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Su San Domenico e riscatto
Buon anno. Intanto scusate per il ritardo con il quale entriamo
nelle vostre case, nelle vostre aziende e nei vostri negozi. Non
vogliamo annoiarvi, quindi, diciamo solo che abbiamo avuto
altro da fare… .
C’è stato però anche il tempo di riflettere su alcune importanti
questioni pesciatine e di più ampio raggio, senza alcuna
pretesa, come sempre.
Sulla casa di riposo San Domenico, per esempio.
E’ notizia di qualche giorno fa che almeno 20 o 25 dei quasi
60 profughi ospitati all’hotel dei Fiori saranno trasferiti nella
casa di riposo San Domenico. Un rapporto dei vigili del fuoco,
redatto in seguito ad un sopralluogo all'hotel dei Fiori, ha fatto
emergere gravi carenze nell'impiantistica antincendio tali da
mettere a repentaglio l’incolumità degli ospiti. Per questo
motivo è stato deciso di spostare quanto prima i profughi dalla
struttura.
Per il presidente del San Domenico Nicola Romagnani si
tratterebbe di una procedura emergenziale e temporanea,
qualche mese appena. I giovani extracomunitari troverebbero
alloggio nelle camere ad oggi inutilizzate nell’immobile
adiacente alla sede principale del San Domenico. Avranno un
accesso indipendente e un ampio giardino li separerà dagli
ospiti più anziani o bisognosi.
Conosciamo Nicola Romagnani, è un ragazzo in gamba, sa
fare il suo mestiere ed è una sua precisa convinzione quella
di difendere e rilanciare il San Domenico, ente di assistenza
e beneficenza già dal 1901. Se ha deciso di “metterlo a
disposizione” per l’ospitalità dei profughi, immaginiamo
lo abbia fatto per assecondare un’esplicita richiesta della
prefettura, che ha la competenza in materia di immigrazione,
e per una questione di coscienza e etica sociale. Ma il rischio
di “mischiare pere con le mele”, diciamocela tutta, c’è.
E, naturalmente, non per il colore della pelle dei nuovi ospiti.
I 25 giovanotti, tutti entro i 30 anni di età, potrebbero far parte
di una comitiva di agenti di commercio in viaggio di lavoro
o essere giocatori di una squadra di rugby alla vigilia di una
partita. Comunque, hanno esigenze talmente diverse dagli
ospiti anziani che abitualmente risiedono nella struttura, per
età, costumi e abitudini che si rischia un “patatrac”. E i parenti
degli attuali ospiti anziani o bisognosi potrebbero decidere di
rivolgersi altrove. Staremo a vedere.
Avete letto delle due amiche, Greta e Vanessa, liberate e
tornate in Italia dopo sei mesi di prigionia in Siria? Bene,
soprattutto se è vero che le due ragazze si erano recate in Siria
per attività umanitarie. C’è però da dire che nei giorni seguenti

la liberazione si è letto che le due cooperanti facessero in realtà
parte di un gruppo di "attivisti". Inutile provare a cercare la
verità, tanto ci raccontano quello che vogliono.
Ma secondo voi è stato pagato un riscatto? Forse sì, 12 o 20
milioni di dollari. Una cifra enorme, ma qui non si tratta di
privilegiare la “borsa alla vita” o di monetizzare il peso di una
vita umana, che naturalmente non ha prezzo. Si tratta semmai
di capire in quali mani siano finiti quei soldi. Insomma, una
bella somma da investire in armi o nuovi rapimenti o altri
attentati, o no? Sarebbe forse il caso che chi ha desiderio di
impegnarsi nel volontariato internazionale ed offrire la propria
assistenza in progetti umanitari si muova in condizioni di
sicurezza, con associazioni organizzate per non lanciarsi in
imprese sventurate e pericolose.
E poi, c’è da chiedersi, perché lo Stato blocca i beni alle
famiglie delle vittime di sequestro da parte del terrorismo
italiano, come l’anonima sequestri sarda, e non fa altrettanto
per i rapimenti di italiani avvenuti in paesi stranieri? Eppure
il riscatto è sempre lo stesso e alimenta il mercato delle armi
e il terrorismo.
***

il Cittadino compie 20 anni. E’ un traguardo di cui andiamo
fieri. In tutto questo tempo crediamo di esserci mossi sempre
nel bene di Pescia e nel rispetto dei lettori e degli sponsor che,
forse anche per questo motivo, hanno sempre creduto in noi
e continuano a considerarci una voce seria ed ascoltata su cui
vale la pena investire.
Un grazie “speciale” va ai nostri collaboratori: a chi da
moltissimo tempo è fedele alla “sua” pagina ed ai “suoi”
lettori, a chi “scrive ogni tanto, quando ha voglia” ma va bene
lo stesso, a chi ha preso carta e penna da poco tempo ed è “già
pieno di entusiasmo”, a chi ha scritto l’ultimo articolo tanti
anni fa e che “non vediamo l’ora che ne scriva un altro”.
Puntiamo a fare un giornale di qualità, senza manie di
grandezza e attenti alle esperienze raccolte.
Dunque, avanti così. Si riparte copertina di Enrico Parrini (due
giovanissimi incuriositi dal disegno dell’indimenticato Dino
Birindelli, prima “fodera” de il Cittadino, nel 1996) e dalla
“terza pagina” di Rosy Gianneschi.
***
La famiglia dell’amico e collaboratore Mauro Pallini è
stata recentemente allietata dalla nascita della nipotina
Adele. Per i genitori Lorenzo Pallini e Alice si tratta della
primogenita. I nonni Mauro, Ornella, Carmine e Lucia
augurano alla piccola una vita piena di gioie e soddisfazioni.
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TOMBOL A!
La sera si faceva alla tombola, tanto per ingannare il
tempo e gli sbadigli che puntuali arrivavano alla fine di
una giornata di duro lavoro nel freddo cupo dell'inverno.
Si stava tutti seduti in cerchio intorno al tavolino di
cucina, io, Luca, Gianni, Carlo e Marino dapprincipio,
e poi dopo poco che si era iniziato a tirar fuori i pochi
attrezzi del gioco arrivavano anche Cesare, Marco,
Laura e Franco, che lasciava volentieri la sua penna
romantica per dedicarsi all'azzardo, pur di star con noi.
Si cominciavano dunque a stendere le cartelle coi
numeri e toh, guarda chi ecco, ecco Enrico coi suoi
magici colori, e no, mi dispiace, i numeri non li trucchi,
non li tingi belli belli, quelli devono rimanere così,
bianchicci, nudi e crudi, e allora via alle danze, e che
vinca davvero il migliore.
Ma senza Mauro non si
inizia, no di certo, non si
inizia, e neanche senza
Dino gran poeta, non si tira
senza aver sentito la sua
canzone del palombaro e
della sirena, ditemi senza
quella come si farebbe a
principiar bene....
Ed al bel gioco stanno
anche i due Alessandri,
insieme a Elisa e a tanti altri
amici cari, vecchi e nuovi,
nuovi e vecchi tutti intorno
al tavolino apparecchiato
d'ogni bene, e allora via,
via, che si gioca...
33 ...gli anni di Cristo....segna...47....morto che parla...
segna....44...gatti in fila per 6 col resto di 2....e giù lì
a cantare a squarciagola in compagnia....28....ohi ohi
...triste per il povero cornuto....ambo, ecco, ambo, l'ho
fatto io, no io, ti dico io!
Tiramelo, tiramelo, che ora sto per il terno e poi anche
per la cinquina, che per quella il premio è più grosso....e
allora vai, intanto che si discorre è sortito anche il 77,
le gambe delle donne, ed il 3, il numero perfetto per
eccellenza....ma state boni, state boni tutti quanti, non
vi agitate, non fate alla riffa, che tanto di divertimento ce
n'è per tutti a volontà, sai quante serate come queste
s'avranno da passare in allegria, d'inverno quando la

notte scende presto per un conto e nell'estate quando
la calura ci attanaglia per un altro...
90....la paura, la paura di non farcela che spesso ci
prende e ci attanaglia come la calura di prima, ma
ora quel che più conta è segnare il numero sulla
cartella col fagiolo, stando ben attenti a non fare
bruschi movimenti e buttare tutto all'aria.
E le serate e gli anni scorrevano veloci, fra un
brindisino a capodanno e baci ed abbracci in
abbondanza, con la luna tonda sempre alta in
cielo, e con le stelle lì ad addolcirci gli occhi,
illuminando la catena del passato, del presente e
del futuro insieme.
Questa vita è tutta una lotteria, tutto un aspettare
il numero vincente, ecco la vita cos'è, e mentre sto per
uno ora guarda chi t'arriva, ganzi quelli, ora che siamo
quasi alla fine della fiera chi è che bussa all'uscio, non
si butterà mica tutto a monte e in una bolla di sapone
per dar retta al primo ritardatario che passa?
Macché, macché buttare tutto a monte, lesti, lesti, state
attenti che si estraggono degli altri numeri, che quelli
in fondo alla sacchetta è risaputo che son sempre i
meglio, come il sugo che rimane nel culo del tegame,
il paragone a quest'ora della sera ci sta proprio tutto,
non credete?
Difatti si è mangiato in fretta e furia per arrivare a
tempo e non farsi soffiare la seggiola da un altro baldo
concorrente, e perdere così tutto d'un colpo il posto e
l'osteria.
Si è mangiato in fretta e furia ma ne è valsa la pena
per una seratina così, peccato solo che siamo arrivati
quasi alla fine ma ancora nessuno ha urlato la fatidica
parola: “tombola!”.
La tombola, la tombola, sì, gioco antico questo qui, ma
sempre attuale, perché fa stare insieme, e la sfida è
buona e salutare....25, 40, 38, 1, 6, 20, 20, ho detto,
20...
Tombola! Col 20 ho fatto tombola finalmente, ma no,
non io, è Sergio gran signore il fortunato, è lui che ha
vinto, e noi con lui, abbiamo fatto tutti tombola, e vinto
tutti insieme, vinto tanti amici, e storie, tante storie,
affascinanti e serene, storie e sogni, sogni che vanno
a spasso coi pensieri e le preoccupazioni d'oggi,
resistendo a tutte le intemperie. E allora altri mille di
questi giorni, giornalino mio!
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

A voi...
...“i benefici del mare”
"Via… badiamo un po' d'invia' per una volta l'artiolo seriamente"...
Ragazzi… un ce la fo'… è più forte di me… Ma per quanto
riguarda ciò che sto' per dirvi, anzi scrivervi, sarò serissima…
Da anni, in campo salutare ed estetico, viene usata la talassoterapia, per le sue innumerevoli qualità e benefici, grazie alle
proprietà dell’acqua di SORGENTE MARINA. Si tratta di
un'acqua che arriva direttamente da rare falde acquifere, le
quali si trovano nelle profondità dell'oceano, ricchissime di
oligoelementi. Per capirsi meglio, i lavaggi nasali dei nostri
bambini, quelli che adoperiamo
già appena nascono…ecco quella
è acqua di sorgente marina pura, la
stessa utilizzata nella talasso-terapia.
Bene, da oggi la talasso-terapia
esiste anche per i nostri capelli
e la nostra cute. I suoi benefici?
Tantissimi, se li elencassi tutti ci
annoieremmo a vicenda. Però vi
dico quelli che più ci interessano:
intanto, grazie al ph alcalino, si
blocca l'acidificazione dei tessuti e capelli, primo motivo
di degenerazione degli stessi (attenzione, non funziona sui
comportamenti acidi) quindi contrasta e rallenta i famosi radicali
liberi. Ogni prodotto è usato per alleviare un problema, unito
alla talasso-terapia viene amplificato per efficacia. L'acqua
marina viene utilizzata ionizzata, quindi cute e capelli sono
trattati in un campo naturalmente sterile, bloccando l'azione
di batteri, vedi psoriasi, dermatite, eritemi, irritazioni dovute
anche a chemioterapie, forti cadute stagionali. Poi idrata, nutre
e rinforza grazie agli oligoelementi naturalmente contenuti.
Concludo , sennò un mi fermo più, affermando che, ancora una
volta, nella natura e con la natura, troviamo le soluzioni più
preziose, nel rispetto di noi stessi e della natura.
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

