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E’ entrato nel vivo i l  percorso che porterà 
all’approvazione del Piano Operativo, lo strumento 
urbanistico attuativo che fino a qualche tempo fa era 
conosciuto con il nome di Regolamento urbanistico o 
Piano regolatore. Per Pescia si tratta di un obbiettivo 
importantissimo, poiché le ultime norme attuative 
risalgono allo strumento urbanistico approvato nel 
1999.
Il comune si era dotato del Piano Strutturale nel 
2012, senza però mai approvare il 
regolamento urbanistico, strumento 
operativo del Piano Strutturale. 
Quindi, pur avendo in vigore il 
piano strutturale, le norme attuative 
r imanevano que l le  de l  1999, 
assolutamente non più attuali e non 
aderenti ai bisogni delle famiglie e delle 
imprese.
Per la giunta Giurlani, il piano operativo 
ha come “obbiettivo quello di rendere 
efficiente il sistema infrastrutturale: 
strade, parcheggi, e via dicendo”. Punterà sulla 
riqualificazione e rigenerazione urbana, sulla 
riorganizzazione delle periferie, sulla valorizzazione del 
territorio rurale e della sua vocazione ortoflorovivaistica. 
Ma anche sulla valorizzazione ambientale e turistica 
del territorio e della montagna. E’ impegno della giunta 
anche definire norme urbanistiche più snelle e più 
capaci di recepire le esigenze di famiglie e imprese. Si, 
ma che vuol dire? Lo capiremo meglio nei prossimi mesi.
Una cosa sembra certa. No assoluto o quasi a nuovi 
insediamenti di fabbricati ad uso artigianale o 
industriale. Nessuna nuova costruzione di abitazioni, 
o comunque molto poche e di basso impatto 
ambientale. Saranno preferite costruzioni a due o tre 
piani, meglio se villette bifamiliari o a schiera, piuttosto 
che imponenti condomini. D’altronde, sarà stata la 
convinzione, di case libere a Pescia ce ne sono anche 

troppe. Stando ad alcuni siti specializzati, sono oltre 
700 le offerte di appartamenti, villette ed altro a 
Pescia. Magari il dato non sarà così alto, considerato 
che molto spesso il medesimo immobile è in 
vendita in più agenzie immobiliari. Ma, c’è da 
credere a chi afferma che gli immobili ad uso civile 
abitazione in vendita a Pescia sono almeno 400. 
A questo numero c’è da aggiungerne un altro, 
altrettanto inquietante.

Secondo il sito https://www.astegiudiziarie.it/

Immobili/Risultati sono 49 gli immobili posti nel 
comune di Pescia in vendita prossimamente all’asta 
giudiziaria. Trentasei appartamenti, 5 terreni, 
un negozio, tre villette, due laboratori artigianali e 
un complesso immobiliare. Una serie assai lunga di 
affari d’oro per chi cerca investimenti nel settore. 
Dei 36 appartamenti presenti in elenco, 27 hanno un 
prezzo di partenza (base d’asta) inferiore ai 100mila 
euro. Il più economico, appena 22mila euro, è un 

appartamento di 79 metri quadrati 
in via per Sorana. Il più costoso, un 
fabbricato terra a tetto su due piani, ha 
un prezzo base di € 200.250,00. Poi ci 
sono tre villette, ampie, ben tenute e in 
zone di pregio, in asta da € 202.500,00 
a € 305.100,00. Infine c’è il complesso 
immobiliare, da tempo in degrado, 
ancora da ultimare, in zona Macchie 
San Piero. Si tratta di quattro fabbricati 
per complessive 28 unità abitative 
ciascuna con una rimessa auto nei piani 

seminterrati. Ci vogliono oltre 600mila euro.

