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Che non ci siano soldi, in Comune a Pescia, ne siamo ormai
convinti. Quel che però ci viene da pensare, stando ai disagi che
molti residenti continuano a segnalarci, è che, a mancare nel
corso delle ultime amministrazioni, non siano stati solo i quattrini
ma anche il buon senso. Sì, il buon senso! Quello che costringe
ogni “buon padre di famiglia” a conservare in buone condizioni la
propria automobile anche se sogna di sostituirla al più presto con
una più fiammante. Oppure quello che obbliga l’anziana signora
a tenere in ordine il salotto sapendo di non poterlo più sostituire.
Non succede a Pescia dove, al contrario, degrado ed incuria
hanno la meglio sul buon senso. in particolare all’ex mercato dei
Fiori di via Amendola ed al palazzetto dello Sport in via Galilei.
EX MERCATO DEI FIORI In quei luoghi, a partire dagli anni
’50, tutta la città di Pescia ripose le speranze di una rinascita
post-bellica. Da tempo gira la voce che nell’area al di sotto della
volta sarà realizzata una struttura indipendente che ospiterà un
supermarket. E che, all’interno di quelli che furono i magazzini di
agricoltori e florovivaisti, fioriranno negozi, uffici, bar e ristoranti.
Circa 600 metri quadrati della grande piazza coperta saranno
invece destinati all’organizzazione di attività ludiche e sportive.
Quel che è certo che ad oggi l’ex mercato dei fiori è un ricettacolo
di rifiuti di ogni tipo dove cani randagi, gatti e molti topi fanno da
padroni. Ci sono escrementi animali che emanano odoracci e
erbacce ovunque, alte anche più di 3 o 4 metri. Da oltre 1 anno
è stato “sfrattato” il ristorante, i cui titolari, pur tra mille difficoltà,
riuscivano a tenere in vita quei luoghi. Oggi l’ex mercato dei Fiori
ospita il Punto Informazioni Turistiche ma, nonostante la passione
e la dedizione dei dipendenti che vi ci operano, non si può certo
dire che rappresenti un bel biglietto da visita per la città.
PALAZZETTO DELLO SPORT Ha ospitato le gare casalinghe di
una indimenticata Cestistica Pescia che tra gli anni ’70 e ’80 scalò
gli almanacco del basket italiano fino alla serie B. Purtroppo oggi,
nonostante lo sforzo di alcuni volontari di associazioni sportive,
l’ambiente è indecente, e tanti genitori stanno già pensando di
accompagnare i propri figli verso società sportive di comuni
limitrofi. Alcuni mesi fa l’acqua piovana penetrò all’interno della
struttura. Fu sistemata la falla sul tetto ma i danni ai controsoffitti
degli spogliatoi (nella foto) e al parquet, che rischia di marcire,
non sono mai stati riparati. Oggi due spogliatoi sono impraticabili
per la rottura delle tubazioni che scaricano l’acqua delle docce.
Altri hanno i rivestimenti di mattonelle rotti e i sanitari sono
arrugginiti o manomessi.
Non va meglio all’esterno. I marciapiedi sono danneggiati, si

rischia di cadere. Ci sono erbacce ovunque e i cesti dei rifiuti
non riescono a trattenere tutta la sporcizia che è così gettata
incivilmente a terra.
Così non va! Qualcuno, per favore, prenda a cuore le questioni.

***
MOSTRA ENRICO PARRINI Un successone. La mostra dei
disegni di Enrico Parrini organizzata da “il Cittadino” e da alcuni
cari amici, si stima, è stata visitata da quasi 600 visitatori.
Attraverso oltre 80 disegni scanzonati, ironici e graffianti, Enrico,
ha raccontato la città di Pescia negli ultimi 17 anni. In mostra
c’erano disegni che rappresentano Pescia attraverso gli edifici,
le piazze e i monumenti ma anche attraverso quei personaggi o
eventi che nel tempo l’hanno caratterizzata.
Un “grazie” a tutti quanti hanno fatto sinergia con noi
nell’organizzazione dell’evento, ovvero: la Fondazione
Conservatorio Femminile di San Michele che ci ha ospitato,
il Rione San Michele che ha allestito il Presepe nel giardino
prospiciente il Refettorio, i curatori della mostra Paolo Vitali, Rosy
Gianneschi e Carlo Pellegrini, e la ditta Oscar Tintori Vivai che
ci ha prestato le bellissime piante di limone per “incorniciare” i
disegni. Grazie!
Alla ricerca dei tesori perduti A partire da questo
mese Franco Corsetti è andato alla ricerca dei tesori perduti,
ovvero quei luoghi o personaggi pesciatini “dimenticati”. Ha
scovato in archivi o tra i suoi appunti personali notizie curiose
che saranno di sicuro interesse per il lettore. Le pagine sui “tesori
perduti” saranno sempre contraddistinte dal disegno di Enrico
Parrini che questo mese è in copertina. Buona lettura!
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Le stelle sono qui, puoi venire a prenderle. Le stelle sono
luminose, anche, si lasciano dietro una scia di diamanti,
di cristalli argentati e dorati, code di comete e frammenti
di cielo azzurrino e acceso di sogni, come quelli che si
fanno fra l’ultima e la prima notte dell’anno, quando tutto
scintilla, i desideri velocemente prendono forma, le strade
da tortuose ed impervie diventano improvvisamente facili e
piane ed il cuore degli uomini meno duro e codardo.
Se provi a salire su una di queste stelle (scegline una, però
non a caso ma una che ti colpisca particolarmente per forma,
colore ed intensità di luce), la tua prospettiva cambierà
perché da quel momento in poi guarderai il mondo da lassù,
cioè tutto e tutti fisicamente dall’alto in basso, ed anche il
tuo naso sarà rivolto all’ingiù e non perso nell’infinito del
firmamento senza né orientamento né meta.
Ecco dunque cosa vedrai, lo
so, posso aiutarti perché io
su una di quelle stelle ci sono
stata....
Annaspava nel paesaggio
grigio e morto dell’inverno,
dove i colori paiono spenti,
dove le luci sono fievoli
e tutt’intorno è silenzio.
Cercava un riparo sicuro per
la notte, aveva viaggiato tanto,
veniva da un paese lontano
come il mondo, scarpe logore
ai piedi ed occhi di ghiaccio
persi fra stelle fascinose e
romantiche.
Cosa vai cercando brav’uomo
in questa prima notte di
Gennaio?
Cerco amore e carità, rispose
l’uomo, ho bussato a tante porte ma ancora nessuno mi ha
aperto.
Dicono che l’amore e la carità siano due virtù ormai rare e
più scintillanti dell’oro. Dicono anche che non si possono
andare a comprare al mercato con due soldi, ma che la loro
ricerca è affannosa assai, e talvolta infruttuosa: uno può
tornare benissimo a mani vuote, insomma.
Io non mi arrendo, rispose l’uomo, io non mi arrendo
soprattutto in questo inizio d’anno.
Era infatti da poco scoccata la mezzanotte, e ad annunciare

il suo arrivo come per tradizione era stato un lampo di luce
nel cielo, un fragore roboante, un fiore di fuoco disperso
nell’aria gelata a cui era seguito il brindisi degli auguri, e
nelle case chicchi d’uva e baci sotto il vischio innevato.
Perché non ti arrendi brav’uomo? Lo senti come punge il
freddo? Chi te lo fa fare di girovagare tanto? Perché
mai sei così cocciuto stasera?
Non voglio arrendermi perché ho nel cuore la speranza
di trovare uomini pieni d’amore e di carità.
Ma cosa sono mai poi questo amore e questa carità?
L’amore è darsi agli altri totalmente e senza egoismi,
la carità è donarsi per aiutare.
Sono concetti difficilmente tangibili questi, oserei
dire quasi filosofici, purtroppo ormai lontani anni luce
dalle vite degli uomini, ecco perché dicono che sono
merce rara e preziosa insieme.
E’ vero, la carità e l’amore
non sono di tutti, anzi, solo
di pochissimi direi, e quando
li trovi la carità e l’amore ti
innamorano, ti invadono corpo
ed anima, ti inebriano di inattesa
allegria, e tu vivi in questo bel
sogno.
Più incedeva la notte e più il
gelo veniva dai monti verso
la campagna desolata che il
ghiaccio rendeva molto simile
ad un paesaggio lunare, statico,
immobile, incantato.
Allora è forse meglio avere
un cuore duro come un sasso
e smettere di cercare? Oppure
è più conveniente saltare sulla
prima astronave con un biglietto
di sola andata o salire sulla scala più lunga e robusta ed
arrampicarsi fino ad arrivare a graffiare il cielo con la
speranza di trovare la nostra buona stella?
Sognatori, ecco cosa sono gli esseri umani, concluse il
brav’uomo, sognatori con la testa interamente fra le nuvole,
illusi ed illusionisti insieme.
Con questi pensieri la notte si andava intanto spegnendo
per lasciare il posto ai primi bagliori del giorno, un giorno
pieno di amore e di carità, aiutato dai migliori auspici per
l’anno nuovo.
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Io Credo
IO CREDO A BABBO NATALE, ALLA BEFANA, ALLA
FATA DEI DENTINI, A JACK FROST, GUARDIANO DEL
GHIACCIO, ma soprattutto CREDO CHE, SE SI CREDE IN
QUALCOSA, QUALSIASI ESSA SIA, È PIÙ FACILE CHE
DIVENTI REALTA’, VIVERE PIU’ SERENI, CHE MALE C’È?
NEL CREDERE IN CIO’ CHE CI RENDE FELICI. Certo ci
sarà chi schernirà il nostro credo, ma a sua volta avrà il suo
credo. LE COSE CHE NON ESISTONO? SOLO QUELLE
IN CUI NON CREDIAMO REALMENTE.
Capito il concetto? E la morale? Va beh! Venite che ve la
spiego, ok?
2014. Abbiamo lo 0 e l’1, il 2 poi 1+2 ed abbiamo il 3, poi
c’è il 4, poi 4+1 ed abbiamo il 5, il 5+1 e c’è il 6 ed infine
4+1+2 che fa 7 e quindi…niente. E quindi niente, mica tutto
deve avere una ragione per forza, mi faceva solo piacere
dirvelo così l’ho fatto. Sono matta? Siiiii! Ma non si può mica
ragionare sempre di
cose serie, normali e
reali! Perdincibacco,
sto guardando “Lilly e
il vagabondo”, che mi
abbia influenzato la
visione del cartoon?
Feste
passate…si
torna alla routine.
Magari
un
po’
appesantiti
dalle
mega
mangiate,
ma che buon pro
che fanno…eh?!?!
Pronostici
per
il
nuovo anno? Tante
novità solo per voi.
Però adesso non
ve le dico, un pò di
suspance…
Oh! sia chiaro però che se avete fretta di sapere ve lo
diciamo…di persona! Vi aspettiamo.
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

Ciak si danza!
Qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, divertente, inedito,
aggregante e…geniale! Come ogni anno la dance school
Meeting Club, ovvero Meetingstudiodanza organizza un
evento natalizio come punto intermedio di un percorso
che trova il suo apice a giugno. A Natale Natalia e le sue
allieve non mancano di creare una splendida serata che
ha sempre visto nel teatro Pacini, e talvolta in altri teatri,
il suo naturale palco di esibizione. Una festa per tutti, per
le allieve, che vedono coronato l’ impegno di alcuni mesi
per alcune e di molti anni per altre, per le famiglie, che si
vedono catapultate in un mondo di disciplina, divertimento,
amicizia e sacrifici. Per tutti i simpatizzanti e per noi…miseri
addetti ai lavori che viviamo questo momento con attesa
e gioia. E’ bello esser felici, ma è ancor più bello veder
felici le persone alle quali teniamo, e noi, a tutte le allieve
teniamo, moltissimo! Quest’ anno è successo qualcosa di
diverso, abbiamo cercato “qualcosa di nuovo”, qualcosa
di non ripetitivo, che rompesse gli schemi, e lo schema
è stato rotto adottando lo scherma, o meglio il grande
scherma! Un film, un film girato, montato, sceneggiato,
proiettato e con tanto di bollino
Siae! Insomma le cose fatte per
bene, come a Natalia riesce e come
riesce a tutte le bimbe, chiamate
bimbe solo per affetto, in quanto
come spesso succede le loro
capacità e la loro serietà non sono
certo seconde a quelle dei grandi.
Il cinema Splendor di Pescia ha
visto una flotta di ballerine e
famiglie condividere, con tanto di
ricco buffet del ristorante Pucci,
una
proiezione
rigorosamente
“under 18”, una proiezione pura,
senza la malizia e l’ avidità che il
cinema oggi impone agli spettatori. Ciak si danza è stato
bellissimo, commovente e sentito. Meetingstudiodanza c’
è, in questo momento purtroppo grigio per molte famiglie,
rappresenta un conforto, un riferimento e un modo
sanissimo per impiegare il tempo. Abbiamo inoltre raccolto
150 euro da devolvere all’ associazione Save the Children,
secondo il progetto MUOVI-AMO L’ ALTRO, come descritto
nelle edizioni precedenti. Un grande grazie e un grande
abbraccio a tutti! Buon anno!

