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Anche a Pescia, finalmente, un segno di civiltà. Nelle 
settimane scorse c’è stato il sorpasso, ovvero la percentuale 
di raccolta differenziata vince su quella indifferenziata. I 
dati parlano chiaro. Sono oltre 11 mila le tonnellate di rifiuti 
prodotte dalle famiglie pesciatine nel 2016 e depositate nelle 
isole ecologiche sparse per la città. Si è confermato il trend 
rialzista di raccolta differenziata, ovvero la separazione dei 
rifiuti in modo da reindirizzare ciascun rifiuto verso il più 
adatto trattamento di smaltimento o recupero, oggi al 55% 
rispetto al 49% del 2015. Pescia, dunque, si sta avvicinando 
a grandi passi verso l’obbiettivo del 70% imposto dalle 
leggi europee. In appena due anni la percentuale è salita 
dal 39% al 55%. Si è creduto, insomma, nell’opportunità 
di dare un futuro migliore ai nostri figli. Nei prossimi mesi 
sono in programma simpatiche iniziative per affrettare 
il raggiungimento dell’obbiettivo anche attraverso la 
partecipazione attiva degli studenti degli istituti scolastici 
sul territorio.

Noi de il Cittadino abbiamo proposto di installare nei 
pressi delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
dei contenitori per la raccolta di bottiglie in plastica. Degli 
speciali compattatori in grado di ridurre fino a venti volte il 
volume della plastica e fornire, contestualmente, un ticket 
con l’importo di quanto “guadagnato” per il conferimento 
dei rifiuti. Che potrà essere trasformato in buoni spesa o in 
attrezzatura scolastica. Sarebbe un modo per coinvolgere in 
prima persona i giovani studenti e sfarli sentire parte di un 
progetto importante. 
  
Tra i dati diffusi è curioso scoprire che i pesciatini non 
hanno difficoltà a differenziare i rifiuti ingombranti (+28%), 
quelli in legno (+42%), di metallo (+62%), di oli (+30%) 
o carta (+11%), ma al contrario sono riluttanti quando si 

tratta di vetro o ramaglie. La percentuale di raccolta 
indifferenziata, ovvero di rifiuti non recuperabili che il 
Comune attraverso la società incaricata deve trasferire 
in discarica pagando un salatissimo corrispettivo per 
ogni tonnellata, è dunque diminuita. Esulta l’assessore 
Della Felice. <L’idea di installare negli spazi ecologici 
il cassonetto con il “buco stretto” obbliga l’utente a 
raccogliere tutto in piccoli sacchi e di conseguenza 
agevola la raccolta differenziata fatta in casa>. Tra le 

“armi” a disposizione ci sono anche le telecamere mobili, 
quattro, posizionate dalla Polizia Municipale nelle zone 

dove i residenti sono ritenuti meno attenti alla raccolta dei 
rifiuti o dove vi sono più frequenti episodi di abbandono 
e deposito incontrollato dei rifiuti. <Per lo più in periferia 
o al confine con il comune di Capannori>. Nel 2016 i 
controlli sono stati 117 e le sanzioni 41, ciascuna di almeno 
700 euro che riscuote però la Provincia. A testimonianza 
dell’ottimo lavoro svolto dagli agenti di Polizia Municipale 
c’è il rinvenimento, in ottobre, di almeno quindici quintali 
di eternit abbandonati a Veneri nei pressi del carcere. Gli 
uomini del comandante Luigi Giordano hanno avviato le 
indagini, individuato il trasgressore, che è stato sanzionato e 
obbligato allo smaltimento secondo le vigenti leggi. 

***
Da questo mese abbiamo deciso di dare spazio alle attività 
dei quattro Rioni pesciatini troppo spesso dimenticati e 
che invece svolgono un ruolo sociale importantissimo 
in città. Ognuno utilizzerà il proprio spazio come vuole, 
annunciando nascite, compleanni, festeggiando lauree o 
piangendo premature scomparse. E magari informando 
sulle imminenti attività o eventi. 

***
Irene Morittu della classe 
3^ B della scuola media 
Andreotti di Pescia ha vinto 
la fase regionale e nazionale 
del concorso “Un Poster per 
la Pace”, promosso dal Lions 
Club. Il disegno va ora ad 
Oak Brook sede del Lions 
Clubs International, per la 
selezione internazionale dove 
rappresenterà l’Italia. 
Al concorso hanno partecipato 
oltre 600mila giovani studenti 
di tutto il mondo. Pescia 
ha contribuito con oltre 
cento giovani studenti delle scuole medie. Ecco i migliori 
classificati. Andreotti Pescia Valchiusa: Caterina De Nisco, 
Leonardo Soldani, Clara Trincia; Andreotti Pescia Alberghi, 
classi terze: Irene Morittu (nella foto il suo disegno), Isabella 
Scoti, Benedetta Andreani e Giada Paganelli; Andreotti 
Pescia Alberghi, classi seconde: Alessia Pallini, Benedetta 
Silvestrini, Giacomo Pisani.



FRANCHI 
       BONSAI - VIVAI

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

L’Ora del Poverino è quel momento di tregua posto sul principiar 
della mattinata che viene dopo una nottata di pioggia forte, vento 
e lampi, una bufera con tutti i crismi meteorologici per poterla 
definire tale, per dirla con una parola sola. 
Dopo fulmini e saette e grandine pure, il cielo par che si fermi e che 
da nero come la pece divenga paonazzo, le ventate si attenuino 
per qualche momento e l’acqua dia tregua a quel poverino che 
deve levarsi stancamente dal letto per avviarsi tutto infreddolito 
al suo lavoro. 
Descrizione delle mosse di questo cristianuccio abbandonato a 
se stesso e alle sue quotidiane fatiche: poltrisce nel letto con un 
occhio chiuso ed uno aperto nella vana speranza che la sveglia 
non suoni mai e che il canto del gallo non lo richiami al dovere 
peggio di quando era militare e in caserma squillava la trombetta 
del buongiorno; suonata la campana, si tira su scostandosi le 
coperte di dosso e comincia a mettere i piedi giù dal letto con 
una lentezza nei movimenti a dir poco spaventosa; si rizza su 
barcollando e sbadigliando, stropicciandosi con i pugni gli occhi 
e guardandosi spaurito allo specchio del comò per poi dirigersi 
subito in bagno per la consueta toeletta quotidiana e salvare il 

salvabile, restaurare quel poco che è rimasto dei suoi capelli 
disordinati da tutta una nottata passata a rimuginare nei suoi 
pensieri; poi si veste dei suoi pannucci, e questo gli fa ricordare 
l’orario, è tardi e ancora deve bere il suo caffè, nero anche quello, 
nero come le nuvole che accigliate fuori dalla finestra lo stanno a 
guardare, studiando attentamente tutte le sue mosse. 
L’Ora del Poverino è quel momento di tregua posto sul principiar 
della mattinata che viene dopo una nottata di pioggia forte, vento 
e lampi, per consentire al cristianuccio di prima – ed a tanti altri 
poveri cristi come lui – di avventurarsi al lavoro senza bagnarsi 
i calzoni, senza sbandare per la pioggia incessante e doversi 
fermare per ripararsi dagli scrosci e senza dover maledire cento 

volte il momento in cui uno si è azzardato a mettere il naso fuori 
dalla propria casupola. 
E allora armiamoci, pronti e via verso questa nuova giornata che 
a dire da come ha gonfi gli occhi non promette nulla di sereno, ma 
chissà nell’incedere del giorno che non torni il sereno, chissà...
Il cappello, ce l’ho, il mantello, ce l’ho e le calosce pure, ed anche 
dei grandi occhialoni impermeabili per non perdere di vista 
l’obiettivo e la meta, arrivare alla propria bottega incolume, 
approdare alla propria bottega come se fosse un isolotto 
felice in mezzo a una pioggia che più che pioggia sembra un 
mare, un mare magnum senza fine, dove l’acqua si mescola 
all’acqua in cui i pesci sguazzano e la fanno da padrone, 
dove le rane gracchiano felici e i pescatori non fanno altro 
che dire pancia mia fatti capanna, ma il nostro Poverino no, 
proprio no, assolutamente e tristemente no e no!
Carico e bardato come una bestia da soma, il suddetto si 
fece coraggio ed affrontò la strada con la sua bicicletta, 
certamente un mezzo poco adatto per solcare i fiumi ma si sa,  in 
mancanza di cani si fanno abbaiare anche i gatti, e parcheggiata 
davanti al suo uscio quella c’era e quella si doveva adoperare, 
nonostante la stagionaccia ed il tempo misero che incombeva.
Il Poverino quella mattina dovette cimentarsi a scansare 
pozzanghere e fosse scavate dall’acqua, schizzi e fanghiglia, 
vento addosso e sulle mani, ripararsi da lampi e saette che 
minacciavano di squarciare il cielo che più triste a vedersi non 
si poteva, parandosi la testa dalle gocce improvvisate che 
sgrondavano insistenti dagli alberi insozzandogli scarpe e 
cappotto.
Una tragedia insomma, una tragedia alla Fantozzi, con quel 
nuvolone minaccioso sempre appresso ed il sole tutto intorno per 
quegli altri....vacci tu a fare i conti con le ingiustizie della vita, a 
chi tanto e a chi niente, chi ancora si crogiola nel caldo del suo 
lettuccio e chi deve affrontare invece i più disparati pericoli per 
andare a guadagnarsi il pane.
Fu con questi cupi pensieri che il nostro Poverino giunse alla sua 
bottega, e quella mattina più delle altre volte gli parve di aver 
scalato la più alta delle montagne e di essere con le proprie forze 
riuscito ad arrivare in cima, quella mattina più delle altre volte gli 
parve di aver vinto la lotteria di capodanno, il premio più ambito 
all’apice dell’albero della cuccagna, finalmente un po’ di tregua, 
niente più intemperie, ora solo caldo buono e punti fermi, se non 
foss’altro che il nostro Poverino si rese conto che la sua bottega si 
trovava in quella viuzza che a Pescia chiamano Via dell’Acqua; e 
allora vai, la storia ricomincia perché quella no, non era proprio la 
giornata adatta per soggiornarvi.
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

riceve su appuntamento presso la Pubblica 
Assistenza in piazza XX Settembre a Pescia
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La raccolta dei rifiuti indifferenziati è rivolta alla parte residuale dei rifiuti che non possono 
essere recuperati. Questi rifiuti sono quelli che producono il maggiore impatto ambientale ed economico 
rispetto agli altri perché vengono smaltiti in discarica (con pre-trattamento imposto dalla Normativa Vigente) o 
nei termovalorizzatori. Occorre ridurre questa parte di raccolta, pensando al riutilizzo dei materiali, riducendo 
in partenza gli sprechi e differenziando il più possibile.

 ATTENZIONE!
 I contenitori della raccolta sono stati predisposti con bocchette di 
 conferimento limitato per disincentivare l’introduzione di rifiuti 
 ingombranti e di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani. 

 MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
 Non conferire rifiuti differenziabili; 

 Introdurre i rifiuti nei contenitori in sacchetti 
 ben chiusi, utilizzando dove possibile sacchi di riuso; 

 Utilizzare sacchi di idonee dimensioni 
 rispetto le bocchette di conferimento; 

 Non forzare i coperchi o le buchette di conferimento
 dei contenitori per introdurre materiali/sacchi voluminosi; 

 Non depositare sacchi o rifiuti sfusi a terra 
 nei pressi dei contenitori;
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ATTENZIONE ALLA CENERE!

É PERICOLOSO!
LE FOTO DIMOSTRANO ALCUNE DELLE 
POSSIBILI CONSEGUENZE.

É importante sapere che anche a distanza di giorni le braci possono riaccen-
dersi, soprattutto se movimentate in maniera da favorire l'afflusso di ossi-
geno, causando incendi nei cassonetti, nei mezzi di raccolta o nell'ambiente 
circostante.

Lascia riposare la cenere per almeno 48 ore, prima di conferirla, in piccole 
quantità, nei bidoni marroni dell'organico. In alternativa puoi usare la cenere 
per: pulire pentole, posate e oggetti in acciao inox e argento, arricchire il 
compost e facilitare il compostaggio soprattutto delle bucce di agrumi,
allontanare le lumache dall'orto, facilitare lo scioglimento del ghiaccio stra-
dale, rimuovere le tracce di colore dalle lavagne bianche a pennarello e, 
usata in piccole quantità, per riequilibrare il pH di un terreno poco acido, 
a seconda delle coltivazioni previste.

Ricorda! 
Non gettare mai la 
cenere del camino 
o della stufa nei 
cassonetti della 
raccolta indifferen-
ziata!

Facilmente 

infiammabile
RIFIUTI INDIFFERENZIATITIRIFIUTI RIFIUTI RIFIUTI INDIFFERENZIATIINDIFFERENZIATIINDIFFERENZIATI

NO
Non gettare stracci unti né rifiuti di 
qualsiasi altro genere.

SI
Cosa si può mettere 
nel contenitore?
• Abiti • Maglieria • Biancheria • Cappelli
• Borse • Cuoio • Pelli • Scarpe appaiate

ABITIAB

DA CASA 

AL CONTENITORE 

STRADALE

I contenitori per il ritiro di questi rifiuti sono ubicati 
sempre su suolo pubblico, nelle posizioni di maggio-
re frequentazione. Gli stracci e gli indumenti corret-
tamente conferiti nel contenitore preposto, vengo-
no portati a centri di selezione, divisi per tipologia 
di tessuto, e infine avviati al riciclaggio più idoneo. 

