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Non accade tutti i mesi che qualcuno della nostra città 
investa sulla propria attività o su sé stesso. Quando però 
accade ci piace darne notizia, serve a risollevare gli animi e 
ad invertire la tendenza disfattista dalla quale molto spesso 
ci lasciamo coinvolgere. “A Pescia non c’è niente. A Pescia 
nessuno ha voglia di investire, e così via…”.
Claudia Masini, titolare del Centro Estetico Claudia in 
via Galeotti, dopo 29 anni di carriera come estetista si è 
sentita pronta ad affrontare una nuova avventura. Creare 
una propria linea di prodotti cosmetici che rispecchiasse le 
esigenze delle sue clienti. “Ultimamente le aziende non mi 
accontentavano più sia per i trattamenti in cabina che per i 
prodotti domiciliari -ha detto-. Così ho cercato di realizzare, 
con il suggerimento di esperti professionisti del settore, un 
prodotto piacevole al tatto e nei profumi, che non faccia 
pensare ad un inestetismo, 
ma solo a sentirsi bene e a 
mantenere una pelle sana e 
idratata”. 
Il prodotto, che sarà 
venduto anche on-line, si 
chiamerà Moon. Le linee 
sono due: al tea verde e alla 
vitamina E (antiossidante e 
elasticizzante) adatta anche 
per l’uomo; ed una al burro di 
karitè (nutriente, idratante ed 
elasticizzante) dal profumo 
dolce e intenso. La presentazione di Moon è sabato 24 
febbraio dalle ore 17 al Centro Estetico Claudia in via 
Galeotti.
Anche Alessandro Moschini s’è dato un gran da fare. Ha 
riaperto l’edicola tanto cara ai pesciatini, in via Libero 
Andreotti, dopo le gestioni di Renzo Papini e Luca Cagnato. 

Alessandro è un giovane imprenditore che tanto bene 
vuole alla sua città. L’edicola si chiama Planet O ed 
al suo interno si potranno trovare giornali, gadget e 
articoli di cartoleria.
Poi ci sono i coniugi Letizia Salvemini e Federico 
Tempestini che hanno rilevato l’agenzia viaggi 
Myosotis in piazza Mazzini che entra così a far parte 
del gruppo I Viaggi del Cavallino, insieme ad un’altra 
agenzia a Borgo a Buggiano, Sulawesi, ed a due 

agenzie a Porcari e Capannori, Namaskar. Per Myosotis si 
tratta in realtà di un “ritorno”. L’agenzia fu infatti aperta 35 

anni fa da Leone, padre di Letizia, insieme all’amico Luigi 
Calamari. 

***

Questo mese ospitiamo l’intervento di monsignor Roberto 
Filippini, vescovo di Pescia, che racconta le difficoltà di 
evangelizzazione, soprattutto tra i giovani. 
E poi quello di due brave psicologhe dell’adolescenza le 
quali e di Vittoriano Brizzi sui rischi e i possibili rimedi 
dalla dipendenza da internet, anche in questo caso diffusa 
soprattutto tra i giovani.

***

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 422 
milioni di persone, di tutte le razze, di ogni ceto sociale e di 

tutte le età, soffrano di diabete. Il Lions 
Club di Pescia, in collaborazione con 
la Pubblica Assistenza di Pescia, 
organizza un’attività di screening 
sulla popolazione adulta asintomatica 
che potrebbe sviluppare nel tempo la 
malattia diabetica. Il programma di 
prevenzione e screening durerà fino 
al 13 maggio. L’iniziativa si chiama 
“Lions in Piazza”: nei giorni di 
mercoledì (ore 10,30-11,30) e venerdì 
(ore 17,00-18,00) presso i locali della 
Pubblica Assistenza in Piazza XX 

settembre si potrà effettuare la misurazione gratuita della 
glicemia.

***

C’è sconforto in città per la prematura scomparsa di due 
pesciatini, entrambi 55enni, conosciuti e ben voluti. Si 
tratta di Maurizio Del Magro e Paolo Scarlatti. Maurizio 
era a Santo Domingo, come tutti gli inverni, con la moglie 
Luana. Ha avuto un malore che non gli ha lasciato scampo. 
Con la famiglia gestiva due ristoranti a Lucca, l’Oste. 
Lascia i figli Matteo e Chiara. Anche Paolo è stato colto 
da un improvviso malore. Aveva 55 anni ed era tra i titolari 
di Autoscuole Riunite in via Bonvicini. Lascia la moglie 
Natalia, i figli Alessandro e Diletta, la nuora Vanessa e 
la nipotina Ginevra.  Entrambi furono tra i primissimi a 
credere nella nostra avventura editoriale. Alle famiglie 
giungano le più sentite condoglianze della nostra redazione.

Dalla città...



L’atleta
Saltava in lungo ed in largo, più di un capretto, niente e nessuno 
riusciva a fermarlo ed a superarlo, nella testa aveva il fitness lui, 
lo sport prima di tutto ed avanti a tutto per mantenere una mente 
sana in un corpo sano. Correva come un matto, inarrestabile, 
per monti e per mari, per terreni pianeggianti e scoscesi, sempre 
col sorriso sulle labbra e col sole stampigliato in fronte, incurante 
del vento che gli sferzava il viso e delle piogge, l’importante era 
correre, correre, più veloce della luce, e volare, non toccare 
neppure i piedi al suolo, verso i più bei sogni di libertà. Era 
anche un giocatore abilissimo: di palla a mano, di palla a nuoto, 
di palla al canestro, e chi più ne ha più ne metta, questo elenco 
sono certa che potrebbe facilmente continuare all’infinito. E 
non aveva paura neppure di cimentarsi nelle arti più strane, e 
allora ora si immedesimava in un sudatissimo lottatore, ora in 
un pugile provetto, ed ora in uno schermidore di bianco vestito. 
A cambiarsi faceva in un battibaleno e con rapidità estrema si 
spogliava delle mute di cui sopra per camuffarsi da ciclista, o da 
tennista felicissimo di imbrattarsi la tenuta del rosso del campo, o 
da calciatore di calcio a cinque, a sei, a sette, e anche qui chi più 
ne ha più ne metta….il bello era ed è sempre il giocare, muovere 
le membra a ritmo di sport, respirare l’aria buona del mattino e 

riuscire a cogliere del mondo solo i lati migliori, dimenticandosi 
di tutte le amarezze di questa nostra vita. Era anche un 
ballerino provetto, di rock’n’roll, di danza acrobatica ed artistica, 
instancabile anche in quest’arte che richiede grazia e dedizione. 
Per non parlare poi di quanto fosse abile e sfrontato sulle piste 
da sci, tuffandosi in spericolate capriole ed in improbabili gincane 
in sella al suo snowboard, una sorta di cavallo plastificato, 
almeno nella sua fervida immaginazione. E quand’era inverno si 
chiudeva anche in palestra, e allora via a passo di tapis roulant, 
via con gli attrezzi più disparati, lì sempre pronto a gonfiarsi 
muscoli ed addominali, ora con i pesi ed ora con le flessioni 

stile Rocky d’altri tempi…. Adrianaaaa……… Sì, anche lui nella 
vita aveva la sua Adrianaaaaa, stanca morta e sfinita da tutto 
questo movimento del suo uomo, stanca morta e sfinita a forza 
di lavare e di stirare tute e completi per ogni disciplina pensabile, 
possibile ed immaginabile e forse a pensarci bene anche non 
immaginabile. Povera la nostra Adrianaaaaaa insomma, piuttosto 
pigra lei, e casalinga, nel senso di posata, bramosa di 
relax e di casa. E invece si trovava costretta a correre 
anche lei dietro a questo turbinio di membra, su campi e 
piste le più disparate, lì, a guardare ed ad applaudire il 
suo Atleta ad ogni traguardo, a lucidare trofei e medaglie 
che dopo anni ed anni avevano ormai invaso non più 
soltanto il salotto e le pareti di casa, ma che ci vuoi fare, 
l’amore è amore….. Adrianaaaaa reclamava ogni tanto 
anche delle attenzioni: infatti il tempo passava e l’Atleta 
pareva francamente e sinceramente più interessato alle 
sue di gambe piuttosto che a quelle della sua amata. Fu così 
che Adrianaaaaa cadde in un forte stato di preoccupazione, ed 
anche le amiche non riuscivano a consolarla, consce anche 
loro che la situazione sarebbe di lì a poco irrimediabilmente 
precipitata.  Una di queste, la più affezionata, non si dette 

per vinta e volle comunque tentare di darle un 
consiglio: vai da un avvocato, un buon avvocato 
le sa tutte, vedrai che qualcosa ti saprà inventare. 
Adrianaaaaa, da donna saggia qual era, accettò 
il consiglio e reperì sul mercato un Avvocato 
con la A maiuscola, di quelli col bigliettino da 
visita dorato e la segretaria carinissima che ti 
accoglie a braccia aperte sulla porta in cambio 
di un primo generoso acconto sul maggior avere. 
L’Avvocato prese veramente a cuore il caso, 
facendosi spiegare ogni dettaglio di questa strana 
causa di litigio coniugale, sottolineando bene 
che se le cose non si fossero risolte presto e 

bene si sarebbe arrivati ahimè di lì a poco ad una pronuncia 
di separazione non so quanto pacifica e consensuale. Ad ogni 
buon conto, la A maiuscola non si conquista a caso e l’Avvocato 
dopo giorni e giorni di studio approfondito e scartabellate leggi 
e leggine, giunse a formulare il suo consiglio, consiglio che 
Adrianaaaa ascoltò con estrema attenzione e mise in pratica alla 
lettera. La parola magica si chiamava “PASTASCIUTTA”: come 
fai a fermare uno che non si ferma mai? Come fai a fermare 
uno che è tutto un movimento? Con un bel piatto di pastasciutta 
fumante ed appetitosa!!! Il rimedio funzionò alla grande….. e 
vissero felici e contenti. 

FRANCHI 
       BONSAI - VIVAI

Via Lucchese, 159 - PESCIA
Tel. 0572 429 262 - Fax 0572 429 008
info@franchi-bonsai.it - www.franchi-bonsai.it

Molendi Olinto

Qualità e servizio. Il meglio di:
•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265

via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate
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La legge di bilancio 2018 ha introdotto diverse novità fiscali; 
vediamone brevemente alcune.

•	 Dall’1/7/2018 la deducibilità delle spese per il carburante 
per autotrazione è collegata al pagamento tramite carte di credito, 
carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti 
all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria. Inoltre 
dall’1/7/2018 tutti gli acquisti di carburante per autotrazione 
effettuate da soggetti passivi IVA dovranno essere documentati 
con fattura elettronica (con abrogazione della scheda carburante).

•	 Sono prorogati 
per il 2018 sia il Maxi 
ammortamento con 
riduzione della percentuale 
di maggiorazione dal 40 al 
30% del costo di acquisto, 
che l’Iper ammortamento 
(150%), quest’ultimo 

destinato agli investimenti in beni materiali finalizzati alla 
trasformazione tecnologica e digitale delle aziende.

•	 Il bonus per interventi di efficienza energetica pari al 
65% è prorogato; viene però ridotta la percentuale al 50% per gli 
acquisti con posa in opera di finestre comprensive di infissi, di 
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con 

efficienza almeno pari alla classe A.
•	 E’ prorogato il bonus mobili pari al 50% (con massima 

spesa agevolabile di 10.000,00 €) con riferimento però a interventi 
di ristrutturazione edilizia iniziati non prima dell’01/01/2017.

•	 E’ introdotto un bonus “Verde” pari 
al 36% (su una spesa massima di 5.000,00 
€) per le spese documentate sostenute per la 
“sistemazione a verde” di aree scoperte, per 
la realizzazione di impianti di irrigazione, 
realizzazione di pozzi o coperture a verde, 
giardini pensili etc.

•	 E’ prevista una detrazione pari al 19% 
delle spese sostenute, anche per familiari a 
carico, per l’acquisto di abbonamenti a servizi 
di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (massima 
spesa 250,00 €).

•	 Le polizze assicurative stipulate dall’1/1/2018 contro il 
rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo, 
diventano detraibili per il 19%.