ZERO
SCUSE
Ci siamo e ci risiamo! I buoni propositi e i sensi di colpa.
Con l’inizio dell’anno riusciamo sempre a parlare di palestra, sì,
riusciamo a parlarne e spesso a rimandare, solo per pigrizia.
Vorrei questo mese parlarvi di una persona a me cara, la
quale una sera mi ha espresso la sua perplessità in merito
alla propria efficienza. Perplessità sicuramente non dovuta a
deficit, è intelligente, capace e determinata ma talvolta tutti
noi andiamo in uno stato di “overload”, non riusciamo più a
gestire come vorremmo i nostri impegni e le nostre scelte.
Questo episodio mi riporta alla mente alcuni luoghi comuni
del tipo “Non ho tempo”, “Vorrei iscrivermi in palestra ma
non so quando andarci”.
Bene, una domanda, siamo
proprio sicuri che la nostra
mente e la nostra persona
rispondano in modo ottimale
agli ordini che diamo loro?
Sempre e comunque? Se
vogliamo essere al top
d o b b i a m o l a v o ra r e s u
di noi, affinché il giusto
movimento, il sano cibo e
il meritato riposo ci donino
quella salute psicofisica
necessaria per ottenere ciò
che ci prefiggiamo. Lavoro,
famiglia e vita sociale non
consentono “sbadigli”, dolori
e scuse. Tutti noi abbiamo il
sano dovere di anteporre noi stessi al resto del mondo, non
per egoismo ma per saggezza e generosità. Come si può esser
d’aiuto se ancor prima non aiutiamo noi stessi? Il movimento,
lo sport e il divertimento che proviene dal condividere con altre
persone momenti di pura salute. Tutto questo si traduce nella
nostra solita, non scontata e tutt’altro che noiosa mission.
Meeting inizia l’anno nello stesso modo con il quale finisce
quello passato: in movimento! Un moto fatto di investimenti,
novità, innovazioni e tante formule d’accesso che facilitino
l’iscrizione per chiunque, per rendere davvero l’attività motoria
a ZEROSCUSE!
Gabriele
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CHE PER LA MONTAGNA TOSCANA
SIA UN 2015 MIGLIORE!
Nonostante le grandi difficoltà che i territori montani stanno vivendo
per i continui tagli di risorse, per l'impulso a centralizzare sempre più
l'attenzione alle problematiche delle aree urbanizzate e metropolitane
e per la scarsa consapevolezza che se non si investe in montagna non
si garantisce la sicurezza di nessuno, neanche di chi vive in pianura, si
è sempre più convinti che la montagna conserva un enorme potenziale
che grazie al grande lavoro degli amministratori locali può esplodere,
passo dopo passo, in ricadute positive per il territorio e dunque per i
cittadini che la vivono. Per questo nel 2015 l'auspicio è che una volta
per tutte si dia avvio ad una seria e convinta politica per la montagna,
dal governo nazionale a quello regionale. Da queste premesse il lavoro
dovrà focalizzarsi su:
La montagna è innovazione: è necessario superare il “digital divide”
creando così l’effettiva possibilità di accesso alla rete a banda larga,
e di tutte quelle tecnologie di nuova generazione quali wifi e wimax. Il diritto alla connettività deve essere scritto in Costituzione.
Puntare a incentivi alle gestioni associate tra
Comuni montani e promozione dei territori montani
Sviluppo delle politiche di integrazione gestionale e
amministrativa tra i Comuni delle aree montane attraverso
incentivi per lo sviluppo delle gestioni associate nelle Unioni
Montane e valorizzazione del ruolo delle Unioni stesse.
Favorire politiche di compensazione e perequazione territoriale.
Introdurre misure compensative e perequative a favore delle zone
montane fortemente penalizzate da un minore o scarso gettito
erariale ed aventi maggiori costi per la gestione dei servizi. Fare
della leva fiscale – attraverso un sistema
di detrazioni e incentivi - uno degli
strumenti attivi per favorire la residenza
delle famiglie e la permanenza delle
imprese nei territori di montagna.
Necessario un piano strutturato di difesa
del suolo e sicurezza del territorio.
Serve una imponente legge sulla difesa
del suolo, la definizione del Piano
nazionale e regionale pluriennale
della prevenzione, l’elaborazione e
approvazione di provvedimenti
legislativi per la qualificazione del patrimonio forestale.
La montagna è agricoltura. Deciso sostegno attraverso il prossimo
programma comunitario 2014 – 2020 del ruolo centrale dell’agricoltura
in montagna quale struttura socio-economica fondamentale per lo
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sviluppo ed essenziale nella funzione di presidio del territorio, per la
salvaguardia del paesaggio e per la conservazione e la valorizzazione
delle produzioni tipiche e di qualità.Puntare sulle energie rinnovabili.
Adozione, nell’ambito del Piano energetico nazionale, di un
programma di valorizzazione e sfruttamento
sostenibile delle energie da fonti rinnovabili,
di cui la montagna è il principale giacimento.
La montagna è Turismo. Fare del turismo,
nelle sue diverse espressioni - quello legato
agli sport invernali, quello ambientale e
dell’escursionismo, uno dei principali fattori
di crescita e valorizzazione della montagna.
La montagna è Scuola di qualità. Salvaguardare
la rete scolastica in montagna adottando standard dimensionali
compatibili con le caratteristiche del territorio; introduzione nelle
scuole dei comuni montani a rischio di chiusura di programmi di
insegnamento a distanza, disponendo organici di personale docente
dedicati e formati; sostegno alla gestione degli asili nido comunali
nei Comuni montani; sostegno al diritto allo studio, anche con
agevolazioni al trasporto scolastico verso le città sedi di istituti
scolastici superiori; favorire l’accesso all’università telematica.
La montagna è welfare, integrazione sociale e sanitaria.
Tutela dei piccoli ospedali montani e potenziamento dei servizi
sanitari locali. Integrazione delle risorse dei Comuni (fondo
sociale) e delle Asl (fondi autosufficienza e oneri sanitari) anche
per progetti innovativi; sostegno alla
collaborazione e integrazione dei diversi
soggetti che, in ambito locale, possono
condividere e gestire un progetto di
welfare di comunità; potenziamento e
riorganizzazione, nei territori montani,
della medicina di base, della pediatria
di base, dell'assistenza infermieristica,
della guardia medica attraverso la
diffusione dei “nuclei di cure primarie”.
Recupero e riqualificazione urbana.
Promuovere e favorire con adeguati
provvedimenti legislativi il recupero e la riqualificazione dei centri
abitati e dei borghi sia per potenziare l’offerta abitativa a favore di
coloro che trasferiscono in montagna la propria residenza, che per
realizzare e rafforzare la rete delle strutture ricettive per un turismo
rurale di qualità.

Comune di Pescia

Inaugurato il murales al Centro di Raccolta

Alla presenza del Consiglio di Amministrazione di Cosea Ambiente S.p.A., con il Presidente Cesare Calisti, il Vice
Presidente Giordano-Bruno Arato, il Consigliere di Amministrazione Donatella Bottaini, e del Comune di Pescia, con il
Sindaco Oreste Giurlani e l’Assessore all’Ambiente Marco Della Fenice, è stato inaugurato il murales al Centro di
Raccolta di Pescia, realizzato dagli studenti dell’Istituto Sismondi-Pacinotti, al fine di rendere l’area più accogliente per i
Cittadini.
Ancora una volta Cosea Ambiente S.p.A. ha posto in essere collaborazioni concrete con il mondo della Scuola e con gli
Istituti del territorio affermando, favorendo e stimolando come principio prioritario la formazione e la costruzione di
una cultura diffusa finalizzata alla tutela dell’ambiente e all’utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse, nonché
anticipando di fatto gli orientamenti già espressi dal Governo in materia di rafforzamento dei rapporti scuola-lavoro.
In tale contesto, Cosea Ambiente S.p.A. e l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Sismondi e A. Pacinotti” di Pescia hanno
siglato una convenzione tramite cui si impegnano a potenziare le iniziative in ambito scolastico per il coinvolgimento e
la partecipazione degli alunni nelle attività di educazione ambientale, riconoscendo l’interesse comune a sviluppare e
mantenere forme di collaborazione fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture per lo svolgimento
di attività di formazione e ricerca, partendo dalla costituzione di un Comitato di Coordinamento composto da
rappresentanti designati da ciascuna parte allo scopo di definire un piano annuale di attività che saranno sottoposte ad
approvazione dei rispettivi Enti, raccogliendo le istanze e le opportunità espresse dal territorio e dalla cittadinanza.

Cosea Ambiente S.p.A.

Sede Amm.va: Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio - (Bologna) - Tel. 0534 21598 - Fax 0534 21134
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La scelta

Tra finzione e realtà

Quegli occhi color del basilico fresco, iniettati di minuscoli filamenti ambrati,
smisero di sorridere all’improvviso. Si rivestì in silenzio, contando quei
movimenti lentissimi, tenendo sempre la testa inclinata; quegli splendidi
occhi, adesso muti, uscirono smarriti con lei da quella stanza troppo
luminosa.
Lui se ne stava incurvato e stretto, dentro quel giubbino, ancora più stretto
di lui. Le venne incontro appena la vide, ma lei tirò diritto, senza guardarlo.
Capì e le stette dietro a debita distanza, senza dar l’impressione che fossero
due sconosciuti. Passarono davanti alla statua della Madonna, addobbata
come una commessa di un negozio di Dolce e Gabbana. Anna le passò
accanto e sputò per terra.
“Facile la tua vita, eh, cara la mia bella Vergine Maria! Che hai partorito
un figlio così dal nulla! E nemmeno figlio del tuo marito! Bell’esempio che
hai dato, complimenti!”.
Franco sgranò tanto di occhi e le sussurrò di stare calma, che le cose si
sarebbero sistemate nel giro di pochi mesi. “Facile la fai, caro mio, anche
te”, gli rispose spalancando quegli occhi, ora color del fuoco, “ma ricordati,
ricordati, che la colpa è tutta tua, tua!”
Salirono in macchina e non si dissero una parola. Lui cominciò a piangere di
un pianto piccolo e leggero, come certa pioggia durante le fresche mattine
di primavera. “Vedrai” disse Franco, “da domani sera ci impegniamo di
brutto e vedrai che avremo il nostro primo figlio, o figlia, per me è lo stesso”.
“Vai al diavolo!” sputò Anna. “La colpa è solo tua. Perché non c’eri quando
il dottore parlava?”
“Ti ho detto che cercherò un rimedio, stai tranquilla”
“Non voglio rimanere incinta di te grazie a qualche droga o pasticca strana”,
lo fulminò buttandogli quegli occhi addosso.
“Stai tranquilla, amore, è tutto sotto
controllo” le sussurrò Franco.
“Tranquilla un corno, stupido idiota!”.
I giorni seguenti sembrava che fossero
tutti listati a lutto. Lei ogni mattina andava
a dirigere l’azienda di famiglia, mentre
lui cercava di infondere l’amore per la
matematica ai suoi studenti. Ma ogni
mattina, durante la colazione, che pareva
più una veglia funebre, Anna e Franco
rimanevano in silenzio, quasi ad interrogarsi
sul senso che loro davano alla vita. Vivevano sotto lo stesso tetto e sopra lo
stesso letto, ma forse due lombrichi avrebbero comunicato tra loro con più
amore e coinvolgimento. Franco cercava, seppur goffamente, di avvicinarsi
ad Anna, magari per lasciarle un bacio che le avrebbe fatto compagnia
per l’intera giornata, ma lei piuttosto si sarebbe tagliata il seno pur di non
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sentire quelle labbra asciutte posate sul suo collo.
Ogni sera cenavano e poi si collocavano in punti differenti della loro bella
casa: Anna, di solito, leggeva o faceva finta di leggere qualche romanzo
in lingua francese, mentre Franco si affannava a correggere gli ultimi
compiti di matematica rimasti. Ma erano due anime lontanissime tra loro:
appena una faceva per andare a letto, l’altra subito la
seguiva, senza mai dire una parola che fosse una. E
così, sempre molto prima delle ventitre, si ritrovavano
di nuovo accanto, ma separati, come certe foglie
indecise se cadere o meno.
Poi una sera Anna parlò, con voce bassissima.
“Insomma, il dottore dice che la colpa è tua e dei tuoi
due aggeggi, che non producono a modo i cosini per
farmi rimanere incinta. Ci ha suggerito di provare
con l’inseminazione artificiale”. Franco sarebbe
sprofondato fin sotto il materasso all’udire quelle parole di Anna, dette
nella maniera più asettica e fredda possibile. Ringraziò che nella camera
regnasse il più profondo buio, e cercò di avvicinarsi a lei, ma fu subito
scosso da un suo repentino movimento che la portò sul bordo estremo del
letto. Lei non disse altro, lui rimase tutta la notte a pensare una risposta,
che non arrivò.
Passarono le mattine silenziose e le notti avvolte nel buio più totale. I mesi
passavano veloci, ma ancora non succedeva niente. Anna era stanca,
sfiduciata, vedeva Franco cambiato moltissimo da quando anni prima si
erano conosciuti e poi fidanzati e poi felicemente sposati. Franco giorno
dopo giorno diventava ancora di più assente, ancora di più lontano. La
soluzione c’era ed era lì a portata di mano:
separazione, divorzio, forse annullamento
della Sacra Rota, e l’inizio di una nuova vita.
Anna non voleva più affrontare quel
discorso, aveva deciso di lasciarlo e di
dirglielo appena fosse rientrato in casa
dopo il ricevimento dei genitori. Non
poteva aspettare oltre, la sua pazienza si
era esaurita.
Si svegliò di soprassalto perché sentiva
freddo. Erano le quattro di mattina. Si alzò
dal divano, capì di essersi addormentata
aspettandolo, ma di lui, dopo varie ricerche non c’era traccia. Non in
camera, non in bagno. Non c’era. D’istinto aprì la porta, non capì in seguito
poi perché. Vi era una busta bianca che sbucò proprio da sotto la porta.
La aprì ed estrasse una foto che ritraeva due uomini abbracciati davanti
a due bicchieri rossi: quello a destra era Franco.
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CABALETTE PER IL LOTTO
CAPRICORNO (dal 22 dicembre al 20 gennaio) Asparago 82, Sintonia 23, Mela cotogna 15, Scorza 81,
“Determinato, tenace, a volte intransigente, ti prefiggi Conserve 23.
mete ambiziose puntando sempre al successo. E non
STAR BENE CON LA LUNA:
manchi mai l’obiettivo”
SORRIDERE. Con l’avvio del nuovo anno, sforzatevi di
L’OROSCOPO
DEL
MESE
PER
IL aprirvi ogni giorno a piccole novità, come parlare con
persone appena incontrate, provare una nuova ricetta,
CAPRICORNO
Le apparenze potrebbero ingannare gli altri, ma non te. sorprendere chi si ama: alimenta il buonumore.
Il fuoco che cova sotto la cenere è capace di innescare
scintille più potenti di una fiamma.
IL SEGNO DEL MESE, coN PROVERBI

DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Con l'approvazione del cosiddetto “decreto semplificazioni”
vengono introdotte svariate novità fiscali; vediamone alcune.
Dal 2015, per i lavoratori dipendenti ed i pensionati è in arrivo
il modello 730 precompilato: nel caso in cui fossero necessarie
modifiche, il contribuente potrà intervenire tramite accesso
diretto sul portale dell'Agenzia delle Entrate o rivolgendosi
ad un intermediario (dottore commercialista, consulente del
lavoro, CAF).
Entro il 28 febbraio dovrà essere effettuata la trasmissione
di determinati oneri deducibili o detraibili come le spese
per interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi
previdenziali obbligatori e complementari, da parte degli
istituti di credito,
assicurazioni ed
enti previdenziali. I
sostituti di imposta
dovranno inviare
le certificazioni dei
redditi dei lavoratori
(quello che finora
era chiamato CUD
Certificato Unico
Dipendenti, diventa
la Certificazione
Unica ossia CU) entro il 7 marzo di ogni anno.
Viene eliminato l'obbligo di attesa dei 30 giorni dalla richiesta
di iscrizione al VIES per coloro che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie: l'iscrizione nell'archivio
VIES è immediata con possibilità quindi di fatturazione

fin dalla richiesta; le modalità per l'esercizio dell'opzione
saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento agli elenchi INTRASTAT, in caso di
prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti
passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE o
da questi ricevuti, il contenuto degli elenchi
viene sensibilmente ridotto.
Per le dichiarazioni di intento ricevute da
parte dei fornitori di soggetti qualificati
come esportatori abituali, l'obbligo di
comunicazione all'Agenzia delle Entrate
viene posto a carico dell'esportatore
abituale che le emette (finora era a carico
del soggetto che le riceveva).
Le comunicazioni annuali per cessioni o prestazioni di
servizi effettuate/ricevute/registrate o soggette a registrazioni
nei confronti di operatori black list, diventano obbligatorie
solo al superamento di un importo annuale complessivo di
10.000,00 euro.
La dichiarazione di successione non dovrà essere presentata
nel caso in cui l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti
in linea retta del defunto con attivo ereditario non superiore
a 100 mila euro e non siano compresi immobili o diritti reali
immobiliari.

GENITORI E FIGLI:

istruzioni per l’uso
“Sarai con tuo figlio come tuo padre è stato con te”.
Probabilmente sono pochissimi i genitori che non hanno mai
dovuto affrontare problemi grandi e piccoli con i propri figli a
tutte le età. Chi non ha mai avuto a che fare con le difficoltà dei
primi mesi di vita del neonato, con un bambino
introverso o troppo vivace, con un adolescente
problematico?
La società attuale ci pone di fronte a tanti
pericoli, trappole, rischi che spingono troppo
spesso i genitori, mossi dalla preoccupazione, a
mantenere atteggiamenti iperprotettivi o troppo
autoritari. Ma “è con le migliori intenzioni che
si ottengono gli effetti peggiori”, diceva Oscar
Wilde. Allora come dovrebbe comportarsi un
genitore per aiutare il proprio figlio? Cosa dovrebbe dire e come
dovrebbe dirlo? Cosa proibire o permettere? Imporsi o capire?
Queste sono solo alcune delle domande che spesso ci vengono
poste durante una psicoterapia e da qui l’idea, del professor
Giorgio Nardone e dell’équipe del centro di terapia strategica
del quale faccio parte, di scrivere il libro: “Aiutare i genitori
ad aiutare i figli: problemi e soluzioni per il ciclo di vita”.
Da un punto di vista strategico, molte delle difficoltà di un
bambino o di un adolescente possono essere superate guidando
i genitori a mettere in atto adeguate forme d’intervento che
conducono i figli al superamento del disagio. Sia di fronte ad
una difficoltà da superare che ad un disturbo vero e proprio
da estinguere l’intervento elettivo rimane quello indiretto: lo
specialista incontra soltanto i genitori e li guida a mettere in atto
strategie in grado di aiutare loro figlio.
Quando il medico (pediatra, psicologo o psicoterapeuta) per
quanto esperto si sostituisce ai genitori rischia di produrre più
danni che benefici. I bambini spesso sfruttano la visita dallo
specialista come un’arma a proprio vantaggio, giocando così
il ruolo del malato: “oggi proprio non ce la faccio a studiare
perché la psicologa mi ha detto che ho l’ansia” oppure ”oggi
non ce la faccio ad andare a scuola ho gli attacchi di panico”.
Riuscire a distinguere una difficoltà da superare e una patologia
da estinguere è molto importante perché ci permette di evitare
due errori molto frequenti. Infatti se si “appiccica” l’etichetta
di patologia a una difficoltà attraverso la diagnosi di un esperto,
tale valutazione innescherà un processo in cui la difficoltà si
trasformerà rapidamente in una patologia vera e propria. Al
contrario se il disturbo viene sottovalutato e non si procede al
dovuto intervento questo si irrigidirà e peggiorerà rendendo ben
più difficile la cura. Ma come si fa a distinguere una difficoltà da
superare da una patologia da estinguere, un bambino timido da
uno con fobia sociale, una ragazzina inappetente da un’anoressica,
un ragazzo schematico da uno ossessivo compulsivo? Il nostro
studio massoterapico
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approccio strategico è orientato a trovare le soluzioni che prima
risolvano e poi spiegano il problema, evitando di soffermarsi in
prolungati e tortuosi ragionamenti diagnostici. Il gradiente di
invalidazione, fattore di immediata evidenza nell’osservazione
del disagio, ci permette di evitare i pericoli dell’eccesso di cure
per le difficoltà e della sottovalutazione per i disturbi. In altri
termini ci salva dal rischio di sparare con il cannone al moscerino
oppure di tagliare le unghie a chi ha un arto fratturato.
Tutti noi siamo portati a mettere in pratica soluzioni che hanno
funzionato in passato o che pensiamo possano essere funzionali al
problema che ci troviamo di fronte ma spesso ci dimentichiamo
di constatare gli effetti di quello che facciamo. Per fare un
esempio concreto, una tentata soluzione usuale per i genitori
contemporanei è quella di cercare di diminuire o azzerare, le
difficoltà dei figli, iperproteggendoli, nella convinzione di aiutarli
così a vivere una vita serena. Il problema che creiamo così
facendo è che tutto viene dato gratuitamente e tutto viene preso
dai figli come se fosse sempre poco. Tanto più i figli si abituano a
ricevere senza nessuna contropartita tanto più diventano esigenti,
scontenti e protestano per quello che non hanno e a cui secondo
loro avrebbero diritto. Spesso ci sentiamo dire “faccio tutto
per i miei figli e loro non sono mai contenti” o “diamo sempre
di più ai nostri figli e loro si comportano come degli ingrati,
non apprezzano il valore delle cose che facciamo per loro”.
Ricordiamoci sempre che
sostituendoci ai nostri figli
gli mandiamo il messaggio
“ti aiuto perché ti voglio bene
ma ti aiuto perché da solo
non sei in grado di farcela”
tutto questo va a minare
l’autostima del ragazzo. Il
compito dei genitori è allora
quello di lasciare che i figli
muovendosi poco alla volta, vadano incontro alle difficoltà della
vita. Il genitore dovrebbe osservare senza intervenire dando
così il tempo al figlio di risolversi le sue difficoltà perché solo
affrontandole in prima persona e superandole riuscirà a diventare
grande e a credere nelle proprie potenzialità.
Se c’è un problema c’è una soluzione ed è per questo importante
aiutare i genitori a diventare i primi specialisti dei loro figli, lo
psicoterapeuta deve essere solo colui che li guida e che costruisce
un piano di intervento personalizzato come un abito di sartoria
cucito su misura.
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Solarium doccia
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Una foto del
Ho, negli occhi della memoria, quest’immagine … Cominciano le
scialbe, insipide, grigie giornate di primo inverno, quando il futuro
non ha tracce di rosa, bensì resta un mistero indecifrabile. La mente,
allora, scioglie le briglie e corre verso orizzonti passati: altri tempi,
altra età. E’ fuggire, più che correre. Fuggire dal presente, che è di
una capacità poco umana, mentre il domani una
chimera. … Un’estate di tanti anni fa, troppi per
non immalinconirsi. La tarda mattina su, dopo
Vellano, verso la montagna e i suoi borghi,
moderni e antichi, che hanno ancora quella calda
ruvidezza, quel tepore umano ormai perduto a
valle e nelle città. Era un giorno festivo, o di
vacanza, non ricordo più. Ma era veramente una
bella giornata, una di quelle che mettono di
buonumore dentro, se non allegria. Allora, forse,
era ancora quell’età magica in cui rincorrevi il
futuro perché già sazio dell’oggi. In macchina, su, per la salita; le
curve; i tornanti e la pendenza mi lasciavano indifferente: per lavoro,
tutti i giorni su e giù, quasi a memoria. Avevo scoperto un altro
mondo – non solo geograficamente – e lo stavo vivendo senza fatica,
senza provare il distacco da casa come se fosse un trauma antico.
Avevo preso un ritmo diverso rispetto a ieri. Levatacce, sempre o
quasi; l’incertezza del tempo nella brutta stagione; il risveglio della
natura in primavera; l’ombroso verdeggiare dell’estate. Lo stesso
che a casa, o quasi. Però, lassù, l’inverno era duro, molto più che
da noi, e tutto sembrava si chiudesse. Le finestre e gli usci; quel
cielo oscuro che incombeva; la pioggia fredda e continua, fitta, tanto
che i fiocchi di neve sembravano amici. Poi, arrivato, appena entrato,
il tempo brutto si fermava fuori; dentro, non solo il modesto caldo
degli ambienti, ma il ritrovare persone ormai conosciute e amiche:
un rifugio. La luce era debole, come se non ce la facesse a forare
un cielo nero e nemico che, nei giorni peggiori sfogava la sua rabbia
con tuoni e fulmini, e intimoriva, lasciandoti ammutolito. Lontano
dalla città, dai divertimenti e da tante comodità, quelle piccole
comunità si stringevano ancor più l’un l’altra. Un pezzo di storia
antica, quasi immacolata rispetto alla lenta, ma progressiva deriva
della pianura. Noi vivevamo al coperto, all’asciutto, al caldo;
l’edificio era nuovo di zecca, o quasi, ma era la vita all’interno che
faceva la differenza. Tutto funzionava come doveva, e la serenità
era padrona del tempo che scorreva. I silenzi, comunque, non erano
lunghi: le esplosioni infantili, giovanili, erano sempre dietro
l’angolo, e si percepiva, si capiva quanto fossero genuine, spontanee,