ELENCO PUNTI DI RACCOLTA
PESCIA  VIA DELLA STAZIONE PRESSI LA STAZIONE  
PESCIA  VIA DI MARZALLA
PESCIA  VIA GALEOTTI PRESSI C.G.I.L
PESCIA   VIA GARIBALDI PRESSI ESSELUNGA
PESCIA  VIA DELLA TORRE PRESSO PARCHEGGIO
PESCIA VIA DEGLI AMMANNATI N. 3

PESCIA VIA GALILEI PRESSI VIGILI DEL FUOCO

PESCIA PIAZZA PUPILLI
PESCIA VIA DELLA PACE
PESCIA VIA GIOVANNI AMENDOLA PRESSI CROCE ROSSA

ALBERGHI VIA ZEI
ALBERGHI VIA BOITO
PIETRABUONA PRESSI PARCHEGGIO CIRCOLO ARCI

RICCIANO VIA DI RICCIANO PRESSO PARCHEGGIO

É importante sapere che anche a distanza di giorni le braci possono riaccendersi, soprattutto se movimentate in 
maniera da favorire l’afflusso di ossigeno, causando incendi nei cassonetti, nei mezzi di raccolta o nell’ambiente 
circostante.
Lascia riposare la cenere per almeno 48 ore, prima di conferirla, in piccole quantità, nei bidoni marroni dell’organico. 
In alternativa puoi usare la cenere per: pulire pentole, posate e oggetti in acciao inox e argento, arricchire il 
compost e facilitare il compostaggio soprattutto delle bucce di agrumi, allontanare le lumache dall’orto, facilitare 
lo scioglimento del ghiaccio stradale, rimuovere le tracce di colore dalle lavagne bianche a pennarello e, usata in 
piccole quantità, per riequilibrare il pH di un terreno poco acido, a seconda delle coltivazioni previste.
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E V E R Y B O D Y  L O V E S
M E E T I N G  C L U B

.......2017.......
Via..... siamo pronti!

Non è sempre...Domenico
"Anna, come trovi l'ora che passiamo insieme?". "Ci divertiamo e 
sorridiamo un po'!!"
"Franco, stai bene in questa ora?". "Si molto, anche se sono uno 
juventino e te disapprovi (ride)"
"Vera, cosa mi dici su questi nostri primi 3 mesi di attività?". "Io non 
posso purtroppo fare molto, ma mi diverto a stare qui anche con il poco 
che riesco!".
"Cesare, vieni volentieri a fare attività?". “Si, è un'ora del giorno che 
passa molto più velocemente!”

***
Sono risposte che restano impresse.
Amiamo per indole, uscire dai binari comuni, aspettati, scontati e noiosi. 
Adesso, dopo le feste, cosa dovrebbe dire una palestra? Dovrebbe forse 
comunicare lo slogan stramasticato: “Gennaio è il mese per bruciare le 
calorie in eccesso e i sensi di colpa, abbiamo lo sconto e le novità”?
Facessimo il nostro lavoro in questo modo probabilmente saremmo 
sopraffatti di tedio da un pezzo. In 35 anni (saranno presto 36) abbiamo 
creato stili di vita che non hanno bisogno di cure d’urto. Ci si muove tutto 
l’anno e quando mangiamo di più non è altro che la naturale conseguenza 
di chi brucia di più.

Nella nostra mission facciamo di più e facciamo altro, noi andiamo alla 
Casa di Riposo San Domenico, due volte per settimana, portando 
un’ora di attività ludico motoria. Lo facciamo in modo gratuito dallo 
scorso ottobre e siamo strafelici di questo. I nostri vecchietti sorridono, si 
divertono, ci aspettano, si raccontano, si emozionano, ci emozionano, si 
coinvolgono, non si arrendono, si stupiscono…vivono!
Non è semplice far fitness di qualità, quando gli standard e le aspettative 
riguardano l’addome scolpito e il sedere ritto e sodo. Non è semplice, ma 
sta qui la vera sfida, ciò che ci rende coesi e orgogliosi, ciò che ci rende 
Meeting Club.
Quindi, in questo anno che inizia, non vi parleremo di panettoni da 
bruciare nè di sconti o di danari...lasciamo parlare Anna, Franco, Vera 
e tutti gli ospiti di questa efficiente struttura, lasciamo lo spazio a questa 
iniziativa Meeting che ci toglie qualsiasi fatica. 

Anno nuovo iniziato.... TUTT'APPOSTO?
Mangiato? Bevuto? Riso? Pianto?.... Com'ène ène... via si riparte.

Sarà un'anno ricco ricchissimo, di tante novità, in campo professionale. 
Vorremmo dirvi di più, ma ne siamo ancora parzialmente all'oscuro 
anche noi.... Le DITTE, con cui collaboriamo, BOLLORANO, ci 
alleccorniscono con mezzi discorsi, e poi ZITTIIIII.... che rabbia. Ma 
è giusto così, perché l'anno è LUNGOOOO... E quindi ? Ora cosa vi 
racconto? Sia mai che scrivo un'articolo così corto?!?!? Non si confà 
con il mio modo d'essere, e a come siete abituati, vostro malgrado....

Dunque..... visto che faccio solo finta sia già l'anno nuovo, ma in 
realtà è il 29 DICEMBRE, si perché noi GIORNALISTI dobbiamo 
essere come la moda, AVANTI, cosa fate per l'ultimo dell'anno? Che 
tragedia.... par che ci si debba divertire e far tardi per forza.... LA 
COSA PIÙ IMPORTANTE È CERCARE DI PASSARLO CON LA SERENITÀ NEL 
CUORE, IL MOTIVO NON È IMPORTANTE.... BASTA CHE UN MOTIVO CI 
SIA.... IO CE L'HO.... ANZI NE HO 6... GRAZIE! 

BUON ANNO  
ALCOOL, CAPPONE ED ELIO A GOGO'

BUON TUTTO A TUTTI 
ALESSIA & CO



Grande successo per il 
Concerto di Natale che 
ha visto protagonisti 
sul palco del Teatro 
Pacini gli alunni 
della scuola primaria 
di Castellare e 
d e l l ’ i n d i r i z z o 
musicale della 
Scuola Secondaria 
dell’Istituto Libero 
Andreotti.

E’ stato inaugurato sul 
“Muretto degli amici fedeli”, 
sul lungofiume Birindelli nella 
zona posta fra la passerella 
Sforzini e il ponte del Duomo, 

un piccolo spazio dedicato 
a Pilù, la canina seviziata e 
uccisa. 

Il 22 e il 29 gennaio e il 
12 febbraio prossimi c’è 
l’”open day” agli “Asili 
Infantili” in piazza Anzilotti 
a Pescia dalle ore 15 alle ore 
17. Per info: 0572/476984 
o asilipescia@gmail.com.

La Misericordia di 
Pescia si è dotata di 
una nuova ambulanza, un 
Fiat Ducato allestito 

con ogni strumentazione 
utile per il pronto 
intervento e il 
soccorso 118.

Buon compleanno Atletica 
Pescia! La storica società 
sportiva pesciatina ha 
compiuto 70 anni. Era 

appunto il 1946 quando 
per la prima volta si riunì 
il consiglio direttivo nelle 
persone di: Guido Galligani 
presidente, Narciso 
Giaccai vicepresidente, 
e dei consiglieri Giovanni 
Magnani, Piero Pieri, Carlo 
Orsi, Ildefonso Pieraccini, 
Giovanni Belluomini, Luigi 
Iacopetti, Italo Moncini, 
Giovanni Parissi, Gabriello 
Tongiorgi.

Banca di Pescia Credito 
Cooperativo ha premiato i 
vincitori delle Borse di studio 
2015/2016. Nella sezione 
“licenze di scuola media” 
sono risultati vincitori: 
Mattia Rossi, Matteo Bonini, 
Alessio Simoncini. Nella 

sezione “diplomi di maturità”: 
Giovanni Tabone, Silvia Della 
Rocca, Leonardo Figliola, 
Novella Nardini. Nella sezione 
“lauree”: Duccio Bisordi, 
Costanza Bisordi, Ilenia Cerri, 
Federica Orsucci.

Il “piccolo coro” dei bambini 
più grandi della scuola 
dell’infanzia di Valchiusa ha 

presentato durante il periodo 
natalizio una rassegna di canti 
in piazza Mazzini, Borgo della 
Vittoria e piazza Matteotti.

Irene Morittu della classe 3^ B 
della scuola media Andreotti di 
Pescia ha vinto la fase regionale e 
nazionale del concorso “Un Poster 
per la Pace”, promosso dal Lions 
Club. Tutti 
i disegni 
m i g l i o r i 
classificati 
s a r a n n o 
esposti e 
p r e m i a t i 
sabato 28 
g e n n a i o 
alle ore 16 
al Conservatorio Femminile di San 
Michele.

Congratulazioni 
a Francesco 
Taddei che si è 
brillantemente 
laureato in 
ingegneria edile 
a r c h i t e t t u r a 
p r e s s o 
l’Università di 
Pisa discutendo 

una tesi su “Progettazione di un 
padiglione per studenti nel parco 
della facoltà di Ingegneria a Pisa”. 

Passaggio del testimone tra 
Vincenza Papini e Claudia 

Massi alla direzione della 
sezione di Storia e Storie al 
femminile dell’Istituto Storico 
Lucchese.

Open day, sabato 21 
gennaio dalle ore 9,30 
alle ore 12,30, alla 
scuola d’infanzia 
Santa Maria Assunta 
Nido “Don Mario De 
Molo”. Ci saranno 
laboratorio di pittura 
e percorsi motori.



PESCIA, zona Ponte all’Abate, 
vendesi terratetto di circa 90 mq 
libero su 4 lati composto da: piano 
terra: sala, cucina, cameretta, bagno 
con doccia e ripostiglio. Primo livello: 
camera matrimoniale con terrazzo, 
bagno con doccia. Resede. 2 posti 
auto di proprietà. Classificazione 
energetica: G. Euro 140.000,00 
trattabili.

Pescia zona San Giuseppe- 
Vendesi appartamento di circa 70 
Mq completamente ristrutturato, 
composto da: ingresso soggiorno 
con angolo cottura, due camere da 
letto, bagno con vasca, terrazzo. 
Euro 110.000,00 Trattabili. 
Classificazione energetica G.

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

Montecarlo, zona residenziale e molto 
tranquilla San Salvatore. Vendesi villetta 
angolare di circa 150 mq disposta su 
due livelli, con circa 50 mq di giardino. 
Composta da: piano terra, ingresso salone, 
cucina abitabile, bagno. Primo livello, una 
camera matrimoniale, due camerine, bagno 
padronale. Piano seminterrato, taverna 
con camino, lavanderia. Soffitta per uso 
deposito, posto auto esclusivo. Ottime 
condizioni. € 195.000,00. 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 an-
golo cottura, camerina, camera da letto, 
bagno, 2 posti auto, terrazzo, infissi in 
legno con doppio vetro camera, termo-
singolo - € 135.000,00 trattabili. Ottime 
rifiniture, no condominio . C.e. C . 

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

Tra Uzzano e Pescia vendesi bifamiliare di 
nuova costruzione di circa 130 Mq, libera su tre 
lati con circa 1.400 mq di giardino. Composta 
da: piano terra, ampia e luminosa zona giorno 
living, soggiorno-pranzo-cottura, possibilità 
di personalizzare divisioni interne e finiture, 
bagno di servizio, ripostiglio, lavanderia, e 
camera grande. Nella zona notte troviamo una 
camera matrimoniale, una camera da letto e il 
bagno padronale. Bellissime le rifiniture in stile 
rustico toscano con travi in legno sbiancato 
a vista. Sismica, acustica, paesaggistica, 
cappotto termico. € 250.000,00. 

Pescia,  Ponte all’Abate- Villetta 
libera su tre lati disposta su due 
livelli di circa 130 mq, con 300 Mq 
di giardino. Composta da: piano 
terra, ampio salone, cucina, bagno 
di servizio, ripostiglio. Primo livello, 
una camera matrimoniale, due 
camerine, bagno padronale. Ottime 
condizioni. € 208.000,00 Trattabili. 
Classificazione energetica G

Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi 
appartamento (duplex) di 75mq di 
recente costruzione con 100mq di 
giardino, composto da, primo livello: 
ingresso con soggiorno angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno padronale 
con doccia. Secondo livello: camera da 
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime 
rifiniture. Euro 128.000,00. Classificazione 
energetica C.
.

Pescia, San Giuseppe, in zona collinare 
molto panoramica, a 5 minuti dal centro, 
vicinanze scuole, immersa nel verde. 
Vendesi casa indipendente di circa 400 
mq libera su tre lati confinante con le 
mura antiche di Pescia, con 650 mq di 
giardino, la casa si sviluppa su tre livelli. 
Riscaldamento autonomo, infissi in 
legno, buone condizioni - € 330.000.00 
trattabili 

Pescia – zona Veneri Vendesi casa 
indipendente libera su tre lati di circa 
180 mq con circa 7.000 Mq di terreno . 
Composta da: piano terra, ampio salone, 
cucina abitabile, ripostiglio. Piano primo: 
due camere matrimoniali, bagno con 
vasca e doccia, oltre soffitta . Garage 
di circa 60 mq, Lavanderia , cantina di 
circa 25 Mq. Euro 230.000,00 trattabili.

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

  16/19 marzo 

Medjugorie da € 320,00

  17/19 marzo 

Ischia e Capri da € 355,00

  18/19 marzo 

Lubiana e lago Bled da € 185,00

  22/26 marzo 

Barcellona Classica 

€ 535,00 (a coppia)   

  24/26 marzo 

Weekend del gusto in Piemonte 

da € 345,00

  25/26 marzo 

I Profumi delle Provenza 

da € 185,00

  5/26 marzo Napoli Sconosciuta 

e il Museo di Capodimonte

da € 185,00

  29/03 – 02/04 

La Puglia € 599,00 (a coppia)   

  31/03 – 02/04 

Il Tirolo Austriaco - da € 290,00

  01/02 aprile Lago maggiore e 

trenino delle 100valli 

da € 205,00

  01/02 aprile Venezia e la 

Spiritualità in Laguna

da € 210,00

  08/09 aprile Mercatini Pasquali 

in Carinzia - da € 160,00

  08/09 aprile 

Musei Vaticani da € 190,00

PROGRAMMI DETTAGLIATI SU
www.iviaggidelcavallino.it

Alcune proposte 
 
  12/15 febbraio 

San Valentino a Budapest  

€ 579,00 (a coppia) 

  15/19 febbraio 

Parigi La Ville Lumiere

€ 869,00 (a coppia)   

  18/19 febbraio 

Venezia: il Carnevale d’Europa

da € 185,00

  19/25 febbraio 

La Sicilia - € 895,00 (a coppia)   

  23/26 febbraio 

Lourdes - da € 310,00

  24/26 febbraio 

Friuli, Tra Arte e Gusto

da € 365,00

  25/26 febbraio 

Venezia: il Carnevale d’Europa

da € 185,00

  02/05 marzo 

Vienna La città Imperiale

€ 595,00 (a coppia)   

  03/05 marzo 

Weekend in Croazia da € 285,00

  04/05 marzo 

Il Vesuvio e Pompei da € 210,00

  08/12 marzo 

Praga e il Carnevale Boemo

€ 595,00 (a coppia)   

  10/12 marzo 

Abruzzo goloso - da € 345,00

  11/12 marzo 

San Giovanni Rotondo

da € 170,00

  14/19 marzo 

Olanda - € 969,00 (a coppia)   



NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI
La conversione del DL 193/2016 porta importanti novità fiscali: vengono 
aboliti diversi adempimenti, molti dei quali riguardano i soggetti che 
effettuano operazioni con l’estero, e vengono previste delle nuove 
comunicazioni (a regime, sono introdotti ben otto invii telematici annui), 
che però riguarderanno una platea di soggetti molto più vasta.