Zaino e scarponi
Da troppo tempo non indossavo zaino e scarponi, da troppo tempo
disertavo le mie cime. Ultimamente i fine settimana erano stati
caratterizzati da pioggia, impegni, nuove priorità. Per una come
me, però, che ha il Dna fatto di roccia calcarea e legno di faggio,
abete e castagno, e nelle cui vene, insieme al sangue, scorrono le
fresche acque dell’Edron e del Lucido, arriva un momento in cui
diventa una necessità tornare sui monti, immergersi nei boschi,
percorrere i sentieri.
E così, resami conto che ormai ero diventata tesa come una corda
di violino, quasi sull’orlo dell’isteria, insofferente e uggiosa, sono
corsa ai ripari, annullando ogni e qualsiasi altro impegno per
potermi dedicare una giornata all’insegna della Natura.
Sono partita all’alba. Anzi, siamo partiti all’alba. Io e Rufus,
naturalmente. Ormai noi due siamo un’unica entità e fatta eccezione
per le ore in cui sono a lavorare e per pochi altri momenti, siamo
sempre insieme. Dicevo. Siamo partiti all’alba, direzione Pruno di
Stazzema. A dispetto delle previsioni meteo, in cielo comparivano
solo poche innocue nuvolette alle quali il sole dell’alba donava
un dolcissimo colore rosa. In macchina, stereo acceso, una
canzone degli anni 80 di Robin Gibb, Juliet. Sulla mia sinistra
la distesa del mare, sulla destra, stagliata fiera verso il cielo, la
catena delle Apuane. Dalle prime, apparentemente timorose, vette
meridionali alle più austere vette settentrionali. Poi lei, al centro,
superba, orgogliosa, quasi arrogante, la parete dell’Altissimo, lì,
impettita, a dimostrare al mondo intero di meritarsi il superlativo
nome. Ed io con la pelle d’oca, già
proiettata verso una giornata che si
preannunciava emozionante.
Avevo in mente già da diverso tempo
di replicare un percorso sperimentato
alcuni anni fa, ma mi domandavo se
dopo il periodo di “riposo forzato”
sarei stata in grado di affrontare i
1400 metri di dislivello che separano
Pruno di Stazzema dalla vetta della
Pania della Croce e le tante ore di
cammino in programma.
L’ultima volta che eravamo stati
a camminare, la Natura appena
accennava a cambiarsi d’abito.
Il verde brillante dei vestiti estivi si alternava a pochi piccoli
brandelli di indumenti autunnali. Stamani, come era ovvio, ho
trovato un paesaggio del tutto mutato. Alberi spogli o con indosso
abiti dai caldi colori dell’oro, soffici tappeti di foglie brune a terra,
nelle quali mi sono divertita a camminare affondando fin quasi alle
ginocchia, distese di paleo dorato.

Camminando sotto il cielo terso, riscaldata da un sole che pareva
davvero volermi accarezzare con i suoi raggi, solleticata da un
vento fresco e frizzante, mi sono lasciata alle spalle tensioni,
nervosismi, ansie, arrabbiature del quotidiano vivere di una
società che mi sembra sempre meno a misura
d’uomo. Il Silenzio. Finalmente il silenzio.
Questa cosa tanto preziosa quanto rara. Per
un attimo, potendo udire il rumore del mio
respiro, immersa in quella quiete, mi sono
spaventata al pensiero di potere disturbare
qualcuno con tale baccano. Già. I respiri erano
frastuoni... Potevo udire anche i battiti del
mio cuore! Rufus correva libero e felice ed io
camminavo assaporando ogni singolo istante
e cercando di imprimere nella mente i più piccoli dettagli. Non
sentivo la benché minima fatica. Mi sembrava di poter scalare il
mondo intero. Ho camminato nel castagneto percorrendo l’antica
mulattiera, al fianco del ruscello le cui acque scorrevano veloci
con suono argentino, mi sono fermata ad ammirare le vecchie case
della località Caselle, poste su un pianoro a solatio, ai piedi della
maestosa Regina delle Apuane e di fronte al curioso e magico
Monte Forato, ho proseguito lungo i dolci prati fino a giungere al
Passo dell’Alpino, e poi ancora oltre, attraversando l’abetaia che
arriva a Foce di Mosceta. Eccomi, a metà del mio percorso. Già in
abbondante esubero di gioia. Ho continuato il mio percorso lungo
il più impegnativo sentiero che
ripido giunge fino alla vetta,
incrociando un gruppo di mufloni
distanti da me poche decine
di metri. Ho quasi desistito
dall’impresa di conquistare la
cima, quando la Pania “ha messo
il cappello” ed è stata coperta da
una fitta coltre di nebbia e nuvole.
Poi però ho ascoltato quello che
mi diceva il vento, che soffiava
forte, e sono andata avanti. Il
vento aveva ragione. Mi è stato
amico. Ha iniziato a soffiare più
forte, portando via tutte le nubi
sopra di me. Siamo arrivati in vetta ed abbiamo potuto ammirare
360° di meraviglie. Mare, colline e monti. Paesaggi che ormai
conosco bene, sono impressi nella mia mente forse anche meglio
dei tratti del mio stesso viso. Eppure ogni volta è un’emozione
nuova, forte, travolgente. E’ gioia che si rinnova e si amplifica. E’
un sogno che prende forma e diventa realtà. E’ la mia vita.
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Da tempo era nell’aria ed ora è una realtà: è nata l’Associazione Piazza Mazzini. Il panorama
socio-culturale di Pescia si arricchisce così di nuove energie, tese a dare lustro al centro storico
della città, che vede nella piazza il suo fulcro
vitale. L’Associazione, senza fini di lucro,
apolitica, apartitica e aconfessionale, ha avuto
origine da un’esigenza spontanea comune alle
varie anime che la compongono: commercianti,
residenti, intellettuali e professionisti si
sono riuniti per migliorare la vivibilità del
centro di Pescia, promuovendone lo sviluppo
economico, culturale e turistico, grazie ad un
ricco programma di manifestazioni ed eventi di
grande richiamo. L’obiettivo dell’Associazione
è quello di stimolare la rinascita della città,
valorizzando il patrimonio locale e contrastando
il degrado urbano, in collaborazione e accordo
con le Istituzioni e le altre Associazioni già
operanti sul territorio. Nella cornice di Piazza
Mazzini domenica 8 dicembre l’Associazione
ha fatto il suo esordio con un concerto Gospel – Jazz – Pop sotto le luci dell’albero di Natale da
essa donato alla città. Per maggiori informazioni, scrivete a info@piazzamazzinipescia.it.

Il giorno 19 dicembre, ho ricevuto la delega da parte del CIP
(Comitato Italiano Paralimpico) per operare in Valdinievole in
qualità di collaboratore del nuovo Delegato
Provinciale Alfio Flori.
Non nascondo la contentezza per questo
mio nuovo incarico, perchè credo nei
valori che lo sport sa trasmettere con
un linguaggio universale che unisce le
persone. Come atleta disabile lo sport mi
ha insegnato non solo ad accettare i miei
limiti ma soprattutto mi ha dato il coraggio
di superarli quotidianamente.
L’ufficializzazione
del
conferimento
della carica è avvenuta presso il Centro
Polivalente “Mazzocchi” di Chiesina
Uzzanese, alla presenza del Presidente
Regionale del CIP Massimo Porciani e
del Delegato CIP di Pistoia Alfio Flori.
Luogo e sede sono stati scelti per ribadire
lo stretto legame che dopo l’evento di
Agosto “Disabile chi !?!”, si è creato con la
cittadina valdinievolina.
E’ stata anche l’occasione per incontrare
l’amministrazione comunale chiesinese,
rappresentata nell’occasione dal sindaco Marco Borgioli
e dal vice-sindaco e assessore allo Sport, Fabio Berti, sia

l’associazionismo locale, entrambi artefici di una forte
collaborazione con il Comitato Paralimpico. Nell’occasione
è stata anche ribadita la volontà di collaborare con la Banca
di Pescia che fu sponsor della manifestazione “Disabile chi
!?!”, lì rappresentata da Franco Papini, presidente, Antonio
Giusti, direttore generale, e Silvia Cottini, titolare della filiale
di Chiesina Uzzanese.
Senza dimenticare Roberto Giusti
in rappresentanza
dell’Associazione Fiera degli Uccelli, che ho lasciato per
ultimi solo per esprimere loro la mia personale gratitudine
visto che il CIP avrà infatti la sede in Valdinievole proprio
all’interno della struttura che ospita l’Associazione.
Con l’istituzione della figura del delegato per la Valdinievole,
il CIP si pone l’obiettivo di sensibilizzare capillarmente
le istituzioni locali affinché pongano sempre maggiore
attenzione alle esigenze dei portatori di handicap, attraverso
l’adeguamento degli impianti sportivi a quelle che sono le
necessità degli atleti disabili, aiutandoci così a cercare di
portare sempre più disabili a praticare sport .
Non mi resta che augurarmi buona fortuna per riuscire a
ricambiare con i fatti la fiducia datami, Gianluca Ghera.
Un caro “in bocca al lupo”, Gianluca, lo facciamo tutti noi a te,
per l’incarico che saprai svolgere con la serietà, la passione e la
tenacia che ognuno ti riconosce. Bravo!

Sede legale e Uffici
PESCIA (PT) - Via Giusti, 67
Tel. 0572/478604(5) - Fax 0572/478562
Impianto Conglomerati Bituminosi
AGLIANA (PT) - Via Ferrucci
Tel. 0574/676905
Cantiere Magazzino
PESCIA (PT) - Via Lucchese, 44
Tel. 0572/444886 - Fax 0572/453178
e-mail: info@rosileopoldo.it

E’ la rubrica che ospita i suggerimenti, le
proteste, le polemiche, i desideri e i sogni di
ogni pesciatino... . Su sport, sociale, politica,
cultura ed altro ancora!
Fai sentire la tua voce! Dai sfogo alle tue “ragioni”!
Chiedi informazioni, suggerisci proposte, denuncia
abusi o malefatte. E’ consentito la pubblicazione
degli interventi in forma anonima.

Perche’ da due
anni
e’
spento
il
lampione
alla rotonda di
macchie
di
san
piero?
giampiero carrara

E’ IMPOSSIBILE
CAMMINARE SUL
VIALE GARIBALDI.
e’ pieno di
buche e ci sono
escrementi
animali ovunque.

-Il 14 enne Stefano Giuntini è per il 3° anno
consecutivo campione italiano di bersaglio
mobile.
-Ancora incerto lo svolgimento della Biennale
del Fiore. I dirigenti del Comicent richiedono
il sostegno morale ed economico degli enti
locali, provinciali e regionali.
-Un centinaio di studenti dell’Istituto Sismondi/
Pacinotti si rifiutano di assistere alle lezioni in
quanto le aule sono troppo fredde.
-Nella giornata della Memoria nella sala
Simonetti sarà trasmesso il cortometraggio
“Uniche Strane Occasioni” realizzato
dagli studenti dell’Istituto Lorenzini con la
collaborazione della scuola di cinema “Anna
Magnani” di Prato.
-Muore a Vellano Ulviano Pergentini
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personaggio apprezzato per la sua passione
per la montagna ed adoperatosi a favore delle
istituzioni locali. Punto di riferimento importante
per Democrazia Cristiana pesciatina.
-Un giovane marocchino viene arrestato in
quanto sorpreso a dormire in un casolare
disabitato in via Pratalozza a Veneri.
Nonostante abbia un lavoro retribuito solo 600
euro non riesce a trovare un alloggio visti i
canoni di affitto molto alti.
-Con la collaborazione di un nuovo socio legato
ad Enrico Preziosi potrebbero già partire le
opere di recupero di Villa e Giardino Garzoni.
Il sogno di realizzare un Parco ispirato a
Pinocchio capace di richiamare bambini da
tutto il mondo.
-Un uomo è entrato in uno studio legale ed
ha sferrato alcuni pugni in pieno volto ad un
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CANDIDATO
SINDACO DEL
CENTRODESTRA?
E DEL MOVIMENTO
5 STELLE?
GIOVANNI T.