trascinanti. Certo, era un tran-tran; in parte, un ripetere ciò che era
stato ieri, e quello che sarà domani. Ma l’aria era troppo leggera,
troppo fine, corroborante perché tutto era nuovo rispetto a prima.
Rare, le grosse novità. Qualche visita inattesa; qualche marachella;
una candida ingenuità, e il piacere di una breve interruzione che
cambiava un orario ben definito, e ti porgeva un piccolo, tenero
sorriso anche per una modesta, inaspettata complicazione. Mi
sembrava di vivere – quasi – fuori da quel mondo che credevo
uguale dappertutto, anche se qualche giro lo avevo già fatto. Una
realtà letta distrattamente da qualche parte, e non approfondita, non
indagata fino in fondo. In pratica, mi stavo sdoppiando: metà
giornata al monte, metà giornata a casa, senza interruzioni, se non
brevissime, per le festività. Mi calai subito, devo dire, in quel micro
mondo che sentii, dopo poco, mio, fatto di verde, di cielo azzurro;
di neve e di freddo quasi sconosciuti; di uomini e donne che ritenevo,
e ritengo, più veri di quelli noti. Era un lavoro, certo; ed era lontano
da casa, ma non duravo fatica anche se contrattempi me ne
accaddero, ovviamente, simili a quelli che fanno parte di tutti i
quotidiani, magari molto più originali. Cominciai così, giorno dopo
giorno, a scoprire anche l’ambiente che incontravo e che faceva da
cornice al mio incarico. E
facevo paragoni, senza
classifiche. Non era la
Matanna, per chi l’ama, e per
le pupille che si dilatano verso
un orizzonte senza limiti,
facendo volare l’anima come
novello Icaro. Né come, in una
bella mattinata invernale,
passeggiare lungo la battigia
del golfo di Baratti, dove si
risvegliano antichi rumori di
etrusche memorie. Qui, un
vedere circoscritto, magari più
intimo per voli che non sono
pindarici ma molto più umani.
Gente dell’Appennino, e
passati anche duri, con un
futuro da reinventare, se mai
c’è stato. Eppure, stavo bene tra queste valli poco famose, né inserite
in grandi circuiti mediatici. Tanta emigrazione, ovviamente,
soprattutto in Francia, e un giornalino mensile che lo ricordava:

lla memoria
“Voci Amiche”. E ricordava anche chi se ne andava, gente che a
molti non diceva niente perché sempre meno coloro che ne avevano
memoria. Senza clamori, sotto le righe, come penso sia stata la mia
vita, come vorrei fosse stata. I primi crochi che annunciavano la
fine dell’inverno, da secoli, verso la Macchia dell’Antonini, e che
fotografavo in modo maldestro. Anche così cominciavo a sentirmi
uno di loro, senza vanto, senza titoli particolari. Ero agli inizi della
professione e ora tutto mi sembrava più semplice, più facile, qui.
Anche le riunioni, detestate da tutti o quasi, facevano parte del
bagaglio necessario per salire, per capire, e pedaggio da pagare
anche in questa piccola realtà. Realtà che si è interrotta senza un
vero perché. L’andare e il tornare mi ha tolto la metà della
conoscenza, che ho cercato d’integrare in diversi pomeriggi, in
qualche pranzo offerto da una collega, a me ed un altro amico, quelli
della pianura. Perché eravamo tutti giovani, non ventenni, ma
almeno come lavoratori, un po’ particolari e di tutte le estrazioni.
Qualcuno era un po’ scocciato, scontento: 50 km. da casa,
un’esagerazione! E poi, questi ragazzi non moderni! Meno male
che me ne ricordo solo un paio di questi fenomeni! La vita, dicono,
è bella perché è varia e, nella sua varietà, ci sono mele di diversa
maturazione. Altri, i vicinanti,
si muovevano, specialmente
sulle strade, con abilità e
sicurezza, a volte esagerata
tanto che qualche ammaccatura
sulle carrozzerie, con neve e
ghiaccio, ce l’avevano anche
loro. Noi, di fuori, quelli del
piano, un po’ confusi da quei
climi invernali ma, almeno io,
con tanto entusiasmo, tanta
voglia di fare, di capire, di
partecipare. Con il parroco che
guidava, io alla mia prima
esperienza, quella sede
staccata. Un prete all’antica:
scarponcelli, tonaca non
sempre intonsa, e una risata
fragorosa, stentorea. Ricordo
benissimo il pranzo per il doposcuola. In cucina una signora del
paese, e il primo e il secondo cucinati espressi, con le patatine fritte
di cui ancora ne assaporo il retrogusto! E i ragazzi felici,

chiacchierini, e tutto questo mi sembrava una famiglia, una grande
famiglia che riscaldava il cuore anche se, qualche volta, alzavo un
po’ la voce. Tutti abbiamo avuto momenti, più o meno lunghi, come
quelli che ho cercato di descrivere. Cercato, perché rivivere quel
tempo, ora, oggi, non mi è possibile: dovrei avere un’altra penna
perché le sensazioni, gli affetti, i tempi trascorsi (a volte brevi, altri
lunghissimi) vorrei renderli così bene da far partecipare chi li
leggesse, per entrare almeno nei precordi. Come incomprensibile,
non so perché, l’immagine che ho stampata nella mente di quella
coppia, marito e moglie, anziani se non vecchi, che vidi di sfuggita
a Macchino, seduti nella trattoria, mentre salivo non ricordo più
dove. Erano accomodati fuori, sotto una pergola lungo la strada, e
ne percepii una profonda intimità, una grande comunione
sentimentale. Andavo piano, c’era la curva a sinistra e,
inspiegabilmente, mi colpirono. Ambedue ben vestiti, compiti, si
scambiavano parole e sguardi talmente personali che, lì per lì, non
riuscii a collegare, ed oggi mi sembrano – e lo erano – di un amore
profondo. Erano vecchi, lo sapevano, eppure stavano ancora
percorrendo quella strada che avevano cominciato, insieme, tanti
anni fa. Non era importante il luogo, già di per sé speciale, né il
tempo, perché tutto sembrava fermo, immobile, sospeso. Un soffio,
un rèfolo di vento, e quell’immagine – allora –scomparve. Così
come le mie passate stagioni che stanno progressivamente
sbiadendo, anche se provo, tenacemente, a ricordarne almeno alcuni
brani. Purtroppo, questa lontananza, sorella stretta di quelle che il
lavoro mi ha imposto, si è risvegliata solo per fatti tragici: è sempre
così. Un collega che se ne va; un’alunna – peggio -! che mi lascia.
E il prete, don Giuseppe, già vecchio allora, che ha spento l’ultimo
faro di quei tempi. Tanta umanità; e la natura, e le curve, con il
ghiaccio, la neve, la pioggia. E poi il sole, finalmente, figlio di una
nuova stagione, che finirà d’autunno, e non saper dove sarei andato,
trasferito. Sapevo – di certo – cosa avrei perso: una parte di me, lo
sentivo, che era legata lassù, ma non feci nulla per resistere. Una
semplice, grande avventura, durata tre anni, e che ormai sta
scivolando nel fiume dell’oblìo, com’è giusto che sia. Volti, strade
e cieli che allora hanno riempito il mio mondo e l’anima, creando
ricordi che, nonostante sia tanta la polvere caduta sulle mie spalle,
sono sempre vivi in me. Uno fra i più chiari è la trattoria di
Macchino, con due vecchietti ad un tavolo, moglie e marito, sereni,
che si guardavano, in una bellissima giornata di prima estate.
Immagine che mi ha dato, e mi dà, pace, ricordando proprio quel
momento, e quelle stagioni. Perché non mi fermai?
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UZZANO, loc. Molinaccio: in fase di
realizzazione, villette indipendenti
con giardino in quadrifamiliare su due
livelli più mansarda, oltre giardino di
circa 100 mq, composte da ingresso
salone, cucina, bagno. 1°P 2 camere
da letto, bagno e terrazzo. 2°P
mansardato con terrazzo. Consegna
05/2014 - € 225.000,00 info agenzia
.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BUON COMPLEANNO COOP
La Coop Pescia quest’anno compie 70 anni e per festeggiare organizzerà un grande evento, al quale
tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La cooperativa, infatti, è nata nella primavera del 1945,
quando diciannove uomini muniti di forte volontà e senso sociale e civile, rischiando anche soldi propri,
costituirono la “Società Cooperativa di Consumo” di Margine Coperta, che nel 1962 divenne “Unione
Cooperative della Valdinievole”. La cooperativa nasceva essenzialmente per dare una risposta alle
grandi difficoltà economiche della popolazione di allora. Quei soci fondatori si proponevano di alleviare
i disagi della popolazione, procurando generi di consumo da vendere, a prezzi calmierati, senza finalità
di speculazione privata. La risposta della popolazione fu
molto positiva e presto arrivarono numerose richieste di
iscrizione. Quello di Margine Coperta rimase l’unico punto
vendita della cooperativa fino al 1952, bisogna aspettare
il 1971 per l’apertura del punto vendita a Pescia. “Negli
anni, la cooperativa ha sempre portato avanti i valori sociali
che l’hanno vista nascere – ha dichiarato il presidente
Davide Trane – operando sempre al servizio del territorio,
per questo desideriamo condividere i risultati di 70 anni
di storia appassionata col territorio”. Prossimamente
verranno fornite informazioni dettagliate sull’evento.

I TRE FURBETTI:
il pipistrello, il ciuco e l’elefante
Ho letto due favole di Esopo che vorrei raccontarvi. Se non siete
troppo schizzinosi, comincio a parlare d’un pipistrello che tutto il santo
giorno sta appeso a testa in giù alla volta di una fogna, e non ha mai
sofferto di emicrania. Sta in quel luogo insieme con un folto gruppo
di compagni, e se ho scelto lui e non un altro è per il fatto che è un
dritto e ha una parlantina che neanche un avvocato in tribunale. Ora
vi racconto l’avventura di cui è stato protagonista nei giorni scorsi e
ve la racconto per filo e per segno perché possiate valutare anche voi
il suo acume. Come sapete i pipistrelli di giorno si riposano e di sera
vanno a lavorare, come fanno i vigili notturni e i portieri di notte negli
alberghi. Il loro lavoro consiste nel dare la caccia agli insetti, presi e
mangiati, e questa incombenza gli riesce meglio dopo il crepuscolo
quando loro non hanno sonno, perché sono stati a occhi chiusi tutto
il giorno, mentre gli insetti ciondolano da tutte le parti, dato che sono
dovuti scappare tutto il giorno a causa delle rondini che gli davano la
caccia, e ora andrebbero volentieri a letto. Appena il cielo si scurisce,
i pipistrelli escono dalla tana, e questo è il momento in cui devono
stare molto attenti perché anche loro hanno dei nemici, in particolare
la donnola, che è un carnivoro sempre affamato, di zampe corte ma
veloci come razzi, che spesso si piazza in agguato all’uscita della
fogna quando i pipistrelli sono costretti a volare bassi.
Sentite un po’ che
disgrazia gli capita
l’altra sera. Come si
staccò dalla volta e
si abbassò per uscire
all’aria aperta, trova
proprio una donnola
che l’aspetta e va a
finirle in bocca. Lei
lo tiene stretto fra i
denti perché se lo
vuole mangiare con
comodo, e infatti si
dirige a tutta velocità
verso casa sua. Ma strada facendo, sai come succede, la donnola, in
vena di confidenze, confessò alla sua preda che era nemica acerrima
di tutti gli uccelli, non li poteva proprio vedere e per questa ragione se
li mangiava, e perciò, caro mio, siccome anche te sei uno di questi,
stasera ti mangio a cena. Lui, per quanto si trovasse in una posizione
non troppo felice e tremasse come una foglia al vento, non era un
pipistrello scemo, anzi tutto il contrario, e cominciò a dire con un filo di
voce che non era un uccello. Infatti nessuno l’aveva mai visto volare
nel cielo azzurro come per esempio fanno le rondini. Invece giurava
di essere un topo, un topo schifoso, lercio, sozzo e stomachevole. Ma
davvero ho in bocca un topaccio che mi fa ribrezzo?, si domandò la

donnola, la quale lasciò la morsa dei suoi denti, e lui, via, sparì nel buio.
Bene. Ma sentite com’è scalognato. La sera dopo, giusto quand’è l’ora
di mettersi al lavoro, un’altra donnola l’aspetta al varco e lo afferra per
un’ala, poveretto, e lei è contenta matta di avere rimediato una cena
succulenta. Devo avvertire che le donnole sono
chiacchierone (s’è vista anche la precedente), e
a mezza strada gli dice che i topi le fanno venire
l’acquolina in bocca e che non vede l’ora di fargli
la festa. Un momento, le disse lui balbettando,
guardi, signora donnola, lei è corta di vista perché
io non sono un topo, ma un sudicio, ripugnante
e stomachevole uccello e pensi a quello che le
può succedere se le resta alla gola un ossicino.
Al pensiero di avere agguantato un lurido e lercio
uccello, le venne il vomito, e allora lui ne approfittò per dileguarsi.
Che devo dire? Che mi dispiace per lei, poveretta, e per la sua amica
della sera prima, che sono rimaste a digiuno, ma sono contento per
lui, mezzo topo, mezzo uccello e ottimo cervello.
Ora è la volta d’un asino che non era poi tanto ciuco se riuscì a salvare
la pelle di fronte a un lupo affamato. Come l’asino lo vide, non fece
dietrofront per darsela a gambe. Lo sapeva bene che non ce l’avrebbe
fatta, e allora cominciò a zoppicare e a lamentarsi che una spina gli
era entrata in uno zoccolo posteriore e gli dava un male terribile. Ora,
disse l’asino rivolto al lupo, se lei vuole mangiarmi è bene che la tolga
perché non vorrei che le rimanesse alla gola e questa sarebbe davvero
una grossa disgrazia per lei, signor Lupo. Il consiglio è giusto: perché
dovrebbe guastarsi il pranzo per colpa d’una maledetta spina? Diamo
un’occhiata, disse il lupo, e così solleva la zampa dell’asino, il quale
gli sferra un calcio e gli fa saltare tutti i denti. Perché, commenta il
lupo, mi sono voluto occupare di medicina, quando il mio mestiere è
quello di macellaio?
A questo punto ne vorrei raccontare un’altra che non è una favola
e riguarda l’elefante. Vorrei dire subito che questo pachiderma,
secondo un antico autore, ha due nemici, che sono il serpente e il
rinoceronte, senza dimenticare l’uomo, al primo posto, che in ogni
tempo ha fatto strage di elefanti per levargli le zanne d’avorio. Ora
ne è vietata la caccia, meno male. Resta però un altro nemico che fa
ridere a nominarlo: si tratta della mosca. Bene. La groppa dell’elefante
rappresenta un territorio in cui la mosca si trova a suo agio, però non ci
va mai da sola, proprio perché il territorio è vasto, ci va in compagnia, in
definitiva si muove un intero sciame. Le mosche danno parecchia noia
all’elefante il quale se le sente sulla groppa mentre lo punzecchiano.
A un certo momento si stufa e allora che fa? All’improvviso raggrinza
la pelle in modo che le mosche restino prigioniere (e schiacciate) tra
una grinza e l’altra, così in un colpo solo ammazza l’intero sciame.
Fino al prossimo assalto.