Se poi acquistare una nuova casa, o altro immobile, 
può rappresentare un’operazione decisamente 
dispendiosa per le finanze di molte famiglie. Ecco 
allora che l’asta giudiziaria può costituire un’alternativa 
più economica alla compravendita tradizionale. 
Secondo il sito https://www.astegiudiziarie.it/
Immobili/Risultati sono 49 gli immobili posti nel 
comune di Pescia in vendita prossimamente all’asta 
giudiziaria. Trentasei appartamenti, 5 terreni, 
un negozio, tre villette, due laboratori artigianali e 
un complesso immobiliare. Una serie assai lunga di 
affari d’oro per chi cerca investimenti nel settore. 
Dei 36 appartamenti presenti in elenco, 27 hanno un 
prezzo di partenza (base d’asta) inferiore ai 100mila 
euro. Il più economico, appena 22mila euro, è un 
appartamento di 79 metri quadrati in via per Sorana. 
Il più costoso, un fabbricato terra a tetto su due piani, 
ha un prezzo base di € 200.250,00. Poi ci sono tre 
villette, ampie, ben tenute e in zone di pregio, in asta 
da € 202.500,00 a € 305.100,00. Infine c’è il complesso 
immobiliare, da tempo in degrado, ancora da ultimare, 
in zona Macchie San Piero. Si tratta di quattro fabbricati 
per complessive 28 unità abitative ciascuna con una 
rimessa auto nei piani seminterrati. Ci vogliono oltre 
600mila euro.
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TRE FIGLIE
La Sora Madama teneva tre figlie, tre figlie che non parevano 
neppure sorelle da tanto che erano differenti l’una dall’altra, 
sia per fattezze che per temperamento. 
La prima era come una bambola di porcellana: pelle bianca 
con spunti di rosa, capelli biondi a boccoli, un vitino di vespa 
ed occhi celesti che t’incantavano solamente a guardarli. 
Anche di carattere era docile assai, obbediente e generosa nel 
dispensare dolcezze, graziosa nei modi e pure studiosa: una 
principessina insomma. 
La seconda era come una bambola di pezza: capelli al vento, 
rossiccia nel viso d’inverno e bruna d’estate, bramosa com’era 
di stare all’aria aperta a giocare ed a scorrazzare pei campi, 
incurante se le si sgualciva per un momento il vestito. Per sua 
intima natura era una figliola schietta, sincera, di quelle pane 
al pane e vino al vino, amante della musica, delle feste e dei 
balli. 
La terza era una scucchia, peggio di un burattino di legno, secca 
finita e lunga come una pertica, con un naso fatto a punta e gli 
occhi vicini vicini, una cenerentola anche nel vestire, ed un fare 
da scalmanata, aggressivo, senza né arte né garbo. 
Fino a che erano piccine tanto e tanto, ce la faceva a gestirle 
fra una sgridata, una carezza e un urlaccio, ma la Sora 
Madama cominciò a preoccuparsi quando le sue tre figliole 
si avviavano ad un’età da marito, e la domanda sorgeva 
spontanea: ma chi se le pigliava queste tre? 
Della prima temeva infatti la troppa perfezione, perfezione che 
talvolta impaurisce e sgomenta, facendo allontanare anche il 
più ben intenzionato di questo mondo a metter su una famiglia. 
Della seconda temeva la sfrontatezza, il fatto di non fermarsi 
davanti a niente, di essere un carrarmato insomma, una 
autentica macchina da guerra che va e va senza fermarsi e 
senza voltarsi indietro mai, alla conquista di terre nuove ed 
inesplorate in un eterno e ritmato tam tam di emozioni che 
durano incessanti il giorno e la notte. 
Della terza sarebbe meglio non ragionare, ma l’elenco e le 
riflessioni vanno finite, quindi della terza la Sora Madama 
temeva ogni cosa, anima e corpo, un’anima ribelle ed inquieta 
dentro ad un corpo malforme che era meglio non guardare.  
Ma chi se le sposava queste tre? Il problema non era di poco 
conto, e man mano che il tempo passava la faccenda diventava 
sempre più grave ed ingarbugliata da dipanare. 
Ed ecco che allora la Sora Madama aguzzò il proprio ingegno e 
radunò tutte le sue cose, piccine e grosse che fossero, per creare 
tre doti da regalare alle proprie figliole, distribuendo beni e 
valori in base alle caratteristiche peculiari di ciascuna delle tre. 