giovane avvocato. La motivazione pare tutta
perché il professionista ha difeso la moglie
dell’aggressore in una causa di separazione
che dovrebbe vederla favorita nel giudizio
finale.
-Successo del giovane cantautore pesciatino
Davide Venuti che ha presentato il suo primo
disco singolo, La grande metropoli, la notte di
Natale su TVL. Un’opera che i critici hanno
definito eccezionale. Il giovane cantante ha
vinto il premio della critica della prima selezione
di “Saranno Famosi”.
-Il corvo sta riempiendo di lettere diverse
persone a Pescia. La polizia è in possesso
delle copie che dovrebbero quattro di diverso
tipo. Alcuni anonimi indicano un ex assessore
che avrebbe raccontato balle a destra e a
manca e infilato una serie di piccole o grandi
bugie in qualunque discussione.
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Il primo editore
Tutti sappiamo che Francesco Petrarca nacque ad Arezzo
il 20 luglio del 1304 e morì ad Arquà il 18 o 19 luglio del
1374. Arquà Petrarca è un comune di 1.870 abitanti,
della provincia di Padova, ubicato ai piedi del Monte
Piccolo e del Monte Ventolone, nei Colli
Euganei ed è uno
dei Borghi più belli
d’Italia. A questo
punto,
qualcuno
potrebbe obbiettare
domandando <cosa
c’entra tutto ciò con
Il Cittadino?>. Un
passo alla volta che
ve lo spiego.
Il
Francesco
Petrarca
sopra
nominato,
autore
indiscusso
dell’opera il Canzoniere, una mattina
di buon’ora, dopo aver dialogato
tutta la notte con Sant’Agostino, alla
muta presenza della verità, decise
che era giunto il momento di fare
due passi per l’Italia.
Fra una guerricciola e l’altra
avanzava, prima verso Firenze e poi
udite, udite, verso Pisa attraversando
Lucca, ma come ben sapete per
arrivare a Lucca bisognava passare
da Pescia. Certo, poteva passare
da Empoli, ma a far cosa se era
allergico anche all’aglio? Sì, perché
ad Empoli si trova il miglior aglio del
mondo.
Una volta arrivato a Pescia il buon
Francesco visitò la cittadina e dopo
mille peripezie, qualche bicchiere
di vino dei colletti di Veneri e di
quello della Marzalla, decise di fare anche un riposino e
scelse come posto Valchiusa. Era un giorno di primavera
e il Poeta si addormentò, non sappiamo se per riposare
o in seguito ad una bella sbornia. Fatto sta che da quel

sonno nacque un poemetto allegorico in italiano volgare,
“I Trionfi”, dove la personificazione dell’Amore passava su
un carro trionfale, seguito da una schiera di seguaci che
sono i vinti dall’amore. Entrando nella schiera, il Poeta
vi riconosce numerosi personaggi illustri, storici, letterari,
mitologici, biblici oltre a poeti
antichi, medievali e trovatori.
Tutto questo non vorrei
che vi avesse annoiato,
ma se a grandi linee non
costruivo il viaggio del
Petrarca, non si sarebbe mai
giunti al nostro carissimo
personaggio
pesciatino.
Eccoci infatti arrivati al
finale della storia: il primo
editore moderno non è uno
qualsiasi, ma un Pesciatino
con la P maiuscola, Pietro
Pacini (Pescia, 1440 Firenze, 1513), che fu un
imprenditore senza una sua
vera e propria tipografia.
I libri di Pietro Pacini si
caratterizzarono
per
la
ricchezza e accuratezza
delle illustrazioni e per l’uso,
pressoché universale della
lingua volgare.
Fra le opere più significative
pubblicate: “Lettera delle
isole nuovamente ritrovate”
del navigatore fiorentino
Amerigo
Vespucci
e,
appunto, “I Trionfi” di
Francesco Petrarca, che in
quella primavera di 130 anni
prima fece sì che Pietrino Pacini potesse diventare il primo
editore italiano.
Questa è la piccola storia di un grande Poeta e di un piccolo
editore, orgoglio della nostra città.
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Se il “non pipatore” ha visto qualche volta un marinaio avesse bucato, ma poi capì che c’era finita quando il cassetto era
accendere la sua pipa durante o dopo una dura giornata in mare è ancora chiuso) ed una sotto il baule. Per quanto riguarda le altre,
perfettamente in grado di comprendere la soddisfazione che può le migliori, disse poi, ancora oggi si limita a sperare che siano
dare questo vizio innocente. Se lo ha seguito con gli occhi quando finite in bocca a qualche collega che abbia saputo apprezzarle.
ha tratto dalla tasca destra del giubbotto, dove era adagiata a testa Poche persone sono affezionate alla pipa
in su, la sua veneranda pipa e, dalla tasca sinistra, una decrepita come il marinaio; per lui la Pipa è un amulebusta da tabacco, quando ha caricato lentamente il fornello (non to anzi, è un oggetto di culto. Basta osservarlo
prima di aver immerso la sua appendice nasale nel tabacco ed nei momenti di tensione, quando il mare, il
aver levato gli occhi al cielo, pieni di soddisfatta gratitudine) vento ed il cielo vanno come Dio vuole, come
mentre accendeva una quindicina di fiammiferi senza prendersela la stropiccia, la passa da una mano all’altra,
con il vento, quando è sparito nel casotto di rotta ad accendere se la strofina sul viso per lucidarla, la rimira,
il sedicesimo, quando ne è finalmente riemerso con la pipa in poche parole l’adora e, infine, l’accende. E
sbuffante; se lo ha osservato mentre, tra una boccata e l’altra, subito compare, dietro la prima densa cortina
avanzava osservazioni sull’attitudine dei fiammiferi appena di fumo, quella espressione distesa tipica della
accesi ad attirare i colpi di vento, non può non aver provato una calma e della tranquillità. Un istante prima
segreta quanto profonda invidia
il mare era 6, incrociato in
e, non molto tempo dopo, avrà
aumento, adesso tutto sommato
ceduto alla tentazione di acquistare
è 5, lungo in diminuzione....
la sua “prima”.
attento ad assecondare la rollata,
Il pipatore che segue un terragno
cretino, che l’hai al giardinetto!
orario lavorativo è organizzato in
In inverno la pipa è lo scaldino
maniera esteticamente perfetta:
del marinaio il quale, quando è
il corredo è composto da un
di guardia in plancia, col viso
portapipe a sette posti, un vaso da
nascosto nel passamontagna,
tabacco in cuoio antichizzato, da
sferzato dalla tramontana, fa
un portascovolini in noce tornito,
volentieri a meno dei guanti
liquidi, fazzoletti di carta, liquori
e la tiene in mano accesa,
e...chi più ne ha più ne metta. Lui
scostando di tanto in tanto
non pensa, né avrebbe motivo di
la lana dalle labbra per dare
farlo, alle omologhe condizioni del
una tirata (il mio collega
fumatore a bordo di una nave.
aveva risolto il problema, è
Anche il marinaio può avere molte Nella foto: un fumatore in un momento di particolare
un genio a suo modo, facendo
pipe, ma ne fuma una sola perché è nervosismo (da bordo della Fregata Danaide)
nel passamontagna un foro
metodico e le è affezionato; le altre
all’altezza della bocca). E se è
le tiene in un cassetto. Un mio collega, al suo primo imbarco, notte il riflesso della brace illumina di una luce rossastra una barba
era giunto a bordo attrezzato dalla formaggetta al paramezzale, non rasata e due occhi vividi di soddisfazione. E quando smonta
con quindici meravigliose pipe, relativa rastrelliera di mogano svuota il fornello dalla cenere, rimette in tasca la sua amica e
ed accessori vari che, prima che fossero salpate le ancore, aveva dice al collega montante: Rotta 230, Vela 20, nulladinuovobuona
sistemato in bell’ordine sulla piccola scrivania del camerino. Beh, guardiaocchioallebarchettesenzaluci!
una volta usciti in mare (forza 4, vento teso da nord, piovaschi Ho conosciuto un solo marinaio fumatore che non era felice:
in zona), dopo aver ultimato i suoi impegni al posto di manovra, capirete, era sommergibilista e non lo consolava il fatto di sentirsi
ne ha ritrovate sei sparse sui bastingaggi, quattro nel cassetto che dire per interfonico, ogni due ore: <E’ consentito fumare mezza
si era aperto, una sotto il detto cassetto (lì per lì pensò che lo sigaretta.> A proposito, il fumo fa male alla salute.
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• Nella repubblica esiste una norma che vieta di
fumare in automobile, applicata in altri Paesi europei
ma non in Italia.
• I sammarinesi godono della protezione della
Gendarmeria e della guardia di Rocca Uniformata:
entrambi i corpi, sono chiamati a espletare funzioni
di polizia giudiziaria, per la prevenzione e repressione
dei reati, della sicurezza pubblica e di prestare
soccorso in caso di calamità e infortuni.
• San Marino ha una sua bandiera, rappresentata da

Le pagine de il Cittadino accolgono una dettagliata delucidazione sulla
Repubblica di San Marino. Abbiamo posto le domande al Capitano di
Castello della stessa Città, dottoressa Maria Teresa Beccari.
D. Può fornirci le fasi storiche che condussero
alla formazione della Repubblica di San
Marino?
R. Millesettecento anni fra storia e leggenda,
caratterizzano la Repubblica di San Marino, la
Repubblica più antica del mondo. La capitale,
San Marino, è arroccata sul Monte Titano, uno
sperone roccioso che domina tutta la vallata, dagli
Appennini al mare Adriatico. Secondo la leggenda
la prima comunità fu fondata da Marino, giunto
nei primi anni del Trecento dopo Cristo da Arbe,
isola della Dalmazia. Marino era un tagliapietre
che insieme a Leo suo conterraneo prestava la sua
opera per ricostruire le mura della città di Rimini
dopo le devastazioni delle invasioni barbariche.
Leo decise di ritirarsi sul monte Feretrio, oggi
San Leo, uno dei 100 borghi, più belli d’Italia, mentre Marino dopo
alcuni anni si rifugiò sul monte Titano per sfuggire alle persecuzioni
cristiane. E’ certo che il monte Titano fu abitato fin dall’epoca
villanoviana, ma i primi documenti scritti risalgono al Medioevo.
D. Quali sono le “particolarità storiche” della Repubblica di San
Marino?
R. La particolarità storica di San Marino si rivela nelle antiche
istituzioni, uniche al mondo, come i Capitani Reggenti. I primi,
Oddone Scarito e Filippo da Sterpeto, come riportato dal quaderno
dei rogiti del notaio Unganello, furono nominati nel 1243. Ancora
oggi rimangono in carica sei mesi. Le loro funzioni istituzionali
corrispondono a quella di Capo dello Stato in Italia. Ogni 1° aprile e
1° ottobre si svolge la suggestiva cerimonia di insediamento secondo
un rigido cerimoniale. San Marino, nel corso dei secoli, ha saputo
fronteggiare con saggezza molte situazioni difficili e consolidare

due bande orizzontali di uguali dimensioni: quella
superiore è bianca e quella inferiore è azzurra. Al
centro della bandiera è presente lo stemma nazionale,
il monte Titano con ben evidenti le tre rocche della
capitale. L’azzurro simboleggia il cielo, il bianco le
nevi che ricoprono il Monte Titano durante il periodo
invernale.
• San Marino, nei rapporti internazionali, utilizza la
data nel doppio formato, indicando la sigla d.F.R.
(dalla fondazione della Repubblica). Esempio, Città di
San Marino, 3 settembre 2005 - 1705 d.F.R..

così la propria autonomia. Per due volte, anche se per pochi mesi, la
Repubblica fu occupata militarmente: nel 1503 da Cesare Borgia e
nel 1739 dal Cardinale Giulio Alberoni. Nel corso della sua storia San
Marino ha ricevuto molte dimostrazioni di simpatia. Abramo Lincoln
nel 1861 scrisse ai Capitani Reggenti <Benché il vostro dominio sia
piccolo nondimeno il Vostro Stato è uno dei più onorati di tutta la
storia…>.
D. Come vive il suo rapporto con l’istituzioni
pubbliche della Repubblica Italiana?
R. La Repubblica di San Marino ha con la Repubblica
Italiana rapporti di buon vicinato e accordi di
cooperazione. San Marino fa parte a pieno titolo
del’Onu e del Consiglio d’Europa, dove opera in difesa
dei diritti dell’uomo e della pace. Vanta una tradizione
di grande ospitalità e di accoglienza. Possiamo ricordare
due episodi molto significativi; nel 1849 Garibaldi e i
suoi uomini, in fuga verso Venezia dopo la caduta della
Repubblica Romana, inseguiti da tre eserciti, trovarono
asilo a San Marino. Durante la seconda guerra mondiale
100 mila persone, provenienti dalle terre limitrofe, e che
fuggivano al passaggio della guerra, trovarono rifugio e
ospitalità nel territorio della Repubblica di San Marino.
D. Ci può illustrare, brevemente, le risorse principali
di questo singolare territorio?
R. Le attività artigianali più antiche di San Marino
sono l’arte della ceramica assieme alla lavorazione
della pietra, l’arte degli scalpellini. Le bellissime emissioni filateliche
e numismatiche delle Repubblica sono famose e ricercate dai
collezionisti di tutto il mondo. Oggi le attività agricole e zootecniche,
praticate per secoli e che hanno caratterizzato la nostra economia nel
passato, sono praticate da pochi ma forniscono prodotti di alta qualità:
olio extravergine, formaggi, carne di allevatori locali, miele, vini
bianchi e rossi, garantiti dai produttori sammarinesi con il marchio
“Consorzio Terra di San Marino”e Consorzio Vini Tipici”. I sapori