w w w . s c a . c o m

Il Natale secondo Schiavone
Il Natale, già festeggiato sin dall'epoca romana e medievale,
ha numerose usanze e tradizioni. Alcune delle quali ancora
oggi sussistono. La luminosità del Natale ha favorito la nascita
di numerose e nuove consuetudini. Nei giorni che hanno
preceduto il Natale, la giornalista Rai, Isabella Schiavone, ci
ha gentilmente concesso questa intervista.
D.In una società globalizzata, quanto è rimasto ancora
integro il sentimento natalizio?
R.In Italia la tradizione del Natale è ancora molto sentita. Al nord,
i vari mercatini riproducono l’atmosfera calda delle feste ed è
piacevole girare tra le bancarelle, nonché economico in tempi
di crisi. E poi, le esposizioni dei presepi: da quelle storiche a
Napoli, passando per la Capitale, fino a Poffabro, dove miriadi
di presepi di ogni tipo sono esposti per le
vie del paesino. Il clima natalizio unisce
la Penisola con le sue tradizioni.
D.La crisi economica che stiamo
vivendo potrà incidere sugli acquisti
natalizi? Perché?
R.Sicuramente inciderà. Il perché è
ovvio: ci sono meno soldi da spendere
e quelli che ci sono si cerca di metterli
da parte in caso di emergenza. Ma
guardiamo l’aspetto positivo della
situazione: il Natale non è un fenomeno
consumistico. Spendere meno e meglio,
ci aiuterà a cogliere il senso di questa
festività. Non c’è bisogno di tanti soldi
per essere sereni in famiglia. Inoltre, chi
ne ha la possibilità, anche minima, può partecipare a raccolte di
regalini per bambini poveri oppure potrà effettuare un piccolo
versamento alle Onlus di fiducia, che si occupano di persone
svantaggiate. Personalmente, aiuterò una Onlus che si occupa
di bambini africani orfani. Il Natale è anche solidarietà.
D.Quali sono i settori commerciali che risentiranno di più e
quelli di meno durante le prossime feste? Perché?
R.E’ una previsione difficile da fare. Posso solo avanzare delle
ipotesi basate su sensazioni e non su dati statistici. Credo che i
beni di consumo voluttuari saranno messi da parte, a favore di
regali più concreti e di uso quotidiano. Regalare cose utili è un
doppio regalo: c’è il pensiero e c’è la necessità di quel prodotto,
che comunque si sarebbe acquistato, che sia un bagnoschiuma

o un piccolo elettrodomestico. Spero, però, che si incrementino
le vendite dei libri: costano poco, sono ottimi amici e regalano
tante emozioni.
D.In questi ultimi anni assistiamo a dei Natali che assumono
sempre le solite sembianze. Cosa vorrebbe
togliere o aggiungere?
R.Toglierei l’aspetto meramente consumistico
ed esibizionistico della festa. Aggiungerei più
solidarietà, più volontariato e più spiritualità.
E, perché no, tanta allegria!
D.Quando ha smesso di credere all'esistenza
di babbo Natale? E cosa ha provato?
R.Perché, Babbo Natale non esiste? Datemene
la prova!!!
D.Qual è il ricordo più bello legato al Natale?
R.Sicuramente quelli trascorsi in famiglia da bambina, nelle
case dei nonni, che addobbavano questi alberi meravigliosi e
pieni di luci per noi nipoti. C’erano grandi pupazzi gonfiabili
di tutte le nazionalità ed io amavo un personaggio cinese,
che era più alto di me. C’erano gli
struffoli, la frutta candita che portava
mio nonno paterno e c’erano le
frittelle e la tombola di mia nonna
materna. Ricordi, sapori e odori
indelebili nel mio cuore. E poi, il
presepe: a casa mia era un rituale che
condividevo con mio padre, che ne è
un appassionato. Tutte quelle statuine e quelle lucine mi facevano
sognare: trascorrevo ore ad osservare la meraviglia dei pastori
che portavano i doni, inventavo storie con i personaggi… Poi,
con gli amici di famiglia, improvvisavamo uno spettacolo sotto
l’albero per la gioia dei nostri genitori. Una volta, io ero Maria
e mio fratello più piccolo Gesù, e a Giuseppe cadde il bastone in
testa a mio fratello!!! Noi, tutti a ridere… Eravamo un presepio
molto vivente!!!
D.Se a Natale potesse fare un grande regalo cosa donerebbe
agli italiani? E quale augurio invia ai nostri lettori?
R.Innanzitutto, donerei il lavoro a tutti. Perché è un diritto
fondamentale. E poi, augurerei a tutti gli italiani di approfittare
di questi momenti difficili per ridare valore alle cose veramente
importanti della vita. A ritrovare il senso delle piccole cose. A
pensare che comportarsi correttamente è un beneficio non solo
individuale, ma per tutta la collettività. Non solo a Natale.

Non importa essere grandi...
pescia, piazza Mazzini, 91 - Tel: 0572 490241
cell: 389 6757297 - 347 5670447 - 348 7323079

Un ribelle, que
Un ribelle, questo è il Freddone. Se ne sta lì, troneggiante e arcigno,
in mezzo alla vallata della Turrite Secca. Ha una sagoma appuntita e
impertinente da tutti i versanti. Visto da Isola Santa è quasi repulsivo
da tanto che è aguzzo. E’ in realtà un prolungamento di una dorsale
rocciosa proveniente dal Corchia ma guai a ricordarglielo! Si permette,
infatti, di voltare le spalle al Corchia stesso e perfino alla Regina delle
Apuane, in altre parole alla Pania; guarda in cagnesco il Sumbra,
gigante addormentato che gli sta davanti; non degna nemmeno di una
sguardo l’Altissimo, montagna storica, piena di ferite, dai cui fianchi
sembra sgorgare un ininterrotto flusso di sangue bianchissimo. Ma
non poteva che avere questo carattere il nostro Freddone: in qualche
modo deve difendersi visto che è circondato da questi colossi apuani,
tutti ben più alti di lui. E’ così riuscito ad avere una sua precisa identità,
proprio come le sorelle apuane maggiori. [tratto dal sito internet www.
escursioniapuane.it]
Non può esistere descrizione migliore di questa particolare vetta
apuana meta dell’escursione del 9 novembre.
Il Freddone, con i suoi 1479 metri, è una terrazza panoramica di una
bellezza disarmante. Piccolo, rispetto ai suoi vicini, è però un monte
impegnativo da non sottovalutare, soprattutto se si decide di salire
percorrendo la rocciosa cresta est. La fatica è però ampiamente
ripagata dalla meravigliosa vista di cui si può godere.
Punto di partenza Ponte Merletti, sulla strada che da Tre Fiumi
conduce verso la il Passo del Cipollaio. Cielo terso, temperatura
mite, ma un’umidità da guinnes dei primati che rende i passi un po’
più pesanti.
Il sentiero 128 percorre con lievi saliscendi buona parte del fianco
settentrionale del Freddone, immerso in un incantevole bosco di
faggi reso d'oro e di fuoco dal virtuoso Autunno. Di tanto in tanto ai
bordi del sentiero si trovano delle aree pianeggianti senza alberi,
testimonianza di un tempo che fu. Sono le zone dove venivano
realizzate le carbonaie, vere e proprie opere d’arte di un antico
mestiere che richiedeva conoscenza, tecnica e capacità.
Dopo circa un’ora di cammino lasciamo il sentiero, inerpicandoci
verso destra su una traccia ben visibile. Ancora un po’ di passi nel
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esto è il Freddone
bosco e poi…. Poi gli alberi lasciano il posto all’erba
ed alle rocce, permettendo di vedere il paradiso che
ci circonda.
Di fronte a noi l’ardua salita che ci condurrà sulla
vetta, e intorno un emozionante abbraccio di possenti
montagne. Sulla destra il delicato e verdeggiante
Fiocca, con la magica Foresta del Fato Nero, unica
macchia boscosa su un versante di rigogliosi prati,
l’affascinante Sumbra ed i loro inconfondibili fossi
celebri per le caratteristiche Marmitte dei Giganti: il
Fato Nero, l’Anguillara e quello delle Coromelle. Tre
vene di vita pura che si tuffano nella Turrite.
Alle spalle il piccolo Monte Rovaio, ingiustamente
snobbato eppure anch’esso fatalmente ammaliante. A
sinistra, verso il basso, fa mostra di sé, in tutto il suo
splendore, l’alpeggio di Puntato, con la suggestiva
chiesetta, le antiche abitazioni dei pastori oggi in
parte recuperate e ciò che resta dell’ampia area
completamente terrazzata fino alla soprastante
Torbiera di Fociomboli. Se lo sguardo si posa più
lontano, sulla sommità di un rilievo boscoso oltre
l’alpeggio, si scorge la chiesetta di Col di Favilla, con
il suo fiero campanile, posta all’ombra del severo
Pizzo delle Saette. Alzi gli occhi e vedi la possente
Pania della Croce, ti giri ancora a destra e ti trovi di
fronte il Corchia ed i suoi torrioni, intransigenti guardie
rocciose che sembrano voler difendere la montagna.
C’è da stare attenti alla sindrome di Stendhal, inebriati
da così perfetti capolavori creati da Nostra Signora
Madre Natura.
Per raggiungere la vetta si sale, aiutandosi spesso
anche con le mani, per una ripida cresta di roccia
e paleo, non adatta a chi soffre di vertigini perché
a nord il fianco della montagna è quasi verticale e
piuttosto esposto. Una cresta che ha 190 milioni di

anni di età, formata da strati sovrapposti di marmo e
calcare selcifero. Mauro, esperto geologo e perfetto
compagno di camminate, mi ha spiegato che le
rocce che affiorano e sulle quali si cammina sono
forme di carsismo superficiale che la
vecchia scuola di geologia chiamava
“campi carrati” perché appaiono come
segni di transito di mezzi pesanti.
Sono rocce calcaree che presentano
molteplici fratture, solchi che si sono
formati lungo i giunti di debolezza
come piccole fessure e strati più
solubili.
Giunti sulla vetta ecco apparire ai nostri occhi
anche l’Altissimo ed alcune delle vette delle Apuane
Settentrionali e l’immancabile, straordinario mare.
Il cielo si ammanta di soffici nembi dalle varie tonalità
di grigio, che rendono tutto ancora più suggestivo.
Un sosta per rifocillarci di cibo e di bellezza. Di pace
e di gioia. Poi riprendiamo il cammino, scendendo
dal sentiero ufficiale che ci porta prima a Fociomboli,
poi ad un altro antico abitato: Campanice. La prima
volta che vidi questo luogo me ne innamorai, ed ogni
volta riprovo la stessa enorme emozione. Il termine
Campanice significa letteralmente “campi lavorati a
panico” ed era in origine l’alpeggio di Terrinca, paese
posto sul versante marino. Oggi dell’antico splendore
rimangono diversi ruderi di case, il bosso che
delimitava le proprietà e la chiesetta, completamente
restaurata alcuni anni fa all’ombra del cui campanile,
su un ampio prato a solatio, ho trascorso tanti felici
momenti. Ma rimane anche un'atmosfera incantata,
che infonde calma e serenità e che ispira al silenzio.
Qui a parlare è l'anima stessa della Natura, ed un
passato ancora presente. Queste sono le mie Apuane.
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L’Auser di Pescia per Alice,
l’associazione per la lotta
contro l'ictus celebrale. Nelle
scorse settimane l’Auser
ha organizzato un torneo di
burraco e raccolto 360,00
euro consegnati ad Antonella
Lucchesini, presidente della
sede di Pescia di Alice.
Sua Eccellenza Monsignor
Giovanni De Vivo Vescovo
della Diocesi
di Pescia è
“pesciatino”.
Ha ricevuto la
cittadinanza
onoraria
dal sindaco
O r e s t e
Giurlani.
Prima di De Vivo avevano
ricevuto la cittadinanza
onoraria anche i vescovi
Angelo Simonetti e Giovanni
Bianchi.
B u o n
compleanno
al Centro
Estetico
Claudia in
via Galeotti a
Pescia che ha compiuto 20 anni di
attività. La titolare Claudia Masini
ha detto: <Ero una ragazzina di 22
anni con tanta passione nel lavoro
e voglia di emergere. Grazie alle
persone che mi hanno dato fiducia>.