Alla prima, la più bella ed elegante, porse un prezioso 
mantello di pelliccia dai bagliori dorati, in modo da potersi 
agghindare la sera per il suo innamorato e tenerselo quindi 
ben stretto a sé. 
Alla seconda, la bambola di pezza, donò un paio di scarpe 
argentate, per poter affinare la nobile arte del ballo ed 
ammaliare il suo bel principe a suono ed a passo di danza. 
Alla terza, la scucchia, consegnò tutto il resto del suo 
patrimonio, capre, cavoli, cavalli, galline, un maiale 
ed anche due buoi comprensivi d’aratro per lavorare 
la terra.
Il lavoro della Sora Madama venne ampiamente 
ripagato e, seppur con non poco sacrificio ed opera 
di convincimento, tutte e tre le sue figlie trovarono 
l’agognato marito. 
La prima trovò un pezzo d’uomo bello del suo pari, 
raffinato e pure istruito; la seconda un atleta, amante 
come lei della natura e del viver sano; la terza trovò 
invece un brutto che non si guardava, ma un gran lavoratore, 
dedito alla casa ed alla famiglia. 
Gli anni passavano lenti ma passavano, e con l’andare del 
tempo talvolta ci si stufa della troppa perfezione, della 
bellezza e del non cadere mai una volta in fallo. 
Fu così che il marito della prima si rese conto che l’ennesimo 
mantello di pelliccia non gli serviva, ed il marito della 
seconda ben si avvide che la vita non poteva essere solo balli 
e schiamazzi. Quindi, la prima e la seconda figliola vennero 
prontamente rispedite da mammà.

Il marito della terza invece impegnava tutta la sua giornata a 
lavorare alacremente con l’aratro e con i buoi, e travagliava 
così tanto da non rendersi neppure conto delle storte fattezze 
della propria moglie, arrivando a casa stanco morto e sfinito, 
con l’unico desiderio di buttarsi a dormire sul letto.

Ecco il segreto per far durare l’amore….
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Come ormai è consono in ogni storia ci sono uno o più 
antagonisti. Ma questo personaggio si trova nel racconto 
per rappresentare il male, il cattivo, il lato opposto a quello 
buono, identificato con una principessa in pericolo o con un 
ragazzo che scoprirà di essere un puro di cuore e diverrà poi 
un eroe. Ma nessuno si concentra mai sul perché il cattivo, 
o la cattiva, siano tali e sullo spiegare il motivo della loro 
decisione di aver intrapreso quella strada. Solo pochi anni fa 
è stata presa la storia de “La bella addormentata nel bosco” 
e rivisitata sul grande schermo dal punto di vista della fata 
Malefica, che dopo un tradimento e il conseguente cuore 
spezzato, si trasforma nella tanto temuta strega cattiva che 
maledice la neonata Aurora. Per la matrigna di Cenerentola 
stessa sorte, anche se con meno enfasi sul suo personaggio: 
nell’adattamento cinematografico del 2015 viene brevemen-
te spiegato che ella ha perso suo marito, un uomo che amava 
veramente molto, e che ha sposato un altro uomo, padre 
della protagonista, per il bene delle sue figlie. Nel perdere 
anche lui e nel vedere la bontà della figliastra paragonata 
alla ottusità della sua progenie, in lei nasce un sentimento 
di invidia misto a rabbia e gelosia che la porterà ad odiare 
sé stessa e tutto ciò che fa. Ma tutti gli altri cattivi Disney? 
Che dire della regina Grimilde, la matrigna di Biancaneve? 
Talmente intimorita dal perdere di titolo di più bella del 
reame ingaggia una lotta per uccidere la principessa e auto-
convincersi che è lei la donna più avvenente del regno 
che governa. E Crudelia DeMon? Nel classico della 
Disney vediamo come la donna brami una pelliccia 
di cuccioli dalmata e che voglia averla a tutti i 
costi. La serie televisiva “Once Upon a Time” 
ci dà una spiegazione sul perché di questa 
sua scelta morbosa, facendoci vedere in un 
episodio che la giovane Crudelia è spaventata 
a morte da due cani dalmata, fedeli alla matrigna, 
che le impediscono di scappare dalle grinfie della 
stessa. Le due cose si abbinano perfettamente, e la 
nota stilista cresce col desiderio morboso non solo 
di riuscire a sconfiggere quei cani che da piccola le 
davano il tormento, ma addirittura indossarli. Per non 
parlare di Yzma, la scheletrica e squilibrata consigliera 
dell’imperatore Kuzko, che per timore di perdere il 
suo posto e l’eventuale, ma improbabile, titolo di 
reggente tenta di uccidere il ragazzo in una 
serie di rocambolesche disavventure 
accompagnata dal suo sempliciotto 
braccio destro Kronk. Ma questa cat-