Maria
Teresa
Beccari

Maria Teresa Beccari, vince le elezioni per la Giunta del Castello di
San Marino Città, prevalendo su Fabrizio Perotto.
Il Capitano di Catello di Città Maria Teresa Beccari replica alle
dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Perotto dopo le sue dimissioni
dalla Giunta perchè, dice, la sincerità è un valore dal quale non si
può prescindere. In questo primo anno di attività è stato realizzato
il progetto “Castelli a Palazzo”, presentate proposte su viabilità,
parcheggi e piano commerciale del centro storico. Inoltre, prosegue
il Capitano Beccari, stiamo collaborando con Agenda 21 e altre
associazioni per progetti che riguardano la raccolta differenziata e il
risparmio energetico. Molto c’è ancora da fare, conclude.

della cucina sammarinese sono quelli della Romagna e in parte di
quella del Montefeltro, basata su ingredienti semplici: sulle nostre
tavole non possono mancare la piadina, la pasta fatta in casa, le
verdure di stagione.
D. Qual è l’ordinamento della Sua Repubblica?
R. Il territorio della Repubblica di San Marino, estesa su 60 kmq circa
e con una popolazione di 32.000 abitanti, è diviso
amministrativamente in 9 castelli: Acquaviva,
Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle,
Chiesanuova, Fiorentino, Montegiardino, Faetano
e San Marino, la capitale. In ogni castello vi è una
Giunta, composta da 8 o 9 consiglieri e presieduta
da un Capitano che convoca le riunioni e predispone
l’ordine del giorno degli argomenti da discutere.
Le Giunte svolgono funzioni amministrative
nell’ambito del castello. In particolare esercitano
un’azione di controllo sui servizi per renderli
più adeguati alle esigenze della popolazione; si
occupano della difesa del territorio e dell’ambiente
naturale, esprimendo il proprio parere sulla
costruzione di nuove strutture, sulla viabilità e
sull’assetto urbanistico. Promuovono progetti per
diffondere la conoscenza della storia, della cultura e
della tradizione del Paese; segnalano la necessità di
effettuare interventi di restauro e di conservazione
dei beni architettonici e artistici; deliberano
iniziative di carattere umanitario. Per queste ragioni,
costituiscono un importante strumento di partecipazione democratica
e di collegamento fra la cittadinanza e il Governo. Le Giunte, elette
direttamente dai cittadini sammarinesi residenti nei singoli castelli,
rimangono in carica cinque anni. Ogni Giunta ha la propria sede nella
Casa del Castello, un edificio pubblico in cui si svolgono gli incontri
con i cittadini che intendono esporre problemi da risolvere oppure
incontri di rappresentanza con ospiti di altre città. Una prima forma di
organizzazione amministrativa locale risale al XIII secolo quando il

territorio sammarinese che aveva una superficie di 26 Kmq era diviso
in dieci “gualdarie”. Queste zone, ricoperte da boschi di querce, erano
controllate dai gualdari, persone che avevano il compito di vigilare
sull’ambiente e dirimere le controversie che potevano sorgere fra
pastori e contadini. L’ampliamento del territorio determinò nei secoli
anche una diversa organizzazione, fino a giungere a quella attuale:
nove zone, chiamate “Castelli
D. Quali attrattive e motivazioni offre San Marino ai turisti?
R. I motivi per visitare San Marino possono essere tantissimi e diversi,
a seconda delle stagioni. Il centro storico e i suoi monumenti: le tre
Torri (Guaita, Cesta e Montale), piazza della Libertà dove sorge il
Palazzo del Governo, sede del Consiglio Grande e Generale, la Pieve,
la Cava dei Balestrieri. Il paesaggio: dal Monte Titano lo sguardo
del visitatore può spaziare e ammirare il meraviglioso panorama del
territorio circostante a 360°: dall’Alta Val Marecchia, amata e cantata
dal poeta, sceneggiatore e pittore Tonino Guerra, alle dolci colline del
Montefeltro, alla costa del mare Adriatico. Molti sostengono che dalla
cima del monte Titano, nei giorni di cielo particolarmente sereno, si
possano scorgere le coste della Croazia. Particolarmente suggestivi i
tramonti: rosso, viola, rosa, arancio, porpora si fondono nel cielo in
meravigliose sfumature di colori e incantano l’osservatore. L’ autunno
poi dipinge di caldi colori il bosco che avvolge la sommità del monte.
Gli avvenimenti: nel corso dell’anno numerosi eventi estivi e invernali
animano le contrade del centro storico di San Marino: rassegne
musicali, concerti all’alba, rievocazioni storiche come le Giornate
Medioevali e i Tornei delle Balestre Grandi, arte di strada, esposizioni
e mostre d’arte. Anche le cerimonie istituzionali che si svolgono con
rituali antichi e costumi d’epoca evocano una storia millenaria in una
cornice medioevale molto suggestiva. Possiamo ricordare la cerimonia
di investitura dei Capitani Reggenti, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni
anno, il 3 settembre la Festa della Fondazione della Repubblica e
del Santo Marino. A dicembre il Natale delle Meraviglie, offre uno
spettacolo di luci e colori, animazioni e occasioni di shopping.
Non resta che darvi l’”Arrivederci a San Marino, saremo lieti di
incontrarvi”.

P.O.S. per tutti
Con il D.L. 201/2011 è stata prevista l’introduzione del divieto
di effettuare pagamenti in contanti per importi pari o superiori ai
1.000 €. Parallelamente il DL 179/2012 ha fissato attraverso una
specifica disposizione la diffusione dell’utilizzo degli strumenti
elettronici di pagamento al fine di ridurre il più
possibile l’utilizzo del denaro contante. Dal
1/6/13 tale normativa ha introdotto l’obbligo
di utilizzo di carte di credito (prepagate o
comunque attraverso altri strumenti elettronici
di pagamento) nei confronti della Pubblica
Amministrazione,
indipendentemente
dall’importo dell’operazione.
Per i soggetti che effettuano attività di vendita
di prodotti e prestazioni di servizi anche
professionali, è introdotto dall’1/1/2014
l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito. Quindi,
in base a quest’ultima previsione normativa, a partire dal 2014,
tutti i commercianti, prestatori di servizi e professionisti, sono
tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito e a dotarsi
di POS. L’obbligo per chi incassa, riguarda solamente le carte di
debito rimanendo quindi possibile rifiutare le carte di credito in
virtù degli elevati oneri accessori. E’ disposto che siano individuate
mediante uno o più decreti gli eventuali importi minimi, le modalità
ed i termini di attuazione della
disposizione, ma al momento
in cui si scrive non ne sono
stati emanati.
Occorre prestare attenzione
alla
comprensione
della
disposizione di legge: i
soggetti sopra indicati, non
sono obbligati a ricevere i
pagamenti tramite bancomat
ma soltanto ad avere la possibilità di riceverli, ossia nel caso in cui
il cliente esprima la volontà di pagare mediante carta di debito, il
commerciante o professionista, dovrà avere a disposizione il POS.
Si ricorda che il legislatore, forse in attesa di emanare i decreti
per individuare modalità e importi minimi di applicazione, finora
non ha previsto alcun tipo di sanzione in capo ai soggetti che
ometteranno di dotarsi del POS.

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

Dott.ssa Laura Bianchi
Dottore Commercialista
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Come va la baracca?
E’ ‘n’annataccia.
Te vedi se mi sbucchio e quer ch’armeggio
Con questi pori steccoli di braccia;
ma è ‘nutile, si va sempre ‘n der peggio.
Io sapre’ volentieri ‘ome faccia
‘r nostro amio Cornetta, ‘vell’aggeggio;
eccolo lì, ribotte, sempre a caccia,
e tutti l’anni ‘n mese a Viareggio
Che vòi, à più ‘mpieghi lui der buataio…
‘Un basta, anco a sfilassi ‘un riverebbe
A gòdisi più lui d’un ‘vadrinaio.
O allora, per levassi tante voglie
e spende’ e spande’…
Credi ‘un lo farebbe
Se ‘un fusseno l’incerti della moglie!

Ivonetto sempre più attuale.
Nel 1916 la baracca, cioè l’insieme delle cose, era ‘ritia,
inutile sfilassi, darsi troppo da fare; meglio vanno le
cose al buataio, popolano rimasto proverbiale, perchè
ebbe svariati e modesti incarichi. Per consolarsi, l’Onesto,
spiega che l’incerti della moglie gli consentono di
spende’ e spande’. (cp)

Gli “angeli”
e/o l’angelo
In questo ultimo decennio degli anni duemila (quando si scrive
siamo nell’anno 2013) sta aumentando la moda di pensare agli
angeli, di celebrarli, di menzionarli a dismisura, di farne dei
protettori oltremodo potenti fino a erigerli a fondatori della
propria esistenza. Cos’è che spinge ogni ceto e classe di persone
ad impadronirsi della figura dell’angelo quasi a mo’ di amuleto o
peggio ancora di portafortuna? Diverse possono essere le ragioni,
le quali esulano dallo specifico campo religioso e/o teologico.
Infatti la scienza che tratta di questo peculiare argomento si
chiama “angelologia”, la quale approfondisce il ruolo degli angeli,
la loro funzione, il loro valore fino ad ammetterne l’esistenza, la
quale non è a portata umana, poiché l’angelo, da qualsiasi punto
vista lo si voglia considerare, non appartiene all’ambito della sfera
umana, la travalica e basta. Come è possibile affermare di vedere
l’angelo o gli angeli? E’ possibile solo in una dimensione onirica,
patogena, isterica ed estatica. Infatti queste creature invisibili,
ma reali quasi in forma di ectoplasma, non sono raggiungibili
mediante trucchi mediatici, ma lo possono essere solo ed
esclusivamente attraverso un atteggiamento interiore e psicologico
libero da ogni condizionamento derivante da qualsiasi fonte. Ed
allora? Se l’angelo (è bello questo termine al singolare) è di natura
comportamentale spirituale non è a nostra disposizione, quasi
lo si potesse spadroneggiare e comandare a nostro piacimento.
L’angelo sfugge alle regole spazio-temporali allungandosi invece

parlare con gli angeli, soprattutto se cartomante, se astrologo, se
presunto indovino, poiché nessuna creatura umana è capace in
se stessa di ciò e poi, se ciò fosse vero (e non è possibile), non
se ne può dare spiegazione o manifestazione in trasmissioni
mass-mediali, che rasentano l’ipocrisia, la
millanteria, la blasfemia fino a giocare con
i sentimenti più profondi umani, dando una
chiara illusione di essere in contatto col mondo
angelico. Passando ad un pensiero oggi molto
lontano dalla sensibilità pubblica e comune,
pervasa da forti sensazioni magiche, cioè ad
un’opinione religiosa, si viene ad evidenziare
che quest’ultima dipende molto dagli angoli
di visuale religiosa da cui si parte e dalla
concezione del divino propalata. A questo punto
si vuol dare un angolo di visuale particolare,
quello cristiano, in cui si crede agli angeli, fondandosi sulla bibbia
tutta, dove li troviamo spesso presenti ed in particolare come
messaggeri divini (anghelòs = messaggero, in greco) portatori di
una grande notizia, relativa alla vita umana ed al suo percorso.
Essi però non agiscono autonomamente, sono dei messaggeri e
solo quando è opportuno “scendono” nella storia umana. Ma
è soprattutto in alcune particolari esistenze, che essi vengono a
svolgere un compito specifico di autenticare l’orientamento buono
della vita della persona visitata. In genere ogni religione ha una
sua credenza nella presenza angelica, singolarmente l’ebraica e la
musulmana. Comunque c’è sempre da diffidare quando una persona
qualsiasi dice di vedere, di parlare, di manifestare un messaggio
angelico. Più che altro è forte autosuggestione, che conduce ad
uno stato psico-fisico di “trance” per cui ci si avvicina al limite

su quelle sovra spaziali ed oltre naturali, obbedendo a tutt’altre
dimensioni relative al divino ed al soprannaturale. Con ciò non si
vuol dimostrare l’impossibilità di una sua visione, ma è opportuno
ricordarci che ciò avviene in un ambito non sempre comprensibile
umanamente ed allora ci si esprime come in una visione naturale,
materiale. Perché accade questo? E’ indice di un estremo desiderio
e bisogno di sicurezze e di certezze sull’aldilà magari legato al
desiderio di incontrare i propri cari e di sentirseli vicino nella
gioia e nella pace. Bisogna diffidare chiaramente da chi dice di

dell’isteria e della follia lucida. Stato emozionale che origina
tante sovrastrutture mentali fino a farle passare come veridiche e
reali. Questi rilievi critici non vogliono abolire e disprezzare tutta
una corrente di pensiero (letteratura, romanzi, opere filosofiche,
filmografia, trasmissioni televisive…) tendente a valorizzare la
presenza di spiriti buoni intorno a noi, ma a sapersi tenere lontano
dai presunti interpreti, fra l’altro non autorizzati, di presunte
parlanti presenze angeliche. Se ciò avvenisse è sicuramente opera
di un angelo perverso, ingannatore e cattivo.