Sabato 31 gennaio alle ore
16,30 presso la Gipsoteca
Libero Andreotti a Pescia
si terrà il primo dei tre
incontri gratuiti ed aperti alla
cittadinanza di “Discorseria
Psicologica” dal titolo
”Genitori e figli: istruzioni
per l’uso”. La relatrice è la
dottoressa Alessandra Barsotti.

<Spostare la nuova sede del
“Gruppo Comunale volontari
di Protezione Civile del
Comune di Pescia” nel carcere
di Veneri>. E’ l’auspicio di
tanti pesciatini residenti a
Veneri che hanno detto di
<essere stanchi di dover
sopportare lo stato di degrado
e incuria tutto intorno al
penitenziario>.

Il comune di Pescia è in
trattativa per l’acquisto del
terreno davanti al plesso
scolastico di Castellare. Vi
I consiglieri comunali Paolo
Varanini e Angelo Morini sono
pronti a lasciare il Movimento
5 S t e l l e p e r “ Pe r c o r s o
Comune”, il nuovo soggetto
politico costituto dai fuorusciti
dal Movimento di Beppe
Grillo a Firenze e dintorni in
polemica con i vertici.
Una torre nuova a Collodi
Castello. Il proprietario della
torre è un italo svizzero che l’ha

acquistata ad un asta. Il progetto
di riqualificazione prevede un
cambio d'uso in civile abitazione
e la sopraelevazione fino ad
un’altezza di 20 metri.

saranno realizzati una rotonda
dissuasoria del traffico, aree
a verde per attività ricreative
e ludiche, un camminamento
alberato per lunghe passeggiate.
Un giovane sorpreso nell’atto
di urinare sul muro del canto
del Vaso, tra la farmacia
Sansoni e il negozio
Calzedonia
è
stato
rincorso da
un’anziana
s i g n o r a
e
dagli
avventori di bar e negozi che
immaginavano un borseggio.

Rinasce il “Gruppo Comunale
volontari di Protezione Civile
del Comune di Pescia”.
L’assessore Marco Della Felice

ha lavorato alacremente
per la ricostituzione del
Gruppo. Sono già oltre 30 i
volontari iscritti ma si punta
ad aumentare il numero
velocemente.

Torna domenica 8 e 15
febbraio il "Paese dei
Balocchi", il carnevale
dei bambini organizzato
da "Quelli con Pescia nel
cuore" e Avis Pescia, in
collaborazione con Coop
Pescia. Tre domeniche in
allegria anche al carnevale
di Veneri: 25 gennaio, 1 e 8
febbraio.
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Tensione nominale

12 Vcc

Range di funzionamento

9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme

≤ 30 mA

Area di rivelazione

12x12 m

Apertura fasci di rivelazione

110° oppure 15° con mascherina (compresa)

Sensore infrarosso

Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare

10.000 Lux

Antenna a microonde

Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento

AND

Frequenza microonda

10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento

≤ 60 secondi

Indicazioni LED

VERDE: rivelazione infrarosso
GIALLO: rivelazione microonda
ROSSO: allarme

Tamper

Tamper antiapertura

Tipo di installazione

A parete o palo
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2,2 m
-10 ÷ +50 °C

Portata contatti allarme

Configurabile NC o NA - 80 mA, 28 Vcc (stato solido)

Portata contatti tamper

NC, 100 mA, 28 Vcc (stato solido)

Grado di protezione

IP55

Dimensioni

80 x 153 x 58 mm
EN50131-2-4 Grado 2
ETSI EN301 489-1 V1.6.1:2005
EN50131-4 e successive A1-A2

Codici di ordinazione
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DIM8001000

Rivelatore DIM80 per esterno a tripla tecnologia

DSP8001000

Protezione metallica DSP80 con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi

DSN8001000

Snodo DSN80 orientabile da parete
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La passione per i libri
Molti non sanno che i libri hanno qualcosa di magico nascosto
tra le loro pagine...può essere quel ricciolo ai piedi della pagina
consumata dal giusto sfogliare, l' odore della carta stampata, o
quel guizzo di fantasia tra le parole nella trama...Beh, fatto sta
che un libro, è per molti ancora un modo per "volare" lontano.
Nata e cresciuta tra scaffali di carta stampata, mi trovo adesso
dopo molti anni lontana da quel bancone, de "Il Tempietto",
dove mi nascondevo a pisolare molte volte con un libro in mano.
Tante cose sono cambiate, iPad, keendle, etc. hanno preso il
sopravvento sulle canoniche forme di lettura. Ciò nonostante,
molti non sanno che quelle pagine di carta hanno una vita propria
che non sarà mai sopraffatta da pixels e tecnologia. Una forma
di lettura semplice, comune e un po' de mode' forse, ma pur
sempre affascinante. Ed è per questa passione che la mia idea
ha preso piede. Volevo mantenere viva questa possibilità di
accaparrarsi un libro, scambiarselo, sfogliarlo, leggerlo e poi
farlo "volare" via, tra altre mani, occhi, menti. Poter scambiare
opinioni, commenti su frasi lette e amate e poter comunicare
con altre persone che condividono questa passione per la carta
stampata. Ancora oggi, adesso, in altri paesi e con altre culture.
Mi guardo intorno, osservo, analizzo, ricerco e scopro che ...ecco,
una scatoletta di legno, una vetrinetta, una mini biblioteca, fa
proprio al caso mio. Ciascuno di noi può forse improvvisarsi
carpentiere e costruttore, ma nel nostro caso non è stato così.
Anziché’ costruirla con le nostre mani abbiamo deciso di aiutare
gli altri, in progetto di solidarietà. Tramite MiniBieb (http://
minibieb.nl/wat-is-minibieb/), ho preso contatto con Visie-R,
una organizzazione che fornisce lavoro a persone che necessitano
di “riabilitazione” sociale (per varie ragioni)
sviluppando in loro la passione per le attività
lavorative quali il giardinaggio, l’ aggiustare
biciclette, il costruire. I ragazzi olandesi
costruiscono la cassetta. Noi la pitturiamo, la
montiamo su un paletto, proprio lì, nel nostro
piccolo giardino, dove tutti possono "sbirciare",
sfogliare i libri e scambiarseli...allargando i
propri orizzonti. Libri in olandese, inglese e
italiano, per i nostri amici, vicini, paesani, bimbi
e grandi che hanno voglia e curiosità di aprirli
e leggerli! Prepariamo dei foglietti illustrativi,
porta a porta li mettiamo nella buchette della posta ed ecco...
pronti, partenza, via...si legge! Il 26 Ottobre 2014, la nostra
piccola biblioteca viene aperta, con una decina di libri messi a

disposizione da noi stessi. In poche settimane ecco apparire bimbi
con in mano altri libri, giovani curiosi di sapere di cosa si tratta
e meno giovani pronti a donare qualche libro. Un vero progetto
di famiglia che trova rappresentazione anche nel nome dato alla
nostra MiniBiB. La chiamiamo “LuCeLu” così a rappresentare
le iniziali dei nostri tre nomi, Luca, Cecilia e
Luigi, perché’ tutti noi abbiamo contribuito
in parte a questo progetto per grandi e piccoli
che spero possa rappresentare un esempio
anche nella mia cara Pescia (il mio “ombelico
del mondo” come mi piace definirla) e una
ispirazione per tutti coloro che hanno voglia
e speranza nel mantenere viva la passione per
il leggere. Prendi un libro, leggi e divertiti...e
poi, donane uno affinché la nostra iniziativa
possa accrescersi. Ed ecco ancora un po’di storia. L’ idea nasce
negli States agli inizi del 2009, ma ha presto preso piede anche
in Europa. Todd Bol di Hudson, Wisconsin, costruisce un
modello come omaggio a sua madre, insegnante con una grossa
passione per i libri. Pone la sua mini biblioteca nel giardino di
casa riempiendola di libri. I vicini e amici supportano l’idea
donando libri. Todd costruisce altre mini biblioteche e le dona
ad associazioni varie. Tutte hanno la scritta “FREE BOOKS”.
Il progetto si estende ricevendo supporto finanziario e diventa
quella che oggi si identifica con l’organizzazione “The Little
Free Library” (http://littlefreelibrary.org/). Qui in Olanda il
progetto si sta espandendo e la cittadina dove abito conta già
ben tre mini-biblioteche disponibili. Minibieb (http://minibieb.
nl/wat-is-minibieb/) nasce dal concetto che una
idea condivisa con gli altri può renderla più
interessante. Ogni mini-biblioteca può essere
messa a disposizione nel proprio giardino,
a scuola o in azienda o in parco pubblico.
A Londra per esempio in Victoria Park un
gruppo di bambini ha deciso di “piantarne”
una. Anche in Italia, il progetto sta prendendo
piede, Roma e Milano sono due citta’ dove
le prime mini biblioteche sono nate (http://
littlefreelibraryitaly.blogspot.nl/). Quindi forza
e coraggio cara Pescia, prendi in braccio l’idea
e falla diventare realtà!
(Guarda la nostra pagina facebook: “Lucelu MiniBieb Little Free Libray | Facebook”

“Non è Francesco”
In questi giorni scorsi ho intravisto un libro di Antonio
Socci con un titolo strano che ha attirato la mia attenzione.
L’ho acquistato e l’ho letto tutto d’un fiato. Mi sono reso
conto alla fine, che ho fatto bene ad acquistarlo, ma mi
ha lasciato un po’ perplesso. Perché? Questo libro di
Socci parla dell’ultimo conclave da cui
è uscito eletto il Cardinale Bergoglio
con il nome di Francesco. Ecco in
parte spiegato il titolo. Quello, però,
che fa più impressione è l’aggiunta
“non è …” Cosa significa questo?
La tesi del libro è proprio tesa a
dimostrare, seppur con motivazioni
apparentemente valide, che l’elezione
di Bergoglio al soglio pontificio è nulla, in quanto ci
sarebbe stata un’azione illecita dell’intero collegio
cardinalizio in fase di votazione, che non ha rispettato in
toto le nuove regole poste dalla Costituzione di Wojtila
del 1993. Inoltre Socci afferma che ciò lo si
può anche dedurre dall’espressione usata
appena eletto ed affacciatosi al finestrone
di S. Pietro “…vescovo di Roma…” senza
un minimo accenno alla parola “papa”.
Ancora Socci argomenta, in maniera sottile e
troppo ricercata, che in Vaticano attualmente
esistono due papi. Le domande che sorgono
spontanee sono relative ad una situazione
anomala e difettosa: chi è il vero papa?
quale espressione Ratzinger ha usato per
le sue dimissioni? perché si preferisce l’uso
della parola vescovo a quella di papa? A mio
modesto avviso Socci fa veramente, e lo si
può dire, un papocchio. Crea confusione
allineando, distanti nel tempo, i messaggi di

via del monte est, 9
località monte a pescia - pescia (pt)
luano 335 7707790 - fabio 335 8368493

alcune apparizioni mariane, che secondo lui, dovrebbero
suffragare la sua tesi ed avvalorare la nullità dell’elezione
bergogliana (sempre secondo il suo pensiero). Viene,
allora, il desiderio di suggerire all’autore che è bene che
faccia una migliore analisi del fatto e che metta in chiaro
al meglio la sua posizione personale e di credente,
perché sembra appunto che, nel guazzabuglio delle sue
idee, emerga un’apologia di parte dei papati precedenti,
sostenendo una posizione ultraconservatrice e ciellina
fino a negare l’assistenza del divino al nuovo eletto
nello svolgimento della sua funzione. Asserzione più
che bizzarra, in quanto lo Spirito Santo non è legato
alla forma giuridica, ma alla volontà espressa da chi ha
il compito di compiere certe scelte in rappresentanza
dell’intera comunità cristiana universale. Ci sono anche
altre affermazioni da prendere con le molle, ma lascio
a voi attingerle direttamente dall’autore e farvene una
idea propria.