NOVITA’ FISCALI 2018

La terapia compressiva è una vera e propria cura delle ulcere o di altre 
affezioni dell’arto inferiore. I bendaggi elastocompressivi, rientrano in 
questo alveo terapeutico e ve ne sono di diverse tipologie a secondo 
della patologia, dell’età e delle comorbilità (concomitanza di più malattie) 
del paziente.
Il bendaggio dell’arto inferiore viene attuata con bende costituite da 
materiali che hanno una resistenza alla pressione che si contrappone 
alla pressione che si sviluppa all’interno delle vene delle gambe in 
posizione eretta. 

•	 B e n d e 
anelastiche o a ridotta 
estensibilità (estensibili sino 
al 40% del valore basale).  
Possono essere adesive 
o meno ed esercitano una 
pressione di lavoro molto 
e leva ta  ma  una  bassa 
pressione di riposo: è un 

bendaggio inefficace per persone non deambulanti. 

•	 B e n d e  a  m e d i a  e l a s t i c i t à  ( e s t e n s i b i l i 
f r a  i l  7 0 - 1 4 0 %  d e l  v a l o r e  b a s a l e ) .  
Esercitano una pressione di lavoro meno elevata rispetto a quelle 

anelastiche ma una discreta pressione di riposo: si possono usare in 
pazienti con edema poco deambulanti, ma con necessità di rimozione 
del bendaggio per medicazioni frequenti. 

•	 B e n d e  a  l u n g a 
e l a s t i c i t à  ( e s t e n s i b i l i  p i ù  d e l  1 4 0 % ) .  
Esercitano una bassa pressione di lavoro ma una 
pressione di riposo molto alta: sono usate per il 
mantenimento dopo la riduzione dell’edema su 
arti distrofici dove le calze sono controindicate. La 
pressione esercitata è molto alta e di conseguenza 
il bendaggio confezionato con questa benda è 
sempre mobile e va rimosso alla sera.

Come tutti i trattamenti anche la terapia compressiva con bendaggi ha 
le sue controindicazioni che sono lo scompenso cardiaco, l’arteriopatia 
cronica obliterante. O le allergie ai materiali elastici, neuropatie sensitive 
e cisti di Baker. Questi sono alcuni motivi per cui è necessario rivolgersi 
ad un professionista qualificato in materia.

La terapia compressiva
dell’arto inferiore



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 129.000,00 
trattabili.

Pescia, a pochi passi dal centro urbano, 
vicinissima a tutti i servizi pubblici 
e commerciali. In un piccolo stabile 
condominiale, completamente ristrutturato. 
Vendesi appartamento di circa 70 mq, posto 
al terzo e ultimo piano con ascensore. Da 
una scala a chiocciola saliamo al secondo 
livello dove abbiamo un vano mansardato e 
un piccolo terrazzino con vista panoramica 
- euro 128.000.00

Pescia, zona Collodi, villa bifamiliale 
di circa 200 mq disposta su 2 livelli, 
con 700 mq di giardino. Piano terra: 
garage di circa 20 mq, taverna, zona 
caldaia. 1° livello rialzato: ampio 
salone, cucinotto, sala pranzo, 
bagno. 2° livello: tre camere da letto, 
bagno con vasca oltre soffitta. € 
250.000,00 tratt.

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

Pescia, Alberghi - piccolo condominio 
di recente costruzione, tranquillo e 
riservato, vicinissimo a tutti i servizi 
pubblici e commerciali, appartamento 
piano terra libero su tre lati, con 
giardino di proprietà sui lati sud e 
nord dell’immobile. Ottime condizioni, 
termosingolo a metano, infissi in legno, 
predisposizione per l’aria condizionata, 
antifurto, posto auto - € 142.000,00

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, Castellare - vicinissima 
al centro e tutti i servizi, spazioso 
terratetto su 2 livelli, come nuovo, di 
130 mq  ed ingresso indipendente. 
L’accesso dell’appartamento è al 
piano terra, sul lato ovest, in cui 
troviamo anche un bel giardino di 
proprietà. Zona lavanderia - euro 
164.000,00

Pescia, periferia ma comoda ai servizi in 
zona verdeggiante villetta bifamiliare libera 
tre lati con giardino su due lati, cancello 
carrabile e pedonale con accesso per tre 
posti auto scoperti esclusivi. E’ su 3 livelli: 
piano terra, piano primo composto da due 
ampie camere e bagno con vasca, una 
delle camere con terrazza e guardaroba; 
mansarda con vano ad uso camera . € 
188.000 tratt. - Class.Enenrgetica G.

Collodi, bellissima zona residenziale, 
a pochi minuti dai servizi pubblici e 
commerciali, casa libera su quattro 
lati, divisa in due unità abitative, poste 
al piano rialzato ed al piano primo, 
con ingresso indipendente e giardino 
privato. A corredo dell’immobile c’è un 
garage doppio, una grande cantina e 
tre posti auto esterni. 300 mq di giardino 
privato. Euro 290.000,00 trattabili.

Pescia, esclusiva in zona centralissima 
- Vicinissimo a tutti i servizi pubblici e 
commerciali, a due passi dalla piazza 
principale, in un contesto residenziale 
di recente costruzione, appartamento di 
circa 75 mq libero su due lati. La casa 
si presenta in ottime condizioni. Infissi 
in legno, impianto di climatizzazione, 
termosingolo, posto auto coperto e 
cantina € 155.000.00 trattabili

Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it



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

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

Un forestiero a Pescia
Per un forestiero come me che, viene da Milano, città 
di grattacieli e palazzi di vetro, arrivare al Meeting Club, 
tutto immagineresti tranne chi si tratti di un centro fitness. 
Infatt i ,  quando arr ivai,  qualche anno fa, per la 
prima volta, in via del Giocatoio, mi apparve un 
antico casale che celava una delle più belle realtà 
sportive della Toscana, un luogo dal sapore antico ma 
dotato delle più moderne attrezzature per il fitness. 
Infatti dal 1981 Meeting Club mette in forma Pescia, 
ed io, che per lavoro giro l’Italia delle palestre, credo 
che l’attenzione e la cura verso il cliente sia da sempre 
uno dei punti di forza di questo centro, grazie anche alla 
dedizione di Gabriele, il titolare, una persona genuina, 

un  ve ro  spo r t i vo 
s e n z a  f r o n z o l i , 
che mi ha colpi to 
subi to per la sua 
schiettezza e per la 
fiducia che trasmette 
ai suoi collaboratori. 
Oggi un centro si 
giudica soprattutto 
dal le persone che 
ne fanno l’ossatura 
e dal servizio che i 
clienti percepiscono 
q u o t i d i a n a m e n t e . 
H o  c o n o s c i u t o 
alcuni dello staff, da 
Barbara a Stefano, 
d a  G i a m p a o l o 
a  M a s s i m o , 

che in questi anni hanno dimostrato attaccamento 
a l  c o n c e t t o  d i  b e n e s s e r e  M e e t i n g  C l u b . 
S e n z a  d i m e n t i c a r e  L o r e n a ,  l a  f o n d a t r i c e , 
c o l e i  c h e  s i  o c c u p a  d e l  p r o g r a m m a  c o r s i , 
e  c a p a c e  f o r m a t r i c e  d i  i n s e g n a n t i  f i t n e s s . 
La fidelizzazione del cliente passa anche dalla qualità 
dello staff, e questo al Meeting Club lo sanno molto bene. 
C o s a  r a r a  n e l  m o n d o  d e l l e  p a l e s t r e . 
 
    Dr. Marco Magnani
   Founder Bewellnessblog

Diciamo la verità, l'abbiamo fatto, e continuiamo a farlo tutti...
Perché scherzando e ironizzando, è più facile, sdrammatizziamo, 
celiamo le emozioni, e riusciamo a dire anche ciò, che  potrebbe 
metterci in difficoltà, cose che potrebbero urtare eccessivamente 
chi ci ascolta, ma soprattutto riusciamo a dire la verità. In poche 
parole ci complichiamo la vita semplificandocela... capito???? 
Perché, in questo modo, chi ci ascolta, o non capisce se stiamo 
scherzando o no, o, chi capisce, coglie il pretesto dicendo "ma 
pensavo stessi scherzando!!!" Vaaaa beh.. Sicuramente, una cosa 
su cui non scherziamo, cioè sì, ma siamo serissimi, è il NOSTRO 
LAVORO.... QUINDI..... NOVITÀ... SCHWARZKOPF 
PROFESSIONAL, la NOSTRA COLLABORATRICE PIÙ 
STRETTA, nel 2018, ha creato, sia per il SALONE che PER VOI 
A CASA, dei PRODOTTI PER LA BELLEZZA DEI VOSTRI 
CAPELLI. Iniziamo con le 
prime presentate... 
-OIL ULTIME una linea a 
base DI OLI ESSENZIALI 
IDROLIZZATI, OLIO DI 
MARILA e OLIO DI ROSE 
per CAPELLI DA SOTTILI A 
NORMALI, OLIO DI ARGAN 
e OLIO DI FICO D'INDIA, 
per CAPELLI DA NORMALI 
A GROSSI, ambedue per 
contrastare IL CRESPO, 
ALTAMENTE NITRIENTE e 
PROTETTIVA per I VOSTRI 
CAPELLI, con tutti i BENEFICI 
degli OLI ESSENZIALI. 
-MAD ABOUT WAVES & 
CURLS, una linea nata per I 
CAPELLI DA ONDULATI 
A RICCI, CON AQUARINE 
COMPLEX, che riesce a 
controllare la PERMEABILITÀ 
dei capelli, e trattenere, al 
suo interno, i CONPONENTI 
NECESSARI, a seconda 
DELLE ESIGENZE DEI TUOI CAPELLI, combattendo il 
CRESPO e aumentando la DEFINIZIONE DEL RICCIO O 
ONDULAZIONE... Ok, ce l'ho fatta...e per saperne di più...
Info/ @/ # 0572-44.44.53
 

BUON TUTTO A TUTTI 
ALESSIA & CO.

RIDENDO E SCHERZANDO,
ARLECCHIN, SI CONFESSO' BURLANDO....



...E MOLTO ALTRO ANCORA!

04 Febbraio  La via del Prosciutto e del Grana € 85,00 

04 Febbraio  Carnevale a Venezia   € 75,00 

10/11 Febbraio  Carnevale in Laguna  € 175,00 

11 Febbraio  Carnevale a Venezia   € 75,00 

13 Febbraio  Martedì Grasso a Venezia  € 75,00 

14 Febbraio  Verona in Love   € 60,00 

17/18 Febbraio  Roma e Musei Vaticani  € 185,00 

18 e 25 Febbraio  Carnevale a Mentone  € 65,00 

02/03 Marzo  Il Vesuvio e Pompei   € 185,00 

VIVI E CONDIVIDI EMOZIONI...CON I VIAGGI DEL CAVALLINO SEI SEMPRE IN COMPAGNIA! - www.iviaggidelcavallino.it

L’intuizione di un pesciatino, o forse una passione iniziata 
per gioco, ha segnato una storia di successo. Esattamente 
35 anni fa Leone Salvemini ha dato vita a “I Viaggi del 
Cavallino” con le prime gite organizzate 
in pullman in una “botteguccia” 
che chiamò Myosotis. Gli anni sono 
passati, tanti, e anche velocemente, 
ma “I Viaggi del Cavallino” hanno 
continuato con successo a “cavalcare 
l’onda” tanto da diventare uno tra 
i Tour Operator leader in Toscana e 
oltre. 
Gli uffici hanno cambiato più volte sede 
ma non famiglia, appartengono infatti 
a Letizia Salvemini, figlia di Leone, e a 
Federico Tempestini, il genero. 
E la Myosotis da dove tutto è partito 
con Leone e l’inseparabile amico Luigi Calamari è tornata a 
far parte del gruppo che oggi conta oltre l’agenzia a Pescia, 
la Sulawesi a Borgo e Buggiano e la Namaskar a Porcari.