Abbigliamento
ABBIGLIAMENTO
DONNA - UOMO - BAMBINO
Donna
- Uomo - Bambino
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la casa

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

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

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

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

PESCIA, pressi piazza Mazzini
- Appartamento in palazzo
storico di circa 90 mq con
terrazzo con ingresso, cucina,
sala, due camere matrimoniali,
camerina, bagno con vasca.
Buone condizioni, termosingolo
- € 95.000,00 - c.e.G

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

PESCIA, centro - Appartamento completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno con vasca,
oltre a soffitta. Riscaldamento
termosingolo - € 80.000,00 trattabili. C.e. G

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

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

Borgo a Buggiano: Vendesi
appartamento
piano
terra
con
ingresso
indipendente
completamente ristrutturato, di circa
100 mq composto da: soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, wc, oltre giardino di 300 mq,
garage, cantina. Ottime condizioni.
€ 250.000,00 trattabili. C.e. G

La Coop di Pescia in prima linea per la promozione dei
prodotti del territorio. Olio, vino, stelle di Natale, gerani
e altre piante da vivaio prodotte a Pescia, dagli studenti
dell’Istituto Agrario, da settimane vengono vendute
con successo alla Coop. L’olio si può acquistare

sotto forma di bottiglie da 0,75 litri o dame da 5 litri.
‘’Siamo felici di potere vendere olio prodotto sul nostro
territorio dai ragazzi - ha dichiarato Davide Trane,

presidente Coop - e allo stesso tempo poter offrire alle
nuove generazioni la possibilità di comprendere come
funziona la grande distribuzione, cosa di cui potranno
beneficiare nella loro futura professione’’. Anche la
promozione è a cura degli studenti, che in varie giornate
si sono recati nel punto
vendita di via Amendola
per far assaggiare il loro
prodotto,
non
senza
un pizzico d’orgoglio.
Anche le fioriere da poco
installate sul marciapiede
antistante il negozio sono
frutto dell’impegno dei
ragazzi dell’Agrario. Sono
stati loro a produrre i fiori e
saranno sempre loro che
provvederanno a sostituirli
ad ogni cambio stagione.
In primavera, invece, arriverà sugli scaffali dell’ottimo
vino bianco sempre prodotto dai futuri agronomi
pesciatini.

impianti elettrici civili e industriali,
impianti di allarme, elettrodomestici, centro assistenza
via amendola, 29 - pescia - tel. 0572 477892 - fax 0572 505606

mail: eliograficavaldi@libero.it - eliova01@eliografvaldinievolepescia.191.it

Mastro Luca di Villa Basilica detto il Moro
I. L’idea del passaggio in Terra Santa

...tra finzione e realtà

Naturalmente, un diario manoscritto. Ritrovato durante
un’indagine archivistica compiuta presso l’archivio storico
comunale del Comune di Villa Basilica (Lu). Descrive le
vicende avventurose del passaggio in Terra santa di un non
meglio identificato Luca di Marco, detto il Moro, originario di
detto luogo. Presento qui, per la prima volta, ampi stralci di
questo peraltro assai prezioso e interessante diario. A partire
da questo mese e per i successivi altri tre, dunque, verremo
a conoscere le difficoltà di un simile viaggio compiuto da
un uomo del secolo XV. Ho solo corretto qua e là il testo,
cercando di renderlo comprensibile ad un lettore del secolo
XXI.
Ricordo, questo dì 10 di ottobre 1430, io Luca di Marco, detto
il Moro, per i folti capelli e barba del color della pece, nonché
della notte senza luna, cittadino di Villa Basilica, posto in nel
contado lucchese, di età di anni 15, come principiai a andare a
l’abaco da maestro Pietro di Pariana, dove imparai a scrivere
e a fare di conto.
E a dì primo di aprile 1432 mi posi alla bottega dello speziale
Salvino di altro Salvino della Biecina, posta dirimpetto alla
locanda di Aldo di Luca di Pariana. Il dì della Assunta del
medesimo anno andai al nome di
Iddio a toccar la mano, come si suol
dire, alla mia futura moglie, dico di
Roberta di ser Pallino di Pescia,
di sana e buona costituzione e di
eccellenti costumi e dote.
Lo giorno di San Michele di detto
anno mia madre donò alla mia sposa
a mie spese una rete d’oro bellissima
e un fregio comprato nella piazza
lunga di Pescia da mastro Andrea di
Gallo di Castellare. L’indomani, mio
padre mandò braccia 22 di damasco
rosso cremisi bellissimo e molto
buono, qual di suo comprò nella bottega di Giannino di Paolo
del Carmine di Pescia.
A dì 20 dicembre 1433 sposai la mia cara e bella e sana
Roberta, senza tante cerimonie. A dì 24 del detto mese
udimmo la messa del matrimonio e la seguente notte fu il
nostro matrimonio felicemente consumato. Dico che fu
consumato più e più volte nel tempo di una notte. Annoto qui,
confidando nella segretezza di questo piccolo diario, come
la mia cara moglie Roberta mi colmi ogni giorno di baci e
carezze e abbracci da me assai apprezzati.
A dì 27 marzo 1434, mentre mi trovavo al porto pisano

attendendo certi carichi di spezie, ebbi la ventura di conoscere
un certo Rinaldo di ser Paolo di Genova. Il quale prese a
raccontarmi alcune cose meravigliose da lui vedute in Terra
santa, paese di scismatici, turchi e altri, e non solamente
nemici della nostra santa fede, ma ancora
del sangue nostro. E mentre lui parlava con
grande convincimento, sentii come salirmi
su per il sangue il desiderio di fare lo stesso,
dico di fare il passaggio, nella speranza
di poter vedere i luoghi abitati da Gesù
Cristo. E mentre il buon uomo di Genova
mi parlava del suo viaggio, io sapevo
essere cosa buona e giusta prendere parte
al passaggio, benché mia moglie Roberta
avrebbe fatto ogni cosa per ritardare o
impedire il corso della mia volontà.
Secondo il buon genovese, chi si prepara a un simile viaggio
deve sopportare qualsivoglia disagio, come di perdere il
dormire e lo stare notte e dì al sole, al vento, alle piogge
e a qualunque tempo si offra. Mi disse sagge parole per
organizzare il passaggio. Dovevo provvedere prima di tutto
la mia famiglia del necessario acciò in mia assenza potesse
mantenersi e non patisse la fame.
Le parole del genovese mi
suonavano adesso familiari e
pure semplici, di buon senso,
che trovavo non più che un
viaggio di poche miglia quello che
invece era un pericoloso lungo e
temerario passaggio nella terra
degli infedeli. Ben sapevo come il
devoto cristiano, mosso da pietoso
zelo di fare il santissimo viaggio di
Gerusalemme, o povero o ricco, di
qualunque stato, sesso, età fosse,
doveva provvedersi di più cose
necessarie e non fare simili imprese a cuore leggero, senza
richiedere aiuto, sostegno e forza alla Vergine, al suo Figlio
e al Padre che tutto vede e può. Anche permettere che un
povero speziale di Villa Basilica, contado lucchese, faccia il
passaggio.
Non appena rientrai presso la mia abitazione, posta non
lungi dalla strada che conduce al castello di Collodi, mia
moglie Roberta era intenta a pulire i fagioli che con tanta
abbondanza fornisce il nostro orto. Glielo dissi apertamente,
senza inganno, e già mi vedevo in mezzo al mare aperto, io,
il Moro di Villa Basilica.
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.

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

“Luna Piena di gennaro luce come il giorno
chiaro”.
CABALETTE PER IL LOTTO:
2 Progetti, 51 Grinta, 11 Idee, 7 Luglio, 3 Cielo.
IL SEGNO DEL MESE: CAPRICORNO
dal 22 dicembre al 20 gennaio.
“Un anno di splendidi progetti favoriti da pianeti
amici. Con un fiuto formidabile scoverai amici e
alleati”.

A GENNAIO IN GIARDINO E NELL’ORTO
Lavori: nell’orto si vanga e si interra il letame fresco,
se il terreno non è gelato. In giardino eliminare alberi
e arbusti secchi o deperiti per poterli sostituire,
controllare gli attrezzi da lavoro, sistemare le piastre
di passaggio sul prato: dureranno di più.
Potatura: potare gli alberi eliminando i rami morti
tagliando quelli inutili, spezzati o inclinati. Al
termine dell’operazione proteggere e disinfettare la
superficie tagliata con appositi mastici.

La domanda a me rivolta più frequentemente è: <Ma l’apparecchio si vede?>, io rispondo sempre che
si vede molto meno di una persona debole di udito quando conversa con gli altri.
Non sono cattivo ma secondo me è molto più imbarazzante partecipare a dialoghi e non capire di cosa
si stia parlando che avere qualcosa sotto i capelli o dentro l’orecchio.
Capisco che l’estetica è importante, lo è anche per me, ma lasciare che l’orecchio peggiori anno dopo
anno non porterà alcun beneficio. Anzi.
Adesso, per rassicurarvi, vi annuncio che la maggior parte delle perdite uditive vengono risolte con
apparecchi molto piccoli.
In alcuni casi si posizionano dietro l’orecchio e vengono ben nascosti dai capelli, e in altri casi
vengono posizionati in maniera agevole all’interno del condotto uditivo e con le ultime tecnologie si
può addirittura arrivare fino alla seconda curva interna all’orecchio, quindi l’apparecchio scompare
del tutto all’interno.
É logico che sarà il vostro test audiometrico da me eseguito a dare un’indicazione dei dispositivi più
adatti per voi ma la scelta la faremo assieme.
Vi ricordo che la mia presenza giornaliera si ripercuote positivamente sull’assistenza ai clienti, perchè
quando acquistiamo un apparecchio è importante avere la sicurezza di trovare immediatamente una
persona di fiducia.
Il CENTRO AUDIOPROTESICO VALDINIEVOLE è presente sul territorio ogni
giorno con il suo negozio e non all’interno di vari recapiti e una volta a settimana
come ad esempio opera la concorrenza. Inoltre, pur disponendo delle marche
di apparecchi più importanti ma non essendo vincolato a nessuna di esse, posso
permettermi di applicare gli sconti in maniera indipendente e scegliere la protesi
giusta a seconda della vostra perdita uditiva.
Ho diversi tipi di soluzioni di varie marche e modelli, sicuramente ci sarà anche
il vostro!
Vi aspetto anche solo per una consulenza gratuita. Sono aperto tutti i giorni
(escluso il sabato) quindi anche l’assistenza è garantita al meglio. Sono inoltre
fornitore per gli aventi diritto Asl. Gli apparecchi acustici sono detraibili dalle
tasse come spese mediche.
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

SPEZIE BUONE E SALUTARI

decotto di zenzero, per riscaldare piedi e corpo.

Zenzero contro il freddo
Il tè di zenzero combatte l’indigestione, la
nausea, previene e cura il raffreddore, sprigiona
calore. Ha effetto antibiotico contro i virus della
gola. Dopo cena preparatelo con una tazza
d’acqua, 1/2 limone, 1 cucchiaino di miele e
2 cucchiai di succo di zenzero. Bevetelo caldo
per la digestione. Nelle serate più fredde fate
un pediluvio con 2 l di acqua calda e 1/2 l di

LO YOGA
Lo Yoga calma la mente, fortifica il corpo e
combatte lo stress. Una posizione al mese
permetterà di conoscere alla fine una sequenza
di 12 posizioni da eseguire ogni giorno prima
della colazione o di pomeriggio-sera prima
della cena. Se si soffre di patologie alla colonna
dorsale chiedere il parere del medico.

In seguito alla pubblicazione del D.lgs. 81/2008,
successivamente modificato nel D.lgs 106/2009 l’Inail,
con circolare 62/2012 ha indicato le modalità per
ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie collegate al
riconoscimento del caso di infortunio o malattia professionale.
Al contempo la Direzione Generale Inail richiedeva il parere
dell’Avvocatura generale dello Stato in relazione alla corretta
interpretazione del d.lgs. 106/2009 (decreto correttivo del
d.lgs. 81/20018) per la parte relativa agli oneri a carico dello
Stato.
Acquisito il parere richiesto, l’istituto è nuovamente
intervenuto sull’argomento con la circolare 56/2013 che ha
chiarito quanto segue:
Il rimborso delle prestazioni sanitarie opera solo ed
esclusivamente nel caso in cui l’evento sia
riconosciuto regolare sia dal lato amministrativo che
da quello medico;
La data di decorrenza dalla
quale si può chiedere il
rimborso viene fissata al
13 novembre 2012, data di
pubblicazione della circolare
Inail n. 62;
Poiché il rimborso delle
prestazioni sanitarie trova il
limite nella sostenibilità
finanziaria (d.lgs. 81/2008 e
considerato che il primo
stanziamento economico a bilancio per la copertura
di tali oneri è stato operato dal Legislatore nel 2012
l’Inail accoglierà soltanto le richieste relative a tale
anno.
Come spesso accade (ne è questo il caso), in presenza di
disposizioni normative che fissano uno spartiacque per la

concessione di un determinato diritto si possono configurare
questioni di disparità di trattamento tra soggetti che si
trovano in eguali situazioni ma scaturite in periodi diversi.
Ne è ben consapevole l’istituto che proprio nel testo della
circolare 56 evidenzia la possibile questione
di disparità e afferma (quasi a voler
calmierare eventuali di contenzioso) che “Le
richieste di rimborso dei farmaci vengano
prese in considerazione a prescindere dalla
data del verificarsi dell’evento, a condizione
che gli assicurati richiedenti si trovino nello
stato di inabilità temporanea assoluta alla
data del 13.11.2012 e che le date della
prescrizione medica del farmaco e dello
scontrino fiscale, comprovante l’acquisto
del farmaco stesso, ricadano in tale periodo o in eventuale
periodo di ricaduta in temporanea, relativi all’evento
indennizzato”.
Vi sono alcune particolari casistiche
per le quali l’istituto, in presenza
dei requisiti indicati nella circolare
provvederà al rimborso:
Controversie amministrative
Controversie giudiziarie
In entrambe i casi in assenza
di prescrizione o già decise con
sentenza passata in giudicato. Alla
luce di quanto sopra è opportuno che
tutti i soggetti interessati presentino all’Inail tutte le richieste
di rimborso di prestazioni sanitarie per l’anno 2012 che fermo
restando che è ragionevole ipotizzare che le prestazioni
sanitarie per l’anno 2013 saranno rimborsate solo in
presenza dell’avvenuta copertura degli oneri in relazione
al limite di sostenibilità finanziaria più volte richiamata
dall’Istituto.