L’ora X
Sono in pensione già da qualche anno, ma credete, per
me, lasciare il lavoro è stato veramente un trauma. Sono
una persona superattiva, mai stanca, sempre pronta alle
novità, insomma sarà perché il mio segno zodiacale è
Gemelli o perché è scritto nel mio dna, non riesco a fare
la casalinga, lo vorrei, perché mi piace la famiglia, la
casa, cucinare ma non posso stare tutto il giorno in casa
a sfaccendare, ho bisogno di amici, di allegria e gente
intorno.
Frequento il rione Santa Maria che è pieno di giovani,
sono sempre a contatto con loro e non mi sono mai
accorta che mi riservino qualche privilegio, non mi
risparmiano né fatiche, né critiche, insomma nessun
trattamento di favore dato che ho qualche anno più di
loro. Io sono contenta di ciò e non mi sento fuori posto.
Ma un giorno a Milano in una
metropolitana gremitissima di
gente, un giovane garbato, gentile
e carino si è alzato dal suo posto a
sedere e mi detto: <Prego signora,
si sieda>. Io con lo sguardo
sicuramente stralunato, gli ho
risposto: <Dici a me?>, lui ha
capito e…paonazzo in volto e
con gli occhi bassi si è dileguato
mormorando: <Scusi, non la
volevo offendere>.
Mi sono seduta a malavoglia e
il mio cervello ha rielaborato
l’accaduto. Se quel giovane garbato, gentile e carino
aveva scelto me fra tutta la gente in piedi voleva solo dire

che io sono vecchia? No, forse solo anziana?, diciamo
diversamente giovane? e questa cosa non mi piaceva
per niente.
Mi è tornato alla mente un flash di un episodio accaduto
un po’ di tempo addietro, quando proprio
tu Luca Silvestrini, hai apostrofato in
puro pesciatino me, Roberto ed i tuoi
genitori che tornavamo da Gardaland:
<Io credevo che alla vostra età si stesse
in pantofole nel canto del foo e non si
andasse a montare sui calci in culo>.
Non era proprio un complimento, non
ci restammo male perché è risaputo che
i figli vedono i genitori sempre vecchi, ma ora questo
ragazzino gentile, garbato e carino che mi aveva dato il
posto a sedere sulla metropolitana
mi fa riflettere: allora…forse è
vero che… .
Non voglio proprio pensarci,
anzi vorrei rivedere quel giovane
gentile, garbato e carino, in
primis, per ringraziarlo, poi gli
lancerei una sfida: <Ci rivediamo
fra 30 anni e ne riparliamo>,
perché io non cambierò il mio
modo di fare, avrò sempre mille
interessi e sete di cose nuove e
così rimarrò giovane dentro, che
è la miglior medicina per andare
avanti nonostante l’età che avanza, senza stare nel canto
del foo ad aspettare l’ora X.

Nonsolofiori...

di Molendi Patricia
fiori, piante, articoli da regalo,
allestimenti floreali, palloncini
Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)
0572/490180 - 329/7492100
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Diario di un Erasmus a Lisbona
parte 1

Febbraio 2014. E’ una piovosa giornata invernale quella che mi accompagna mentre sono seduto in camera, inchiodato allo schermo del mio
Mac. La grigia Milano si affaccia alla finestra, salutandomi malinconica con
quei nuvoloni che non preannunciano nulla di buono neanche per i giorni
a venire. Devo scegliere una destinazione per l’Erasmus, il mio Erasmus.
Infinite possibilità e centinaia di città molto diverse fra loro. Valuto molte
cose, pro e contro, e dopo qualche riflessione scelgo Lisbona. Il Portogallo è la mia prossima meta. Così, da settembre 2014 inizio i miei cinque
mesi nella capitale portoghese; arrivato quasi a metà del mio percorso,
penso che sia il tempo di trarre un bilancio, scrivendo delle cose che più
caratterizzano questa città unica. Ho deciso di dividere il racconto in sei
punti fondamentali: la città, la crisi, il cibo e le bevande, l’università, la vita
notturna, i portoghesi e il portoghese. In questo post si parlerà dei primi tre.
LA CITTA’
Lisbona è una città costruita su 7 colli e per questo è un continuo saliscendi.
Salite mozzafiato (che ti tolgono il fiato per la ripidità, ma ne faresti volentieri
anche a meno) si alternano a discese nelle quali si sente l’estremo bisogno
di un sostegno per non scivolare; soprattutto in caso di pioggia, assicuratevi
di avere un paio di scarpe con suole non consumate, perché da questo
punto di vista Lisbona non è assolutamente una città user-friendly. Per
fortuna che essendo una capitale europea i trasporti sono all’altezza: con
la metro si può arrivare praticamente ovunque (pur con qualche ritardo
tipicamente portoghese, in certi casi la metro va aspettata anche una decina
di minuti abbondanti), mentre tram e autobus offrono buoni servizi. Per
quanto riguarda i monumenti, tre sono quelli principali: il Castelo de S. Jorge
(dal quale si può godere di tutta Lisbona dall’alto), il Santuario Nacional de
Cristo Rei (simile a quello di Rio de Janeiro, anche se molto più piccolo di dimensioni) e la Torre de
Belém, appartenente
al patrimonio mondiale
dell’UNESCO. La città
è anche adatta per gli
amanti del mare, della
spiaggia e del surf: con
una ventina di minuti di
treno o bus è possibile
arrivare ad alcune delle
spiagge più frequentate, come Carcavelos o
Costa de Caparica.
LA CRISI
Se è vero che la crisi economica ha messo in difficoltà quasi mezza Europa, questo è ancor più vero per il Portogallo. Ovviamente non si nota se

passiamo per Avenida de Liberdade (famosa via dello shopping e delle
grandi firme) o per altri luoghi più tipicamente turistici, ma basta andare un
po’ più in periferia per osservare decine di negozi chiusi e un certo tipo di
degrado che si può toccare con mano. Mendicanti e senzatetto non sono
rari da trovare, e la notte alcune strade è meglio non
percorrerle. I prezzi sono molto più bassi paragonati
alla nostra Italia, soprattutto se andiamo a vedere
gli affitti delle case: spendendo la cifra che spendo
attualmente, abitando in un buon appartamento nel
centro di Lisbona, a Milano mi toccherebbe uno
scantinato. E non sto esagerando. Anche qui le
persone sono stanche delle politiche di austerità e
della Troika, tanto che si possono notare cartelli come
questo in alcune vie cittadine inneggianti al ritorno
dello “Escudo”, moneta utilizzata in Portogallo prima
dell’introduzione dell’Euro.
CIBO & BEVANDE
Dato che, come diceva Feuerbach, “siamo quello che mangiamo”, a
Lisbona possiamo allora trovare persone squisite. I ristoranti (o meglio,
pseudo-ristoranti-molto-più-simili-alle-nostre-trattorie) regalano molta soddisfazione: antipasto, pesce, vino, dolce, il tutto per un totale di 13/14 euro
(mentre in Italia ce la caviamo – se siamo fortunati – con poco meno del
doppio). Se parliamo di pesce, ovviamente parliamo di “bacalhau”, cucinato
in una decina di versioni diverse, ma anche orate alla griglia, sogliole fritte,
o sardine. Anche la carne non è male; ho avuto l’occasione di mangiare in
una trattoria (Restaurante Cabacas) dove si porta al cliente una bistecca di
carne cruda (sì, avete letto bene) su una piastra bollente che fa da piatto
(anche qui avete letto bene), e il cliente, in perfetta autonomia, si cucina il
piatto a seconda delle sue preferenze di cottura (un posticino che se fosse
in Italia sarebbe già chiuso da un pezzo causa controlli ASL). Altre prelibatezze: la “francesinha”, anche se in realtà è tipica di Porto, ovvero fette di
pane da toast con diversi tipi di carne (chorizo, wurstel, carne di maiale e
altre che non sono riuscito bene ad identificare, ma non credo nemmeno
di volerlo sapere) immerse in un sugo alla birra e, contemporaneamente,
avvolte da uno strato di formaggio fuso. Con l’uovo sopra, in alcuni casi.
Buona, da stomaci forti, ma buona. Per non parlare del “pastel de nata”,
una pasta sfoglia ripiena di crema. E poi, vabbè: a fine cena un bicchiere
di Porto aiuta sempre una buona digestione.
A risentirci con “Diaro di un Erasmus a Lisbona: parte 2”!

Un Aiuto (non) Richiesto
Spesso ci sentiamo oppressi, inutili e senza prospettive. Altre volte
ci sentiamo forti, indistruttibili ed indipendenti. Io credo che ognuno
di noi abbia un’opinione di sé che può diventare troppo alta o troppo
bassa. Io, ad esempio, per un certo periodo della mia vita mi sono
sentito il migliore in tante cose. Poi sono cambiato radicalmente
ed ho iniziato a farmi mettere i piedi in testa
da chiunque. Sono diventato eccessivamente
mansueto per cercare l’approvazione degli
altri: dei miei genitori e dei miei amici in primis,
ma anche dei parenti e dei conoscenti. Non mi
chiedevo mai cosa volessi veramente, lasciavo
decidere agli altri cosa fosse giusto per me.
Passività? Apatia? No, semplicemente paura di
far rimanere male e di deludere le aspettative
altrui. Tante volte ho mandato giù parole, pensieri e lacrime. Tante
volte ho taciuto anche se dovevo aprir bocca. Ma quasi tre anni fa
ho conosciuto una persona. Una persona più grande che si occupa
delle persone. Una psicologa.
Quante critiche.
“Vai dallo psicologo? Allora hai dei problemi!”
Buon per voi che dite queste cose; voi non potete neanche
immaginare quanto spesso e volentieri ho invidiato le persone che lo
dicono o lo pensano. Non è mica da tutti dire quello che si pensa in
faccia al diretto interessato fregandosene dei suoi sentimenti. Chi se
ne importa se quella PERSONA non ha nessuno con cui parlare? Chi
se ne frega se quella PERSONA ha
bisogno di essere spronata a credere
in sé stessa? Chi se ne sbatte se
quella PERSONA preferisce lavorare
sui suoi problemi piuttosto che uscire il
sabato sera bevendo per dimenticare il
soffocante e il deprimente periodo nel
quale sta vivendo? Ha dei problemi,
no? Beh, credetemi, io odio i problemi.
E soprattutto odio affrontarli. Ma voglio
dire una cosa e mi rivolgo a chiunque:
giovani e grandi. Maschi e femmine. Senza distinzione di colore,
sesso, orientamento sessuale, religioso e politico. Non è una
sciocchezza andare dallo psicologo. Non è una vergogna andare
dallo psicologo. E soprattutto non è una debolezza: avere bisogno

di un aiuto esterno non vuol dire essere fragile. Tutt’altro, perché
chiedere aiuto quando uno non ce la fa più è da coraggiosi. Io l’ho
capito troppo tardi e se avessi la possibilità di tornare indietro nel
tempo inizierei quel percorso molto prima del 2012. Molte volte l’ho
consigliato ai miei amici. Molte volte mi è stato detto: “Mi piacerebbe”.
Ma soltanto una persona ha accettato questo mio consiglio e sono
stato molto fiero di lei perché immagino non sia stato facile anche
il solo provarci: sì, devi parlare. Sì, devi parlare dei tuoi problemi. E
se ti blocchi? Silenzio. Un imbarazzante silenzio. Io non la guardavo
neanche negli occhi a volte. Non c’era nient’altro che silenzio
snervante che nessuno dei due si azzardava a rompere. Fosse
questo il male… Vi dirò, può essere anche “rischioso” iniziare questo
percorso: significa riconoscere i propri difetti, abbracciarli e magari
trasformarli in pregi. Significa non rimuginare sulle cose perché fa
solamente star male. Significa accettare cose del proprio passato
perché non condizionino il proprio futuro. Io, accettando il mio,
ho riconosciuto di aver commesso molti errori con delle persone.
Perché, mentre per almeno un anno ho dovuto lavorare sul mio
aspetto e sul mio carattere, adesso devo lavorare sul rapporto che
ho con gli altri. Credetemi, è molto più facile dimenticare il passato
che accettarlo; ma ogni tanto delle scelte coraggiose andrebbero
fatte e anche se adeguarsi a delle realtà può essere doloroso, a
volte è molto peggio far finta che non sia successo niente. Mi sono
messo spesso in discussione da quando ho iniziato questo percorso
e lo faccio tutt’ora. A volte penso di voler smettere mentre altre volte
avrei bisogno di parlare con lei per tre
giorni di fila. Il suo era un aiuto di cui
avevo bisogno ma che non avevo mai
richiesto. E’ stato un caso fare la sua
conoscenza ma soprattutto è stato un
piacere ed una salvezza. E mentre
sto scrivendo ascolto la canzone di
Tiziano Ferro che dice “E mi son fatto
rubare forse gli anni migliori dalle mie
paranoie e dai mille errori.” E’ così, è
vero. Sbagliamo tutti, siamo umani e
soprattutto non siamo perfetti. Ma fidatevi se vi dico che non è mai
troppo tardi per poter cambiare e soprattutto per poter rimediare. E
se avete bisogno di qualcuno per farlo, non vergognatevene! Non
c’è niente di cui vergognarsi se ne può venire qualcosa di buono.