UNA STORIA DI SUCCESSO



Francesco Conforti   su sanità e ospedale

D. Si sente tanto parlare di Patti Territoriali, ma 
cosa sono di preciso? E cosa, secondo Lei, non 
è stato rispettato?

R. I patti territoriali sono il documento su cui si basa l’organizzazione 
dei servizi sanitari nella provincia di Pistoia. Essi hanno valore finché 
confermano e garantiscono ciò che è stato di comune accordo sottoscritto 
da tutti i Comuni della Provincia. In particolare faccio riferimento a quelli 
della riorganizzazione sanitaria, firmati a Pistoia nel giugno 2013, al 
culmine del periodo più critico di una delle più pesanti crisi economico-
finanziarie italiane, con tagli e trasferimenti di risorse dalle periferie alle 
Regioni e di conseguenza a Roma. Questi patti, firmati da tutti i comuni 
della Provincia, hanno stabilito la pari equità dei servizi e la pari dignità 
di tutti i cittadini della Provincia di Pistoia. Ma le cose non sono andate 
proprio così. Io mi sono reso conto fin dall’inizio che, nella loro realtà 
attuativa, i patti venivano stravolti. Il dissenso è stato reso pubblico anche 
in occasione del 5 ottobre 2013 quando, come unico Comune della 
Valdinievole, disertammo in segno di protesta l’inaugurazione del Pronto 
Soccorso con lo spostamento dei letti pediatrici, contrariamente a quanto 
stabilito 4 mesi prima, in cui si diceva che sarebbero stati destinati all’area 
infantile.

D. Eppure, stando ai “si dice” ed alle cronache recenti, la 
Regione Toscana sta investendo nell’ospedale di via Battisti. 
Angiografo, natalità...
R. Non è andata propriamente così. L’emodinamica, che aveva 
bisogno di un angiografo, così come noi possiamo aver bisogno 
dell’aria per respirare, è stata chiusa per due anni e mezzo, da 
agosto 2015 fino a settembre 2017, ed è stata riaperta con un nuovo 
angiografo, dopo battaglie combattute anche personalmente. Ora 
l’emodinamica ha riaperto, ma solo due volte a settimana, come se 
alle patologie coronarie, che sono le più diffuse, si potesse dare un 
appuntamento: “infarto a giorni alterni”.
Per quanto riguarda la natalità i dati parlano da soli. A Pescia si 
è passati dai 1.100 nati del 2011 a poco più di 600 del 2017, con una 
riduzione del 45% quando la media regionale è del 15%. Non è allora 
soltanto una condizione legata al calo delle nascite generale, ma causata 
da condizioni locali di svilimento dell’intero comparto infantile materno di 
Pescia.

D. E’ possibile invertire la rotta?
R. Sì, riqualificando il reparto pediatrico, anche riaprendone uno, seppur 
ridotto, con personale medico e paramedico e non a chiamata. L’ostetricia 
deve poi tornare nella sua sede originale, da dove si è allontanata nel 
settembre 2015.
E’ mia intenzione dare vita al progetto “Casa Amica”, già sviluppato 
in altre regioni d’Italia, con cui si può dare, alle famiglie interessate a 
partorire a Pescia, una sistemazione alberghiera o in appartamento in 
strutture convenzionate con il Comune e possibilmente situate nelle 
vicinanze dell’ospedale in modo tale da permettere alle partorienti e ai loro 

familiari di avere un punto di riferimento. Questo può estendersi anche 
ad altri pazienti, come quelli oncologici-cronici, che saranno purtroppo in 
aumento visto l’aumento dell’età media.

D. Come si possono stimolare l’apertura di reparti di eccellenza?
R. È innanzitutto fondamentale mantenere le eccellenze che già ci sono: 
oncologia, cardiologia con l’emodinamica e quella delle malattie celebro-
vascolari.
L’oncologia rappresenta un’eccellenza grazie al lavoro eccezionale 
del dott. Silvano Morini, che gli ha dato impulso e vita assieme al dott. 
Bologna.
L’emodinamica deve restare sempre aperta per evitare trasferimenti 
pericolosi e inutili da Pescia a Pistoia, dove fra l’altro non ci sono sufficienti 
posti letto.
Un’altra eccellenza da mantenere è quella malattie cerebro-vascolari, in 
cui abbiamo già l’unità della dott.ssa Panigada: è una situazione poco 
conosciuta, ma con un grosso impatto sulla popolazione.
Bisogna poi investire sul personale più che sull’apparato logistico, di cui 
l’Ospedale di Pescia è già ben dotato.

D. Non ha il timore che, ahinoi!, i pesciatini siano ormai rassegnati? 
E che per le patologie più gravi o complesse si rivolgano ad altri 
ospedali?
R. No. La storia recentissima ci dimostra che i cittadini sono pronti anche 
a scendere in piazza, se c’è bisogno. Nel 2011, l’assessore Corradini ed 
io riuscimmo a raccogliere oltre cinquemila firme, e la grande marcia civile 
con migliaia di persone provenienti da tutta la Valdinievole, del 11 maggio 
2011 a difesa del nostro Ospedale: “giù le mani del nostro ospedale” era 
l’unico cartello, senza appartenenze politiche. Questa partecipazione 
indusse il governatore Rossi ad impegnarsi a mantenere in vita l’Ospedale 
e a potenziarlo. Ricordo che era un periodo in cui tutti i Comuni, tranne 
il nostro, volevano realizzare un nuovo ospedale sulla Camporcioni. A 
chiusura posso dire che quanto sopra sarebbe sufficiente a sconsigliare 
l’eventualità di un sindaco di sinistra il quale in campo di scelte sanitarie 
sarebbe pesantemente subordinato alle pressioni del quadro politico di 
riferimento regionale, come già sperimentato. 



Dante il casellante
Dovete sapere che Dante faceva il casellante in ferrovia, 
e il lavoro lo svolgeva al passaggio a livello di un paese a 
circa quattro chilometri che si chiama Borgo a Buggiano, 
da cui passava, diretta a est, la strada provinciale per 
Firenze, e verso ovest per Viareggio. La strada era molto 
trafficata soprattutto la mattina e la sera, quando la gente 

andava al lavoro in città o ne tornava. La 
professione di Dante era predestinata fin 
da prima della nascita perché in casa sua 
il mestiere doveva fare rima col nome. 
Il suo babbo, per esempio, si chiamava 
Battista e aveva fatto lo scambista in 
ferrovia, ovvero il deviatore di binari. Un 
suo zio si chiamava Marcello e aveva 
fatto il bidello alla scuola elementare, e 
così via. Ora Dante che doveva fare? Il 
commediante, il badante, il commerciante, 

il comandante, il mendicante? Il casellante era il mestiere 
che gli calzava a pennello per due motivi, perché era 
salva la rima e perché al suo babbo gli sembrava d’esserci 
ancora lui in ferrovia. 
Quella mattina era cominciata male, coi piedi nell’acqua 
e prima di prendere la bicicletta per andare 
al lavoro, aveva dato una mano alla mamma, 
al babbo e al fratello per levare tre o quattro 
secchi d’acqua, anzi sette od otto, e asciugare 
il pavimento. Era in ritardo perché entrava 
in servizio alle 6 e mezzo, ma recuperò il 
tempo con un paio di pedalate gagliarde. Al 
Borgo c’era il passaggio a livello che divideva 
la strada provinciale. C’era anche il casello 
dove si rintanava fra un treno e l’altro. Quando 
passavano doveva abbassare le sbarre e col 
berretto in capo e tanto di bandiera rossa sotto 
il braccio si metteva impalato in mezzo alle 
sbarre: così diceva il regolamento di servizio. 
La linea non era elettrificata, i treni vanno 
a vapore e sono guai, perché i bruscolini 
entrano negli occhi e il fumo ti annerisce come 
uno spazzacamino. Meno male si salva la 
divisa che è già nera di suo. Bisogna dire per dovere che 
era molto benvoluto dai dirigenti delle ferrovie perché 
era un giovane ligio al dovere, scrupoloso, diligente e 
tanto prudente che abbassava le sbarre un quarto d’ora 
prima del passaggio del treno, perché non si sa mai: se il 

macchinista ingrana la marcia, può arrivare un po’ prima 
dell’orario previsto e magari ci scappa un disastro. Oltre a 
essere ligio, eccetera eccetera, devo dire un’altra cosa, e 
cioè che Dante teneva molto alla sua persona, gli garbava 
essere sempre in ordine. Tutte le mattine, prima che 
passasse il treno che veniva da quella parte, si metteva in 
testa la brillantina, si pettinava con lo scrimolo nel mezzo, 
si aggiustava la cravatta e si dava una spolverata alla 
giubba per togliersi la forfora dalle spalle. Qui gatta ci cova. 
Davvero, ma che ci cova? Ci cova una ragazza. Proprio lei.
Alle 8 e 04 precise passava il treno delle 7 e 35 che veniva 
di là. Era l’accelerato B784 e nella terza carrozza di terza 
classe c’era una ragazza affacciata al terzo finestrino, 
una bella biondina coi capelli castani per via del fumo, e 
tutte le mattine Dante si levava il berretto quando lei gli 
passava davanti, e quasi quasi avrebbe anche sventolato 
la bandiera rossa se non avesse avuto paura che il 
macchinista potesse fare una frenata brusca da sballottare 
tutti i passeggeri e magari fargli rompere la testa. Dante 
la intercettava subito con lo sguardo rivolto a sinistra, 
del resto era facile beccarla perché era l’unica affacciata 
al finestrino. Era il treno dei pendolari, i quali se ne 

infischiavano del paesaggio che conoscevano come le loro 
tasche, e dormicchiavano sui sedili sballottati di qua e di 
là. Sempre con lo sguardo, Dante l’accompagnava finché 
riusciva a vederla e poi seguiva il pennacchio di fumo che 
piano piano si dissolveva in cielo. Allora si rimetteva il 
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Dante il casellante
berretto in capo e andava a chiudersi dentro il suo casello 
col cuore che viaggiava sull’accelerato B784. Da otto 
o nove mesi la biondina passava tutte le mattine, non 
aveva perso un colpo, sempre affacciata al solito finestrino 
della solita carrozza, e da otto o nove mesi il cuore di 
Dante in quel momento batteva come un tamburino sul 
tamburo. Anche durante le ferie, Dante era al suo posto 
puntuale ogni mattina, e diceva al sostituto che 
era passato per caso, che stava facendo un giro, 
così il sostituto poteva andare a prendere un 
caffè, senza furia. Il sostituto beva pure in santa 
pace il suo corretto, tanto ci avrebbe pensato lui 
ad abbassare le sbarre al passaggio del treno 
B784 delle 7 e 35 che sfrecciava puntualmente 
alle 8 e 04. Per mascherare il ritardo, il 
capotreno lo chiamava il treno delle 7 e 64.
Devo dire che una mattina sull’accelerato 
B784 c’era la terza carrozza di terza classe, 
c’era il terzo finestrino, ma nessuna fanciulla 
bionda s’era affacciata, e neanche al quarto, 
quinto, sesto e così via. Come al solito, Dante 
era al suo posto di vedetta, impalato, pettinato, 
imbrillantinato con la bandiera rossa sottobraccio 
e il berretto in mano, ma il treno gli passò 
davanti agli occhi e lui non vide la sua amata, neppure 
all’ultimo finestrino della carrozza di coda. Impossibile 
che abbia perso il treno, non era mai successo, e allora? 
Dante pensò che la sua amata non lo amasse più. Rientrò 
nel casello con la testa che gli girava come una trottola 
e il cuore che forse gli era uscito di petto. Il treno chissà 
dov’era ormai, lo seguì con gli occhi che aveva voglia 
di lacrimare, e quando scomparve dalla sua vista, alzò 
gli occhi al cielo a seguire il pennacchio fino a quando 
scomparve anche l’ultimo fil di fumo. Il prossimo delle 9 
e 58 sarebbe passato con assoluta puntualità alle 10 e 
12, ma lo sapeva bene, non si faceva illusioni: se non s’è 
affacciata vuol dire che s’è innamorata d’un altro. Con 
questa angoscia che gli martellava la testa, ma soprattutto 
il suo povero cuore ferito, forse ferito mortalmente, Dante si 
avviò sconsolato verso il casello, quasi non si reggeva sulle 
gambe, si chiuse dentro e si abbandonò al suo tormento 
reggendosi la testa. Mettiamoci nei suoi panni, povero 
Dante, e lasciamolo al suo dolore, ma sapete che si scordò 
di alzare le sbarre del passaggio a livello?
Da una parte della strada e dall’altra s’erano formate 

due code lunghe almeno quattro chilometri, che presto 
diventarono cinque, e poi sei e così via. Tutti fermi: 
camion, autotreni, camioncini, automobili, motociclette, 
motorini, biciclette, chi diretto da una parte chi dall’altra, 
tutti bloccati, inchiodati, ammucchiati sulla strada. Non era 
possibile fare un passo avanti né uno indietro e nemmeno 
a sinistra, perché intanto s’era formata una seconda fila 

lunga altrettanto. Uno cominciò a strombettare, poi un 
altro, un altro ancora, finché fu un concerto generale che 
lo sentirono perfino a Firenze e a Viareggio. Hanno voglia 
di strombettare: non si avanza né si rincula, c’è chi si 
arrabbia, chi borbotta, chi inveisce, chi s’infuria, chi si agita. 
Niente da fare. Tutti fermi lì. In città tutto chiuso, sprangato, 
serrato, sigillato, negozi, uffici, scuole, una desolazione, 
uno squallore, un deserto, uno spopolamento da far paura. 
Ma dove va a finire la nostra economia?  In che mondo 
siamo precipitati? Dante non sentiva niente, era assorto 
nei suoi pensieri e il cuore gli buttava sangue come l’acqua 
una fontana. Nel suo casello non entrava neanche il suono 
d’una trombetta. C’era un mortorio intorno a lui, povero 
Dante. Fuori il vigile aveva chiesto rinforzi, perché da solo 
non ce la faceva e anche perché il suo quinto blocchetto 
delle multe s’era esaurito in un baleno: articolo 156 del 
codice stradale e se non basta articolo 659 del codice 
penale che prevede l’arresto. Erano ancora lì, tutti in fila, 
quando alle 11 e 32 passò con la solita puntualità il treno 
delle 10 e 58, detto l’accelerato delle 10 e 92. 
Ah, l’amore che combina!



Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
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•	Computer-Addiction: l’utilizzo del computer per giochi 
virtuali, in cui il soggetto può costruirsi un’identità fittizia.

•	Net-Compulsions: i comportamenti compulsivi messi in 
atto tramite Internet (gioco d’azzardo, commercio in rete, 
aste on-line);

•	Cybersexual-Addiction: l’uso compulsivo di siti dedicati al 
sesso virtuale. 

•	 Information-Overload: la r icerca compulsiva di 
informazioni on-line.

I dipendenti da internet, spesso, credono che una pausa 
del comportamento sia sufficiente per poter guarire, 
ma non è così. La psicoterapia, ad esempio,  si pone 
come obiettivo la modificazione del comportamento 
per giungere ad un uso sano del PC.  Questo passo, 
ovviamente,  richiede che la persona sia pronta ad 
ammettere la propria dipendenza.

Studio Clamori & Da Valle 
Piazza Mazzini, 6 

51017  Pescia
www.clamoridavallepsicologi.it  

La dipendenza da Internet
Ad oggi, sempre più rilevante risulta il problema della 
dipendenza da internet  che spesso danneggia le relazioni 
interpersonali, interferisce con il lavoro e la vita scolastica. 
Molte persone passano il loro tempo libero chattando o 
navigando nel web, ma per parlare di dipendenza devono 
sussistere alcune condizioni:

1. diminuzione dell’interesse per ogni 
altra attività;
2. bisogno di connettersi sempre più 
spesso;
3. incapacità di staccarsi da internet;
4. agitazione, sintomi depressivi e 
ansiosi, pensieri ossessivi;
5. consapevolezza di aver sviluppato 
dei problemi sociali, psicologici e fisici 
(disturbi del sonno, problemi familiari e 
lavorativi).
In conseguenza allo sviluppo della 
d i p e n d e n z a  s i  v e r i f i c a n o  d e l l e 
modificazioni psicologiche e fisiche come, 
ad esempio, la percezione alterata del 
tempo, la tendenza a sostituire il mondo 
reale con quello virtuale e la comparsa di 
sintomi fisici.
La dipendenza da Internet non può 
essere considerata uno specifico disturbo 

psichiatrico, ma un sintomo psicologico 
che può connettersi a differenti quadri diagnostici e clinici 
spesso associata ad altri disturbi psichiatrici, tra cui 
dipendenza da sostanze, depressione, problemi di rabbia e 
ansia sociale. 
Nel 1995 Ivan Goldberg coniò il termine Internet Addiction, 
oggi conosciuto come Internet Addiction Disorder (I.A.D.), 
e propose dei criteri riprendendo quelli della dipendenza 
da sostanze: un uso maladattivo di internet, che conduce a 
menomazione o disagio clinicamente significativi.

In particolare la letteratura individua cinque tipi di 
cyberdipendenti:
•	Cyber-Relational Addiction: la tendenza a instaurare 

relazioni sul Web;



Molendi Olinto

Qualità e servizio. Il meglio di:
•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265

via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate

IL RING

È appurato che l’uso sconsiderato degli I-Phone, Smartphone, 
Computer e strumenti analoghi, sia da ritenere dannoso per i 
bambini e gli adolescenti (ma non solo!) per le conseguenze 
negative che essi possono dare soprattutto in fatto di dipendenza. 
Questo stato di cose genera effetti pericolosi sulla salute. 
Ma di questi mezzi, così ormai utili e ormai familiari, direi 
indispensabili, possiamo fare a meno? Decisamente no. Hanno 
facilitato, accelerato, aiutato la comunicazione, il lavoro, la 
diffusione della cultura intesa in senso lato. È l’uso superfluo, 
continuo, esagerato, maniacale, talvolta davvero inutile che ne 
viene fatto, a recare danno. Ed anche gli adulti,  che sono soliti 
redarguire i giovani che passano troppo tempo in “isolamento e 
solitudine” appiccicati a questi congegni al limite del geniale (va 

riconosciuto), sappiamo bene che non sono immuni dal cadere 
in questa pratica così irresistibile e seducente ma che nasconde 
l’inganno anche a chi è armato delle migliori intenzioni. 
Guai a tornare indietro e guai ad andare avanti in 
questo modo senza trovare la giusta strada che possa 
fornirc i  un’educazione comportamentale  adeguata . 

Ben prima ancora che l’uso prolungato ed eccessivo dei social 
creasse scompagine nella abitudini quotidiane e limitasse il 
tempo necessario per una sana motricità, altre cause e 
problemi avevano già minato la pratica del movimento 
come abitudine necessaria per la salute e la crescita. Basti 
pensare alla diminuzione degli spazi all’aria aperta in cui 
sono cresciute le ultime generazione, 
a l la  mancanza del la  prat ica giocosa 
tradizionale, libera e spontanea e quindi 
alla riduzione delle occasioni d’incontro e 
di aggregazione in luoghi a ciò destinati. 
Le attività motorie in genere, o meglio ancora, 
le più ampie, frequenti e vaste esperienze di 

movimento ,  consen tono 
di preparare le basi di una 
pratica sportiva corretta e 
consapevole che possa accompagnare il futuro 
adulto per tutto l’arco della vita. La salute si 
tutela così. Il momento educativo, preventivo 
e compensativo sono assicurati. Tutti, e 
conseguentemente la società, non potranno che 
trarne dei vantaggi incommensurabili. Quella 
medicina dei miracoli che è lo Sport la vogliamo 
provare? Normalmente non ha controindicazioni 
e neppure effetti collaterali negativi, mantiene 
il cuore in forma ed allontana molte malattie. 
La Scuola lancia messaggi positivi ma oltre, per 
ora, non riesce ad andare, le Società Sportive 
si stanno sempre di più attrezzando, le famiglie 
se hanno la giusta cultura e la disponibilità 
organizzativa necessaria spesso provvedono 
autonomamente. Il percorso è ancora lungo ma è 
stato imboccato. Siamo fiduciosi.

Vittoriano Brizzi
Insegnante di Educazione Fisica, diplomato Isef e laureato in 

Scienze Motorie, allenatore specialista Fidal di atletica leggera; 
Preparatore Atletico Professionista FIGC di Calcio 

La dipendenza da Internet



Grottaglia; il fosso dello Scasso, che nasce in località Le Mandre 
e il fosso di Diallo.

Il primo tratto del nostro percorso, da San Quirico all’acquedotto, 
è parte del sentiero CAI 50, uno spettacolare percorso di 22 km 
che conduce dalla Bareglia di Pescia a Le Pracchie di Pontito 
e che lambisce molti dei borghi della Svizzera Pesciatina; il 
tracciato del CAI 50 ricalca la via che sin dal II secolo a.c. 
passava per i numerosi Spedali della nostra montagna giungendo 
in Val di Lima e poi nel Nord Italia; questa via si distaccava dalla 
Cassia Minor, il collegamento tra Firenze e Lucca, e transitava 
sulla riva destra orografica del fiume risalendo quindi la Val di 
Torbola.

San Quirico: (540 m slm, 180 abitanti) fu fondato al termine 
del X secolo; era situato in posizione di confine e per questo 
conteso tra Firenze e Lucca finché nel 1442 fu annesso di nuovo 
a Lucca; spesso in contrasto col vicino paese di Castelvecchio 
per questioni di confini o per il possesso delle campane del 
campanile; sotto il comune di Villa Basilica fino al 1927, 
poi sotto Vellano e dal 1929 definitivamente sotto Pescia; la 
chiesa romanica dei SS. Quirico e Giuditta e il campanile si 
trovano nella parte in basso del paese; San Quirico fu colpito 
dal terremoto il 7 settembre 1920; il 19 agosto 1944 i soldati 
tedeschi compirono l’atroce eccidio in cui morirono 20 persone 
e incendiarono il paese come rappresaglia per l’uccisione di due 
soldati. Nel paese sono nati rinomati fonditori di campane che 
appartennero alle famiglie Magni, Benigni e Fontana.

Partenza dal parcheggio adiacente al cimitero; all’ingresso del 
paese, sulla sinistra, in via di Sottocastello, si può percorrere 
un breve tratto sotto le mura del XIV secolo; entrati nel borgo 
si giunge nell’ampia piazza Giuseppe Garibaldi dove si trova 
“il Pillone”, una fontana in pietra con un’ampia vasca ed un 
grande arco sempre in pietra, attribuita allo scultore lucchese 
Matteo Civitali del sec XV; si prosegue oltrepassando la porta 
appartenente alla prima cinta muraria (sec XIV) ed il loggiato 
(sec XVIII) dal quale si ammira il panorama sulla valle fino ai 
monti Pisani; il percorso continua poi in via Vittorio Emanuele 
Secondo e ai 300 metri sulla sinistra, in corrispondenza di una 
margine, in via di Castrognano, si scende su lastricato di pietra; 
subito dopo su sterrato e poi su asfalto; usciamo così dal paese; 
a 400 metri superiamo un ponticello su un fosso tributario 
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tempo di percorrenza: 120 min - lunghezza: 5 km - 

difficoltà: tratti di sterrato, mulattiera e asfalto ben 

percorribili - cibi e bevande: fontana nella piazza 

di San Quirico  – calorie consumate: 500

E’ un tracciato ad anello che parte e ritorna a San Quirico; il 
percorso è pulito ed è abbastanza frequentato in mountain bike, 
mentre è poco conosciuto per il trekking; si snoda nella zona 
sud-ovest del paese, alle pendici del Monte Mitola (802 m slm) 
e sul versante orientale del massiccio del Monte Battifolle (1109 
m slm), un’area così ricca di corsi d’acqua da aver attribuito il 

nome alla Valleriana: significherebbe infatti 
area ricca di ruscelli, anche se per taluni 
Valleriana deriverebbe da Arrianus, l’antica 
denominazione di San Quirico oppure di un 
luogo o di un castello denominato Arriano. 
Si percorre il centro del borgo medievale 
transitando in locali tà Castrognano , 
dove probabilmente si trovava il primo 
insediamento abitativo del paese, forse 
un accampamento di soldati romani in cui 

sarebbero state rinvenute alcune pietre stradali e ceramiche (la 
zona in questione è identificabile con l’area a sud della località 
Zero e dell’Oratorio della Madonna del Soccorso); il percorso 
si sviluppa poi nei castagneti per confluire successivamente 
sulla strada asfaltata della Val di Torbola che viene percorsa 
brevemente fino alla deviazione per l’antica cinta muraria del 
paese (resti del XIV e XVI secolo). 