La norma abolisce:
- a partire dal 2017, lo 
spesometro annuale 
(resta dovuto quello 
relativo al 2016 con 
scadenza aprile 2017);
- le comunicazioni Black 
List (inclusa quella 
relativa al 2016);
- i modelli INTRASTAT 

relativi ai soli acquisti di beni e servizi  a partire da gennaio 2017;
- le comunicazioni dei contratti stipulati da società di leasing e noleggio 
dall’1/1/2017;
- le comunicazioni delle autofatture ricevute da operatori economici di S. 
Marino (incluso il modello relativo alle annotazioni effettuate dall’1/1/2017);
mentre introduce:
- le comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (ex 
spesometro con scadenza annuale)
-le comunicazioni trimestrali di dati delle liquidazioni periodiche IVA.
In considerazione della tempistica necessaria alla predisposizione dei 

programmi software e non solo, ed esclusivamente con riferimento alla 
comunicazione dei dati delle fatture, la prima scadenza è posticipata 
e riunita alla seconda, che invece viene anticipata: più chiaramente, il 
25/7/2017 ci sarà un unico invio congiunto relativo al primo e al secondo 
trimestre. Non è previsto, ad oggi, nessun esonero 
dalla comunicazione delle fatture  (in realtà soltanto 
per gli agricoltori esonerati ex art. 34 c.6 DPR 633/72 
ed operanti su terreni in zone montane). Le sanzioni 
in caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle 
fatture emesse/ricevute è pari a 2 € per fattura con 
un massimo di 1000 €  a trimestre, riducibile a 1 €  
per documento con massimo di 500 € a trimestre in 
caso di comunicazione entro 15 giorni dall’originaria 
scadenza. Per quanto riguarda la comunicazione 
dei dati delle liquidazioni IVA sono esonerati i soggetti non obbligati 
alla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Le sanzioni in 
caso di omessa/incompleta/infedele comunicazione delle liquidazioni 
periodiche sono fissate da 500 a 2000 € con riduzinoe del 50% in caso di 
comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza originaria.   
       

La chiamano sindrome delle vetrine perché chi ne soffre deve 
fermarsi mentre cammina, con la scusa di guardare le vetrine dei 
negozi, a causa di un dolore alla gamba. In termini tecnici si parla 
di “claudicatio intermittens”, il sintomo più tipico dell’arteriopatia 
periferica, condizione caratterizzata da occlusioni o restringimenti 
nelle arterie degli arti provocati da placche aterosclerotiche, 
ispessimenti della parete arteriosa che causano una riduzione 
del flusso di sangue. I fattori 
che favoriscono l’arteriopatia 
periferica sono gli stessi coinvolti 
nel processo aterosclerotico di 
tutto l’organismo (età avanzata, 
fumo, diabete, livelli elevati 
di colesterolo e trigliceridi, 
sovrappeso, obesità, vita 
sedentaria, ipertensione, 
predisposizione genetica).

All’inizio non ci sono sintomi 
chiari, l’andamento può essere 
subdolo, perché la circolazione è compensata dal flusso in vie 
arteriose alternative. Il dolore colpisce il polpaccio quando nei 
muscoli c’è più richiesta di ossigeno, che non viene soddisfatta per 
il restringimento di un’arteria a monte. Il dolore diventa talmente 
forte da impedire di proseguire il cammino e passa col riposo. 

Vi sono vari stati di gravità. Normalmente la diagnosi viene 
confermata da un eco-color-doppler. La cura consiste innanzitutto 
nell’abolizione dei fattori di rischio: fumo, colesterolo elevato, 
ipertensione arteriosa, diabete mellito, obesità, sedentarietà. La 
terapia deve essere completata nelle forme 
lievi da farmaci vasoattivi o antiaggreganti. 
Nelle forme più gravi il circolo arterioso è 

talmente compromesso da 
richiedere un intervento 
di rivascolarizzazione con 
tecnica endovascolare 
(angioplastica e stent in cui 
le arterie vengono dilatate 
e ricanalizzate). Fino a 
ricorrere ad un intervento chirurgico di by-
pass che consiste nel collegare alle arterie 
del paziente, a monte e a valle del tratto di 
arteria ostruita, porzioni di vena del paziente o 
materiale artificiale che permettono al sangue 
di arrivare ai tessuti sofferenti.



Tea Rouge - Via Libero Andreotti, 13 - Pescia



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

IL PRESEPE NASCOSTO
  non mancano le polemiche

in occasione delle Festività Natalizie e dell'Epifania 
il Rione San Francesco ha allestito come ogni 
anno, nell'omonima piazza, un presepe con statue 
di legno dipinte a mano.
Il consiglio del Rione aveva richiesto al comune 
di Pescia l'istituzione temporanea del divieto 
di sosta davanti al presepe così che residenti 
e turisti potessero ammirare l'opera in quanto 

rientra nell'itinerario “La 
via dei presepi". Ma per 
tutto il periodo natalizio, 
con grande rammarico 
dei contradaioli, nessun 
divieto di sosta è stato 
posizionato nonostante i 
numerosi solleciti e il presepe è rimasto nascosto dietro 
una filata di macchine. Il Rione San Francesco auspica in 
futuro maggiore attenzione da parte dell'amministrazione 
in modo da non vanificare l’impegno dei contradaioli.

Nel 2016 il Rione Ferraia ha salutato e festeggiato la nascita di Mia di Matteo 
Bartolini e Claudia Ollari, e di Ottavia di Lorenzo Petrini e Mabel Mugnai. E 
pianto la scomparsa di alcuni pilastri come Avio Giuntoli, Alberto Lavorini 
conosciuto come “violino”, e Lionero Giuntini. 
Buon compleanno invece a Giovanni Bonini che ha compiuto gli anni lo scorso 
28 dicembre, Cristiano Soldi e Lando Silvestrini (29 dicembre) e Stefano 
Giovannoni (3 gennaio). Compiranno invece gli anni il prossimo 18 gennaio 
Paolo Malventi, il 20 Amir Bajric (nella foto a dx), il 25 Chiara Privitera (nella 
foto a sx) e il 26 gennaio il vice presidente Anna Petroni (nella foto a sx) e 
Alessio Cannata (nella foto a dx).

Si sono dati un gran da fare i volontari del nostro 
rione durante il periodo natalizio. nel quartiere 
è stato posizionato un bellissimo albero di natale 
addobbato con i disegni dei bambini frequentanti 
gli “Asili Infantili” di piazza Anzilotti, delle suore. Poi è 
stato realizzato un presepe accanto alla chiesa del 
Duomo. Inoltre durante il periodo natalizio, come da 
tradizione, alle famiglie residenti sono stati consegnati 
il giornalino rionale, il calendario e la chiave di 
biscotto. Ma ancora tante sorprese sono attese per i 
prossimi mesi.

Il ricavato, 600 euro, del concerto di San Michele, tenutosi nel Refettorio del Conservatorio di 
San Michele dall’Associazione Corale "Alfredo Catalani" di Lammari accompagnata dall'orchesta 
d'archi Lucensis, e della cena che si è svolta al termine, è stato devoluto a favore dei terremotati 
della città di Amatrice.

Fiocco rosa in casa San Michele. E’ nata Enya Ghera, figlia di Gabriele, capo arcieri, e Veronica, 
a cui vanno le congratulazioni di tutto il Rione. Congratulazioni anche a Kety Gianneschi, 
tamburina, che si è laureata in economia aziendale indirizzo finanza produzione e marketing, 
e a Gabriele Giusti, che ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria informatica. Buon 
compleanno Cristina Giorgetti (4 gennaio) responsabile cucina  suonatrice di chiarina con l’hobby 
del tiro con l’arco; Silvia Lari (9 gennaio) responsabile costumi; Fabrizio Pacini (11 gennaio) 
sempre attivo e partecipe dalla nascita del rione.



Molendi Olinto

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

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

Quando si vuole garantire le qualità di qualcosa o le virtù di 
qualcuno c’è chi dice che metterebbe la mano sul fuoco. Per 
esempio, domanda: che ne pensi della durata di questo 
governo? Durerà tutta la legislatura, stanne certo, ci metterei 
la mano sul fuoco. Come dire: non cadrà perché è solido e 
coeso (come dice Prodi) e perché i signori ministri e deputati, 
come dice un altro, devono resistere almeno due anni, sei 
mesi e un giorno, così poi hanno diritto alla pensione. Ma 
perché si tira in ballo il fuoco? Bisogna andare un po’ indietro 
nel tempo, vale a dire si deve tornare al medioevo, quando, 
per affermare una verità, si faceva la prova del fuoco. Mi 
spiego. Uno sosteneva una cosa e un altro il contrario. Si fa 
presto a stabilire chi dei due ha ragione, non occorre tirare 
in campo argomentazioni più o meno dotte e sottili. Basta 
preparare un corridoio riempito di materiale infiammabile, si 
appicca il fuoco e poi i due contendenti ci camminano sopra. 
Chi compie il tragitto senza bruciarsi i piedi, vuol dire che ha 
ragione e l’altro torto. Vi racconto d’una prova che fecero a 
Firenze verso la fine del 1400, quando 
s’erano formate due fazioni, una detta 
dei Pignoni (perché piagnucolavano 
sempre),  favorevole a Girolamo 
Savonarola, frate domenicano, che tra 
l’altro accusava di corruzione e di 
dissolutezza i Medici e i loro seguaci, e 
l’altra, detta dei Compagnacci, che 
invece la pensava in modo opposto e li 
difendeva. Tra i fedeli di frate Girolamo 
c’erano altri due frati, uno che si chiamava 
Silvestro Maruffi e l’altro Domenico 
Buonvicini di Pescia, priore nel convento 
di  F iesole.  I l  Savonarola venne 
scomunicato e allora, per stabilire se la 
scomunica era giusta o ingiusta, le due 
fazioni decisero di ricorrere alla prova del 
fuoco. Venne allestito un palco lungo 40 
braccia, più o meno una trentina di metri, 
lo riempirono di fascine secche e gli 
dettero fuoco. Coloro che dovevano passare sopra i carboni 
ardenti erano il Buonvicini per i Piagnoni e, per gli altri, 
Francesco da Puglia, anche lui frate, il quale, però, all’ultimo 

IL FUOCO (CON PETUZZO,  FETONTE E I BISCHERI)
momento preferì darsela a gambe, e allora prese il suo posto 
un laico di nome Giuliano Rondinelli. Chi vinse la sfida? 
Nessuno dei due, perché si scatenò su Firenze un 
bell’acquazzone che spense il fuoco, così gli spettatori 
fiorentini, fossero Piagnoni o Compagnacci, dovettero tornare 
a casa e di corsa. Devo fare un’aggiunta: la sfida ebbe un 
seguito e si concluse in modo tragico pochi giorni dopo, il 23 
maggio 1498, quando il Buonvicini, il Savonarola e il Maruffi 
vennero impiccati e bruciati. E tanto per finire in bellezza, dirò 
che le ceneri dei tre sventurati furono disperse nell’Arno. 
Evviva! La prova del fuoco di cui ho parlato non era la prima. 
Firenze ne ricorda un’altra verso la fine dell’anno 1000, e 
devo aggiungere – secondo quanto narra un antico autore 
– che in vicinanza di Roma una volta esistevano alcune 
famiglie, chiamate Irpi, le quali camminavano su una catasta 
di legna ardente, naturalmente senza bruciarsi, durante le 
cerimonie annuali in onore di Apollo. Niente di nuovo sotto il 
sole. Ora vorrei ricordare due personaggi che hanno avuto a 

che fare col fuoco. Uno è Pinocchio, che si bruciò i piedi per 
il fatto che s’era addormentato sulla seggiola vicino al 
braciere, e l’altro è Muzio Scevola, eroe romano, che invece 



Via Fiorentina, 46 
Pescia

0572 47257

INTIMO, ABBIGLIAMENTO,

ACCESSORI 
UOMO-DONNA

IL FUOCO (CON PETUZZO,  FETONTE E I BISCHERI)
si bruciò deliberatamente una mano per punirla (per punirsi) 
di non essere stata capace di uccidere il re Porsenna, nemico 
di Roma. Il fuoco ha una parte di prima grandezza nel nostro 
linguaggio. Si usa, o almeno si usava, nei nostri giochi, 
allorché si trattava di trovare un oggetto nascosto da qualche 
parte. Fuochino, focherello, diceva un compagno di gioco 
quando s’era ancora lontano dalla cosa nascosta, per poi 
gridare fuoco!, quando eravamo prossimi alla preda. Il fuoco 
fa parte anche di alcune novelle, tra cui quella di Petuzzo, il 
ragazzo che non voleva andare a prendere il cavoluzzo per 
su’ pa’ che ha male, e per questa ragione la mamma dice al 
bastone di bastonarlo, il bastone si rifiuta e allora dice al fuoco 
di bruciarlo, il fuoco si rifiuta e allora dice all’acqua di 
spengerlo, e così via. Aggiungo che il fuoco dà il nome a una 
terra, a sud dell’America meridionale, che si chiama Terra del 
Fuoco. Il nome glielo dettero Magellano e i suoi marinai, che 
durante la navigazione avvistarono i fuochi accesi dagli 
indigeni. Per il clima però si dovrebbe chiamare Terra del 