Il Presidente della Repubblica pesciatino
Dal 14 maggio 1956 Pescia ha come cittadino onorario
il terzo presidente della repubblica, Giovanni Gronchi.
Nato a Pontedera nel 1887, Gronchi nel 1902 aderì alla
Democrazia Cristiana di Romolo Murri e dopo aver insegnato
filosofia in alcuni licei di varie regioni, fu ufficiale di fanteria
nella Grande Guerra. Nel 1919 fu tra coloro che fondarono il
Partito Popolare e fu eletto deputato. Nel 1920 fu chiamato
a dirigere la Confederazione italiana dei lavoratori l’organizzazione sindacale cattolica che per contrapposizione
con la rossa CGIL socialista era detta “bianca” -, e in questa
veste fu più volte presente a Pescia, coltivando la sua amicizia
con un dirigente locale sia del partito che del sindacato
“bianco”, Amos Bartolozzi.
Sottosegretario all'industria nel governo Mussolini successivo
alla marcia su Roma, si dimise quando il partito popolare uscì
dalla maggioranza di governo, nel 1923. Dopo il rapimento del
deputato socialista Giacomo Matteotti assieme ad altri deputati
antifascisti partecipò alla
secessione dell’Aventino. Nel
1925 il Regno d’Italia divenne un
regime e il potere mussoliniano
lo dichiarò decaduto dal mandato
parlamentare.
Dopo la caduta del fascismo, il
25 luglio 1943, assieme a De
Gasperi e altri cattolici fu tra
i fondatori della Democrazia
Cristiana. Finita la guerra,
Gronchi fu eletto nell'Assemblea
Costituente del 1946 e
successivamente alla Camera dei
deputati nelle votazioni del 1948
e del 1953. Esponente di spicco
della corrente di sinistra della
DC, nell’aprile 1955 diventò
presidente della Repubblica.
Gronchi venne a Pescia che era trascorso appena un anno
dall’elezione alla massima responsabilità della Nazione.
L’occasione fu l’inaugurazione a Collodi del monumento
al burattino di Carlo Lorenzini, cui parteciparono altri

parlamentari e assistettero circa diecimila persone. Per
l’occasione Pinocchio fu personificato dalla bambina Lolita
Del Ministro.
In consiglio comunale il sindaco democristiano, Rolando
Anzilotti, gli dette la pergamena che attestava la cittadinanza.
Questa la motivazione da cui scaturì l’atto:
“Di modeste origini, meritatamente asceso
alla più alta carica dello Stato, Giovanni
Gronchi cui dette i natali la nostra gentile
terra Toscana, come deputato prima, come
Presidente della Camera dei deputati poi,
molto frequentemente, si interessò con
premura ed efficacia per la risoluzione di
pubblici problemi riguardanti la nostra zona”.
Conoscitore profondo dei problemi sociali, nel Suo messaggio
rivolto al Parlamento ed alla Nazione, nell’assumere l’alto
Ufficio di Presidente della Repubblica, manifestò i suoi
sentimenti e la sua simpatia
verso le classi meno abbienti ,
facendo risaltare la impellente
necessità di una più equa
distribuzione della ricchezza, di
una migliore valorizzazione del
lavoro e della classe lavoratrice,
richiamandosi, come sempre
nella sua attività politica, agli
insegnamenti della morale
cristiana.
La volontà ignara dei cittadini
nel 1951, con il voto di
rinnovo del consiglio comunale
e la conseguente vittoria
dell’alleanza tra democristiani
e socialdemocratici, aveva
fatto sì che amministratore
comunale fosse tra gli altri, in
questa importante circostanza, proprio Amos Bartolozzi,
colui che, come detto in precedenza, dopo il primo conflitto
mondiale aveva condiviso le speranze per un mondo diverso
con Giovanni Gronchi.

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

Di Marco I.& C.
Immobiliare spa
info@dimarcoimmobiliare.com
tel. 0583 429400 - fax 0583 930932

- tempo di percorrenza: 120 minuti - lunghezza: 5 km difficoltà: sentiero, erba, tratti di lastricato, scivoloso, zona
umida - cibi e bevande: fontanella al parcheggio e alla
Pieve - bar a Vellano – calorie consumate: 450
L’ itinerario ripercorre la vecchia mulattiera tra Calamari a
Vellano; si tratta di una delle tante vecchie vie di collegamento
tra la Val di Forfora (che va dal Ponte di Gemolano a Lanciole)
e Vellano; le altre erano: il sentiero da Ponte di Sorana a Vellano
passando per il Traspo o per il Colle Obaca oppure la strada da
Calamari a Pontebello passando per Le Valli.
Questo percorso fu per secoli l’unica viabilità
di collegamento sul lato sud tra Vellano
e Pietrabuona ma nel 1847, terminata la
costruzione della strada Mammianese e grazie
all’uso di carri e cavalli, a poco a poco perse la
sua importanza e fu abbandonato.
La mulattiera era detta la “Corta di Vellano”
o la “Via Grande” ed era interamente situata
nel Comune di Vellano. Nel 1996 lungo questo
sentiero il WWF ha inaugurato un percorso naturalistico-didattico
dotato di cartelli che illustrano la flora e la fauna della zona;
attualmente questa segnaletica appare molto danneggiata ma il
selciato è abbastanza ben conservato e l’ambientazione tra castagni
e ulivi è suggestiva.
La frazione di Calamari (a 5 km da Pescia, 190 m slm, 30
abitanti) prende il nome dall’omonima famiglia di industriali di
origine vellanese di cui Ilario fu l’esponente più noto; i Calamari
possedevano in questa zona numerose cartiere e Ilario, di
professione chimico e vicino a esponenti del mondo industriale
inglese, si dimostrò un innovatore perché introdusse nel 1834
un metodo per imbiancare gli stracci colorati: usò per primo in
Toscana, e forse anche in Italia, l’ Ipoclorito di Calce il quale, sciolto
in acqua, libera Cloro a sufficienza per la discolorazione dei tessuti
senza alterarne la fibrosità; questo metodo fu utile per ottenere
carta pregiata e per questo nella zona si svilupparono numerose
cartiere. Ilario Calamari inoltre utilizzò i materiali di bronzo per
combattere la ruggine e importò forme e feltri dall’estero per le sue
attività; riuscì in tal modo a specializzarsi nella produzione di carta
da segreteria e da lettere. I Calamari cedettero poi lo Stabilimento

principale, quello di Sant’Ilario, costruito sui resti di un mulino, ai
Sainati di Pescia, di cui Ulisse che fu Sindaco, ne fu il più illustre
membro; qui fu realizzata nel 1895 un’Officina per la produzione
di corrente elettrica che sfruttava la forza idraulica del fiume; la
suddetta Officina si affiancava a quella principale, sempre dei
Sainati, situata in via Nieri a Pescia al davanti di San Francesco e
la corrente era destinata a gran parte della Valdinievole.
Il Comune di Vellano, situato nella Provincia di Lucca, fu attivo
per circa 700 anni fino al 1929 e quindi aggregato con Regio
Decreto al Comune di Pescia, si estendeva per 25 Km quadrati e
nel 1800 aveva circa 2700 abitanti; sempre nel 1929 il Comune
di Pescia fu assegnato dalla provincia di Lucca a quella di Pistoia.
partenza: si parcheggia a Calamari nello spazio antistante il
Bocciodromo (qui sorgerà la nuova Scuola per l’Infanzia di S.
Ilario destinata a tutta la montagna pesciatina, non prima però
che vengano eseguiti i lavori di bonifica dall’amianto), poco più a
sud si osserva la Cartiera Sant’Ilario (già presente nel 1825, oggi
in abbandono, possedeva oltre 50 vani alcuni dei quali adibiti a
residenza degli operai), al davanti del parcheggio inizia Via delle
Valli (sale su fino oltre Pontebello sulla Mammianese)
50 metri più avanti troviamo il piccolo borgo di Calamari; i cartelli
CAI indicano i percorsi per Vellano e per Macchino; in basso una
fontanella funzionante; addentrandoci nel borgo dopo 100 metri
la strada asfaltata inizia a salire, un ponticello oltrepassa il rio
del Vada, sulla destra un vecchio mulino; al davanti una terrazza
si affaccia sulla valle: a nord Aramo e a sud il monte Trassero
(320 m slm); dopo altri 100 metri si abbandona la strada asfaltata
e si prende il sentiero erboso 57 sulla destra (in alternativa si
continua avanti su strada bianca che si interseca più volte col
nostro sentiero), si sale decisamente e si entra nel bosco, a 720
metri troviamo un bivio e saliamo a destra, a 800 metri iniziano
i cartelli didattici e comincia il selciato; a 950 metri si interseca
la strada asfaltata e a 1 km riprendiamo la mulattiera sulla destra,
a 1,2 km si esce dal bosco e ci appaiono i terrazzamenti con ulivi
(siamo a 305 m slm), sulla destra la località Le Valli; a 1,5 km
e 25 minuti si comincia a vedere Vellano e indietro il monte
Telegrafo (705 m); poi sulla destra compaiono i ruderi della
Margine di Mezzo (facendosi spazio tra gli arbusti si notano
la volta a cupola con mattoncini, le pareti realizzate con sassi
forse provenienti dai campi circostanti, una soglia in pietra, un
tabernacolo in pietra senza alcun dipinto, un altare in pietra con
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Calamari – Vellano – Calamari
parole latine scolpite ma poco leggibili perché coperte da terra e edera; di lato i resti
di un vecchio cancellino; da antichi documenti si pensa fosse stata costruita dai Pieri
di Vellano nel 1605, come risulterebbe da un’incisione su pietra; in origine aveva
un’ampia apertura chiusa da un cancello di ferro, un altare in pietra ed un tabernacolo
con un dipinto di Madonna e Gesù Bambino, il tetto si portava fino all’altro lato
della strada a trovare appoggio sul muro opposto che nella parte inferiore faceva
da spalliera ad un sedile di pietra consentendo quindi al viandante di ripararsi e
di sedersi; il muro sarebbe poi crollato negli anni 90; dalle parole scolpite sulla
pietra dell’altare si legge che il sacerdote Giuliano Carlini l’avrebbe restaurata nel
1643 come atto di devozione: “maiorem templi huius ornatum - svorumque omnium
suffragium - ex devotione erigendum - sacerdos iuliani carlini filius sal MDCXLIII”);
accanto i resti di un vecchio cancello; spesso nei dintorni pascolano le pecore; a 2
km si sbuca su strada asfaltata e Vellano appare molto più vicino, sulla sinistra scorre
il Fosso della Mora, si riprende il sentiero a destra proprio sotto il campanile della
chiesa; a 2,2 km c’è una marginina sulla sinistra e compaiono le prime case di Vellano
arrivo dopo 2,5 km e 50 minuti al cartello del percorso del WWF presso la Pieve
SS. Sisto e Martino (del X secolo anche se il ritrovamento di una pietra scolpita
con una croce benedettina la farebbe risalire al VII secolo, in origine intitolata ai S.
Giovanni Battista e Martino, poi a Sisto II papa, restaurata dal comasco Zannoni nel
1774 con inversione dell’abside prima rivolta a est e ora a ovest, di nuovo restaurata
nel 1868; i quadri sono tutti di pittori di Vellano: di padre Alberico Carlini del 1700,
allievo del Dandini e del Conca, è la Beata Vergine Addolorata coi Santi Luigi e
Filippo Neri; di Spinamonte Vanni è la Madonna e San Luigi Gonzaga; vi sono poi 2
crocifissi lignei del XIV e XVI secolo, un’Annunciazione in ceramica robbiana su un
altare laterale, una fonte battesimale di pietra del ‘200, un’acquasantiera in marmo
del ‘400 e un affresco giottesco del ‘300 sul Martirio di Papa Sisto, poi un organo del
‘700 dei Trinci di Pistoia; vi era un calice d’argento adesso a Firenze, con lo stemma
di Vellano e attribuito a Benvenuto Cellini; al di sotto l’antica cripta a volte; la Pieve
fu riaperta al culto nel 1947 dopo i danni della seconda guerra mondiale; accanto
la torre campanara merlata che fu costruita su un’antica torre di difesa; un’ ampia
terrazza offre il belvedere sulla valle).
Al davanti della Pieve il lastricato conduce su via della Pieve verso il paese oppure a
sinistra sul sentiero di via della Piana verso Campreti-Obaca-Traspo (dopo 200 metri
però non è più percorribile perché ostruito dalla vegetazione).
Arrivati alla Pieve si può tornare indietro su la Via Grande oppure percorrere la
Mammianese verso Pietrabuona oppure ancora fare la via del Traspo scendendo sulla
Lanciolana al Ponte di Sorana e ritornare così a Calamari.
La Margine di Mezzo impone urgenti lavori di recupero per renderla fruibile ai passanti
poichè rappresenta una testimonianza non solo religiosa ma anche di antica vita paesana.
Appare altresì necessario ripulire il sentiero della Piana fino alla località Campreti per
poter godere del panorama di Vellano visto da sotto e del colpo d'occhio della vallata.