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

La scuola

Nel 1927 Benito Mussolini Capo del Governo, con una abile e
imprevedibile mossa, staccò Pistoia da Firenze, la Valdinievole da
Lucca e con Regio Decreto Legge dell’otto gennaio 1928 dette
vita alla provincia di Pistoia. Nei primi mesi dell’anno successivo
il Direttorio del Fascio provinciale, per
festeggiare degnamente la nuova istituzione,
nominò un apposito comitato a cui affidare il
compito di organizzare mostre, manifestazioni,
concorsi atti a far conoscere, alle popolazioni
da poco traslocate sotto la nuova provincia,
le principali attività industriali, commerciali,
agricole ed artigianali presenti sul territorio.
Nel nutrito programma di questa prima
“Mostra Provinciale” venne inserita su
esplicita volontà del fascio locale anche una
mostra sulla scuola; questa non doveva essere una esposizione per
valorizzare l’aspetto puramente didattico, ma una grande vetrina
di saggi realizzati su quaderni dagli alunni delle scuole elementari
con lo scopo di evidenziare gli aspetti storici, economici, le
tradizioni, le leggende. Ed ancora giochi, filastrocche, canti,
novelle, insomma tutto quello che era parte integrante della vita
quotidiana nei vari comuni. Nel giro di alcuni mesi giunsero,
poco alla volta agli organizzatori pistoiesi, ben 363 quaderni, un
numero enorme che messi in esposizione ottennero un lusinghiero
successo tanto che la stampa dette ampio risalto a questa
interessante iniziativa. La mostra rimarrà aperta dal 28 luglio al
25 settembre 1929. A manifestazioni concluse questo “corpus”
di quaderni venne collocato in deposito nei locali della biblioteca
Forteguerriana e lì rimase completamente dimenticato per 60 anni.
Alcuni studiosi rinvenuta la presenza degli elaborati lo fecero
presente ai dirigenti della biblioteca, i quali decisero di visionare
questo materiale; l’incarico venne affidato a Stefania Lucarelli e
Teresa Dolfi (attuale responsabile della Forteguerriana) e dalla
loro paziente e minuziosa ricerca nel 1990 venne pubblicato un
esauriente catalogo, estremamente utile per coloro che in futuro

WWW.ALICEFRANCHI.COM
INFO@ALICEFRANCHI.COM
VIA S.CHIARA, 2 - PESCIA
MOBILE +39 393 0366986

avrebbero voluto intraprendere lo studio di questo piccolo mondo
di ricordi, testimoni di una realtà oggi completamente dimenticata.
Nel 2008 alla Forteguerriana venne allestita la mostra “Donne di
scuola” dove furono esposti una parte dei quaderni e nell’occasione
ammirai per la prima volta questi piccoli componimenti, scritti
in bella calligrafia e corredati da pregevoli disegni. Nel marzo
dell’anno passato in occasione di un convegno-mostra, incontrai
Claudio Rosati cultore e divulgatore di tradizioni pistoiesi il quale,
visto il mio interesse, mi consigliò di sfogliare i quaderni pesciatini
presenti nel fondo. Con mia grande meraviglia, dopo aver
consultato il catalogo, mi resi conto che il Comune di Pescia, a suo
tempo, ne aveva inviati ben 49. Decisi così di iniziare la ricerca
e vi assicuro che sono incredibilmente attraenti perché ricchi di
storie, tradizioni, usi e costumi completamente sconosciuti. Dopo
questa doverosa introduzione necessaria per conoscere i motivi
che hanno portato alla realizzazione di questi scritti, ne propongo
qui di seguito uno, estrapolato da un quaderno delle scuole
elementari del Castellare, dal titolo: Ricordi delle Guerre
Diverse 1859-1918. Contributo dato dal Castellare (Pescia)
alla Causa Nazionale.
“IL NONNO GARIBALDINO”
“Era la primavera del 1859. Le belle vivandiere francesi
ed i briosi soldati di Napoleone III, i nostri alleati, se
ne stavano accampati negli ubertosi prati di S. Allucio,
cantando allegramente i loro inni nazionali e conversando
come meglio potevano con le nostre paesane. Nella strada
provinciale echeggiava un gran rumore di tamburi che
si confondeva con la marcia dei soldati. (…) Era Orazio
Angeli, che con Adriano Giometti, con Luigi Sarti, con
Annibale Fantozzi, col Donatini ed altri castellarini,
partiva pieno di entusiasmo per la Lombardia oppressa e da
vendicare. Il mio nonno è presente: resta perplesso, si entusiasma
anche egli, e accompagna i partenti per un buon tratto di strada.
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Un’altra scenetta lo impressiona ancor di più Olinto Silvestri, un
falegname di 18 anni che odia e detesta gli austriaci, è intento al
lavoro, quando udendo il suono del tamburo, e vedendo quella
balda gioventù che s’avvia alla stazione, sventolando i fazzoletti
e cantando, infila la giacchetta saluta il padre e la madre e parte
volontario con gli altri cantando freneticamente. (…) Il mio nonno
tornato a casa; prepara uno schioppo di legno e… pum … pum
… fa finta di uccidere il gatto e chiunque gli passi vicino. L’idea
della guerra si ingigantisce nel suo cervello e vorrebbe essere più
grande per partire. (…) Passa un anno, e c’è un altro nome caro
a tutti che attira e affascina. E’ Garibaldi che con la leggendaria
spedizione dei Mille, ha conquistato tutti gli animi. Il mio nonno
però è dolente perché non ha potuto prendere parte a quell’impresa;
ma pensa: oh ci sarà ancor bisogno del mio braccio! Sarò anch’io
un fervente garibaldino e combatterò per la mia bella Italia. Ecco
infatti l’aprile del 1866. Vittorio Emanuele chiama a raccolta il
popolo e ripartono Adriano Giometti, e Orazio Angeli. (…) Ma ecco
che il gran cavaliere
dell’umanità
apre
un arruolamento e
il mio nonno non
sa più contenere la
sua passione e il
suo desiderio. Va al
Comando Militare
si arruola senza
difficoltà. Tornato a
casa prega sua madre
d’allestirgli alcuni
capi di biancheria, e
vedendola lagrimare,
dice:
è
troppo
mamma; è troppo che aspetto, nessuno più mi regge! E parte il
giorno di poi. Alla stazione trova il Dainelli, Torellino Venuti del
Castellare ed altri di Pescia: il Frediani, il Galli, Balduino Rossi,
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il Brandani ed altri. Pare il finimondo. (…) Giunti a Barletta, sono
vestiti della camicia rossa, e dopo una sosta a Molfetta partono
per Bergamo e di qui per Brescia, e marciando sempre al canto di
inni, giungono a Storo e qui affrontano il primo combattimento.
Alla sera tornano stanchi e spossati dalla fatica, e accasciati per
la ferita riportata da Garibaldi a Montesuello, si addormentarono
su duri materassi. (…) Era l’ottobre 1867 il comitato di Garibaldi
chiamava a raccolta i volontari per la campagna contro i papalini.
Il mio nonno è di nuovo tra i primi e ben presto si trova alla presa
di Monterotondo, all’incendio della sua Porta ed alla resa dei
papalini. (…) Su un colle stava il generale Garibaldi col drappello
di cui faceva parte mio nonno. Era sera e sulle falde di un altro
colle vedevano luccicare le armi dei nemici, superiori di numero
ai nostri. Che fa il generale? Ordina di catturare un branco di
pecore e di vestirle da garibaldine, e dopo aver infilato la camicia
rossa e il berretto, e attaccato un lumino al collo delle povere
pecore, le fanno discendere piano piano. Il nemico crede di essere
d di fronte all’esercito garibaldino e fa fuoco. Muoiono parecchie
pecore, ma il generale con i suoi bravi soldati ha preso un’altra
strada e improvvisamente assalta e sgominai soldati del Papa che
combattono colle care pecorelle garibaldine. (…) Povero nonno lo
ricordo ancora quando seduto sul suo seggiolone vicino al fuoco e
con me sui ginocchi, versava lagrime di dolore ripensando al suo
Generale ferito alla gamba che se ne stava in carrozza a dirigere
la battaglia della Bazzecca!”.
Alunna Bice Rosellini classe V elementare; maestra Anita
Calderai, disegni di Brunella Baldaccini e Rolando Di Vita.
Ho trovato questi quaderni estremamente importanti in quanto
riportano vicende e tradizioni molto antiche, raccontate dai nonni
ai nipoti e grazie ai loro scritti sono giunte sino ai nostri giorni, ed è
un piacere farle conoscere per alimentare questa flebile fiammella
dei ricordi, tanto che in seguito penso di riproporne altre ai gentili
lettori.

Martedì, no grazie. Il motivo è il
grande carico di lavoro, seguito a
ruota dagli screzi con il capoufficio.

Una casa delle bambole risalente
all’epoca vittoriana costruita
nel 1850 è stata venduta a un

Il governo inglese ha introdotto
dei codici sulle etichette per gli
alimenti come più o meno salutari.
Semaforo verde: alimenti sani, che

compratore rimasto anonimo, alla
cifra record di 42.450 sterline,
circa 50mila euro.

possono essere consumati senza
limiti; giallo: alimenti da mangiare
con moderazione; rosso: alimenti
poco sani, da mangiare semmai
solo una volta ogni tanto.

Le dieci peggiori linee
ferroviarie regionali sono la
Circumvesuviana, la Roma
Nettuno, la Padova-Calalzo,
la
Potenza-Salerno,
la

Molti trascorrono gran parte del
primo giorno della settimana a
raccontare ai colleghi del week
end, aggiornare blog con l’obbligo
il giorno dopo di far fronte alla mole
di lavoro accumulato.
Ricercatori hanno scoperto che
i giudizi espressi dai coniugi
non rispecchiano sempre la

Campobasso-Isernia-Roma,
la Bologna-Porretta Terme,
la Siracusa-Ragusa-Gela, la
linea Arquata Scrivia-Genova
Brignole, le linee interne
piemontesi.

Oltre 130 coppie omosessuali
hanno detto il fatidico sì a
Rio de Janeiro in una maxi

reale situazione di un rapporto.
Non si può auto-convincere il
nostro inconscio che tutto va
bene, quando così non è.

celebrazione di nozze gay e
lesbiche.

Negli ultimi 7 anni sono avvenuti
60 furti di farmaci negli ospedali
del sud ed il 70% è avvenuto

nel 2013 per un ammontare
complessivamente di oltre 17
milioni.
Il più “pulito” degli Stati è la
Danimarca mentre all’ultimo
posto la Somalia; l’Italia si
classifica
69°.
Attraverso
un punteggio c’è l’analisi

del settore pubblico, seguita
dall’abuso di potere, dagli scarsi
livelli di integrità e gli accordi
segreti.

La polizia saudita ha arrestato
due uomini per avere offerto
abbracci gratuiti ai passanti.
L’interpretazione della legge

islamica data dalla polizia ha
i suoi sostenitori: “Oggi è un
abbraccio, domani sarà un
bacio gratis, e il giorno dopo
sarà sesso gratis!”