Gelo. A parte le varie bocche da fuoco, il mettere a ferro e 
fuoco una città, come facevano i barbari una volta, e come 
hanno fatto anche nel secolo scorso – per esempio a San 
Quirico, che non è una città ma un ridente paese delle 
nostre montagne –, e a parte i fuochi d’artificio, di sant’Elmo 
e di sant’Antonio, il fuoco di paglia, quello che cova sotto 
la cenere, e il fatto che c’è troppa carne al fuoco, vorrei 
raccontarvi un fatto molto grave e dirvi anche il nome del 
colpevole e quello di suo padre il quale non è immune da 
colpa per avere assecondato il figliolo. Il ragazzo si chiama 
Fetonte e un giorno chiede a suo padre se gli fa fare un 
giro. Sulla sua Mercedes? Sulla Maserati? No, sul suo 
carro. Dovete sapere che quel giovanotto era figlio del 
Sole, e il Sole possedeva un carro interamente d’oro 
massiccio, tirato da quattro cavalli con le ali agli zoccoli. 
Gli antichi credevano che il Sole viaggiasse nel cielo a 
bordo di questo carro. Si alzava la mattina presto dalla 
parte di levante e la sera spariva dalla parte di ponente, 
dopo avere attraversato tutto il cielo, così tutti i giorni e mai 
che facesse il tragitto inverso. La notte si riposava e la 

mattina successiva di nuovo in marcia. Il Sole non sa dire di 
no al suo figliolo, però gli fa la predica, gli dice di stare attento, 
molto attento e aggiunge che non deve avventurarsi su per 

le salite del cielo perché potrebbe bruciare le dimore degli 
dei, e neanche andare in discesa e avvicinarsi alla Terra 
perché la può incendiare. E gli dice anche, benedetto ragazzo, 
di non usare la frusta e di servirsi con perizia delle briglie. 
Tutto a posto, stia pure tranquillo il babbo. Allora Fetonte 
parte. I cavalli capiscono subito che il guidatore è un pivellino, 
e sentendo le briglie quando sciolte e 
quando troppo tese, fanno come gli pare e 
piace e si dirigono in discesa, così sudano 
meno. Ecco che in Terra prende fuoco un 
albero e poi un bosco e poi una foresta e 
una capanna e una casa e una borgata e 
un paese e una città e via di questo passo, 
perfino i fiumi bruciano e bruciano i pesci (si 
salvano soltanto quelli dell’Oceano perché 
si sono rintanati negli abissi marini). In breve 
tempo la Terra è diventata un immenso rogo. Fetonte paga 
a caro prezzo la sua impresa perché Giove, quando si accorge 
del disastro che ha combinato il ragazzo, gli scaglia un fulmine 
e buonanotte. Devo aggiungere che il carro non subì guasti 
e i cavalli restarono illesi. Si dice che per tutto quel giorno il 
Sole non apparve in cielo ma la Terra rimase ugualmente 
illuminata dalle fiamme che si alzavano minacciose. Ora il 
Sole ha ripreso servizio come ognuno può vedere. Bene. Per 
concludere, voglio parlarvi di altri incendi, meno disastrosi di 
quello combinato da Fetonte, ma prima devo trasferirmi a 
Firenze, precisamente nei pressi del Duomo, e dire due parole 
a titolo di introduzione. In quel luogo sorgevano delle belle 
case signorili alcune delle quali erano di proprietà dei signori 
Bischeri, signoroni facoltosi, ai quali il comune aveva chiesto 
se erano disposti a venderle, dato che in quella zona si voleva 
ampliare la chiesa già esistente. I signori Bischeri chiesero 
un prezzo esagerato e allora non se ne fece di niente. Poco 
tempo dopo si sviluppò un incendio da quelle parti e tutte le 
case dei signori Bischeri andarono a fuoco e restò soltanto 
un mucchio di cenere. Il comune si fece di nuovo avanti e 
comprò per due soldi quel poco che era rimasto. Ben vi sta, 
dissero i fiorentini ai signori Bischeri, i quali sono diventati 
proverbiali e infatti, soprattutto da noi, a una persona poco 
ragionevole e di cervello un po’ bacato, un imbecille insomma, 
si dà del bischero.
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La località è una frazione del comune di Pescia, ma la chiesa 
fa parte della arcidiocesi di Lucca. Un grandioso organo è 
situato nella controfacciata della chiesa dedicata ai santi 
Quirico e Giulitta. Lo strumento fu fabbricato da Filippo 
Tronci di Pistoia nell’anno 1822 come risulta dai cataloghi 
della ditta pistoiese.
Nei vari elenchi esso viene così descritto: “Veneri a Collodi 
nel lucchese-banda”. 
Si trattava della opus n. 14 di Filippo, che dal 1821 aveva 
proceduto a rinumerare i suoi strumenti dopo la morte 
del padre Benedetto. Al contempo viene indicato anche il 
numero di opus 81, nella sequenza di prosecuzione delle 
opere di famiglia, iniziate alla metà del XVIII secolo.
Come si vede dalla citazione suindicata, viene evidenziata 
espressamente la presenza della 
banda, accessorio musicale in 
voga in quel periodo storico, e 
sicuramente di nuova invenzione, 
poichè era sottolineata la sua 
presenza tra le caratteristiche 
foniche degli organi della fabbrica 
pistoiese. Come è noto la Banda 
militare, negli organi della fabbrica 
pistoiese, era composta da una 
Grancassa (Catuba), il Piatto turco 
(piatto metallico) ed il Cappello 
cinese (campanelli appesi ad un 
disco ovvero cappello metallico).
Organo quindi davvero 
eccezionale quello di Veneri. Basti 
pensare che esso precedeva di 
due anni il celebrato strumento 
fabbricato nel 1824 da Filippo 
Tronci per la chiesa di S.Spirito 
a Firenze, assai decantato dalle 
pubblicazioni dell’epoca:
“Oltre al registro dei campanelli di perfetta in tonazione, vi 
si sentono tutti gli strumenti a colpo ad imitazione di una 

banda militare, cosicchè resta facile ad eseguire qualunque 
sinfonia e concerto somiglianti ad una completa orchestra”.
Altri elenchi dell’archivio familiare indicano che nel 1847 
l’organo era stato riveduto o modificato oppure ampliato 
dallo stesso Filippo Tronci e nel 1849 dai fratelli Cesare e 
Luigi Tronci, suoi figli.

Scheda descrittiva:
La cantoria, sopra la porta d’ingresso 
della chiesa, ha un parapetto curvilineo 
aggettante,nella parte centrale.
La maestosa cassa è caratterizzata da due 
paraste a forma di colonna piatta scanalata 
e da un frontone sormontato da un piccolo 

f a s t i g i o 
intagliato. 
La mostra 
ha tre campate di canne (9-
13-9), suddivise da intagli 
sospesi intagliati a forma 
di viticcio che scendono dal 
fornice della cassa.
Le canne hanno le bocche 
allineate ed il labbro 
superiore a mitria. La 
consolle è a finestra. 
L’organo è ancora con 
funzionamento meccanico 
e conserva intatte le sue 
caratteristiche originali. 
Sarebbe comunque 
importante eseguire 
un sopralluogo diretto 
all’interno della cassa 
per scoprire se ancora 

sopravviva il dispositivo della banda, ormai rimosso in molti 
casi, che costituisce quindi una vera rarità da rivalutare ed 
apprezzare.



negli spazi a comune e nel grande “giardino”.
Ricordo il grande tavolo verde (nella foto), nato per mano del 
“mio vicino di casa”, Roberto, sempre ingegnoso e abile ad 
usare strumenti di montaggio e smontaggio: simpatico il giusto, 
all’inizio, perché voleva mettere bocca sui giochi delle ”bimbe”, 
che, come diceva,” spesso impacciavano anziché collaborare”…
ma questa è un’altra storia…già nel dicembre del 1964, sarebbe 
diventato l’amico più caro, prima, il fidanzatino, dopo… questi 
racconti mi sono particolarmente cari anche e soprattutto perché 
hanno fatto da sfondo alla “mia vita”
Ma torniamo al tavolo verde, era in legno, smontabile, di dimensioni 
regolamentari per il gioco del ping pong, e, soprattutto aveva sul 
bordo la scritta C.E.A., club eternamente amici, a suggellare il 
desiderio di rendere la nostra amicizia duratura.
Ai ragazzi del condominio devo aggiungere i due fratelli del Garage 
confinante con il nostro giardino ed, in particolare, Marco, che 
“scavalcava” spesso la ringhierina, 
e veniva a giocare.
Si univano a noi, nel periodo estivo, 
anche i vari compagni di scuola 
nostri coetanei: Giovanni, Dante, 
Alfredo, Aldo, Giovanni, Lorenzo, 
Nicoletta, Daniela, Anna e Giovanna 
non mancavano mai.
Un’estate inventammo le Olimpiadi 
nell’organizzazione delle quali 
si impegnarono tempo, fatica e 
“paghette” per l’acquisto di legni, 
pesi e corde.
Una vera squadra “guastatori” 
quando ci vedevano arrivare dal 
Cecchi a comprare chiodi e piccoli utensili.
Poi le gare ed ovviamente i litigi e gli “accapigliamenti” per una 
semplice medaglia di cartone, per noi tuttavia preziosissima.
Avevamo costruita perfino una tenda da campeggio, nella quale 
ci trovavamo a discutere, decidere e anche mangiare, era il 

Del primo Natale ho un ricordo preciso: la difficoltà del babbo di 
fare la pantomima sull’arrivo di Babbo Natale. Infatti, a differenza 
della vecchia casa, nella “nuova” c’era una smilza cappetta sopra 
il fornello, non più il grande camino dal quale pendeva una catena 
“tramite ideale” per l’arrivo del personaggio che svolazza per 
camini, nella magica notte. Trovai un libro di favole illustrate in 

fondo al letto, senza batanii e tonfi provenienti 
dal “tetto”. Forse la delusione più cocente di 
quel magico periodo. 
All’inizio del ’59 gli appartamenti erano tutti 
abitati da giovani famiglie… . Ma conosciamo 
meglio le famigliole andando in ordine di piano: 
Angela, detta poi Angelina per non confondersi 
con l’altra Angela, con qualche anno di più, che 
abitava al terzo piano, sopra di me.
Silvana e Mariella, al primo piano erano 

grandi, o meglio, non partecipavano ai giochi in giardino, ma 
sempre disponibili a collaborare ad iniziative più importanti, feste-
addobbi-canti.
Al secondo piano due bambine, figlie dei giovani che per ultimi 
erano venuti ad abitare, poiché sposarono solo nel nuovo anno, 
nasceranno negli anni ’60. Al centro io e nell’altro appartamento 
ai due figli, Lia e Roberto, di poco più grandi di me, se ne aggiunse 
un terzo, nel gennaio del ‘59, Carletto, il primo nato del casamento.
Al terzo piano Annalisa, Angela più grande e Marco, al quarto 
Luca, Rosanna e infine Gianpaolo.
Al quinto ed ultimo Amedeo e Antonella, le signorine, prossime 
al matrimonio, Vania e Lia, infine Maria Grazia, più piccola di tre 
fratelli.
Come si può dedurre una vera squadra composta da maschi e 
femmine che possiamo dire coetanei.
Le amicizie, una volta che ci eravamo “studiati”, si moltiplicarono.
Possiamo immaginare le vacanze estive, con giochi, partite e gare; 
le vacanze invernali con le prime “feste in casa”. Allora in pochi 
andavano in vacanza o a fare fine settimana più o meno lunghi.
Qualsiasi “vacanza da scuola” era occasione di giochi ed attività 
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nostro quartier generale. Lì dentro provavamo una sensazione di 
autonomia, ci sentivamo grandi e sempre in vacanza.
Non mancavano i tornei di pallone con partite interminabili che si 
svolgevano nel giardino, sotto le finestre, suscitando rimproveri di 
qualche condomino, particolarmente insofferente.
Gli anni passavano e i giochi cambiavano con noi e con i nostri 
interessi.
Le attività si svolgevano per “filonate”, quando non era il pallone, 
subentravano le carte: Pierluigi, fidanzato di Angela, iniziò i maschi 
all’impegnativo gioco del bridge e degli scacchi. Nel frattempo 
noi femmine, ormai più grandine, ascoltavamo la musica.
Il babbo mi regalò un giradischi portatile, oggetto innovativo per 
quei tempi, che suscitava un po’ di invidia: passeggiare lungo il 
viale ascoltando musica (Rita Pavone, Gianni Morandi, Bobby 
Solo e altri) ci rendeva orgogliose. Seguì il periodo ovviamente 
delle “Feste nello Stanzone”, grande spazio comune, al chiuso, 

antistante le cantine.  Lo attrezzammo 
addirittura con un angolo bar, fatto con 
canicci, e bancone di legno.
“Galeotte quelle Feste” alle quali 
partecipavano anche tanti coetanei e 
compagni di studi, nacquero le prime 
simpatie. 
Le giornate non ci bastavano mai, sempre 
alla ricerca di nuovi giochi e nuove idee: la 
noia non sapevamo cosa fosse. Affascinati 
dalle nuove tecnologie addirittura ci venne 
in mente di acquistare una cinepresa per 
realizzare un film così facemmo una colletta.
Ci voleva un regista, che avesse capacità ed 
un po’ di esperienza: pensammo a Giorgio, 

un po’ più grande di noi, appassionato di cinema. Lui accolse con 
gioia la nostra idea e nacque la “Fuffi film”, dal nome del suo 
cagnolino. “Pechino Marsiglia, traffici senza frontiere” il titolo, 
occorreva il testo, gli attori e i luoghi adatti per le riprese interne 
ed esterne. Lavoro che ci tenne occupati per mesi fino alla “Prima” 
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che fu fatta nello Stanzone ed aperta non solo ai compagni, ma 
anche agli amici degli amici. Fu un successone, se ne parla ancora 
negli incontri fra noi, in momenti di nostalgia.
Potevamo non pensare ad una Caccia al Tesoro!!!  era il periodo 
che “impazzava”. Ricordo l’impegno per trovare giochi di abilità, 
anagrammi, domande di cultura e di sport, la difficoltà di trovare 
posti di blocco in zone poco visibili, da scoprire solo risolvendo 
indovinelli. Grande festa per la 
Premiazione!
Mille le storie e gli episodi 
simpatici e spassosi, che potrei 
raccontare.
Entrando nello stanzone, 
appoggiato in fondo ad una 
parete, ancora oggi il tavolo 
verde con la scritta C.E.A. 
suscita ricordi e nostalgia di 
quel periodo legato alla nostra 
giovinezza, ai nostri primi 
sentimenti, ai nostri sogni. Un 
senso di rispetto ci ha impedito 
di distruggere il tavolo come 
se “Lui” potesse ancora tenerci 
stretti, “Lui”, simbolo del 
nostro patto di amicizia.
Gli anni sono passati, non 
siamo più giovani, ma l’affetto 
e la grande voglia di stare 
insieme, che ci hanno legato, continuano a tenerci uniti, anche se 
gli eventi hanno fatto percorrere a tutti noi strade diverse.
Questi miei ricordi potrebbero, ad un lettore non coinvolto, 
apparire “banali”, spero invece che coloro che in queste righe 
si riconosceranno provino emozione e rimpianto per quei tempi 
spensierati.
Tutti hanno trascorso la fanciullezza in modo sereno e tutti ne 
hanno bellissimi ricordi, questi sono dei “ragazzi del grattacielo”.



