro tutti i filistei. Attese la bella stagione della 
mietitura e catturò trecento sciacalli, non saprei dire con quali 
trappole, e, legate le code a due a due, vi mise in mezzo una 
torcia a cui dette fuoco spingendo poi le bestie verso i campi 
dei filistei, cosicché bruciarono tutti i covoni già ammassati 
e anche le messi non 
ancora falciate ,  così 
come le viti e gli olivi. 
Un espediente del genere 
venne messo in atto anche 
da un contadino, a cui una 
volpe faceva un sacco 
di danni nel suo podere: 
ma perché la volpe non 
andava qualche volta a 
rompere le scatole ai suoi 
vicini? Alla fine riuscì a 
catturarla (era il tempo 
del grano maturo): le legò 
alla coda un bel batuffolo 
d i  s t o p p a  i m b e v u t a 
d’olio a cui dette fuoco 
e indirizzò la volpe verso i campi dei vicini. Neanche per idea, 
non ne volle sapere. La volpe, col sedere che le bruciava, si 
mise a scorrazzare come una matta in su e in giù nel campo che 
conosceva molto bene per averlo saccheggiato più di una volta. 

Così il contadino che le aveva appiccato il fuoco col proposito 
di danneggiare i suoi vicini, si ritrovò con le messi tutte bruciate. 
Ora è la volta di duemila vacche che chiamano in causa due 
grandi personaggi, come Annibale e Fabio Massimo. Il primo, 
figlio di Amilcare Barca, è il famoso comandante delle truppe 
cartaginesi, e il secondo è il console romano, poi nominato 
dittatore, il quale, contro Annibale, combatteva senza combattere, 
nel senso che se ne stava a debita distanza e lo teneva d’occhio 
senza mai intervenire, in modo da logorarne la resistenza fisica 
oltre a fargli perdere la pazienza. Per questa sua strategia, Fabio 
venne chiamato il Temporeggiatore, attributo 
che andrà a unirsi agli altri due che già lo 
distinguevano: Verrucoso, per via di una 
verruca che gli era spuntata sopra un labbro, e 
Ovicola, cioè pecorella, per la docilità del suo 
carattere.
Proprio quando si trovava in Campania, 
Annibale ricorse a un inganno nel tentativo di 
sfuggire all’esercito di Fabio che, appostato 
sulle alture, lo sorvegliava a vista d’occhio. 
Tra le sue prede di guerra, Annibale aveva anche duemila vacche 
alle cui corna fece legare un fascio di rametti secchi, e poi 
aspettò che calasse la notte. Come sopraggiunse, appiccò il 
fuoco a queste torce mentre le vacche vennero spinte in direzione 

dei valichi presidiati dalle 
sentinelle di Fabio. Fino a 
quando il fuoco bruciava i 
rami legati alle loro corna, le 
vacche avanzavano in modo 
ordinato e tranquillo, tanto 
che a coloro che osservavano 
lo  spe t t aco lo  da l l ’ a l to , 
mandriani e pastori, quel 
fuoco sembrava sprigionato 
dalle torce di soldati che 
marciavano compatti, con 
quelle facendosi luce nel buio 
della notte. Ma quando il 
fuoco scese a bruciare le carni, 
gli animali cominciarono a 
correre in modo disordinato, 

incendiando i boschi che attraversavano e facendo un chiasso 
indiavolato. I romani, credendo di essere attaccati da ogni parte, 
abbandonarono precipitosamente le loro posizioni, di modo che 
Annibale ebbe via libera verso i territori della ricca Campania.