tiveria non riguarda solo il lato femminile del mondo dei 
cartoni animati. Basti pensare allo spietato giudice Claude 
Frollo, antagonista del classico “Il gobbo di Notre Dame”: 
attanagliato dall’ignoranza e dalla paure del diverso vuole 
cacciare dalla città tutti gli zingari, artisti di strada che fa-
ticano a racimolare del pane. Non a caso sceglie il lavoro 
di giudice, il cui scopo è appunto quello di giudicare, e per 
esteso, anche etichettare; e quale miglior modo di etichettare 
gli altri se non volendoli scacciare perché ti spaventano? 
Ovviamente in lui c’è anche un istinto animale che esce 
fuori nel vedere la bella Esmeralda, gitana anche lei, ma 
comunque sensuale abbastanza da mandare in confusione 
le sue convinzioni di giudice. E che dire di Scar, il leone? 
Fratello minore di Mufasa e invidioso di 
Simba, suo nipote, investe le sue forze 
e la sua furbizia nell’uccidere il primo e 
incolpare il secondo del suo stesso atto per 
arrivare al trono. Ma cosa si nasconde sotto 
quel manto di cattiveria? Un sentimento di 
inferiorità nei confronti del fratello? Una 
paura di non venire considerato da dei 
genitori di cui non si parla nel film? E la 
cicatrice sull’occhio sinistro? Forse il risultato di un rimpro-
vero di un leone adulto, magari padre di entrambi, per una 
lotta tra lui e il fratello quando erano leoncini dove ad avere 
la peggio è stato proprio Scar? Le faide tra fratellini restano 
spesso irrisolte e sono causa di rancore e invidia repressi. 

Ne è un esempio simile anche Ade, il dio dei morti 
antagonista di Hercules, che vuole usurpare il trono 

sull’olimpo al fratello Zeus sottraendo la forza al 
nipote, impedendogli così di riuscire a fermare i 
suoi mostri sguinzagliati dalle fondamenta della 

terra. Tutti i cattivi fanno questi colpi di stato per 
vendicarsi di rancori inespressi o per pareggiare i conti. 

Ma alla base di tutto questo stanno sentimenti di inferiori-
tà, ingiustizia e soprattutto paura di non essere considerati. 
Nessuno nasce cattivo e tutti siamo stati bambini, quindi 
qualcosa che ha scatenato questa cosiddetta cattiveria ci 
dev’essere, e spesso non è altro che timore di non riuscire 
ad essere dei bravi bambini; che se poi non viene accettata 
o digerita porta a scegliere dei metodi un po’ bruschi e 

poco ortodossi per farsi notare. Per concludere mi sento 
di citare una frase di cui non conosco l’autore 

ma che calza a pennello:“Un cattivo è 
solo una vittima la cui storia non è stata 
raccontata”.

Carnefici… 
   o diversamente vittime?



Pescia, prima periferia, lontana dal 
traffico, in una zona tranquilla. A 
cinque minuti dal centro urbano di 
Pescia. Vendesi casa indipendente 
di circa 260 mq, libera su quattro 
lati disposta su due livelli. con circa 
1000 mq di terreno. 
Euro 199.000,00 trattabili.