L’assessore Lucia Guidi ha fatto il punto sullo stato di attuazione del 
Piano Operativo, ossia lo strumento urbanistico che servirà a riportare, 
sia a livello pratico sia a livello normativo, la nostra città in linea con tutte 
le città della nostra provincia dandole finalmente la possibilità di sviluppo 
economico e urbanistico che merita.
La fase di “partecipazione” sarà fondamentale durante tutto l’iter di 
approvazione dello strumento urbanistico definitivo, permettendo ad 
ogni cittadino o ente la possibilità di presentare i propri contributi e le 
proprie osservazioni agli uffici comunali e che potranno essere introdotte 
nel Piano Operativo affinché esso sia la migliore espressione dei bisogni 

della comunità.

Quali problematiche dovranno essere affrontate 
e quali hanno la priorità?
Molte sono a mio parere i temi urbanistici nel nostro 
territorio che dovranno essere affrontati in maniera 
rigorosa, scientifica e critica.

Il primo che sento la necessità di menzionare è 
Collodi, che dovrà essere il nostro fiore all’occhiello 

e l’occasione di rilancio turistico. Collodi manca di una vera e 
propria forma urbana, diversamente dal borgo storico posto in 
collina. Il Piano Operativo definirà un migliore assetto urbano 
con luoghi centrali pedonalizzati in prossimità del fiume e 
del Parco di Pinocchio. Ciò assieme al rilancio del progetto 
culturale educativo di Pinocchio mediante la riattivazione, già 
in corso, dell’accordo di programma del 2001 aggiornato ed 
ammodernato tramite l’inserimento di nuovi attori indispensabili 
per una visione urbanisticamente completa e sovracomunale di 
questo ambito.

Altro obiettivo del Piano Operativo sarà quello di riqualificare 
i tessuti edilizi esistenti: non c’è bisogno di consumo di 
nuovo suolo se non per operazioni di rigenerazione urbana, 
da effettuare prioritariamente nei vuoti urbani già previsti dal 
Piano Strutturale. Ho intenzione infatti di redigere un “masterplan” di 
tutte le strutture industriali non più utilizzate così da avere la ricognizione 
puntuale di tutti quei volumi dislocati sul territorio pesciatino ai quali poter 
dare una vocazione doverosamente pianificata. 
Le Dieci Castella della Svizzera Pesciatina che costituiscono la 
struttura urbana collinare a forte valenza storico-culturale, vivono 
oggi una situazione di isolamento e semiabbandono in alcuni periodi 
dell’anno: per queste realtà il Piano Operativo dovrà favorire forme di 
rifunzionalizzazione anche turistica, come l’albergo diffuso, oltre che 
residenziale, prevedendo facilitazioni degli interventi sul patrimonio. 
Quanto al centro storico di Pescia dovrà essere prevista una 

riorganizzazione urbanistica finalizzata al recupero di tutte le parti 
storicizzate della città: realizzazione di parcheggi limitrofi al centro 
per cercare lentamente di sgravare piazza Mazzini dalla funzione non 
consona di “parcheggio principale” e la redazione del Piano dei Parcheggi 
tramite anche la demolizione di parti non storicizzate ossia di strutture 
industriali non più utilizzate o utilizzate parzialmente, o da costruzioni 
che abbiano carattere di superfetazioni urbanistiche recenti. Con il Piano 
Operativo verranno incentivati tali interventi aumentando eventualmente 
la concessione di “sul” (superfici utili lorde) per demolizioni e trasferimenti 
in “aree di atterraggio” destinate e regolamentate attraverso il meccanismo 
della “perequazione urbanistica a distanza”.

E la conversione del cosiddetto Business Park?
Assolutamente. L’attività orto-florovivaistica costituisce per il nostro 
territorio la maggiore attività produttiva, l’eliminazione dal piano strutturale 
della previsione del Businness Park consente di ripensare l’utilizzazione 
delle aree della piana per finalità principalmente agricole florovivaistiche.

E poi c’è il tema del Parco Fluviale sul fiume Pescia che deve 
costituire un punto focale per la vita ricreativa dei pesciatini e dei turisti. 

La valorizzazione del fiume può avvenire attraverso la realizzazione di 
strutture leggere in legno che aumentino il grado di fruibilità come anche 
la realizzazione di discese progettate in punti strategici.

In ultimo, ma non certo per importanza, la redazione del Piano della 
Mobilità per una pianificazione urbanistica moderna ed all’avanguardia.

Quello della redazione del nuovo Piano Operativo sarà sicuramente un 
iter importante ed articolato. Auspichiamo di portarlo a conclusione entro 
l’autunno del 2017, sapendo di poter contare su validissimi collaboratori e 
su un ufficio, quello Urbanistica, che già da ora sento di dover ringraziare. 
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Franco Papini sulla fusione Banca di Pescia e Cascina

Banca di Pescia e Banca di Cascina sono 
ufficialmente una sola banca. I soci delle due 
banche di credito cooperativo riunitosi in seduta 

straordinaria (nella foto l’assemblea a Pescia) hanno approvato 
con numeri da capogiro il progetto di fusione per incorporazione 
dell’istituto cascinese in quello pesciatino. 
Dal 1° gennaio 2017, dunque, la nuova banca ha iniziato ad operare 
con il nome di “Banca di Pescia e Cascina” ed ha la sede legale ed 
amministrativa a Pescia in via Alberghi n. 26.

Presidente Franco Papini cosa ha spinto Banca di Pescia a 
guardare oltre gli abituali confini?
L’operazione approvata dalle due assemblee arriva a poco più di 

sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di 
riforma del Credito Cooperativo e si inserisce all’interno di nuove 
strategie che spingono verso una forte razionalizzazione di tutte le 
componenti del sistema bancario.

I soci come hanno valutato il progetto di fusione?
Direi bene, visto il consenso rappresentato in assemblea. 
L’aggregazione delle due banche è stata valutata un’importante 
opportunità per consolidare le risorse ed ottimizzare i servizi offerti 
a soci e clienti, ma anche per sostenere lo sviluppo dei territori 
di riferimento delle due banche che, è bene precisare, sono in 
continuità e non si sovrappongono tra loro. Sarà pertanto più facile 

assolvere a quell’importante ruolo di propulsore delle economie 
locali che una Banca di Credito Cooperativo deve interpretare.
Quali sono gli obiettivi più immediati?
La riduzione del cost-income, ovvero il rapporto tra i costi operativi 
e il margine di intermediazione, il miglioramento della redditività, 
il miglioramento dell’efficienza aziendale, la razionalizzazione 
della rete commerciale, il rafforzamento di 
“banca del territorio”, la valorizzazione della 
compagine sociale. 

Quali sono i “numeri” della nuova banca?
Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo 
ha un patrimonio di circa 60 milioni di euro e 

conta di 15 sportelli. L’area di competenza 
è costituita da 42 comuni, distribuiti su 5 
province (Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno e 
Firenze). Vi si rileva una popolazione di oltre 860mila abitanti e 
oltre 74mila imprese attive, di cui assai più della metà nell’area 
di attrazione, ovvero dove la Banca opera almeno con una filiale. 
La rete distributiva della Banca nella propria area di attrazione 
risulta mediamente adeguata rispetto alla concorrenza: si 
troverà a competere con 31 istituti. I clienti della nuova banca 
sono oltre 28mila suddivisi tra persone fisiche, circa l’80% del 
totale clienti, ditte individuali (8%) e persone giuridiche (12%). 
La Banca può contare su circa 6 mila soci.

E poi?
Al 30 giugno scorso, secondo i dati aggregati delle due banche, 
gli impieghi a clientela si attestavano a quasi 450 milioni di 
euro, la raccolta diretta da clientela a circa 540 milioni di euro, 

con un rapporto impieghi/raccolta pari al 83,18%, e la raccolta 
indiretta da clientela a oltre 163 milioni di euro. Le sofferenze 
nette incidevano per il 4,62% sugli impieghi. 

Ma, tutti quei contributi erogati sul territorio a enti di 
volontariato, sportivi e culturali saranno ancora una 
prerogativa del nuovo consiglio di amministrazione?
Assolutamente si. La nuova Banca continuerà a sostenere enti 
religiosi ed assistenziali, istituti scolastici, numerose associazioni 
dalle quali abbiamo sempre raccolto la volontà di qualificare 
e tramandare ad altri la ricchezza di beni, di stili e di valori che 
caratterizza i nostri territori.
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Via Galeotti, 18/20 - tel/fax 0572 476908
Via Buonvicini, 5 - tel/fax 0572 476003

tempo di percorrenza: 60 minuti - lunghezza: 4,5 
km - difficoltà: salita, asfalto con buche; il sentiero 
è pericolosi da percorrere - cibi e bevande: fontana 
a San Giovanni – calorie consumate: 400

L’itinerario inizia da San Giovanni, località situata sulla strada 
che unisce il quartiere San Francesco alla frazione San Lorenzo 
a Cerreto, e arriva fino a Sorico, situato sull’omonima collina tra 
il colle di Speri a sud e San Lorenzo a nord; il breve sentiero che 
unisce queste due località non è percorribile perché invaso da 
erbacce e rovi; pertanto è obbligo percorrere la prima parte della 

strada asfaltata che poi conduce a Malocchio; 
questa strada, che fu progettata e costruita fino 
a Casenuove dal cav. Gualtiero Sarfatti nel 
1920-21, permise ai contadini della zona di 
trasportare più facilmente i prodotti della loro 
terra fino ai mercati della città. La zona possiede 
uliveti in abbondanza e folti boschi di castagni e 
pini; dal punto di vista paesaggistico quest’area 
non ha subito particolari modificazioni rispetto 
ai secoli passati.

Da qui nel X-XII secolo passava la Via Bolognese la quale, 
partendo dalla Cassia Minor proveniente da Pistoia per Lucca, 
forse in prossimità dello Spedale di Sant’Allucio a Campugliano 
si dirigeva verso la Pieve di Pescia, oggi il Duomo, e proseguiva 
lungo la riva sinistra del fiume in direzione nord verso San 
Lorenzo dove lambiva l’abside della chiesa; attraversava quindi 
Sorico, Vellano, La Serra, Femminamorta, Prunetta e il passo 
di Porretta per raggiungere l’Emilia e la Lombardia; su  questa 
strada transitavano soldati, pellegrini e mercanti; la Via Bolognese 
fu molto utilizzata fino all’inizio del 1800 quando ancora non 
esisteva la Via Mammianese, la strada Granducale costruita per 
congiungere la Valdinievole al Passo dell’Abetone e terminata nel 
1847. 
A San Giovanni troviamo un piccolo nucleo di case ubicato sul lato 
sinistro del fiume Pescia di Pescia a meno di 1 km dal centro città e 
all’altezza di quell’area nota come “Il Camminone” (dove dall’altro 
lato del fiume è visibile la ex Cartiera Romoli, conosciuta appunto 
come “Il Camminone” perché possedeva una grande ciminiera; 

la cartiera, di fine 1800, è stata restaurata a fini abitativi ed è di 
colore giallo ocra; al piano terra vi sono caratteristiche aperture 
rettangolari con lunette sovrastanti; al piano superiore, denominato 
spanditoio e adibito all’ essiccamento della carta che dopo la 
pressatura qui veniva stesa, troviamo molte finestre utili appunto 
per la circolazione dell’aria, caratteristica questa che ritroviamo 
in tutte le cartiere di quel tempo; la cartiera era dipendente dalla 
“gora di Levante” che si staccava dal fiume principale prima del 
centro città); a inizio del secolo scorso a San Giovanni si trovava 
la fiaschetteria Lilo, importante punto di ritrovo per i nostri 
nonni; dopo questa 
scorgiamo una piccola 
margine pericolante e 
poi la ripida deviazione 
per Speri; poco oltre 
superiamo il rio San 
Giovanni, tributario 
del lato sinistro del 
Pescia, che poco più 
sopra riceve il rio di 
Faicchi o di Lastruccio 
(che raccoglie le 
acque di Speri) e il 
rio di Malocchio (che 
raccoglie le acque di 
Malocchio); invece 
le acque di Sorico 
vengono raccolte dal 
rio di San Lorenzo che 
sbocca nel Pescia in 
prossimità della Chiesa di San Lorenzo a Cerreto.
Sorico (318 m slm sul poggio, nell’antichità detto anche Suricho o 
Sorico del Monte o Sorio) sorge sull’omonima collina tra Poggio 
Le Fontanacce e la località Case Nuove; adesso vi si trovano solo 
poche case sparse, il castello è completamente scomparso e la 
vecchia chiesa romanica intitolata a San Prospero adesso è privata 
e sconsacrata; la chiesa è ricordata in documenti ufficiali già 
nell’866 quando il Rettore della chiesa, di nome Aufridi, aggiustò 
una casa e gli annessi circostanti; il castello fu probabilmente 
fondato tra il 1100 e il 1200 dai signori Di Buggiano e sembra 
possedesse due porte; una a ovest rivolta verso la ripida mulattiera 
che giungeva da San Lorenzo e l’altra a est rivolta verso la strada 



pianeggiante che portava a Malocchio. In epoca feudale Sorico 
fu governato dai Di Maona, poi dai Trinciavelli e dai Di Poggio 
da Lucca. Proprio perché in posizione strategica, sovrastante San 
Lorenzo e circondato da fitti boschi, fu un castello medievale 
importante posto a difesa della vallata e della Via Bolognese 
e anche se risultava il meno popolato della Valdinievole riuscì 
comunque a costituirsi libero Comune di parte ghibellina; nel 1281 
fu distrutto e incendiato dalla guelfa Lucca; nel 1328 fece parte 
della Lega dei Castelli della Valdinievole che concluse la pace 
con la Repubblica Fiorentina e nel 1373 Firenze lo concesse al 