Tutta questa zona è tributaria del rio Sollezza che origina nei 
dintorni di Madonna del Tamburino e confluisce nel rio delle 
Tassinaie o Torbolino (cosiddetto per distinguerlo dall’altro rio 
Torbola, che si origina da Fibbialla e che dà il nome all’omonima 
valle); il rio delle Tassinaie sfocia nel Pescia di Pontito, nei 
pressi del Mulino Monti, poche centinaia di metri prima della 
confluenza delle due Pescie a Ponte di Sorana. Il rio Sollezza 
interseca il CAI 50 all’incirca a metà del tratto nel bosco, vicino 
all’acquedotto; successivamente interseca la via Val di Torbola; i 
rii affluenti del Sollezza sono, da nord a sud: il fosso dei Rioni, 
che nasce sotto San Quirico; il fosso di Cavozzoli, che nasce a 



del fosso di Cavozzoli, adiacenti vi sono i lavatoi funzionanti; 
entriamo in un piccolo borgo che percorriamo per circa 80 metri 
poi deviamo a destra e su sterrato camminiamo tra gli ulivi 
inoltrandoci poi nel bosco; a 20 minuti e 0,6 km giungiamo a 
un bivio: a destra e in salita ci possiamo ricongiungere con la 
chiesa della Madonna del Soccorso e la località Zero; invece 
continuiamo a diritto nel bosco dove ogni tanto rinveniamo 
un lastricato in sassi; a 0,7 km  incontriamo un piccolo rio, 
qualche muretto rinforzato a sassi e ogni tanto cumuli di sassi 
(forse vecchi metati); a 0,8 km altri due fossi; tutt’intorno un 
rigoglioso sottobosco; a 33 minuti e 1 km si attraversa un rio 
su un ponticello con parapetto in legno; tra continui saliscendi 
nel bosco e al coperto attraversiamo diversi piccoli rii; quindi 

a 45 minuti e 1,4 km in corrisponde di una struttura in legno, 
utilizzata probabilmente per percorsi in mountain bike, si 
continua a sinistra e in piano (proseguendo sulla destra e in 
salita si percorrerebbe invece il sentiero cosiddetto “la Trincea”, 
perché scavato più in basso rispetto al piano di calpestio dei 
campi circostanti, il quale conduce nei pressi della Chiesa della 
Madonna del Tamburino); a 50 minuti e 1,5 km si supera un 
altro piccolo rio e dopo una lieve ascesa si giunge alla presa 
dell’acquedotto dove troviamo un incrocio di sentieri: il cartello 
CAI 50 indica per San Quirico, Monte Battifolle e Le Pracchie 
nella direzione da cui proveniamo; un sentierino ripido sulla 
destra e la strada principale tagliafuoco conducono entrambe in 
direzione di  Madonna del Tamburino; noi invece proseguiamo 
sulla sinistra e in discesa su ampio sterrato, con tratti che si 
alternano tra abetaie oppure allo scoperto; sulla sinistra si può 
scorgere il paese di San Quirico in una visione inconsueta; a 80 

minuti e 2,8 km superiamo il Rifugio Valdiflora e a 90 minuti 
e 3,3 km giungiamo sulla strada asfaltata, la Via della Val di 
Torbola; si prende a sinistra per San Quirico e a 100 minuti e 4,0 
km, in corrispondenza del cartello CAI 63 (il sentiero 63  collega 
San Quirico a Aramo e al Mulino Monti) si imbocca la mulattiera 
sulla sinistra che sale ripida tra gli ulivi, lambisce le antiche mura 
e riporta nella piazza del paese; giungiamo poi al parcheggio a 
120 minuti e 5 km.

Da San Quirico vi sono due percorsi che conducono sul 
Valleriana Trekking e in località  Madonna del Tamburino: il 
primo parte da Castrognano o da Zero o dalla Madonna del 
Soccorso e transita sul CAI 50 fino all’acquedotto dove si prende 

a destra il sentiero “a trincea” oppure si prosegue in salita sulla 
strada tagliafuoco; il secondo parte dalla sommità di Via Fuori 
Paese portandosi verso Colle Lucchetti sull’antico confine tra 
Granducato di Toscana e Repubblica di Lucca.

Bibliografia:
- S. Quirico e i suoi monumenti di Angela Moro, Valdinievole 80, 
giugno-luglio, agosto-settembre 1979
- WORKSHOP ISUF ITALIA 2008, Il castello di Aramo: 
proposte per un nuovo utilizzo
a cura di Duccio Troiano e Massimo Zucconi, settembre 2007

Nelle foto:
fontana “il Pillone”
panorama dalla Porta Vecchia
San Quirico, Castelvecchio e Vellano

Anello di San Quirico 
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I giorni della merla
Poco tempo fa, Bruna mi fece notare, con un misto di stupore e di 
contentezza che, dalla finestra del bagno che dà sull’orto, aveva 
visto un merlo con una penna bianca sulla coda. Lì per lì, non 
detti peso alla stranezza: dal momento della virata sulle brutte 
stagioni, e sul relativo freddo, comincio a chiudere le finestre del 
mio spirito per non subir gli spifferi invernali. La notizia era 

strana ma scivolò via, spinta in un angolo da 
altri problemi e da qualche attesa in teoria 
p i a c e v o l e ,  s p e s s o  m e n o .  F u  s o l o 
inavvertitamente che quella penna bianca si 
r ipresentò .  Ripensandola ,  ecco  che , 
all’improvviso, mi tornò alla mente un antico 
racconto, una leggenda tra le tante quasi perse 
in questa modernità. Secondo un’antica 
leggenda, forse lombarda, gli ultimi tre giorni 
di gennaio, ritenuti i più freddi dell’anno, una 

merla con i suoi piccoli, sorpresi dalla loro rigidità, si ripararono 
in un camino. Gli uccelli, che erano completamente bianchi, 
uscirono a febbraio dal rifugio con le penne completamente nere, 
e da allora tali sono rimaste. Tanti, tanti anni fa, quando ancora 
non c’erano nè televisione né i suoi fratelli e sorelle, nel mondo 
povero ma dignitoso di allora, la famiglia, dopo una magra cena, 
si raccoglieva davanti al focolare e, soprattutto dai vecchi, 
venivano raccontate storie e leggende. I bambini rimanevano 
incantati da quelle favole che, passando di bocca in bocca, 
venivano sempre interpretate e riportate con tocchi personali pur 
rimanendo integro il canovaccio, la trama originale. Erano 
piccole, genuine commedie d’arte. Così è, anche se oggi è ormai 
impossibile distinguere la realtà dalla fantasia. Ormai diventati 
grandi, meno ingenui e più intelligenti (punto – questo – sul 
quale tenderei a fare baruffa con chi lo pensa e lo dice), 
l’intreccio tra Storia e leggenda lo paragonerei ad un platano: 
vigoroso, brillante, carico di foglie in primavera-estate; poi, in 
autunno-inverno sempre più spoglio, nudo. Cioè, i rami sono la 
Storia; le foglie, la Leggenda.  Ma non è poi così semplice, però 
dà l’idea di un concetto che quelli più bravi di me possono 
spiegare meglio, e approfondire. Quando iniziai ad insegnare, mi 
ritrovai a Piteglio, e conobbi, tra gli altri, un docente di 
Educazione Artistica che veniva, se ricordo bene, dalla Piana di 
Pistoia. Ci accomunava la distanza e così nacque da subito la 
simpatia. Dato che mi aveva detto che dipingeva, durante l’anno 
ebbi l’occasione di chiedergli, per ricordo, un quadro. Poco prima 
delle vacanze estive me lo consegnò: “Quanto ti devo dare?”; 

“Nulla”: solo il prezzo della cornice”, una sciocchezza. Tempo ne 
è passato, purtroppo, così come l’entusiasmo e la passione che mi 
permettevano d’affrontare la distanza senza fatica. Fu 
un’esperienza non facile ma che ricordo con tanto affetto perché, 
sia dentro che fuori la scuola, l’atmosfera era serena e si poteva 
lavorare con lietezza. Di quell’anno, a parte qualche foto, mi è 
rimasto quel quadro, dipinto da non ricordo più come si 
chiamasse, e dal titolo ancora più misterioso, se lui me lo avesse 
detto. Uno dei 3/4 quadri “familiari”, cioè dipinti da conoscenti 
in particolari periodi della mia vita. Valore commerciale, zero; 
affettivo, senza limiti. Ecco, quel quadro, molto moderno, ha al 
centro una torre, sulla cui base è scritto ‘Eroi’; lungo il suo corpo, 
quella di ‘Mito’; poi, occhi vari. Difficile, per me, ancora legato 
allo studio dei “Primitivi”, ma quella torre si può collegare al 
concetto espresso in precedenza. Leggende e miti che, con gli 
eroi, ancora resistono anche se intaccati da un modernismo che 
tutto giustifica con la scienza e trascura, a volte soffoca, ciò che 
per i nostri antenati sembravano verità quasi indiscutibili. 
Cambiano i tempi, e l’oblìo che ormai avvolge saghe e affini ci 
rende, almeno in piccola parte, un po’ più poveri perché le grandi 
intelligenze contemporanee non sono riuscite a darcene di nuove, 
se non di plastica e di finzioni artificiali che non hanno né la 
poesia, né la fantasia dei grandi antichi i quali hanno modellato la 
nostra Storia. D’altronde, siamo sì proiettati verso il 4000, leggo 
con stupore e scetticismo da qualche parte, ma le menti raffinate, 
i più grandi studiosi del mondo, che si considerano nettamente 
superiori a quelli di ieri, ancora non hanno scoperto come 
trasformare l’erba in latte. Ben altra storia i motti, gli adagi, i 
proverbi che ci hanno accompagnato fintanto che il contado non è 
stato abbandonato. E’ vero che il loro valore si basava su 
elementi empirici, cioè fondati sull’esperienza e sulla pratica e 
non sul rigore scientifico, ma hanno guidato generazioni di 
contadini, di gente semplice che misurava la propria esistenza su 
formule che nascevano dal duro, continuo, inesauribile lavoro 
della terra. Ormai, quel patrimonio è rimasto su qualche 
libriccino e, credo, assolutamente sconosciuto alle nuove 
generazioni. “Rosso di sera, bel tempo si spera”, quando, invece 
che le previsioni del tempo, si alzavano gli occhi al cielo e se ne 
controllava il colore per valutare il lavoro da fare l’indomani. 
Tutto questo ci riporta anche, a detta degli esperti, al malinconico 
appiattimento della letteratura contemporanea; alla sua scarsa 
originalità; alla mancanza di una fantasia mirata a presentare 
storie di bambini e di animali: cioè, al successo immediato. 
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I giorni della merla
Certo, geni in giro ce ne sono pochi; qualche buona penna, ma è 
indubbio che l’ambiente di oggi, la globalizzazione, il divenire 
tutti uguali, più nessun luogo misterioso, cancella anche un 
piccolo volo pindarico, quel briciolo di romanticismo che tutti 
noi abbiamo dentro. Poi, la brutta stagione, questa, che con il suo 
freddo, e senza camino, non sprigiona nessuna scintilla. 
“Febbraio, febbraietto, corto corto e maledetto” ci dicevano i 
vecchi ripetendo questo adagio nato chissà quando. Certo, la vita 
di allora non aveva tante comodità, poche evasioni, incerti futuri. 
L’orizzonte mentale si fermava prima, o poco più in là, di quello 
che si stagliava alla vista, e viene facile definirla un po’ oscura, 
chiusa, quasi prigioniera di se stessa. Come il concetto del 
Medioevo che, a tutt’oggi, nonostante un faticoso recupero, viene 
ancora definito come il periodo “buio” dell’umanità. Hai voglia a 
dire che nell’”Età di Mezzo”, il “Buon governo” di Ambrogio 
Lorenzetti, pittore senese, fissava la vita della città e del contado 
come un esempio virtuoso da seguire. Proprio grazie anche a 
questo, il Medioevo è stato rivoluzionario, e le invenzioni che ha 
prodotto sono state molte e stupefacenti: gli occhiali, la carta, il 
frantoio, la bussola, l’orologio, il timone; la carriola, l’anestesia, 
la polvere da sparo, il cannone e il fucile; l’università, le banche, 
i monti di pietà. Si mangiava a tavola 
usando coltello e forchetta; c’erano i 
vetri alle finestre; ancora: le note 
musicali, i bottoni, le mutande, il gatto 
in caso, il carnevale. La popolazione 
europea raddoppiò, ma l’invenzione 
più geniale fu la nascita del Purgatorio: 
se questa è stata un’età buia… E’ 
evidente che rivalutando l’Età di 
Mezzo si entra nel meccanismo che ci 
porta a riconoscere le qualità di quei 
tempi, per troppo tempo sottovalutate 
o, addirittura, negate. Così, come le 
sue invenzioni sono arrivati a noi, a 
maggior ragione si può riconoscere il Corso e Ricorso della 
Storia; sì, perché ancora oggi, entrati nel “favoloso” duemila, 
assistiamo agli stessi fenomeni di secoli fa. Grandi invenzioni, 
grandi progressi, grandi lati oscuri. Tra questi ultimi, non si può 
dimenticare la stregoneria, la superstizione, la magìa, l’ignoranza, 
la corruzione, la violenza, tutte le bassezze umane. E’ cambiato 
qualcosa? Non mi sembra proprio perché mentre prima avevamo 
gli imbroglioni e gli illusionisti, oggi abbiamo gli apprendisti 