Pescia, zona Veneri. Bellissima Man-
sarda di circa 85 MQ completamente 
ristrutturata, composta da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, camerina, bagno, ripo-
stiglio, terrazza oltre un posto auto 
esclusivo. Ottime condizioni. Euro 
99.000,00 Trattabili

Pescia, Ponte all’Abate - Contesto 
residenziale di recente costruzione, 
appartamento douplex di circa 90 mq, 
con giardino di 50 mq e garage di 15 mq. 
Primo livello, ingresso, salone, cucinotto, 
matrimoniale, bagno con doccia. 
Secondo livello mansardato, camerina, 
bagno e soffitta. Termo-singolo metano 
a pavimento, Euro 148.000,00 Trattabili. 
Classificazione energetica C

Pescia - zona Paradiso, vendesi 
Villetta angolare di circa 70 Mq, li-
bera su tre lati , su un unico livello. 
Composta da: ingresso soggiorno 
con angolo cottura, camera da let-
to, camerina, bagno, Giardino, po-
sto auto coperto, taverna, cantina. 
Euro 130.000,00 Trattabili.  Classi-
ficazione Enenrgetica G

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

Pescia, centralissimo a due passi 
dalla piazza principale in zona di 
pregio in palazzo storico panoramico 
e luminoso appartamento terzo ed 
ultimo piano libero su tre lati est-sud-
ovest, finemente ristrutturato in stile 
rustico. L’appartamento è venduto 
arredato. Due piccoli ripostigli esterni 
ad uso cantina. € 135.000 trattabili. 
Classificazione energetica G

Pescia, Alberghi - In palazzina di recente 
costruzione in bel contesto residenziale 
ad un passo da tutti i servizi, disponiamo 
in vendita appartamento di circa 75 Mq, 
posto al primo piano di un piccolo stabile 
di due piani. L’appartamento si presenta in 
buone condizioni, con accesso da vialetto 
e vano scala esterno condominiale. Posto 
auto coperto esclusivo. Classificazione 
Energetica G 

Pescia, zona Ricciano - a pochi passi 
dal centro urbano, vicinissima a tutti i 
servizi pubblici e commerciali. Vendesi 
casa ingresso indipendente su due 
livelli, libera su due lati di circa 130 
mq. Piano terra, ingresso ampio salone 
con camino, cucina, bagno con doccia, 
terrazzo. Primo livello: tre camere, studio 
e bagno. Cantina. Euro 128.000,00 
Tratt. Classificazione Energetica G

Pescia, viale Marconi - Vendesi 
appartamento di circa 75 Mq, posto 
al piano primo con  garage in piccola 
palazzina di recente costruzione. 
La casa è composta da: ingresso,  
soggiorno con angolo cottuta, camera 
matrimoniale, camerina, bagno, due 
terrazzini.  Ottime condizioni. Euro 
98.000,00 Trattabili. Classificazione 
energetica G

Pescia, Castellare, vicino ai servizi pubblici 
e commerciali, in un cotesto tranquillo e 
riservato. Vendesi appartamento di circa 
55 mq, completamente ristrutturato, posto 
al secondo e ultimo piano di uno stabile 
condominiale. Ottime rifiniture, parquet, 
termosingolo a metano, impianti termo-
idro-elettrici completamente nuovi. Ottimo 
per uso investimento. Posto auto. Euro 
80.000,00 trattabili.