Comune di Pescia di cui seguì le sorti; 
tra storia e leggenda si racconta che 
agli inizi del 1400 Francesco D’Angelo Sarpellione dei Vannucci 
del Castello di Stiappa, un ghibellino piuttosto vivace, diventò 
Signore di Sorico e non avendo sufficiente terra coltivabile intorno 
al castello trasformò i propri servi della gleba in soldati col fine 
di compiere scorrerie nei castelli circostanti (Pescia, Uzzano, 
Cozzile, Pietrabuona e Vellano) con i quali quindi era sempre 
in guerra; proprio per questo suo carattere esuberante era detto 
“Stranquillone”; alla sua morte successero i Del Vigna e per ultimo 
la famiglia Mainardi che dette gli ultimi signori di Sorico. 
partenza dal cartello Via Casa Nuova subito dopo aver superato 
il rio San Giovanni e lo stradello adiacente; in salita su asfalto, 
vi sono molte curve anche a gomito e tra la vegetazione da sud 
a nord si possono osservare il quartiere delle Capanne, Monte 
a Pescia, Santa Margherita e il Monte Cupola; mano a mano 
che si sale si amplia la visuale verso settentrione ed iniziamo a 

riconoscere i paesi della Valleriana; le curve si susseguono su una 
ripida strada asfaltata piena di buche; dopo l’ Agriturismo si trova 
una deviazione a destra a 25 minuti e 1820 metri con accesso ad 
una strada privata in leggera salita che porta alla vecchia chiesa 
di Sorico ai 35 minuti e 2100 metri (285 m slm); dal piazzale 
antistante la chiesa si può osservare a sinistra il poggio di Speri e al 
davanti la città di Pescia; di fronte alla chiesa inizia il sentiero che 
scende scosceso fino a San Giovanni e dopo 5 minuti e 250 metri 
troviamo una panchina; il sentiero è ben riconoscibile e il suo 
tratto a monte è pulito e agevolmente percorribile, mentre quello 

a valle risulta invaso dalla 
vegetazione; inoltre nella 
parte iniziale vi sono 
delle spallette ai lati che 
delimitano il percorso e 
da questo punto iniziamo 
a rinvenire pietre di ogni 
dimensione, anche grandi, 
resti probabilmente 
delle mura della vecchia 
fortezza ormai distrutta 
(chi è stato a Lignana 
da Montaione avrà di 
certo assistito ad uno 
spettacolo simile, seppur 
di maggiore effetto); 
il nostro sentiero è 

praticabile per circa 200 metri dopodiché troviamo rovi, tronchi e 
spine che lo rendono inaccessibile; si potrebbe giungere fino a San 
Giovanni in 20 minuti e 700 metri totali in discesa ma per i motivi 
sopra esposti è pericoloso percorrere questa via che comunque 
giunge sulla strada asfaltata in prossimità del guard rail, accanto a 
un palo della luce elettrica; pertanto è consigliabile tornare a San 
Giovanni dalla strada asfaltata in circa 25 minuti.
(bibliografia: 
- Sorico, Stranquillone di Sorico, V. Pagni 2002
- In Valdinievole, tra Sorico e Cerreto, Don E. Nucci 1922
- Sorico, Fondo Nardini, Biblioteca Comunale Carlo Magnani di 
Pescia).
Nelle foto, da sx: chiesa di San Prospero, il Camminone visto da 
Via Casanova, il Poggio di Sorico visto dalla mulattiera per Santa 
Margherita.



Chi ha la fortuna di entrare nelle Sacrestie del Duomo può osservare uno degli ambienti 
più affascinanti e unici del territorio, dove bellezza e storia, nonostante le ben visibili 
problematiche del tempo riflesse nella struttura,  si uniscono per dar voce al senso 
alto e nobile di quella che un tempo fu - ed ancora è  - la maggiore chiesa di Pescia: la 
Cattedrale. Edificate in diversi tempi le due sacrestie - divise peraltro da una porta e da 
una grande finestra - quella dei cappellani mansionari e quella dei canonici esibiscono 
straordinarie opere d’arte ed esprimono, a parer mio, le vicissitudini importanti che hanno 
segnato la storia della diocesi. 
Un occhio attento ed esperto può fin da subito riconoscere l’antichità della struttura; sul 
fianco destro della prima sala, infatti, confinante 
con la tribuna del Duomo, il muro in pietra ci 
rivela che in antico, in questo luogo, vi era una 
cappella dedicata a san Pietro. Nel Quattrocento 
fu infatti costruita la nuova sala della sacrestia 
restringendo di fatto l’aula dell’antica chiesetta. Ed 
è proprio nella seconda metà del XV secolo che 
avvenne uno dei più importanti atti di mecenatismo 
della Valdinievole. Nell’arco di tempo che va 
dal 1440 al 1480 il Pievano Leonardo Onesti 
insieme all’umanista Cardinale Jacopo Ammanti 
(Vescovo di Lucca) fecero costruire la sacrestia ed 
intagliare da Giovanni di Michele da san Pietro a 
Montichielli, i meravigliosi banchi lignei dell’allora 
moderna sala. Sulle formelle centrali degli sportelli 
del bancone di destra è possibile vedere l’arma 
Papale dei Piccolomini, quel Pio II che lo creò 
Cardinale inviandolo a Pavia, e che lo aveva 
accolto, molto tempo prima, nella sua famiglia tanto 
da concedergli  la possibilità di citare il cognome 
del pontefice unito a quello paterno. Su gli sportelli 
inferiori, vicino all’arma pontificia vi è appunto lo 
stemma del Cardinale “Papiense”. Sappiamo che Jacopo, essendo di Villa Basilica, 
aveva iniziato la sua carriera ecclesiastica nella pieve di Pescia e, forse in ricordo di quel 
tempo trascorso nella cittadina della Valdinievole, desiderò lasciare un segno tangibile 
del suo affetto, commissionando appunto gli armadi. Alcune memorie settecentesche 
ricordano che la finestra della sacrestia era ornata da una vetrage, di cui oggi non abbiamo 
più traccia, con al centro lo stemma della famiglia Ammanati, segno dunque che la 
committenza era ben visibile a chi entrava nella meravigliosa sala.
Dopo circa trent’anni dalla costruzione della moderna sacrestia rinascimentale e dei 
preziosi banchi voluti dal Cardinale, la Pieve viene elevata a Propositura; Leone X, 



posto dirimpetto all’ingresso. La sacrestia seicentesca fu 
visitata anche da Placido Puccinelli che la inserì nel suo 
libro Memorie di Pescia edite a Milano nel 1664: nelle 
memorie il monaco benedettino ricorda di aver notato 
l’elenco delle reliquie della Prepositura; tale documento è 
oggi conservato, miracolosamente, tra i manoscritti della 
biblioteca capitolare.   Ancora oggi questo particolare 
ambiente è dominato dalla presenza dei meravigliosi 
banchi seicenteschi e dai suggestivi ritratti ad olio, di 

illustri prelati La presenza di questi 
grandi tele, attribuite a Bartolomeo 
Ors i ,  sp iegano l ’ impor tanza 
dell’ambiente e della sua storia: 
sulla sinistra è possibile vedere 
la tela seicentesca che ritrae il 
sontuoso datario Baldassare, vero 
stratega che pretese la nascita 
della diocesi di Pescia, creando 
il potente capitolo dei canonici; 
dirimpetto al quadro che ricorda 
il Turini è la tela che illustra sulla 
pubblica via, in prossimità della 
sua dimora, monsignor Giovanni 
Ricci che commissionò appunto 
la costruzione della moderna 
sacrestia. Nella parete di fondo 
invece fa bella mostra la tela di 
Pompeo Caccini che illustra La 
vocazione san Pietro (1610), il 

tema come del resto la collocazione non è certo casuale 
poiché ricorda che in quel luogo vi era la Cappella 
dedicata al primo Apostolo e che la tela, commissionata 
dai canonici, ornava l’altare originario. 
La bellezza espressa eloquentemente dall’architettura 
delle due sale con le importanti opere d’arte stride in 
maniera evidente con il presente che è caratterizzato 
un’impellente bisogno di restauro. Si rende dunque 
necessario un recupero degli ambienti e soprattutto delle 
opere d’arte perché le sacrestie del duomo diventino 
ambienti da poter osservare e rivivere.

figlio del magnifico Lorenzo, crea quindi la diocesi di 
Pescia. Il Papa mediceo forse su spinta dell’allora 
datario Baldassare Turini da Pescia pone a capo della 
nuovo territorio ecclesiastico valdinievolino il capitolo dei 
canonici, si creano dunque i presupposti per aggiornare 
la chiesa antica e quindi la sacrestia. 
Nei gli anni Quaranta del Seicento, quando i canonici 
decidono di far costruire i nuovi ambienti per la sacrestia 
capitolare, viene incaricato, su indicazione dell’allora 

proposto Giovanni Ricci, l’architetto 
pistoiese Pantaleone Quadri. I lavori di 
smantellamento della vecchia cappella di 
san Pietro e l’erezione della fabbrica si protraggono per 
un decennio. I tempi di costruzione così lunghi furono 
dovuti anche al sopraggiungersi, nel novembre del 1648, 
all’obbligo di edificare la biblioteca Capitolare per volontà 
testamentarie del canonico tesoriere Romualdo Cecchi. 
Si alzano dunque i pilastri della nuova costruzione per 
ergere la sala bibliotecaria, si murano i terrapieni e così 
alla fine del quarto decennio del XVII secolo la sacrestia 
è terminata. L’anno successivo si conferisce l’incarico 
ad un falegname per costruire i nuovi armadi lignei 
per i canonici, i due banchi,  quello centrale e quello 



info@dimarcoimmobiliare.com
tel. 0583 429400 - fax 0583 930932

Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

Quel  tetto
C’è un tetto, fra l’altro, nel passato che ancora mi accompagna. 
Va bene, che sarà mai! Un tetto è un tetto, basta e avanza. Però, 
come ben vediamo tutti i giorni, molti non sono uguali; anzi, 
girando qua e là, ne vediamo di tutte le forme, colori e materiali. 
E non penso certo di tracciarne una storia: una noia che 
spegnerebbe ogni entusiasmo. In realtà, l’uomo si è sbizzarrito 

nel costruirlo dal momento in cui è uscito dalle 
caverne senza ombrello né impermeabile, 
adattandolo alle diverse latitudini ed ai relativi 
climi. La sua stessa storia può essere 
interpretata e capita anche dalle diverse forme 
che il tetto ha assunto nel corso dei secoli. 
Paese che vai, tetto che trovi può essere una 
buona rielaborazione di un vecchio adagio. 
Senza esagerare, a colpo d’occhio, si nota 
subito la differenza tra nord e sud e se potessi 
partirei dal meridione. Perché, perché i tetti 

del sud significano sole, caldo e vacanze, tutti elementi che sono 
caratteristici delle nostre estati, ed io mi godo questa stagione. 
Forse perché sono freddoloso di natura, e amo quel dolce far 
niente, quella pigrizia che è sinonimo di ferie: pantaloncini, 
maglietta e zoccoli, il massimo per me. Ovviamente, tutto si 
rallenta; c’è l’afa, la notte non sempre si riposa, magari qualche 
zanzara, ma sono tutti inconvenienti che accetto rilassandomi. E 
il tetto deve essere bianco, la casa bassa, che sia almeno l’acqua. 
E’ scontato che la gente di questa latitudine abbia un passo 
diverso, più compassato, più lento, anche per poter ammirare gli 
incredibili colori del cielo e del mare che, all’orizzonte, si 
confondono. Un bel tutto dove l’acqua è più blu, e niente di più. 
Risalendo la penisola, si notano, con lentezza, i continui 
cambiamenti. Il tetto comincia ad assumere l’aspetto che ben 
conosciamo mentre le temperature scendono. Appare il cammino 
e se ne capisce la sua utilità. Cambiano la forma e il materiale; la 
necessità di ripararsi e di riscaldarsi va a braccetto con quella di 
cucinare. Oggi, ovviamente, è quasi scomparso lo spazzacamino; 
le cucine sono intelligenti; c’è il gas che, però, qualche volta si 
prende delle libertà, e sono dolori. Si cominciano a vedere tetti 
diversi, popolari e aristocratici; nel Rinascimento lo stacco più 
evidente: le ville dei nobili, oltre al resto, avevano tetti dove 
fiorivano decine di camini, e quelle rimaste ce ne danno la prova. 
Non avendo resti di case popolari, è certo che solo il fumo non 
conoscesse divisioni sociali. Salendo ancora, sempre più aguzzi, 
sempre più scoscesi, difficili da costruire e da riparare. Uno 