Code e corna da fuoco
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IL CANDELABRO D’ARGENTO
Era veramente un bell’oggetto. Lucido, completamente d’argento, costruito 
circa nella seconda metà del settecento: ed era lì, in bella mostra sulla 
mensola di un enorme caminetto spento, testimone diretto di un passato 
di fulgidi splendori. Ora di quel passato non restava che quel candelabro 
d’argento; e quei due occhi rassegnati che lo stavano rimirando lo sapevano 
bene. Il conte Talini si alzò dalla sedia: sapeva benissimo che un qualsiasi 
antiquario lo avrebbe pagato una cifra da capogiro, forse anche cinquecento 
lire, ma la sola idea di potersene disfare lo faceva star male. Ora era nelle 
sue mani, e lo accarezzò come aveva sempre fatto fin da quando era 
piccolo: provava per quel candelabro un sentimento particolare, come se 
non si trattasse di un oggetto freddo, inanimato, ma di qualcosa di unico, 
capace di trasmettere forti emozioni. Aveva perso tutto. La villa, i trenta ettari 
di terra. Tutto svanito, bruciato dallo sfarzo eccessivo e dal gioco. Oramai 
il termine concesso dai nuovi padroni della villa era scaduto: sapeva che 
l’indomani mattina sarebbero venuti, e sapeva che lui non si doveva far 
trovare lì. Non aveva un posto dove andare, anche perché non lo aveva 
mai cercato: credeva fermamente nel destino, e se il destino aveva voluto 
così, significava che doveva esserci un fine a tutto questo. L’idea del 
suicidio non gli era nemmeno passata per l’anticamera del cervello; non che 
fosse troppo codardo, tutt’altro: pensava che ci volesse molto più coraggio 
ad affrontare quella realtà che non a piantarsi una palla in testa. Eppure 
era così di moda! Non passava anno che almeno un paio di nobili non si 
ammazzassero, soffocati dai debiti e dal disonore. Almeno lui debiti non 
ne aveva. Aveva venduto tutto, pezzo dopo 
pezzo, dai bicchieri di cucina al meraviglioso 
lampadario di Murano del settecento; infine 
anche la villa, per pagare un debito di gioco 
contratto in una sera di lucida follia. Ma 
non si era mai pentito di nulla. “La strada 
della vita è fatta per essere percorsa più 
lentamente possibile, assaporando tutto ciò 
che ti offre senza tirarsi mai indietro.” Questo 
era il suo motto, e gli sarebbe stato fedele 
fino in fondo. Quanti amori aveva avuto 
il conte Talini! A contarli tutti non sarebbe 
bastato un diario. Quando era giovane, le 
donne erano attirate dai suoi soldi e dal suo 
casato; erano cadute nelle sue braccia con 
l’intenzione di accaparrarsi un patrimonio 
così considerevole, e avevano miseramente 
fallito. Verso i quarant’anni, la fama del conte 
di donnaiolo incallito ed amante eccezionale aveva fatto il giro dei salotti 
di tutta Italia, attirando nobili gentildonne in cerca di nuove emozioni.Poi 
si era fermato: aveva finalmente trovato la sua anima gemella, una certa 

Luisa Matteoni, modesta sartina nella città di Empoli. L’aveva sposata, 
e nonostante i trentaquattro anni di differenza di età, il loro era stato un 
amore folle. Questo idillio era durato sei anni, e non veniva mattina che 
Luisa non trovasse sul comodino tre rose rosse. Avevano girato l’Europa 
insieme, il conte, la contessa e lo chauffeur; ma poi lei se n’era andata. 
Con lo chauffeur, naturalmente, un giovane prestante 
di origini calabresi, che il conte aveva sempre trattato 
come un figlio. E per di più si erano fregati la macchina. 
Ma il conte era forte, e nessuno avrebbe saputo dire 
ciò che provava veramente, visto che aveva ripreso la 
sua solita vita: comprò un’auto nuova, e disse a tutti 
che l’aveva pagata risparmiando sulle rose. Si sa che 
la sfortuna quando trova dimora difficilmente cambia 
residenza, e così in capo a cinque anni il conte Talini 
aveva perduto tutto. Naturalmente gli amici non si 
erano più fatti vedere, e lui era rimasto solo in quell’enorme villa immersa 
nel parco, aspettando un qualunque segno del destino. Ma ormai era tardi. 
Ancora poche ore lo separavano dall’alba, quella triste alba che avrebbe 
visto un nobile finire in mezzo alla strada. Aveva ancora il candelabro tra 
le mani, e con un moto di stizza lo strinse forte, torcendolo. La base girò 
con uno scatto secco, e cadde per terra portandosi dietro un sacchetto 
di pelle alto circa dieci centimetri, che era stato inserito (chissà quando e 
chissà da chi) all’interno del candelabro d’argento. Il conte Talini raccolse il 

sacchetto, ne aprì la cucitura superiore con un 
piccolo coltello che portava sempre con sé, e 
ne estrasse dodici diamanti di una grandezza 
e una purezza mai visti. Valevano milioni! 
Il conte cominciò a saltare, urlare, ridere, 
piangere: non poteva credere che stavolta 
la sfortuna era sconfitta, scacciata, morta 
e sepolta per sempre. Poteva finalmente 
ricomprare la villa, i bicchieri di cucina e il 
lampadario di Murano; poteva riavere donne 
in quantità e passare le notti al Casinò; a 
sessantatré anni suonati si sentiva come un 
diciottenne, ed aveva ritrovato tutto il suo 
leggendario entusiasmo. Ma si sa, un cuore 
logoro e malandato da tante notti in bianco 
e tante emozioni può giocare brutti scherzi. 
Lo trovarono i nuovi padroni della villa, la 
mattina seguente: era lì, sdraiato vicino al 