In una cittadina reggina un
vicino curioso ha pensato di
invitare gli amici a casa per
origliare una coppia un po’

troppo focosa. Intervenuti i
militari al culmine del litigio ora
la condotta del vicino potrebbe
ora aver strascichi penali.
I
piccoli
c h e ,
seduti
al
seggiolone,
f a n n o
pasticci con
la
pappa
sono
più
abili
ad
apprendere
il vocabolario. Libertà purché
non si facciano male, quindi
anche
in
alimentazione
impieghiamo solo cibi sani e
corretti per la loro età, e sotto
l’occhio vigile degli adulti.
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Residenti in rivolta per lo stato
di degrado dell’ex mercato
dei fiori in via Amendola.
In attesa di un intervento

<La città di Pescia non si era
ancora rialzata dalle profonde
ferite inflitte dalla maledizione
di Montenier. E non si sarebbe
rialzata mai più. A quasi
due anni di distanza, la città
portava ancora le cicatrici e
gli squarci degli asteroidi che
avevano distrutto il settanta
per cento del territorio e

Nel Rione Ferraia si sono
incontrate vecchie e nuove
generazioni. Il momento più
toccante della giornata di
festeggiamenti è stato durante

la visione di un filmato che
ripercorreva i 33 anni di storia
del primo Rione nato a Pescia.
Successo per la mostra
“ENRICO Parrini. Un Tratto
a
Pescia”
organizzata
presso
il
Conservatorio
di San Michele
in
piazza
Matteotti.
Da 17 anni,
Enrico Parrini,
disegna
e
rappresenta la
città di Pescia.
Lo ha fatto
attraverso
le
copertine
del
mensile
“il
Cittadino”
e
altre iniziative
editoriali che nel tempo ha
condiviso, come calendari e
libri sulla storia della città.
In mostra c’erano oltre 80
disegni scanzonati e graffianti.

di riqualificazione, oggi la
struttura è un ricettacolo di
rifiuti di ogni tipo dove cani
randagi, gatti e molti topi fanno
da padroni. Ci sono escrementi
animali che emanano odoracci
e erbacce ovunque, molte alte
anche più di 3 o 4 metri.
Nella sala conferenze della Banca
di Pescia, il presidente Franco
Papini e il direttore generale
Antonio Giusti hanno premiato
9 giovani studenti pesciatini,
ovvero le migliori promozioni
conseguite nell’anno scolastico
2012/2013 con la licenza media
inferiore e con il diploma di
maturità (nella foto).

Lucrezia Rossi, Andrea berti,
Matilde Sgherri e Alessia Papini,
“licenziate” dalla scuola media
inferiore, hanno vinto una borsa
di studio del valore di 250 euro
ciascuna. Più consistente la
borsa di studio dei “diplomati”
Silvia Sallei, Beatrice Ramunno,
Camilla
Bondioli,
Federica
Domenichini
e
Gianmarco
Domenichini: 750 euro ciascuna.

avevano provocato, assieme
alla discesa del male, oltre
duemilaquattrocento
morti.
Lente e dolorose erano le
riprese di ogni singola attività
e in molti, se avessero previsto
ciò che sarebbe successo da
lì a pochi mesi, avrebbero
senz’altro smesso di lottare>.
E’ “L’inizio della fine”, il
sequel del romanzo “La stella
dei morti”, di Alessandro
Ciampi in vendita alla
cartolibreria il Tempietto di
via Sismondi a Pescia.
Ha riaperto il distributore di
carburante Api in via Amendola.
Il mitico “garfagnino” è così
di nuovo a disposizione della
sua affezionatissima clientela
servizi di ogni tipo.

Il comandante della stazione dei
Carabinieri di Pescia Luogotenente
Massimiliano Massimi (nella foto) è
stato insignito dell’onorificenza di
Ufficiale al Merito della Repubblica
Italiana.
La
cerimonia
è
avvenuta sabato
7
dicembre
nel Duomo di
Pistoia, la cattedrale di San Zeno,
alla presenza delle più alte cariche
religiose e istituzionali della
provincia. Per il luogotenente, 47
anni, l’onorificenza di Ufficiale,
segue di 10 anni quella di Cavaliere
della Repubblica.
Massimi è comandante della locale
stazione dei Carabinieri dall’agosto
2009; laureato in Scienza
dell’Amministrazione all’Università
di Siena è in Valdinievole dal 1988
con incarichi alla stazione di Ponte
Buggianese, alla compagnia di
Montecatini, alla sezione di Polizia
Giudiziaria di Pistoia e alla stazione
di Monsummano Terme.
Controsoffitti danneggiati e
campo da gioco in parquet che
rischia di marcire per l’acqua
piovana che è penetrata
all’interno della struttura. Due
spogliatoi sono impraticabili

per la rottura delle tubazioni
che scaricano l’acqua delle
docce. Altri hanno i rivestimenti
di mattonelle rotti e i sanitari
sono arrugginiti o manomessi.
Scritte sui muri, vetri rotti,
marciapiedi danneggiati ed
erbacce ovunque.
E’ la situazione del palazzetto
dello Sport in via Galilei.

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

393 89 49 297

Marco Ghera, servizio
per cerimonie e compleanni.

Il Ponte di
Ci sono giornate così, che cominciano con un gusto amarognolo
appena alzati tanto da far pensare: sarà una di “quelle”, con poco
di buono da sperare. Per me, poi, pur non essendo una regola, sono
abbastanza frequenti. Ho voglia di ripetere costantemente che
questo è il mio normale sentire: se va bene, non vengo creduto;
altrimenti, alcuni pensano che sia solo un mio atteggiamento, una
mia posa superficiale tanto che, chi m’incontra, non vuole accettare
il mio pessimismo e mi sprona a cambiare. Pessimismo che parte
da lontano; e verismo, se mi posso permettere un aggettivo
letterario, per la mia franchezza nell’esprimersi.
Infatti, rimango sempre stupito – positivamente
– da chi trova motivo di sorridere in qualsiasi
avversità, e quasi sono contagiato da una
sonora risata, di cuore e di pancia. Io, non sono
così, e ciò che mi fa proprio arrabbiare è che io
debba accettare come si sentono gli altri, e gli
altri non accettino il mio, insistendo nel
volermi cambiare: vi pare giusto? Capitano,
così, sempre più raramente, pezzi di giornata,
anche un paio d’ore, in cui possa trovare un po’
di pace, un po’ di quiete. Allora, e solo allora, mi spoglio
dell’innocente ipocrisia della brava, buona gente, e riesco a vivere
intensamente, profondamente, quegli sprazzi di serenità che
hanno, però, bisogno di silenzio, di poca o nessuna gente, di
tranquillità interiore. Cammino sempre di più, in questi ultimi
tempi, alla ricerca di qualcosa che non trovo in questa realtà, nel
prossimo futuro, che sfuggono da ogni riflessione, soggiogati dalla
tecnologia, dalle luci, dai rumori. E io torno indietro, tanto,
tantissimo. Non mi è più sufficiente, ormai, l’oretta su per il
Castello: conosco la strada quasi a memoria, ed ho quindi bisogno
di altre vie, di altre strade, di altre Storie. Purtroppo, il tempo che
ho è limitato, altro laccio che mi stringe lo spirito, e mi mortifica,
mi amareggia. Devo ripiegare, e sfruttare il minuto – quasi – per
cercare di riconciliare una parte di me stesso con pensieri positivi,
semplici, modesti ma visceralmente autentici, confortanti,
rigeneratori. Ritorno al passato, ma non per una fuga: è un mio
rifugio, come la capanna nell’orto di babbo. Andando a ritroso,
ripasso i miei eventi e, con tanta fantasia, cerco di riscoprirne
anche quelli remoti. Un po’ di ricerca, un pochino per curiosità, mi
sono trovato sopra un ponte e, dopo, davanti ad una Pieve. Noi,
qui, nel pesciatino, saremo fortunati perché la mano e l’ingegno
dell’uomo ci ha lasciato in eredità un territorio punteggiato di
chiese, di edifici, di ponti (ma uno solo storico). Questo carico di

vicende – quelle minime, è sottointeso – andrebbe non solo
riscoperto, ma rivalutato, fatto conoscere per insegnare, per capire,
per trasmettere quello che siamo veramente stati. Dopo lunghe
passeggiate in città, sempre preferibilmente in strade laterali, mi
sono deciso: devo camminare anche nel contado, ritrovarlo dopo
alcune letture, studi particolari, e riviverlo con il mio spirito. Poca
gente, e poche macchine, per un incanto che va afferrato al volo, e
non sempre si può raggiungere una perfetta simbiosi, un’intensa
armonia. Bisogna essere un po’ sensibili, un pizzico romantici,
aver affetto per la Storia e la
Geografia in modo da realizzare
questo sogno da poche lire, alla
portata dei viaggiatori di buona
volontà. Eccomi qui, dunque.
Tutto è cominciato con il nome di
Alberghi.
Alberghi
è
un
insediamento a metà strada, circa,
tra le due Pescie; un “hari berg”,
un albergo in Goto. I Goti furono,
qui da noi, i predecessori dei
Longobardi, e sembra siano stati
loro i fondatori di questo
agglomerato per la sosta ed il
ristoro dei viaggiatori che
andavano e venivano da Lucca e
Pistoia e viceversa, essendo le
“Poste” del Molinaccio e di
Veneri assai posteriori. E di un
ponte:
Squarciabocconi,
dimenticato quasi da tutti, da tanti
anni. Fa parte di quelle tracce di
Storia che abbiamo sotto gli occhi
ogni giorno e che, proprio per
questo, non ci dicono più nulla.
Siamo fatti così: gli stranieri si
meravigliano
delle
nostre
bellezze, e noi le trascuriamo,
stanchi di viverle quotidianamente. In più, nemmeno la scuola, a
tutti i livelli, si preoccupa e s’interessa di trasmettere queste
ricchezze alle nuove generazioni: come si fa ad amare il proprio
Paese se non ne conosciamo la sua Storia? Diventeranno tutti
globalizzati, e risolveranno i loro problemi con i modernissimi,
futuristici strumenti che potranno rispondere a tante domande ma,

Squarciabocconi
diceva Albert Einstein, ma te ne porranno una. Una mattina
qualsiasi, una radiosa mattina di dicembre, sole, cielo azzurro e
freddo, tanto: quello che ti fa lacrimare, ti morde i lobi degli
orecchi e pizzicare le falangette delle mani. Programma? Il
migliore: a caso. E’ quello che ti permette di scegliere una via
rispetto all’altra, un bivio o l’altro, un’idea invece di un’altra. Mi
sono ritrovato così al Camposanto, nel suo parcheggio; lo conosco
bene: è immobile, ma le pene rimangono a noi . Ho deciso: scendo
e vado verso il ponte. Il ponte di Squarciabocconi. Non più
l’originale, è ovvio, più largo
di allora, e, probabilmente, più
basso e spostato verso nord di
qualche metro perché ora
troppo a ridosso della
successiva “vecchia” dogana.
E si può ben capire
l’importanza
di
questa
struttura, instabile quanto si
vuole, ma indispensabile,
vitale per quei tempi. Infatti,
proprio qui perché le due
sponde della Pescia Minore
sono più vicine l’una all’altra
rispetto
a
quelle
della
Maggiore, tanto che il vero
primo ponte della cittadina,
come importanza commerciale,
fu quello del Duomo, costruito
nel 1761, contemporaneamente
a quello dell’Abate. Intanto,
perché si chiama così? Non lo
sapremo mai, ma come suona
bene all’orecchio! C’è chi dice
che la salitella “squarciasse” il
respiro;
mi
sembra
improbabile: è solo un dosso,
leggero.
Oppure,
lo
“squarciare” una gola: nei suoi immediati paraggi, sul lastricato
che attraversava i Colletti di Veneri, piccole bande di briganti
aspettavano al varco i viandanti e le merci, assaltandoli, nel buio
più totale, nel silenzio tombale. Catturati quelli, proprio nei pressi
del nostro ponte, venivano impiccati. Ma non è questo l’elemento
principale: quello vitale è fermarsi nella sua metà (sul marciapiede!),

guardare intorno e sotto; poi, in alto, e respirare – profondamente
– per immergersi in q-uei tempi lontanissimi, cercando di catturarne
quell’aria, quell’atmosfera, quei vaghi, immemori, arcaici periodi.
Qui, stamani, ora, tutto è tranquillo, silente che rimanda a quei
tempi vivi e palpitanti: persone, animali, vicende che stanno
scorrendo proprio accanto a me, come il torrente giù sotto,
mormorante ancora quel fruscìo, vecchio di secoli, lo stesso di
allora. Ci vuole tanta immaginazione, tanta fantasia, tanta
partecipazione e, perché no?, una modesta quantità di poesia: ma
cosa saremmo senza di quelle? Nessuno in giro; un paio di
macchine, mentre rivedo quell’antico, calmo movimento di
un’umanità accompagnata dagli asini “con le orecchie basse,
melanconici e lenti” come quella, che veniva fermato proprio alla
fine del ponte, la dogana, quell’edificio sulla sinistra che ancora
conserva le tracce delle sue quattro grandi porte. Quel modesto
brulichìo, quel piccolo mondo che si spostava da Lucca a Pistoia e
viceversa, con i suoi rumori attutiti, qualche conversazione e il
treno che scorre battuto solo dal suono della campana. A volte
transitava qualche personaggio importante, col suo seguito.
Addirittura, nell’estate del 1530 anche Francesco Ferrucci con il
suo esercito, impedito a transitarvi perché “barricato” dal
Maramaldo. Spesso, pellegrini per la reliqua di S. Jacopo, o S.
Giacomo o Santiago da Compostela, conservata a Pistoia; altri
che, dall’Appennino Pistoiese, sfruttavano questa “bretella” per
collegarsi con la Francigena, l’”autostrada” di allora, in direzione
di Roma. Ecco, quella società passava di qui, precisamente da qui,
col suo carico di affari, di speranze, di fede, di timori, di povertà;
a piedi, piano piano (novanta giorni da Canterbury a Roma), a
volte intonando un canto religioso, spesso parlando sottovoce,
passo dopo passo. Il tempo è passato, secoli. Oggi, questo è un
ponticello, anche scomodo; non più rettilineo come allora: un
deposito d’acqua, e la strada ferrata, lo hanno piegato e, infine,
quasi dimenticato. La strada si è spostata più a nord; le “poste”
sono scomparse, lasciando le loro cappelle abbandonate; i
viandanti, spariti. Passa un treno, sul suo ponte, e lo sferragliare
spezza l’incantesimo. Sono in ritardo, ma quanti anni ho trascorso
in queste poche decine di minuti! Il sole si avvicina allo zenit; il
cielo, un soffitto pallido viola senza nuvole; il freddo, un tremito
anche dentro….. Tanti secoli fa, c’era un ponte famoso. Sembra
l’inizio di una favola, e invece è la fine. Ma non è un ponte
qualsiasi: è il Ponte. Allora, viandante, nel momento in cui lo
calpesterai, ricorda quanta Storia è passata sopra di lui, e, o-ggi,
rispetta il suo silenzio…..