stregoni, ben si capisce a chi mi riferisco. La corruzione non c’è 
più? E la violenza è finita? E il rapporto tra stato e cittadino è 
migliorato? Non si va più a piedi né a cavallo. Le comodità ci 
hanno convinto a fare meno fatica risparmiando tempo dedicato a 
non si sa cosa. Prima governavano nobili e mercanti; ora c’è la 
“rete”, mezzo che ieri serviva e serve, a prendere pesci. Oggi, a 
pescare nell’oceano immenso degli abitanti terrestri che, come un 
grande fattucchiere, condiziona le menti più deboli a non 
esercitare il sacrosanto diritto al libero arbitrio. Certo, prima gli 
“stregoni” si bruciavano; si nasceva contadini e contadini si 
moriva. Il nobile, di fatto, aveva il sangue blu perché, non 
lavorando nei campi, e indossando la camicia, le vene interne dei 
polsi avevano quel colore; oggi, se vi diamo uno sguardo, siamo 
tutti nobili. Erano creduloni? In larga parte, sì, perché la grande e 
capillare cultura si diffonderà nei secoli successivi. Vivevano, 
però, di esperienze fatte giorno dopo giorno, passate da 
generazione a generazione, basate su fatti reali, su riscontri 
concreti, su vita vissuta. Oggi, da quello che leggo e che sento, 
basta che un imbecille qualsiasi scriva una balla colossale su quel 
contenitore chiamato internet perché faccia proseliti dappertutto; 
erano creduloni, superstiziosi, ignoranti nel medioevo, o lo sono 

di più oggi? Fa più 
male la spada o la 
p a r o l a ?  A l l o r a , 
rivalutiamo ciò che i 
nostri avi ci hanno 
lasciato in eredità, 
f ru t to  de l l e  lo ro 
“scoperte” applicate 
alla vita di tutti i 
giorni. Non c’erano le 
previsioni del tempo, 
e la natura, a volta, 
intimoriva e a volte 
d a v a  g i o i e ,  m a 

insegnava come una brava, antica maestra elementare. E anche i 
proverbi, i detti e gli adagi leggiamoli come messaggi non scritti 
di un mondo semplice, ingenuo, genuino. Oggi, molti ci fanno 
sorridere, alcuni commuovere, mai disprezzare. E’ la nostra 
Storia, che da secoli si ripropone sempre uguale e sempre 
diversa, come lo siamo noi. Allora, che male ci può fare a voler 
credere che i merli – forse – tanti, tanti anni fa avessero avuto 
tutte le penne bianche?
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Com’è andato il presepe vivente...
Siamo abbastanza soddisfatti di questa dodicesima edizione 
del Presepe Vivente, siamo riusciti nei due giorni a portare 
lungofiume e poi in una parte del centro storico, grazie a 
due importanti mostre in luoghi prestigiosi, migliaia di 
persone da gran parte della Toscana, e questo non è certo 
cosa semplice in un territorio come il nostro.
Grazie a Terre di Presepi, progetto al quale aderiamo da 
due anni, la nostra manifestazione è riuscita a comunicarsi 
al di fuori della Valdinievole, che comunque ha risposto 
numericamente ancora una volta in maniera soddisfacente.
La Città nel Presepe ha iniziato quest’anno un nuovo 
percorso organizzativo gettando le basi per alcune idee, che 
riteniamo possano consentirci di migliorare la qualità delle 
prossime edizioni.
In primis, mutuando l’idea della Francigena, abbiamo 
aderito all’idea di creare una rete di accoglienza attraverso 
la Magione, un luogo fisico di informazione e distribuzione 
materiale cartaceo riguardante non solo le nostre 
manifestazioni natalizie ma anche la città ed i suoi luoghi 
più interessanti e caratteristici.
Un piccolo ufficio del turismo gestito da nostri soci in 
collaborazione con gli studenti dell’Istituto Sismondi 
all’interno di un progetto scuola lavoro; ecco, essere riusciti 
a riportare i nostri ragazzi, attraverso questo impegno 
quotidiano, a vivere il nostro territorio è stata una delle più 
grandi soddisfazioni!!!
Grazie anche al loro impegno e alla tecnologia di un 
partner importante del settore marketing e comunicazione, 
siamo riusciti contemporaneamente a fornire info 
dinamiche e via web attraverso un indirizzo qrcode 
/ https://www.qualcosadafare.it/org/9/ con il progetto 
“Trovami a Pescia” che ha consentito a molti visitatori 
di seguire dinamicamente i luoghi interessanti di Pescia 

interagendo con la manifestazione.
Abbiamo provato anche a parlare non solo di Pescia 
città, evidenziando alcune eccellenze che il territorio 
offre, Pinocchio e Collodi, il fagiolo di Sorana, la pietra 
di Vellano, gli agrumi, che non tutti già conoscevano; 
abbiamo infine consegnato ai visitatori una Credenziale del 
Presepista ed un timbro che ne testimoniasse la presenza 
fisica qui da noi.
Abbiamo condiviso la promozione con altri eventi 
importanti che si sono tenuti in contemporanea nel 
territorio provinciale, un piccolo inizio nella convinzione 
che collaborando in rete si possa offrire una attrattiva 
turistico culturale più interessante e per un pubblico più 
vasto.
Ma La Città nel Presepe non è stata solo presepe vivente.
Grazie alla Via dei Presepi siamo riusciti a rendere un po’ 
più appetibile la nostra città per tutto il periodo natalizio; 
la mostra di Claudio Terreni al Conservatorio San Michele, 
aperto con l’occasione, la possibilità di visitare per la prima 
volta le antiche cantine del Palazzo Forti con la mostra 
dell’amica pittrice Janina, le opere di Libero Andreotti 
al Palagio hanno reso ancora più interessante il centro 
storico…
Ecco, in conclusione, riterrei che mai come in questa 
edizione abbiamo iniziato una serie di temi che sono 
convinto potranno essere ben sviluppati per dare in futuro 
forza alla manifestazione; dobbiamo avere la costanza, 
trattandosi di volontariato, di provare a lavorare per tempo 
e non disperdere l’entusiasmo e la passione che abbiamo 
creato ma...

Sei un pesciatino attento alle questioni della città, 
impegnato nell’associazionismo, qualche volta 
hai denunciato il silenzio o la poca attenzione delle 



Pescia, la mia città, il mio presepe
istituzioni, cosa vorresti dal nuovo sindaco... la 
questione dei negozi aperti di domenica oppure no, la 
questione della piazza chiusa al traffico, tutte cose che 
da sole non stanno, come le inseriresti in una strategia 
più ampia?
...ho lasciato i puntini di sospensione perché per i noti 
recenti fatti politici locali, l’esperienza presepiale 
di quest’anno ha visto la parziale inevitabile mancanza 
dell’amministrazione fortunatamente per noi 
abbastanza ben supportata, lo devo ammettere, 
dall’esperienza degli uffici tecnici comunali che 
hanno ben operato affinché l’evento si potesse 
realizzare.
E’ chiaro che il nuovo sindaco dovrà tenere in 
massima attenzione a questo ed a tutti gli altri 
eventi del territorio, cercando di condividere un 
percorso che sgravi le associazioni di volontariato 
da compiti, costi e responsabilità che fino ad oggi 
le stesse si sono dovute caricare, loro malgrado 
e con fatica immensa, e forse impropriamente, 
anche purtroppo a causa di leggi penalizzanti 
in tema di sicurezza e relative interpretazioni 
“soggettive”...
Il Presepe Vivente, il Palio, Nottambula, il 
Carnevale di Veneri, Sarabanda ed altri eventi 
hanno dimostrato di avere un grande potenziale 
di attrazione turistica, già in parte espresso, che non 
deve essere assolutamente disperso; se da una parte noi 
organizzatori dobbiamo e possiamo fare una autocritica 
di quanto e come possiamo migliorarci, il salto di qualità 
definitivo si può fare solo attraverso una presenza 
istituzionale motivata e competente…
Abbiamo bisogno di persone che conoscano il territorio, 
le differenti realtà che lo popolano e lo animano, che 

siano presenti anche fisicamente insieme a noi, e che 
necessariamente pensino a questi eventi inseriti di diritto in 
una strategia complessiva che non può che vedere il nostro 
territorio orientato al turismo e cultura di qualità.
Quindi una amministrazione che nelle scelte strategiche 
prioritarie sappia   quali investimenti strutturali in termini 
di viabilità, parcheggi, ospitalità, necessitino a questa 
città, oltre a quali ulteriori investimenti economici per 

la promozione di un territorio che, ahimè, ha perso 
ingiustamente negli anni la sua attrattiva ma soprattutto la 
consapevolezza di sé stesso.
Ma soprattutto un nuovo sindaco che insieme alla sua 
squadra, faccia meno politica verbale vivendo con 
noi, insieme a noi, con lo stesso pragmatismo che le 
associazioni del territorio hanno dimostrato di possedere... 
fatti e non parole! Buon Anno!
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€ 2,52 € 5,04 al kg 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
invece di € 4,20 - € 8,40 al kg  
RAVIOLI MAREMMANI BELVERDE
500 g

40%
SCONTO 
ALLA CASSA

€ 1,99 a conf. 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
invece di € 2,97 a conf.  
BUGIE PASSATE AL FORNO CRADEL 
250 g

33%
SCONTO 
ALLA CASSA

PIZZE GRAN TOSCANO 
CEREALIA
vari gusti e formati
MAX 6 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO 
ESEMPIO: MARGHERITA 
DOPPIA MOZZARELLA - 380 g

€ 1,47 € 3,87 al kg  
invece di € 2,95 - € 7,76 al kg

50%
SCONTO 
ALLA CASSA

€ 3,99 
MAX 3 PEZZI PER CARTA SOCIO 
invece di € 7,98  
CARTA IGIENICA TEMPO
12 maxi rotoli

50%
SCONTO 
ALLA CASSA

€ 2,59 a conf.
€ 5,18 al kg 
MAX 2 PEZZI PER CARTA SOCIO 
invece di € 5,18 a conf. - € 10,36 al kg  
CAFFÈ CORSINI
2x250 g - espresso, qualità oro

50%
SCONTO 
ALLA CASSA
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Le nostre comunità –e anche la nostra piccola diocesi– sono restie a 
superare l’istintiva ritrosia ad uscire e sentono gravoso, persino poco 
comprensibile l’invito di papa Francesco a una conversione pastorale 
capace di trasformare radicalmente consuetudini, linguaggi e strutture 
per l’evangelizzazione del mondo circostante. Meglio aspettare che gli 
altri vengano a noi, magari offrendo un ambiente gradevole, dei modi 
più affabili e volti sorridenti, un senso di fraternità e una proposta di 
compagnia, in una società dove la solitudine sembra essere sovrana: 
dunque, “missione sì… ma centripeta”. Può essere sufficiente?. Ci 
vorrebbe un potenziale creativo di cui non brilliamo e, d’altra parte, 
i modelli di missione “porta a porta” dei Testimoni di Geova o delle 
Chiese evangelicali non ci convincono, anzi ci infastidiscono. Persino la 
benedizione delle famiglie, uno dei pochi momenti in cui la Chiesa usciva 
e andava a bussare alle porte della gente, è in crisi, sia per la difficoltà 
degli orari e le dimensioni delle parrocchie e/o unità pastorali, sia per la 
scarsità dei preti… . Tanto che qualcuno invita i fedeli a ritirare in chiesa 
una boccettina d’acqua santa per un rito “fai da te”, magari spacciato 
come promozione del sacerdozio comune!