grande caminetto, serenamente addormentato in mezzo a una manciata 
di ricambi di vetro del vecchio lampadario di Murano. Va tutto bene così, 
Conte Talini. La morte ti ha risparmiato un’altra delusione.
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Sopra la porta d’ingresso della chiesa, si trova una spaziosa 
cantoria ed un imponente cassa di organo verniciata di bianco. 
Ad un primo esame appare bene evidente un’iscrizione posta sul 
frontone dello strumento che potrebbe trarre in inganno i visitatori 
ed i curiosi:
”Rettore probo Sarti, Compagnia e Congrega SS.Crocifisso e 
popolo fecero 9 maggio 1903”.
L’attribuzione e l’importanza della iscrizione non devono 
intendersi riferite alla data della costruzione dell’organo, bensì 
a qualche migliorìa, poichè lo strumento fu costruito molti anni 
prima dai celebri fabbricanti Tronci di Pistoia, come si evince da 
documenti chiari e precisi.
Negli elenchi del catalogo della famiglia Tronci di Pistoia, infatti, 
viene specificato che l’organo fu costruito dai fratelli Cesare e 
Luigi Tronci nell’anno 1851. Le dizioni utilizzate in alcuni elenchi 
sono le seguenti: 
“Castellare fuori di Pescia (fratelli Tronci); Santa Maria del 
Castellare -1851 Fratelli Tronci”.

La notizia fornita dal catalogo è 
confermata inequivocabilmente 
da un documento tratto sempre 
dall’archivio della famiglia 
Tronci, che riporta gli estremi 
del contratto stipulato in data 
14 agosto 1851 tra Luigi Tronci 
ed i deputati della parrocchia:
“Io sottoscritto  Luigi Tronci 
mi obbligo insieme ed in 
solidum a mio fratello Cesare 
di fabbricare un organo nuovo 
nella chiesa di S.Maria Assunta 
del Castellare dall’uno fino al 
cinquanta con canne di faccia 
di quattro piedi e con registri 

diciassette. Questo organo deve suonare per la prima domenica 
di settembre prossimo venturo di questo presente anno e per 
mantenere ai signori deputati prete Zanobi Baldaccini, prete 
Giovanni Bandinelli, prete Pietro Bonelli e prete Celestino Conforti 
il patto già stabilito che debba suonare in questo anzidetto giorno, 

è stato convenuto che io sottoscritto mancando debba perdere 
venticinque zecchini. E così per patto e non altrimenti. Il prezzo 
del suddetto organo resta combinato cogli anzidetti deputati in 
scudi cento ottanta e più l’organo vecchio, e questi saranno pagati 
dai prefati signori deputati alla consegna dell’organo suddetto.
Resta a carico del sottoscritto signor Tronci tutte le manifatture, 
vetture e trasporti e trattamenti personali ed alloggio. Così per 
patto e non altrimenti. Resta ancora convenuto dalle parti che 
il signor Tronci debba garantire l’organo 
suddetto dai defetti di fabbrica per anni tre e 
per l’accordatura annua non possa percipere 
più in questi tre anni che dieci lire all’anno.”
Come si può argomentare dal testo di cui 
sopra, il contratto fa riferimento a precedenti 
accordi e quindi è mancante della specifica 
delle caratteristiche tecniche del nuovo organo, 
evidentemente dettagliate in altra relazione 
precedente. Si deduce anche che l’organo 
Tronci prendeva il posto di un precedente strumento più antico, 
che veniva ceduto in conto di prezzo.
Sarebbe interessante quindi svolgere ricerche approfondite 
nell’archivio parrocchiale o vescovile, al fine di rintracciare 
notizie precise sull’organo antico e sulle caratteristiche del nuovo 
realizzato nel 1851.

scheda descrittiva:
Sopra la porta d’ingresso della chiesa si trova la cantoria, sorretta 
da due colonne marmorizzate, culminanti con capitello corinzio.
Il parapetto della cantoria ha la parte centrale curvilinea ed 
aggettante ed è decorata da pitture a soggetti floreali.
La cassa dell’organo è dipinta di bianco ed ha le paraste a colonna 
piatta scanalata culminante con capitello corinzio.
La mostra è coperta da una tenda rossa. Le canne sono sormontate 
da due viticci sospesi in legno dipinto che pendono dal fornice 
della cassa.
Lo strumento conserva il suo funzionamento meccanico.

Oscar MISCHIATI, Regesto dell’archivio Tronci di Pistoia, in 
“L’Organo”, XVI (1978), p. 146; XVII (1979), pp. 19, 29, 37.

Vicende storiche dell’organo nella chiesa del Castellare