svettare in alto come l’architettura gotica: questa per avvicinarsi 
al cielo, quelli per la sicurezza. Insomma, la fantasia umana si è 
sbizzarrita, quando poteva, a dar loro tutte le forme possibili, a 
volte anche tristi come le case dei minatori inglesi: un lungo 
serpente, e tutti uguali, tutti neri, tutti anonimi. Comunque, oggi 
il campionario è vario perché ce ne sono per tutti i gusti e per 
tutte le tasche; e dovrebbero durare di più, come le fondamenta. 
Da qui si partiva per costruire, ovviamente, ma i vecchi dicevano 
che l’edificio viveva finchè curavi il tetto: crollato quello, 
crollava tutto. In fondo, di una casa ci si affeziona ad una stanza: 
la cucina, la sala, una camera certamente, non di un tetto. Ecco, 
invece io mi sono affezionato proprio di un tetto; non quello di 
casa dei miei quando, ancora giovane, lo frequentavo senza paura 
per cambiare un embrice o una tegola rotti, bensì quello di una 
scuola. Per quanto io sappia, quello è l’unico che abbia una 
determinata caratteristica: non ha tegoli né embrici perché è pari. 
Sopra, solo il rivestimento di gomma e catrame, e dei piccoli 
ciottoli di varie forme e colori. Che c’è di strano? Beh, non è di 
tutti i giorni un tetto stile mediterraneo del sud soprattutto a 
Chiesina Uzzanese. Sì, parlo proprio della Scuola Media “G. 
Leopardi” dove ho lavorato per anni, e lì ho concluso il mio 
percorso. Quando vi arrivai, non me ne resi conto: ci vuole tempo 
per muoversi in nuovo ambiente. Fare conoscenze, inserirsi nella 
sua quotidianità, muoversi con agilità. Chi la conosce, o l’ha 
visitata, ha notato che la sua caratteristica principale fosse la luce, 
mi stupii – i primi giorni – per il numero delle finestre e, di più, 
delle relative tende. Una struttura creata per mettere a proprio 
agio ragazzi e insegnanti, in un ambiente di periferia sano, 
collaborativo, produttivo. Mi trovai bene, lo si capisce, ma a tutto 
pensavo meno che al suo tetto. Fu, distrattamente, pochi anni 
dopo, che il Preside Del Tredici accennò alla forma del tetto. La 
scuola aveva tutte le aule speciali, più quella d’informatica (parlo 
del 1989): che c’entrava il tetto? Per il preside, non andava bene 
per niente. Io non lo conoscevo: da fuori non si capiva né si 
vedeva chiaramente: insomma, un tetto è un tetto, e quello 
rimane. Invece, per lui, fu l’unico cruccio che si portò dietro fin 
dall’inizio della costruzione e, da quel momento, non sempre, ma 
quando capitava, lo ritirava fuori. Sembra che tutto avesse avuto 
inizio da un’incomprensione con il sindaco – l’unica – perché, 
per il resto, c’era di tutto e di più. Un paio di anni dopo, il preside 
fu “costretto” ad andare in pensione. Parlo di poco di più di 20 
anni fa, e il mondo si è capovolto: oggi, andare in pensione è 
un’agonia che ti fa star male, e incavolare. Prima di uscire, mi 
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Quel  tetto
suggerì di fare domanda per sostituirlo. Non ne fui entusiasta; mi 
sembrava che la responsabilità fosse tanta, troppa, Però, anche i 
colleghi mi spinsero a provare; meglio te di uno “straniero”. Non 
so se fu un incoraggiamento, o un “meglio te di uno peggio”. In 
Provveditorato, su 12 scrivanie, io fui l’ultimo ad essere 
interpellato e, puro caso, era rimasta solo Chiesina. Tanto 
cambiò, com’era logico, e non fu così facile come mi avevano 
detto. Poi, entrato nel meccanismo, con l’aiuto di tutti, l’anno 
proseguì senza grossi problemi. Presi così confidenza con 
l’edificio; invece di studiare i ragazzi, cominciai a studiare lui, a 
visitarlo e a scoprirlo. Ogni nuova porta che aprivo, oltre alle 
solite, faceva aggiungere una chiave al malloppo che già avevo. 
Quando credetti di aver visto tutto, improvvisamente mi ricordai 
del tetto, “quel” tetto. E’ logico che certe scoperte non le potevo 
fare nelle ore di servizio; così, mi decisi di ritornare in altri orari, 
specialmente la mattina dei festivi e, in testa, la domenica. 
C’erano pure arretrati da sistemare, programmi da controllare, 
progetti da ideare. Chi è stato in una scuola la domenica mattina 
capirà. Il silenzio avvolge tutto l’edificio, entra nelle aule e 
dentro di te. Un mondo nuovo, quasi irreale rispetto agli altri 
giorni, ma io mi sentii benissimo da subito. Facevo tutto quello 
che volevo senza orari, senza distrazioni, senza rumori noiosi 
come campanelle e telefoni ma rimaneva una chiava da usare …. 
Una domenica mattina salii, e aprii la porta. Non c’era emozione, 
solo curiosità. Infatti, ciò che vidi fu solo un acciottolato e un 

paio di piccoli camini. Non provai niente di particolare: un tetto 
come tanti, solo piano e niente di più. Tornai indietro, e richiusi. 
Eppure, qualcosa mi successe. Non ricordo più quando nacque 
l’impulso di rivederlo. Certo, era necessario il bel tempo ma, 

all’infuori che la pioggia, poco a poco divenne la mèta fissa delle 
mie visite. Quel tetto entrò a far parte di me, e l’umore cambiava 
proprio con il clima: nelle giornate grigie si rafforzava il mio 
pessimismo, la mia malinconia. Col vento, volavo con la mente 
lontano da lui, su, al nord-ovest; il sole, l’azzurro, il caldo 
rallentavano tutto, anche i miei pensieri. Dominavo tutta la 
Valdinievole, ovviamente dal secondo piano, e non incontravo 
ostacoli. Allora potevo giocare con i punti cardinali: ecco, a sud 
Massarella; ad est, Ponte Buggianese, S. Lucia, Borgo a 
Buggiano, Traversagna e Montecatini; a nord, Pescia e Collodi; 
ad ovest, Marginone e Lucca. Tutti i centri dove abitavano i 
colleghi, gli applicati, i bidelli e alcuni ragazzi, oltre a quelli che 
vivevano qui. In certe giornate speciali, la mente volava più 
lontana, verso luoghi, città, persone che hanno lasciato profonde 
tracce dentro di me come solchi. E’ stato tutto un volare, con i 
piedi ben piantati sui piccoli ciottoli, con lo spirito che si 
rinfrescava ricordando tempi lontani, troppo diversi da oggi. E 
per questo non mi sono mai stancato di passare dei momenti, dei 
minuti, su “quel” tetto che consideravo, con un po’ di 
presunzione, mio. Era il cruccio del preside perché in due, tre 
occasioni la gomma catramata dette qualche problema, e furono 
necessari degli interventi. Peggio andò ai due magnifici platani 
nel giardino interno; le loro foglie a volte intasavano gli scarichi 
e le canale creando infiltrazioni nell’archivio. Anche per questo 
furono “smontati” e sostituiti da un giardino progettato dagli 
studenti dell’Agraria. Altra poesia, anzi prosa, finito male, 
oltretutto. Il mio tempo stava scadendo – lo sentivo – ma non 
rinunciavo mai di visitarlo tutte le volte che potevo. 
Inconsciamente, cercavo di fare incetta di ricordi per quando 
sarei uscito. Infatti, tutto stava cambiando: la scuola, i genitori, i 
ragazzi, gli insegnanti, e anch’io perché non riuscivo più a 
trovarmi a mio agio. Prima l’accorpamento con Ponte 
Buggianese, poi l’Istituto Comprensivo – ingovernabile – mi 
aprirono la strada per il passo finale. Uscii con rabbia ma anche 
con mille memorie di un’esperienza di vita e di lavoro che 
porterò con me fino alla fine. Ora, la mattina – prestissimo – non 
manco mai, dall’alto del Castello, di salutare la “mia” Scuola 
Media: tanti volti, tanti episodi, tutte le aule e anche il 
melograno, la balausta. E non manco mai di cercare di volare 
sopra di lui, su “quel” tetto, amico di riflessioni, di progetti, di 
sogni, di passato. D’altronde, se non hai un pizzico di poesia 
dentro di te, come fai a vedere ciò che ti circonda con gli occhi 
dell’anima?



Un secolo di fotografia Pescia  
(2 e ultima^ parte)

Proseguiamo il percorso iniziato il mese scorso, quindi 
andiamo a conoscere la famiglia Goiorani la quale nell’arco 
di 70 anni di onorata attività ha documentato grazie alle 
loro fotografie la vita sociale, economica e politica di tutti 
i paesi della Valdinievole. Il padre Cesare e la moglie 
Augusta Andreucci (zia di Ivonetto poeta vernacolo) 

abitano in Ruga degli Orlandi al n.42 
con i loro figli: Natale, Renato, Metello 
e Italo. Espongo brevemente la loro 
vita professionale: il primogenito Natale 
(1875-1903) apprende i primi segreti del  
mestiere da Alfredo Lumachi e nel 1896 
allestisce uno Stabilimento Fotografico 
in Piazza del Palagio, ancora oggi, 
sull’altana di quella casa è rimasta scritta 
“Fotografia”. Nel 1902 trasloca le sue 

macchine in Piazza V. Emanuele e dopo la sua prematura 
scomparsa l’esercizio passa ai suoi fratelli. Renato (1877-
1968) aveva già aperto una succursale a Borgo a Buggiano 
e nel dicembre1911 prende domicilio, con la sua famiglia, 
a Montecatini e riattiva il laboratorio estivo inaugurato 
da Natale. Qui ottiene il permesso per frequentare 
liberamente gli Stabilimenti Termali e negli ameni giardini 
che li circondano, scatta foto di continuo a gruppi di turisti 
che poi stampa in formato 
cartolina con l’aggiunta di 
una didascalia che riporta la 
data in cui viene eseguita, 
cosicchè coloro che vi erano 
ritratti le potevano spedire 
direttamente a parenti ed 
amici,  insomma un’ idea 
che riscosse un lusinghiero 
successo. La fotograf ia 
Goiorani è tutt’ora presente 
a Montecatini gestita dai 
suoi dipendenti, subentrati 
dopo la sua morte. Metello 
(1879-1921) e Italo (1883-
1957) rimangono a Pescia 
e nel 1913 spostano le loro 

a t t r e z z a t u r e 
i n  Bo rgo  San 
Forello (oggi della 
Vittoria); dotati 
di una mentalità 
d e c i s a m e n t e 
imprendi tor ia le 
nel l ’ottobre del 
’12 inaugurano, 
in società con 
Silvio Grazzini, 
il cinema Edison 
e due anni più 
tardi il Politeama 
Pesciatino in piazza XX Settembre. Dopo la morte di 
Metello, per malattia contratta in guerra, Italo non si perde 
d’animo e oltre a condurre la fotografia nei primi anni del 
’30 inizia, primo in tutta la Valdinievole a commercializzare 
apparecchi radiofonici. Alla sua morte subentra il figlio 
Alberto per poi lasciarla ai suoi figli. I Goiorani con la 
loro intraprendenza professionale hanno immortalato 
migliaia di persone, dai bambini in fasce agli anziani, e con 
orgoglio conservano tutti i negativi, insomma un grande 
patrimonio culturale che purtroppo è andato miseramente 
perduto. Nel marzo del ‘28Umberto Ercolini, nato a Ponte a 
Serchio nel 1902, apre uno studio in piazza XX Settembre 
e sebbene fosse esperto e preciso nel suo lavoro, aveva 
una passione smisurata per il biliardo, perciò non esitava a 
chiudere il negozio anche durante l’orario di apertura, per 
recarsi a “tirare di stecca”. Dopo tre anni, pieno di debiti, 
fa perdere le sue tracce lasciando Pescia e i debitori. Nello 
stesso locale si riprende a fotografare quando nel ’32 
arriva Bruno Degl’Innocenti, fiorentino di nascita, il quale 
gestiva due studi, uno a Borgo a Buggiano e l’altro a Ponte 
Buggianese, lavoro in città sino alla fine degli anni ’60. 
Diversi sono stati i giovani che sotto i suoi insegnamenti 
hanno imparato il mestiere e tra questi ricordo Corrado 
Convalle, fratello di Osvaldo noto trasportatore, che si 
trasferì nel dopoguerra a Quarrata ed ancora oggi gli eredi 
operano nel campo della fotografia industriale. Ci troviamo 
ora di fronte ad un personaggio estroverso, raccontatore 
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di storielle, fattarelli e barzellette, sempre pronto alla celia, 
fisico robusto ed ottimo atleta, fotografo autodidatta, che 
gli ultrasessantenni ricorderanno con simpatia, questo 
è il profilo di Luigi Iacopetti detto “il pappagallo” (1908-
1996). Impara l’arte fotografica quando, ancora ragazzo, il 
padre gli regala una Leica, prestigiosa macchina tedesca; 
negli anni ’30 viene assunto da Italo Goiorani e da quel 
momento inizia a girottolare, con il suo inseparabile 
strumento di lavoro portato sempre a tracolla, per vie e 
piazze alla ricerca di soggetti disposti a farsi ritrarre. Nella 
stagione estiva scendeva spesso e volentieri nella Pescia 
soffermandosi nei pressi dei bozzi più frequentati, il Nero, 
le Steccaie, di Bareglia, dei Carabinieri e più a sud quello 
degli Ortolani, onde immortalare giovani imparaticci ed 
esperti nuotatori. Nell’immediato dopoguerra si associa 
con Milo Tredici, ma dopo soli tre anni ritorna a lavorare 
in proprio per poi trasferirsi in età avanzata a Montecatini. 
Per conoscere meglio l’indole di Luigi, ricordo uno dei 
tanti aneddoti curiosi che hanno costellato la sua vita; 
abitava in Ruga in un appartamento dove le finestre del 
salotto si affacciavano sulla piazza, in detta stanza, aveva 
posizionato su un trave un trapezio, tipo quelli usati nel 
circo, col quale durante le sue evoluzioni usciva con le 
gambe fuori dalla finestra attirando gli sguardi attoniti dei 
passanti. Propongo ora alla vostra attenzione il socio di 
Luigi: Milo Tredici, detto brodo (1913-1997). In gioventù 

fa apprendistato 
dal l ’Ercol ini  e 
dopo la chiusura 
di quell’esercizio 
viene assunto 
d a  R e n a t o 
G o i o r a n i  a 
M o n t e c a t i n i 
p r i m a  c o m e 
ritrattista (colui 
che r i toccava 
i  d i fe t t i  ne l le 
foto tessera), 
i n  s e g u i t o 
come fotografo 

esterno presso le Terme. 
R i e n t r a t o  a  P e s c i a , 
d o p o  l a  p a r e n t e s i 
societaria, continua la 
sua professione nel la 
propria abitazione. Nel 
1967 i suoi figli aprono 
un atelier in via Bonvicini, 
e nonostante l’avvento 
del colore lui si dedica 
sempre alla stampa in 
bianco e nero per la delizia 
di tanti appassionati. La 
fotografia Tredici è ancora 
presente in città diretta dal 
figlio Paolo. Siamo agli 
sgoccioli del nostro viaggio 
ed incontriamo Giorgio 