LA CHIESA DI PESCIA IN NUMERI
La Chiesa di Pescia ha 42 parrocchie, una cinquantina di preti e una 
decina di diaconi permanenti su 220 Km2, una delle diocesi più piccole 
della Toscana per territorio, ma una delle più densamente popolate, 

125mila abitanti. I paesi si susseguono senza soluzione di continuità e 
si può dire che si vive gomito a gomito: anche per questo non si sente il 
bisogno di uscire per incontrare l’altro.
La diocesi è stata guidata saggiamente e con passione dai miei 
predecessori nell’attuazione del concilio Vaticano secondo, con risultati 
apprezzabili, seppure ancora insoddisfacenti: un’iniziazione cristiana che 
con la cresima raggiunge il capolinea, una Caritas attiva ed efficiente 

a cui si delega l’attenzione sociale, un disinteresse progressivo delle 
nuove generazioni alle tradizioni devote, un laicato adulto e super adulto 
partecipe ma non ancora corresponsabile. 

MOLTE MESSE POCO PARTECIPATE 
Penso che molte attività tradizionali delle nostre parrocchie siano lodevoli 
e mostrino la generosità dei nostri preti, che vi spendono una gran quantità 
di energie e tempo: ma sono efficaci oppure perpetuano lo status quo? 
Faccio un esempio: nel centro storico di Pescia ci sono tre parrocchie 
e una chiesa retta da religiosi; nel fine settimana 
vengono celebrate 26 (!) messe domenicali, con la 
partecipazione di circa 800 fedeli su 8000 abitanti; 
molte liturgie non contano più di 15-20 presenze, con 
il risultato di essere povere di canto, servizi, segni e 
senso comunitario. Tutto questo impegno ci distoglie 
dal fare qualcos’altro, magari dall’inventare occasioni 
diverse per chi manca alle nostre assemblee, per gli 
altri 7200 che non entrano nell’ovile.

RIPENSARE LA PRASSI PASTORALE
C’è poi tutto il mondo dei giovani, dagli adolescenti agli adultescenti (16-
30 anni), che papa Francesco ci invita a mettere al centro dell’attenzione 
della Chiesa: cosa proporre ai millennials che sembrano nutrire 

indifferenza e insofferenza verso la Chiesa e le sue iniziative?
Mi chiedo se, nella scuola, i credenti, sia i ragazzi sia il personale 
docente e non, non possano prendere delle iniziative per proporre 
riflessioni e ricerche sui temi della fede e dell’etica cristiana. E gli 
insegnanti di religione cattolica? Alcuni sembrano rassegnati a 
svolgere una professione frustrante in condizione di inferiorità, con 
una mission quasi impossibile, ma alcuni realizzano una presenza 
significativa e stimata dal punto di vista culturale e offrono una 
vicinanza ai giovani che a loro fanno ricorso per affrontare questioni 
tipiche della loro età che difficilmente riescono a esternare ad altri. 
Loro dovrebbero avere il sostegno della Chiesa, dei parroci e delle 
famiglie.

PER UNA CHIESA MENO CLERICALE
Solo una Chiesa meno clericale, in cui il laicato diventa protagonista 

e riscopre la propria nativa vocazione missionaria e vi risponde con 
entusiasmo e determinazione, sarà davvero una Chiesa in uscita che 
porterà il Vangelo sempre e dovunque, nei luoghi e nei tempi feriali della 
propria vita, non solo in qualche fortunosa situazione o in qualche giorno 
speciale.

     +Roberto Filippini
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La Costituzione, la nostra “magna carta”, compie 70 anni 
(1°gennaio 1948/2018). Ascoltiamo le opinioni dell’onorevole 
livornese, dott. Roberto Paggini.

Come vanno interpretati, a suo parere, i tre capi 
fondamentali della Costituzione (principi, diritti e 
ordinamento)?
Sul modo di interpretare la nostra Costituzione si confrontano 
fondamentalmente due scuole di pensiero. Nel primo modello 
i “principi” e i “valori” vengono intesi come qualitativamente 
del tutto diversi dalle “regole”, e cioè più deboli sotto il profilo 
della cogenza; nel secondo orientamento, pur non negandosi 
la distinzione tra le norme programmatiche e le regole vere 
e proprie, i “principi” vengono intesi come dotati di una 
normatività forte: qualcosa di vincolante per il legislatore e 
dunque origine di possibili violazioni per commissione o per 
omissione. Personalmente mi iscrivo alla seconda delle due 
correnti di pensiero, in quanto l’altra può avere l’effetto di 
depotenziare importanti norme costituzionali. 

Secondo lei, qual è stato il grado di applicazione fino ad oggi 
della Costituzione?
Prescindendo dalla mancata applicazione di  alcune 
norme particolari (vedasi ad esempio quelle relative alla 
regolamentazione dei partiti e dei sindacati) ostano ad un giudizio 
di completa attuazione della Costituzione ingiustificate omissioni 
od insufficienze legislative in materia di diritti civili, di parità di 
genere, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, nonché 
di promozione della ricerca scientifica. Da segnalare inoltre 
una legislazione schizofrenica in materia di diritto processuale 
penale, emanata spesso sull’onda emotiva di questo o di quel 
fatto contingente. Infine (ultimo rilievo ma non per importanza) 
la politica dovrebbe farsi carico di un maggiore impegno in 
relazione all’art. 4 con particolare riferimento al lavoro giovanile.

La funzione di rappresentatività e di rappresentanza 
impresse dalla Costituzione sono tutt’oggi vive nella pratica 
gestione della politica italiana ed europea? Perchè? 
Ancor più che nel passato, in un mondo globalizzato e nel quale 
si devono affrontare problematiche sempre più complesse, in una 
democrazia la sovranità popolare, così come sancita dal primo 
articolo della Costituzione, non può esercitarsi che attraverso 
un sistema fondato sulla delega. La nostra Costituzione, nel 

disegnare tale rapporto, ha scelto la forma delle democrazie 
parlamentari, una scelta di certo non casuale all’indomani del 
fascismo ed attuale anche oggi, di fronte al pericolo di rigurgiti 
autoritari che pervadono l’intera Europa. Rimanendo nel solco 
di una democrazia parlamentare si potrebbe anche andare ad un 
rafforzamento dell’esecutivo ma solo se accompagnato da una 
riforma degli organi di garanzia: ad esempio, Presidente della 
Repubblica non più eletto con la sola maggioranza assoluta 
e Corte Costituzionale sottratta alle nomine di tipo partitico. 
Per quanto concerne la cosiddetta democrazia diretta, chi 
afferma di attuare attraverso di essa il principio della sovranità 
popolare, finisce con l’affossarla: il populismo toglie al popolo, 
nel momento in cui assume di rappresentarlo, ogni reale 
rappresentanza e rappresentatività e costituisce, potenzialmente, 
un pericolo autoritario. 

A parer suo, l’istituzione “Provincia” mantiene tutt’oggi 
l’importanza che gli ha voluto attribuire la Costituzione? 
Perché?
A differenza delle regioni, che si fondano su una omogeneità 
storica, culturale ed il più delle volte economica (tanto che 
si avvertì la necessità di dar loro vita come pilastri della 
programmazione economica nel 
programma del primo centrosinistra 
-salvo poi commettere l’errore di 
andare ad una duplicazione anziché 
ad una sottrazione delle funzioni dello 
Stato-), le province rappresentano 
spesso una realtà meramente geografica 
e burocratica, le cui funzioni possono 
ben essere devolute ai comuni (singoli o 
associati) o alle regioni stesse. 

C o m e  g i u d i c a  l a  r i f o r m a 
cos t i tuz iona le  approvata  da l 
Parlamento nel corso dell’ultima legislatura, ma non 
confermata dal referendum popolare del 4 dicembre 2016?
Giudico positivamente la parte più importante della riforma, 
vale a dire l’eliminazione sostanziale del Senato: in nessun 
paese vi sono due camere che svolgono l’identica funzione. 
L’argomentazione che la soppressione del Senato avrebbe 
costituito un pericolo per la democrazia è, a mio avviso, destituita 
di fondamento. Si tratta di un organo la cui esistenza è valsa 

La nostra Costituzione
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soltanto a rendere più difficile la governabilità, a rallentare il 
processo di approvazione delle leggi e che non ha esercitato 
alcun maggior controllo sui fatti degenerativi del sistema a partire 
da quelli venuti alla luce con “Tangentopoli”, che, in gran parte, 
continuano. L’errore è stato quello di gettare questa riforma nel 
mezzo dell’agone politico, ponendola come questione di fiducia 
nel Governo e nella persona del Presidente del Consiglio. 

Cosa suggerisce per salvaguardare la nostra Costituzione?
Il mio suggerimento consiste in una modifica dell’art. 138 
della Costituzione tesa a sottrarre la possibilità di accedere alla 
revisione costituzionale da parte di una semplice maggioranza 
governativa: occorrerebbe passare ad una ampia maggioranza 
qualificata. Non sembri, questo suggerimento, in contraddizione 
con quanto da me sostenuto circa la bontà della modifica 
concernente la soppressione sostanziale del Senato, approvata 
con appena la maggioranza assoluta: primo, poiché sono stato 
chiamato ad esprimere un giudizio sul merito della riforma 
stessa; secondo, poiché alla stesura aveva partecipato anche uno 
dei maggiori partiti di opposizione, poi sfilatosi dall’accordo per 
motivi politici. 

A s u o  a v v i s o , 
l a  R e p u b b l i c a 
Italiana avrebbe 
maggiore interesse 
a diventare federale 
o  c o n f e d e r a l e ? 
Perchè?
La mia opinione 
è che l’Italia non 
debba  d iven t a r e 
federale, né, tanto 
meno, confederale. 
R i t e n g o  c h e 

il federalismo trovi la propria ragione d’essere, il più delle 
volte, quale massimo momento unificante partendo da situazioni 
di separatezza; ma in uno Stato come l’Italia, nato come 
unitario, dotato di unità linguistica (e quindi culturale pur nelle 
differenziazioni) e che ha potuto forgiare lo spirito unitario 
nel corso di un secolo e mezzo di storia, il passaggio ad uno 
Stato federale non potrebbe che stare a significare l’inizio di un 
processo di disgregazione nazionale. 

E’ ancora valido il modello costituzionale della repubblica 
delle autonomie?
Al di là dei nominalismi, in base ai quali la riforma del 2001 
del titolo quinto della Costituzione fu sbandierata per motivi 
elettoralistici come la “riforma del federalismo”, niente che 
faccia veramente dell’Italia uno Stato federale è stato introdotto 
nel nostro sistema. Pur pasticciata e fonte di 
estenuanti contenziosi tra Stato Centrale e 
Regioni (ai quali peraltro la recente riforma 
bocciata dal referendum cercava di porre 
rimedio) quella riforma è venuta configurando 
il modello di una Repubblica delle Autonomie: 
un modello migliorabile ma fondamentalmente 
valido. 

Secondo lei, le spinte autonomiste regionali, 
che si presentano in diversi paesi europei 
(Catalogna, Paesi Bassi, Regioni Fiamminghe, Scozia...), come 
si giustificano in relazione al dominante sistema capitalistico 
globale?

Può darsi che i problemi che una globalizzazione priva di regole 
ha finito col riversare sui singoli Stati a livello economico 
e sociale, tendano ad indurre alcune realtà regionali magari 
abbastanza caratterizzate -ma che finora hanno convissuto con 
la più vasta dimensione nazionale- a non condividere in chiave 
di solidarietà le conseguenze della nuova situazione in quanto 
produttrice di maggiori sacrifici collettivi e individuali. Si 
spiega che in alcuni casi, come quello della Catalogna, la parte 
secessionista sia anche la più ricca del paese. Peraltro non si può 
generalizzare più di tanto: nel caso della Scozia , ad esempio, 
l‘accentuarsi della spinta autonomistica tende a coincidere non 
con una visione di chiusura autarchica, bensì con un’apertura 
verso l’Europa contro la chiusura provincialistica imposta dalla 
Brexit. 