Pescia, Alberghi - Villetta a schiera 
di circa 160 Mq con 50 mq di resede. 
Libera su due lati, disposta su tre 
livelli. L’immobile è composto da: 
ingresso, salone, cucina, 3 camere 
da letto , 2 bagni. Oltre a Taverna e 
lavanderia. L’immobile è in ottime 
condizioni, riscaldamento a metano, 
infissi in legno. € 205.000,00 trattabili. 
Classificazione energetica F



IL RAPPORTO CON I MIEI 
COMPAGNI ED I PROFESSORI

L’OSSIGENOTERAPIA 
PER LA CURA DELLE FERITE

Tra le novità del XXV° Congresso Nazionale 
AISLEC (Associazione Infermieristica per lo 
studio delle lesioni cutanee) a Milano è emersa 
l’Ossigenoterapia a diffusione continua (ODC) per il 
trattamento delle lesioni difficili da guarire.
Il trattamento consiste nell’applicare un diffusore 
sulla ferita dopo che questa è stata adeguatamente 
preparata e viene collegato ad un 
dispositivo che eroga ossigeno 
umidificato e puro al 98%. Lo 
strumento è tascabile e leggero e 
di conseguenza non limita la vita 
sociale.
Come è noto a tutti senza ossigeno 
non possiamo vivere e pertanto 
quando ci sono malattie o fattori che non 
permettono all’ossigeno di arrivare in quantità utile 
all’interno di una ferita, questa non procede verso 
la guarigione in quanto tutti i meccanismi cellulari 
sono inibiti dalla carenza di ossigeno.
Secondo la ditta costruttrice questo trattamento, se 

utilizzato da personale esperto e in combinazione 
con le giuste metodiche di medicazione, aumenta 
la chiusura delle ferite del 69% poiché favorisce 
la formazione più rapida dei vasi sanguigni 
aumentando inoltre la sintesi del 
collagene.
Ho utilizzato questo strumento su 

alcuni miei pazienti 
e d  h o  c o n statato 
c h e  r i d u c e  a n c h e 
i l  d o l o r e  u r e n t e , 
sintomo invalidante 
t ipico del le ulcere 
cutanee croniche. Il suo utilizzo è 
da intendersi come supporto alle 

buone pratiche infermieristiche di medicazione e 
non come sua sostituzione, come non può sopperire 
ai materiali di cura di alta qualità.

Penso che sia nota a tutt i  l ’ importanza per 
noi adolescenti di sentirci a nostro agio a scuola, 
l’ambiente dove trascorriamo gran parte del nostro 
tempo. All’interno di questo edificio spesso creiamo 
forti legami di amicizia che talvolta coltiviamo 
anche fuori dall’ambito scolastico e grazie ai quali 
trascorrere le mattinate in aula diventa 
a tratti piacevole. Uno dei fattori 
fondamentali per vivere la scuola 
con serenità è trascorrere le ore di 
lezione in un ambiente positivo e ciò 
è una grande fortuna perché non a 
tutti capita. Dobbiamo dire però che 
mentre il rapporto fra coetanei si 
sviluppa in generale facilmente, 
con più difficoltà lo studente si 
relaziona con il docente il quale 
dovrebbe (uso il condizionale 
perché non sempre è così) 
instaurare col  ragazzo un 
l egame  ca ra t t e r i zza to  da 
stima reciproca. L’insegnante 
non deve essere un amico ma 

tantomeno deve incutere timore ai suoi alunni. Infatti, 
creare un ambiente stimolante è assai produttivo; un 
adolescente che studia per curiosità sarà più appagato 
di chi studia per non prendere insufficiente. La 
visione arcaica del rapporto asettico fra 
insegnante e studente non si addice più 
alla società odierna, ostacola solamente 
la comunicazione fra questi due soggetti. 
Abbiamo bisogno di fiducia e di un porto 
sicuro dove approdare; date risposte ai 
nostri interrogativi e consigliateci la 

strada da percorrere ma senza essere 
figure ingombranti, lasciateci 

sbagliare.
In  f i n  de i  con t i 
la  scuola è parte 

integrante della nostra 
vita e se ci lascerà un 

bel ricordo un domani sorrideremo pensando 
alle vicende vissute al suo interno e, perché no, 
desidereremo tornare al tempo dello scherzo, il 
tempo delle mele.



Siamo la tua banca  
perché siamo come te.
Una banca che ti assomiglia, 
che sa cosa ti serve davvero,  
che ti conosce, perché è della tua terra.
Siamo la tua banca. Siamo le tue risposte. 
Siamo vicini a te.