Cinelli nato nel ’29; giovanissimo frequenta il laboratorio di 
Bruno Degl’Innocenti e dopo la scomparsa di quest’ultimo, 
avvenuta nel 1969, rileva il negozio in società con un 
certo Arrigoni marito di una erede del Bonini. Qualche 
anno più tardi assumono come aiutante Bruno Silvestri 
esperto fotografo dilettante, nato a San Giuseppe. Giorgio, 
persona gioviale e spiritosa, chiuse l’attività nel momento 
in cui andò in pensione. Ultimo di questa carrellata è 
Gaetano De Filippo giunto in città alla fine degli anni ’50 
installa un gabinetto fotografico in Ruga; ricordo di averlo 
conosciuto quando nel settembre del ’63 mi fece una 
fototessera per il cartellino sportivo della Cestistica Pescia. 
Rimase operante fino alla metà degli anni ’80. Giunti al 
termine riconosco che questo percorso è stato impegnativo 
anche per Voi lettori, del resto anche per raccontare la 
cosiddetta storia minore sono fondamentali numeri e date, 
comunque la mia intenzione era farvi apprezzare questi 
uomini straordinari i quali con i loro antichi apparecchi, 
ci hanno lasciato centinaia di immagini che in epoche 
passate e recenti, sono state al centro di iniziative editoriali 
concepite per realizzare guide turistiche e libri illustrati al 
fine di valorizzare le bellezze naturali, architettoniche ed 
artistiche della nostra città.
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La vallata
Ci fu un tempo in cui gli alberi della vallata erano veri alberi, 
l’erba vera erba, ed i piccoli animali del luogo avevano di 
che nutrirsi e dissetarsi a volontà, senza dover fare lunghi 
ed estenuanti percorsi alla ricerca di cibo e acqua. Poi 
venne l’uomo, e con esso la lenta ma inevitabile distruzione; 
arrivarono grossi camion pieni di cemento, mentre le ruspe 
provvedevano ad allargare piazzali sempre più ampi, 
sacrificando nel nome di una non ben definita civiltà tutto 
ciò che ostacolava il cammino verso il progresso. Gli uccelli 
furono i primi a andarsene, e per tutto il periodo in cui gli 
uomini spianarono e costruirono non si vide più l’ombra di 
un solo passero in tutta la valle. Le piccole talpe, impaurite 
da tanto frastuono, si rifugiarono sotto terra, e molte di esse 
rimasero schiacciate dai cingoli delle enormi macchine; gli 
scoiattoli, non trovando più alberi, si rifugiarono ai piedi 
della grande montagna. Il grande fiume che una volta 
scorreva lento e maestoso fu stravolto, incanalato, fermato 
con un enorme muro di cemento che pareva arrivasse fino 
al cielo; non rimase che un’esile fiotto d’acqua, che, quasi 
vergognandosi, scendeva in un letto dieci volte più grande 
di lui, perdendosi definitivamente due o tre chilometri più 
a valle, tra rocce e sterpi ormai rinsecchiti. Dopo sei anni 
gli uomini terminarono i lavori, ed un’immensa costruzione 
seminascosta da enormi tubi scintillanti sorse proprio nel 
centro della vallata, e due di questi tubi sembravano proprio 
braccia alzate verso il cielo, quasi a gridare vittoria. Tornarono 
gli animali: prima gli uccelli, di nuovo incantati dal ritrovato 
silenzio, cominciarono timidamente a ripopolare i pochi 
alberi rimasti; poi gli scoiattoli, le talpe, le volpi, e via via 
tutti gli altri abitanti del bosco: qualcuno giurò di aver visto 
anche qualche cerbiatto aggirarsi con aria curiosa intorno 
alla centrale. Otto anni dopo, la flora e la fauna avevano di 
nuovo occupato il loro vecchio territorio, e a parte la diga 
e il fabbricato, tutto sembrava essere tornato come prima. 
Quell’anno la primavera era esplosa, tardiva ma generosa, 

verso la metà di Aprile, donando ai prati ed al bosco colori 
così vivi come non se ne vedevano da tempo, e diffondendo 
nell’aria tiepida delicati intrecci di profumi, che aumentavano 

di intensità con l’arrivo della sera. Sembrava proprio che la 
natura avesse ripreso il sopravvento sulle tecnologie umane, 
sembrava proprio che la flora la fauna e l’uomo avessero 
finalmente trovato un punto d’intesa. Sembrava. E poi quella 
terribile notte, in cui un bagliore accecante fu visto salire al 
cielo, ricadere sulla centrale ed illuminarla a giorno; le sirene 
urlavano il loro dolore alle stelle, mentre gli 
uomini impazziti correvano alla rinfusa alla 
ricerca di un improbabile riparo; l’acqua 
racchiusa nella diga cominciò a ribollire, 
mentre un forte vento caldo carbonizzava 
tutto ciò che incontrava sul suo cammino. 
Sono passati nove anni da quella notte, 
e la vallata ha cambiato nuovamente 
aspetto. La sua caratteristica principale è 
il silenzio, il grande silenzio che avvolge i 
neri fusti degli alberi; il grande silenzio che non viene mai 
interrotto nemmeno dal gracidare di una rana, quel grande 
silenzio che sembra salire dalla terra e gridare il suo dolore. 
Mi sono deciso a salire fin lassù, oggi. Ho tagliato un pezzo 
di filo spinato che delimita la zona di pericolo, e facendo 
violenza su me stesso sono entrato in quel luogo di morte. 
Non credo che assorbire altre radiazioni possa farmi male: 
i medici mi hanno dato due mesi di vita, e non vedo cosa 
possa esserci di peggio di questa infernale rassegnazione. 
Mi sono incamminato lungo la strada che porta alla centrale, 
ed in quell’assurdo silenzio ho visto la grande diga venirmi 
incontro: è ancora lì, apparentemente intatta, muta testimone 
di uno scempio immane. Anche la centrale (o almeno ciò che 
ne rimane) è ancora là: quattro desolati muri che sorreggono, 
chissà come, due enormi tubi rivolti verso il cielo, quasi a 
voler chiedere perdono a Dio di tutto il male commesso. 
Ma che cos’è quella piccola macchia bianca vicino al muro 
di ponente? La mia vista se ne sta andando, insieme a tutti 
gli altri sensi, e mi devo avvicinare ancora di più se voglio 
scoprire di che si tratta. Ormai è sera, e devo decidermi a 
lasciare questo posto prima che venga buio. Sono stato quasi 
due ore seduto su un sasso, tenendomi la testa tra le mani; 
sono stato quasi due ore immobile, facendomi trasportare dai 
pensieri, rivivendo tutti i momenti “importanti” della mia breve 
vita, ormai spazzata via da un vento caldissimo; sono stato 
quasi due ore a contemplare ciò che a prima vista potrebbe 
sembrare una ben misera cosa, insignificante, ma che in 
questa nera vallata basta per se stessa a farmi piangere di 
gioia. Una piccola margherita bianca.
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Qualità e convenienza vicino a casa !!!

FINOCCHI IN VASSOIO
Prezzo per i non soci: 1,98 € al kg

OFFERTE SPECIALI RISERVATE AI SOCI
VALIDE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2017

Al Kg. 

€ 1,18
HAMBURGER VITELLO CASA VERCELLI gr.200
Prezzo per i non soci: 2,99 - € 14,95 € al kg

A conf.

€ 1,79
al Kg. € 8,95

€ 0,69

LATTE PARZ. SCREMATO UHT MUKKI LT.1 
prezzo per i non soci: € 1,38
MAX 10 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

Un esempio
CLASSICO X6 – 240 gr 

€ 0,99
al Kg. € 4,13

CROISSANT VUOTI BAULI 
Vari gusti e formati
prezzo per i non soci: 1,99 € - 8,29 € al kg
MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO

Al Kg.

€ 9,95

SCQUAQUERONE e STRACCHINO MAMBELLI
gr. 250 circa   prezzo per i non soci: € 14,85 al Kg.
MAX 4PEZZI PER CARTA SOCIO

€ 2,99
al Lt € 3,98

CHIANTI RISERVA 
LOGGIA DEL SOLE 
CL.75
prezzo per i non soci: 
5,98 € - 7,97 € al Lt.
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO

33%



TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
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Niccolò Machiavelli sul signor Carlo Borille, 
lombardo, residente ora a Pescia, ai Dieci

Magnifici Domini, etc. Iersera arrivai a Milano per sbrigare 
le note questioni del signor Carlo Borille, lombardo e ora 
dimorante a Pescia, e vi trovai presso il nostro agente F. due 
lettere delle Signorie vostre, una de’ 15, l’altra de’ 19 scorsi, che 
contengono più avvisi delle cose di costà, le quali all’arrivare 
mio di Corte comunicherò a tempo giusto e userò in quello modo 
ne commettono le Signorie vostre. Oltre al tenere bene avvisate 
le Signorie vostre di quello che fo per vostro conto affinché il 
prefato signor Borille venga tirato fuori dal Castello, io non ho 
altra faccenda qua che importi, salvo quella dove si avessi a 
trattare di certi miei affari coll’ambasciatore di Francia, come 
spiegai dettagliato nella lettera cifrata del 15 scorso. Per essere 
l’ora tarda iersera non feci intendere a niuno la venuta mia 
altrimenti. Scansai a bella posta un manipolo di bravi sgallettati, 
con musi e ghigne che dovevate vedere, al sicuro mandatimi 
dall’illustre signor D. di Pistoia. Stamani fui dipoi davanti la 
Signoria del duca e fu con quelle più accomodate e molto savie 
parole che seppi, datogli la vostra lettera di credenza, esporre 
la questione, alle Signorie vostre ben nota, sopra le stoffe di 
seta del Cataio trovate nel fondaco del prefato signor Borille 
e come e perché mai egli le avesse seco in sì gran quantità, 

essendo che non risulta 
né a noi né qui che 
abbia commercio egli 
di queste stoffe, bensì 
in cartapecore e libri. 
Piacerà sapere poi alle 
Signorie vostre che 
visitai monsignor Pasqui 
di Parigi, uno di quelli 
che oggi si trovano a 
governare, e gli parlai 
c e r i m o n i a l m e n t e , 
s e c o n d o  s i 
conveniva a l l ’uomo 
e al l ’occasione.  Mi 
meravigliai poco che 
sapesse molto della 
v icenda  de l  s ignor 

Borille, e non mostrò sorpresa nel vedermi a Milano a sbrigare 
questa faccenda per conto delle Signorie vostre. È costui, dico 
il monsignore, uomo d’ingegno riposato e tenuto da tutti presso 
la corte essere savio e di ottima fede e principi cristianissimi, 
e veramente egli non poté parlare più discretamente delle 
Signorie vostre e delle cose che al presente si vedono surgere 

in nelle nostre terre. In merito alla questione del signor Borille, 
il monsignore mi diede certi commenti e suggerì come volesse 
salvarlo con astuzie reali, che spedisco cifrate tramite un fante 
scionno e prudente. Io risposi al monsignore quanto mi parve 
conveniente dirgli e poi visitai in breve il cancelliere, che reputai 
pure egli essere d’ingegno riposato e tenuto uomo savio e punto 
dolce, come alcuni dicono tanto per fare 
spregio e dire malignità. Pure il cancelliere, 
che conosceva inediti aspetti della faccenda 
nota, dettemi buoni consigli che poi dirò alle 
Signorie vostre appena in Firenze, oppure 
tramite lettera cifrata se gl’impegni gravosi 
di questo ufficio lo richiedono che rimanga 
presso la corte ducale. Di poi mi hanno 
concesso di vedere e di parlare in breve col 
prefato signor Borille, incarcerato al Castello. 
Alto l’ho visto e bruno e bello e cogli occhi melanconici seppur 
sempre mobili e lucidi, segno certo di grave sofferenza fisica, 
ma sebbene la prigionia fosse aspra, lo spirito di quest’uomo 
è ammirevole e da ricordare. Mi riferì come giorni addietro 
comparve avanti la corte ducale per aver ceduto di pagare coi 
danari in maniera bassa e vile le guardie di cittadella e delle 
porte, e che poi nonostante tutto si pagarono nel modo che 
particolarmente riferirò per bocca alle Signorie vostre, quando 
sarò costì fra otto o dieci dì, ragguagliandovi di tutti i progressi 
e disegni miei, sapendo che tutto sarebbe risolto in poca 
questione e pochi dì. Sonci poi altre cagioni e di più importanza; 
l’una è che alcuni degli amici del signor Carlo Borille vanno 
dissimulando intorno al furto di quelle stoffe che furono rubate 
e sotto diversi colori differiscono il venire in quello che dire si 
dovrebbe, e cioè che quel Carlo non è da stare in carcere più. Io 
replicai a tutte quelle parti che mi parve il necessario di replicare 
e per persuadere a liberare detto signor Borille, a motivo di certe 
liti che sarebbero sorte di certo tra la corte e Firenze. Abbiamo 
per commissione di nostro Signore fatto per questo caso istanza 
in conformità che noi sosteniamo la liberazione del Borille tenuto 
in maniera ingiusta nella torre di Castello. E si dichi, alleghi e 
facci ciascuno quello che vuole, e avendo dato questo disegno 
e supporto, la ragione vuole che le cose vadino adagio ma con 
sicurezza e a buon termine. Di nuovo non ci è molto che dire. 
Il duca si sta pur così non del tutto guarito, ma con speranza di 
aversi presto ad levare in tutto del male. Siamo ad 22 ore e in 
questo punto parto per alla volta delle Signorie vostre. Bene vale.
Ex Mediolani, die 5 Maii MDX
Servitor, Niccolò Machiavegli, Secretario.
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