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

La faccenda è piuttosto ingarbugliata ma tento di renderla comprensibile, avvertendo subito che
quando un soldato torna dalla guerra a casa può trovare delle sorprese, come questa, per esempio,
che è capitata al generale Anfitrione, marito della signora Alcmena. Il generale era partito nove mesi
prima e la sposa era incinta, e infatti tra un minuto partorisce. Per tutti questi mesi aveva combattuto
eroicamente, ma mentre era al fronte intrepido sul suo cavallo, una sera (sarà stato un giovedì di
due mesi fa) succede una cosa strana. A casa sua va a bussare un generale in divisa come lui, con la
faccia e i baffi come lui, alto e grosso come lui, però non era lui. La sposa non lo sa che non è lui,
anzi è convinta del contrario e cioè che sia lui, e allora è contenta matta di accoglierlo in casa, di
dargli cena e di andare a letto, poi la mattina sarebbe ripartito per la guerra. Non ti ricordi, caro? No,
non se lo ricorda, si ricorda invece che quel giovedì ci manca poco che i nemici lo fanno prigioniero
dopo averlo disarcionato dal suo cavallo. Infatti chi bussò alla porta quella sera non era il marito, e
allora chi era? Era Giove, il quale aveva assunto le sembianze di Anfitrione ed era sceso dall’Olimpo
fino sulla terra perché, secondo il suo solito, gli garbava andare a fare compagnia alle signore sole.
Ora succede che mentre il generale furibondo accusa la moglie di tradimento, lei, che si dichiara
fedele com’era Penelope con Ulisse, ha le doglie e partorisce due bimbi, uno che pesa almeno 15
chili e un altro due chili e venti grammi. Devo aggiungere che il primo maschietto nasce di sette
mesi e l’altro di nove, perché a quei tempi succedevano queste cose, non solo, ma capitava anche
che ci fossero due babbi, come in questo caso. Il pupone settimino, che ebbe nome Ercole, era figlio
di Giove, concepito quella notte di giovedì, e il pupino, chiamato Euristeo, era di Anfitrione, che lo
aveva concepito nove mesi prima alla vigilia della partenza per la guerra. Nessuno dei due poteva
pensare che tutto questo pasticcio lo avesse architettato Giove, per cui il signor generale ha ragione
di essere sospettoso, e la signora generalessa non ha torto a sentirsi offesa e per questa ragione vuole
il divorzio. A quei tempi era facile divorziare, si faceva in quattro e quattr’otto e senza bisogno di
avvocati e di giudici, bastava che l’una dicesse all’altro, o viceversa: Tieni i tuoi averi e restituiscimi
i miei. Tutto fatto. Ma davvero la storia si conclude in questo modo? No, ecco infatti che Giove,
libertino quanto vi pare, però contrario al divorzio, di lassù racconta per filo e per segno e con voce
tonante tutto l’accaduto. Anfitrione e Alcmena ora vengono a sapere la verità e tutto si aggiusta in
famiglia, col generale che va in giro a raccontare che Giove gli ha fatto il grande onore di giacere con
sua moglie. Così finisce la storia. Bisogna dire che questo dio ne aveva sempre combinate di crude e
di cotte, ma la sua specialità era quella di mettere le corna ai mariti e nello stesso tempo di incornare

sua moglie Giunone. Quando successe l’episodio con Alcmena,
Giove era un po’ in là con gli anni, però si difendeva bene ed era
ancora un maestro nel cambiare pelle e assumere le sembianze
di un altro uomo, di un animale o di una cosa inanimata pur di
riuscire nelle sue avventure galanti. Per esempio,
una volta assunse le sembianze di un satiro (divinità
mezzo uomo e mezzo capra) e visitò la principessa
Antiope; un’altra volta, trasformato in un toro, rapì e
sedusse la principessa Europa, e poi si fanno i nomi
di Danae, anche lei principessa, e di Leda regina, i cui
incontri amorosi con Giove sono stati immortalati,
fra gli altri, da tre grandi pittori: Tiziano, Rembrant
e il Tintoretto. Giove se la faceva con gente di
alto rango, a quanto pare, ma non disdegnava la
compagnia di fanciulle in fiore e di ninfe pudiche,
che andava a scovare nei boschi, sicuro che Giunone
non avrebbe mai saputo niente. Ma, diceva, anche
se viene a saperlo, ne vale la pena. L’elenco degli
amori di Giove potrebbe continuare all’infinito, ma
come si fa a non rammentare quello che lo unì alla
più bella delle dee, Venere? Da lei ebbe Cupido, il
dio dell’amore, che tutti conoscono perché va in giro
armato di arco e frecce. Ma Giunone, che era gelosa
e possessiva, le conosceva o no le scappatelle del
marito? Sì che le sapeva, gliele spifferava Tantalo, un
re detronizzato, il quale avrebbe fatto meglio a stare
zitto perché fece arrabbiare Giove, e così si buscò
una punizione che ancora oggi si rammenta: chi
non ha mai sentito parlare del supplizio di Tantalo?
A prima vista sembrerebbe piuttosto una vacanza,
dato che il chiacchierone aveva le gambe nell’acqua
d’un fiumicello limpido e fresco, e lì sulla riva, a
portata di mano, un fenomeno d’albero che faceva
tutti i frutti, anche il cocomero. Però succedeva che
Tantalo, ogni volta che si chinava per bere, il fiume si prosciugava,
e se allungava la mano per cogliere un frutto, i rami si alzavano e
lui rimaneva a mani e stomaco vuoti. Così, per l’eternità. Giunone
lo conosceva bene il suo sposino fedifrago, però pensava che con
l’età certi bollori si fossero spenti. Invece, giusto in quei giorni,
venne a sapere che il suo lupo aveva perso il pelo ma non il
vizio, e infatti lui se la intendeva con una giovane principessa che
si chiamava Io (Io, come io e te). Bisogna dire che Giove fece
tutto il possibile affinché questo amore restasse segreto, ma le

sue precauzioni non valsero a nulla. Giunone lo venne a sapere
e diventò così furiosa che si mise in cerca della ragazza per farla
fuori, senza tanti complimenti. Come lo seppe, Giove corse ai
ripari. Escogitò uno stratagemma che solo un dio era in grado di

fare: trasformò la sua amata in una giovenca bianca e la regalò
alla sua sposa, ma senti che pensiero! Credeva davvero di farla
franca? Giunone aveva capito tutto e fece portare la giovane vacca
in un fitto bosco sorvegliata a vista da suo fratello Argo, il quale
aveva cento occhi, e quando gli veniva sonno, a turno ne chiudeva
due alla volta. Ma questo occhiuto guardiano venne eliminato da
Mercurio, inviato in terra dallo stesso Giove, il quale - visto che
con le mogli nessuno ce la fa - implorò la sua sposa perché lo
perdonasse e rendesse a Io le sue fattezze umane, ciò che avvenne.

VILLAGGIO ALBERGO
SAN LORENZO &
SANTA CATERINA

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

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

01/09
13/16
15/16
16/22
21/22
22/23
01/02
01/02
01/02
02/09
06/09
08/09
13/16
19/23
13/16
22/23
13/16
29/30
02/06
05/13
05/06
05/06

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

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

€ 1.199,00
€ 679,00
€ da 180,00
€ 890,00
€ da 180,00
€ da 150,00
€ da 180,00
€ da 150,00
€ 639,00
€ 1.099,00
€ da 350,00
€ da 170,00
€ 510,00
€ 485,00
€ da 325,00
€ da 175,00
€ 879,00
€ da 140,00
€ 989,00
€ 1.399,00
€ da 235,00
€ da 155,00

Una Domenica in nostra compagnia
12
12
19
26
02
09
14
16
16
16
16
16
23
23
23
23
23
23
02
02
02
02
02
09
09
16
16
22
23
23
30
30
06
06
13
13
13

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

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

68,00
55,00
59,00
55,00
68,00
60,00
55,00
62,00
55,00
50,00
55,00
55,00
62,00
55,00
50,00
55,00
55,00
55,00
62,00
55,00
50,00
62,00
55,00
68,00
55,00
55,00
80,00
57,00
68,00
60,00
55,00
72,00
68,00
57,00
60,00
85,00
55,00

Buon 2014 a tutti i
lettori de il Cittadino
TOUR IN AEREO
Ogni domenica
Spagna, lo splendore delle 3 culture
6 giorni, volo escluso, € da
499,00
Ogni martedi
Marocco, le città imperiali
6 giorni, volo escluso, € da
540,00
Ogni sabato
Emirati Arabi, da Dubai ad Abu Dhabi
5 giorni, volo escluso, € da
670,00
Ogni lunedi
Alla scoperta dell’Oman
6 giorni, volo escluso, € da

870,00

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

Tra gli obiettivi della Banca di Pescia vi è anche quello di creare valore sociale e
culturale a beneficio della comunità locale; in due parole “fabbricare fiducia”.
Quest’anno, tra le altre cose, ha pensato di ripetere l’iniziativa dello scorso anno
“Benvenuti in Banca” e mettere a disposizione delle associazioni o enti sociali,
culturali e sportivi, la propria sala conferenze in via Alberghi per l’organizzazione
di convegni, conferenze, incontri a tema, riunioni o assemblee, attività culturali ed
esposizioni.
Si tratta di una sala che ospita circa 80 persone, tutte comodamente sedute, dotata di un
tavolo per conferenze e di un adeguato impianto audio e video.

Banca di Pescia apre le porte alle associazioni
del territorio con l’iniziativa “Benvenuti in
Banca”. Nella sede di via Alberghi sarà messa
a disposizione delle comunica locali la Sala
Conferenze con 80 posti a sedere, attrezzata per la
proiezione di slides ed altri contenuti multimediali. L’uso

dello spazio è gratuito.

La Sala Conferenze potrà ospitare:
convegni, conferenze, incontri a tema
riunioni o assemblee
attività culturali
esposizioni ed altri eventi

Il presidente della Banca di Pescia Franco Papini ci parla dell’iniziativa.
Com’è nata l’idea di mettere a disposizione di associazioni o enti del territorio la
sala conferenze della Banca?
Siamo naturalmente consapevoli della crisi che sta attanagliando un po’ tutto il tessuto
economico che ci circonda. In questo contesto, purtroppo, le associazioni e gli enti di
volontariato, sportivi e culturali, ma anche gli ordini di alcuni settori merceologici,
rischiano di non poter più disporre delle risorse economiche appena sufficienti per lo
svolgimento delle proprie missioni. Missioni che, lo ricordo, spesso si intrecciano con
la quotidianità di ogni famiglia pesciatina.
In che modo?
Attraverso, per esempio, lo svolgimento di attività sportive per bambini, grazie alle
quali i nostri figli e nipoti hanno la possibilità di crescere in ambienti sani e puliti.
Oppure mediante funzioni ricreative per anziani che consentono a questi di continuare
a rendersi utili.
Dunque a cosa avete pensato?
Dallo scorso anno abbiamo deciso di mettere a disposizione la sala conferenze
della Banca per l’organizzazione di convegni, conferenze, incontri a tema, riunioni,
assemblee ed esposizioni. La messa a disposizione della sala è naturalmente gratuita.
In questo modo le associazioni ed enti che approfitteranno della nostra disponibilità
potranno impiegare altrove le risorse risparmiate.
Le associazioni che credono di avere i requisiti sopra indicati possono mettersi in
contatto con l’ufficio Marketing telefonando allo 0572 45982 o inviando una mail
a marketing@bancadipescia.bcc.it. Potranno avere maggiori dettagli sul progetto e,
magari, concordare sin d’ora con date e appuntamenti.
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