Siamo la tua banca  
perché siamo come te.
Una banca che ti assomiglia, 
che sa cosa ti serve davvero,  
che ti conosce, perché è della tua terra.
Siamo la tua banca. Siamo le tue risposte. 
Siamo vicini a te.



Traguardo storico per Banca di Pescia e Cascina. 
L’Assemblea dei Soci ha deliberato l’adesione al 
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

“La cost i tuzione del  Gruppo -ha  dichiara to 
il presidente di Banca di Pescia e Cascina Franco 
Papini, aprirà una nuova era per il mondo del credito 
cooperativo”. “La riforma, che riunisce le Bcc nel 
nuovo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, non 
cancella la storia, la natura e la vocazione delle Bcc, 
ma, anzi, le inserisce in un sistema che garantisce 
maggiore solidità e permette di effettuare investimenti 
e ottenere sinergie fino ad ora impossibili da 
realizzare”. 
Permette in sostanza di continuare a fare meglio quello 
che le Banche di Credito Cooperativo hanno sempre 
fatto: lo sviluppo e il sostegno del loro territorio.
Papini ha anche rassicurato chi esprime preoccupazioni 
sul rischio che questo passaggio possa snaturare 
l’essenza stessa del modello cooperativo. “Manterremo i 
legami con il territorio in cui siamo nati e sviluppati. 

Se il credito cooperativo vuole essere in grado di 
affrontare con successo gli scenari futuri non dovrà 
mai perdere la sua identità”. 
 
“Il nostro compito –ha aggiunto Papini– sarà quello 
di garantire, come abbiamo sempre fatto, l’accesso al 
credito alle famiglie ed alle imprese locali che fanno la 
ricchezza del nostro territorio”.

I l  cost i tuendo Gruppo bancario Cooperat ivo 
I cc rea  po t r à  con ta re  su l l ’ ades ione  d i  142 
banche di  credi to  cooperat ivo,  che operano 
su 1738 comuni con una rete di 2647 filiali .  

Sarà  fondato  su  una sol ida  base  socia le  di 
750.000 soci con più di quattro milioni di clienti. 

Il Gruppo bancario Cooperativo Iccrea si avvia a 
diventare a tutti gli effetti la prima banca locale del 
Paese.

BANCA DI PESCIA E CASCINA SCEGLIE ICCREA
La riforma garantisce maggiore solidità e consente di effettuare investimenti



E V E R Y B O D Y  L O V E S
M E E T I N G  C L U B

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

Sapete se 
l’acqua
la fanno 
ancora?

È dal 24 
dicembre
che non la 

bevo.

Appena usciti con serenità e rinnovato vigore dalle feste 
natalizie dove tutti i ritmi diventano incredibilmente veloci 
e lenti al tempo stesso, dove i regali diventano un pensiero 
fisso ma anche il salotto lancia le sue tentacolari trame. Un 
periodo dove ogni sportivo si gode lunghi allenamenti e 
conseguenti riposi, dove ogni sedentario si arma di buoni 
propositi. 
Noi, di fianco al fiume Pescia che scorre sornione 
e pacifico, concludiamo un positivo anno dove il clima 
Meeting ci ha abbracciato per tutti i mesi e le stagioni! 
Stanchi e contenti siamo pronti per la nostra trentottesima 
stagione, per motivare nuove persone, per stimolare 
chiunque si trovi su un cammino condiviso di sport o voglia 
semplicemente perdere qualche chilo in più. 
Non elenchiamo progetti, novità, bravure e vanti, ognuno 
provi la nostra passione; non vogliamo raccontarci, 
vogliamo solo aver la fiducia di chi, con legittime pretese, 
voglia migliorare aspetti relativa alla propria forma, forma 

alla quale tutti siamo chiamati a tenere.
Gennaio a 30 euro! Meeting Studio Danza in prova, Centro 
Valdinievole per la tua postura/salute e Un1que centro 
estetico per rendere completo il tuo bisogno di cura.
Gennaio Meeting per tutti!