Condivide l’affermazione del comico Roberto Benigni 
secondo cui la nostra Costituzione è la più bella del mondo?  
Per rispondere a questa domanda occorrerebbe possedere una 
conoscenza delle costituzioni di tutti i paesi democratici. Quel 
che è certo è che si tratta di una bellissima costituzione, che è 
riuscita a unire coerentemente in un sol corpo i principi della 
“democrazia formale” e della “democrazia sostanziale”.

La nostra Costituzione
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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

Il recapito
Ora è tutto cambiato, ma quando portavamo la posta noi 
vecchi postini (va beh, proprio vecchi no, via, diciamo 
anzianotti…) avevamo sia il tempo di scambiare due 
chiacchiere mentre sistemavamo la corrispondenza, 
sia il tempo di scambiare opinioni con le persone con 
le quali entravamo in contatto nello svolgimento del 

nostro lavoro. La giornata più o meno 
si svolgeva così: entravamo alle sette e 
mezzo, e davamo una mano all’agente 
interno a dividere la posta che era arrivata 
col furgone poco prima; prendevamo la 
nostra parte di mondo e la andavamo 
a infilare in apposite caselle, ognuna di 
esse contrassegnata con una dicitura 
che indicava una strada. Nel frattempo 
un impiegato divideva la corrispondenza 

a firma (raccomandate, assicurate e contrassegni) e 
ce la consegnava; noi la registravamo su un apposito 
“libretto” dove indicavamo il numero dell’oggetto, la 
data, la provenienza e il destinatario, che naturalmente 
avrebbe dovuto firmare l’avvenuta consegna. Finiti 
questi preliminari, cominciavamo a “mettere in gita” la 
corrispondenza, disponendola per numero civico 
e secondo un tragitto ben definito, e cioè quello che ci 
avrebbe fatto perdere meno tempo nella consegna; quindi 
infilavamo tutto in una grande borsa di cuoio o di stoffa 
fissata saldamente sul manubrio della vespa tramite 
appositi appoggi, e via, più veloci della luce! Le strade 
erano nostre,  sembravamo supereroi in missione speciale, 
non esistevano divieti, non esistevano limiti di velocità: 
la priorità era la consegna, era svuotare la borsa nel più 
breve tempo possibile, e niente ci avrebbe potuto fermare, 
neanche un terremoto del nono grado, neanche la caduta 
di una meteora, neanche la più catastrofica delle catastrofi.
Ma il filo del cambio sì. Maledetto filo. Non è che si 

rompesse casualmente. Aspettava pazientemente che 
arrivassimo nel punto più lontano dal nostro meccanico di 
fiducia (Giancarlo B., località Alberghi di Pescia) e poi ci 
salutava con un secco “croc”. Praticamente viveva di vita 
propria. Aveva anche un complice, il maledetto, ed era il 
filo del “gas”. Quindi, quando la missione guastatrice non 
riusciva al primo, ci pensava il secondo: ma il risultato 
era sempre il solito: la nostra più nera, cupa disperazione 
e un’infilata di variopinte bestemmie da scomunica, che 
a confronto il Savonarola era un monaco benedettino. 
A questo punto le soluzioni erano due: o sorbirsi tre o 
quattro chilometri a piedi e portare la vespa a spinta, o 
trovare un’anima buona che ti portasse in ufficio così 
da poter avvertire il meccanico e avere il mezzo pronto 
per l’indomani. In ogni caso l’incazzatura era davvero 
grande, perché sapevi che il giorno dopo avresti dovuto 
fare doppio lavoro. Il motore, vespa o scooter che fosse, 
era di proprietà; a quei tempi le poste non ci pensavano 
minimamente a passarti un mezzo per poter svolgere 
il tuo lavoro; tutto considerato era come se un operaio 
si portasse il tornio da casa…insomma, una situazione 
davvero assurda. Erano tempi in cui durante il giro ci si 
fermava un quarto d’ora a far colazione, e potevi anche 
scambiare due chiacchiere con i tuoi clienti. A questo 
proposito mi viene in mente una considerazione che 
bisogna che faccia, perché è troppo tempo che me la tengo 
dentro, quindi apro una parentesi seria. Le poste Italiane 
hanno cominciato a fare le banche. E probabilmente 
hanno fatto bene, anche se quando sono partite erano, 
diciamo così, “traballanti” nei servizi. Poi, facendo le 
banche, hanno scoperto che il guadagno era maggiore di 
quello che garantiva il recapito, e, complice anche internet 
e il crollo della carta stampata, da diversi anni hanno 
catalogato proprio il recapito come “settore in perdita 
delle poste, che deve essere foraggiato con gli introiti 
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derivanti da operazioni finanziarie”, relegando i postini 
a semplici comparse, e facendo tagli su tagli che non 
aiutano certo i lavoratori di questo settore. Però questi 
signori si dovrebbero ricordare che fino a non molto tempo 
fa era il recapito che garantiva la sopravvivenza degli 
uffici, e soprattutto dovrebbero ricordarsi che se la gente 
ha aperto libretti postali e continua ad aprirli investendo 
nelle poste, è soprattutto per i rapporti che hanno avuto 
con i postini durante gli anni; il postino con il quale puoi 
parlare, il postino che condivide con te gioie e dolori, il 
postino che ti spedisce una lettera o che ti racconta una 
barzelletta. Insomma, il postino del quale ti fidi, e che se 
ti dice che conviene investire nelle poste tu lo fai, perché 
non hai motivo di dubitarne. Perché il postino lo vedrai 
anche il giorno seguente e quello seguente ancora. Lui 
non scappa. E’ sempre lì, insieme a te e alla tua famiglia, 
a condividere tutto e a consigliarti. Chiusa parentesi seria. 
Insomma, il giro del recapito andava fatto, sole acqua 
vento neve o grandine. Fortunatamente noi viviamo in una 

zona temperata, e da questo punto di vista grossi problemi 
non ci sono: diversa è la situazione dei postini in alta 
montagna, che si ciucciano quattro o cinque mesi di neve 
l’anno… non ci voglio neanche pensare, mi cominciano 
a venire i brividi giù per la schiena, quindi chiudo questo 
capitolo che è venuto fuori un pochino più “serio” di quelli 
precedenti e, spero, anche di quelli futuri.
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Esempio relativo ad un finanziamento di importo pari a € 20.000,00 della durata di CINQUE anni, con rata mensile, TAEG 7,004 % (calcolato al TAN fisso del 5,50 %, oltre a spese di pagamento rata per cassa, 
spese di istruttoria, spese invio trasparenza, imposta sostitutiva. Promozione valida fino al 31/12/2018 salvo esaurimento anticipato del plafond. Messaggio pubblicitario. Per tassi prezzi condizioni di 
finanziamento si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le filiali Banca di Pescia e Cascina e sul sito www.bancadipesciaecascina.it. Nel caso in cui il richiedente il finanziamento sia un consumatore, 
è possibile richiedere gratuitamente presso le filiali della Banca l’informativa Europea di Base (IEB) e la normativa MCD informativa relativa alla Direttiva 2014/17/UE Mortage Credit Directive (MCD). 

“Si fa!”
In due parole,
il tuo prestito.
Dedicato a chi vuole fare di più:
• importi fino a 50.000 € 
• rimborsi fino a 60 mesi 
• tasso a partire dal 1,00 %
•  spese istruttoria: minimo 0,50% 

(gratis per i Soci della Banca)

Vieni in filiale. 
Vedrai che si fa!
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Ricordi di una famiglia: i Fraschetti 3^ parte

Nonna mi diceva sempre di saper distinguere nella vita il 
culo dalle Quarant’ore. Io, nato e cresciuto in una famiglia 
dove al posto di “culo” si doveva dire “sedere”, capivo 
che era una frase forte che non avrei dovuto mandare a 
memoria, ma però mi piaceva e mi attraeva come frase. 
Metteva insieme una parte mia, dove si diceva che non 
ci picchiava mai il sole, con un numero, il quaranta, che 
per me significava poco. Voleva dire quaranta mila lire? 
Beh, non sono poche. Ma credo che nonna alludesse ad 
altro. Ricordo che chiesi in casa ai miei cosa volesse dire, 
ma mamma se ne uscì fuori dicendo che c’erano i tetti 
bassi, e che non era il caso di domandare oltre. Rimasi 
intrappolato in questa espressione di nonna per qualche 
giorno, poi per caso il prete mi spiegò cosa volesse dire 
questa frase. Lì per lì rimasi interdetto, dato che non ero 
abituato a frequentare messe e preti. Nonna mi diceva per 
scherzo che non sarei stato in grado di vedere un prete in 
un prato innevato. Capivo qui cosa volesse dire, perché 
i preti vestono di nero, mentre la neve è bianca. Nonna 
rideva sempre quando se ne usciva fuori con queste frasi. 
È per questo che a me nonna è sempre piaciuta un sacco. 
Sapeva ridere delle cose serie e ti guardava con quegli 
occhi che non bastava una nottata a dimenticarseli. Ho 
sempre creduto, anche 
se a lei non glielo ho 
mai det to,  che le i 
ridesse di tutti, del 
mondo intero. Ma non 
perché era una dei 
Fraschetti, ma perché 
aveva gli anni e capiva 
che i l  mondo era 
una cosa buffa, che 
andava presa non sul 
serio, ma così, come 
quando si corre nei 
prati e non si sa bene 
dove andare. Nonna 
per queste cose era un 
fenomeno. Era severa 
quando occorreva, 
ma per il resto rideva 
c o m e  u n a  m a t t a 
quando qualcuno le 
diceva che il mondo era brutto e pieno di spine. Ora che ci 
penso, mi manca un sacco nonna. E dio mi fulmini perché 
mille volte la prendevo in giro quando si faceva fare i 
capelli, che erano ritti che sembravano tanti filari di pioppi, 

tutti argentati e pieni di rugiada che a me veniva voglia di 
agitarli tutti. Ho sempre avuto voglia di scarduffare i capelli 
appena fatti. Pure mia zia Simona ha il terrore di me, ed è 
buffo vederla pararsi i capelli appena fatti se sa che sono 
nei paraggi. Però nonna manca. Scrivo questo diario e solo 
ora mi accorgo che è bagnato dalle mie lacrime per nonna 
che adesso non è qui con me. Accidenti, 
fosse stata qui ora, mi avrebbe fatto tè 
camomilla caffè malva, perché non poteva 
stare ferma un solo minuto. Il tempo di 
andare giù in fabbrica e vedere il latte di 
capra diventare formaggio o ricotta, ed 
ecco che nonna saliva su chiamandomi. 
Cristo, mi manca la voce di nonna. Se 
ne è andata da poco, ma vorrei che quel 
maledetto giorno non fosse mai capitato. 
Lo scrivo qui ora ma non è che mi piaccia riportarlo. 
Nonna diceva che le cose private sono private e devono 
rimanere dentro la famiglia. Noialtri Fraschetti siamo un po’ 
strambi anche per queste cose qui. A noi non piace fare 
pettegolezzi sugli altri. Facciamo solo qualche commento 
in qua e là sui nostri familiari, ma nonna rideva se sapeva 
che parlavano male di lei. Sapeva che da giovane era 

s t a t a  t r e m e n d a ,  m a 
questo non le impediva di 
camminare a tette e testa 
alta, perché nonna diceva 
che nella vita qualunque 
cosa si faccia bisogna 
metterci il viso. Ed il suo 
era bellissimo, accidenti se 
lo era. Mi mancano le sue 
carezze, che mi faceva di 
nascosto, perché lei diceva 
che certe cose vanno 
fatte senza metterle in 
piazza davanti agli occhi di 
tutti. In questo nonna era 
insuperabile. Poteva urlare 
perché non avevi rifatto il 
letto o perché non avevi 
messo nell’acquaio i piatti 
dopo aver mangiato, ma 
poi ti sfoderava una delle 

sue migliori battute oppure bastava che ti dicesse grazie, 
così, in modo semplice, come semplice era la sua voce 
nel mentre che ti parlava. Mi manca la voce di nonna. 
Terribilmente.