RIPARTI DA TE



Il Compleanno di Pinocchio sarà il 25 maggio. 
Attese scuole da tutta Italia.

I festeggiamenti per il 32° Compleanno di Pinocchio 
sono fissati per sabato 25 maggio 2019 a Collodi. Anche 
quest’anno il Parco di Pinocchio sarà animato dalla pre-
senza di studenti e scuole provenienti da tutta Italia che 
partecipano al bando di concorso della Fondazione Nazio-
nale “Carlo Collodi” affiancata da Sinapsi Group, 
Associazione Calligrafica Italiana e Pelikan. 
Continua dunque la partnership tra Fondazione 
Collodi, Sinapsi e Pelikan, collaborazioni arricchite 
quest’anno dalla presenza dell’Associazione 
Calligrafica Italiana con la quale la Fonda-
zione Nazionale “Carlo Collodi” aveva già 
collaborato durante la Fiera Didacta di Firenze. 

Grazie a queste col-
laborazioni, il Comple-
anno di Pinocchio si è 
proposto di promuove-
re la libera espressività 
del bambino attraverso 
il disegno , di promuo-
vere la riscoperta della 
scrittura manuale e la co-
noscenza dell’Opera lirica 
fin dalla più giovane età. 
Naturalmente la conoscenza 
di un testo culturalmente 
riconosciuto in tutto il mon-
do, quale “Le avventure di 

Pinocchio”, potenziare la programmazione del POF della 
scuola.
I lavori delle scuole dei due concorsi e per il premio 
speciale dovranno essere consegnati entro il 30 aprile. 
Entriamo nel dettaglio. Il Concorso 1 “Un disegno per 
Pinocchio” secondo il metodo Montessori, riservato alle 
scuole dell’infanzia e scuole primarie 1a e 2a  classe. Un 
disegno dedicato a Pinocchio, nella più ampia libertà 
espressiva dei bambini.
Il Concorso 2 per la scuola primaria 3a, 4a e 5a classe e 
per la scuola secondaria di 1° grado è suddiviso in due 
sezioni. La sezione A prevede la stesura di una “Lettera 
a Pinocchio” scritta a mano in corsivo e possibilmente 
con la stilografica. Sull’argomento è intervenuta la calli-
grafa Alessandra Barocco scrivendo in una lettera aperta 

sull’importanza di introdurre l’uso della stilografica nella 
scuola primaria.
La Sezione B richiama il concorso 2018 e si intitola 
“Pinocchio all’Opera”: i ragazzi dovranno raccontare 
Pinocchio in situazioni riferite ai personaggi e alle scene 
dell’opera lirica italiana: Pinocchio potrebbe far parte del 
cast di un’opera lirica? di quale opera? che ruolo potrebbe 
avere? Lo immaginate sulla scena come direttore d’or-
chestra, cantante o membro del coro o dietro le quinte 

a fare il sarto, l’attrezzista, il macchinista, il 
truccatore o altro ancora?

A giudicare i lavori sarà una giuria nominata 
dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dall’As-

sociazione Calligrafica Italiana e da Sinapsi Group, 
composta da artisti, sociologi e pedagogisti esperti nei 
temi proposto dai due concorsi sceglierà gli elaborati 
che colgono meglio lo spirito dell’iniziativa. La giuria 
potrà proporre alla Fondazione di assegnare un premio 

speciale della giuria e ad uno o più lavori segnalati.
Il PREMIO SPECIALE “Il viaggio di Pinocchio nella 

Scuola Digitale” è ideato da Raffaele Picardi in collabo-
razione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Con 
il progetto Il viaggio di Pinocchio nella Scuola Digitale, in 
linea con il Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD), 
Pinocchio si inserisce con vari Moduli Formativi in una 
Scuola molto più tecnologica. Per lanciare il progetto 
durante il Compleanno di Pinocchio 2019, la Giuria at-
tribuirà un Premio Speciale ai lavori presentati in forma 
digitale nei due concorsi.
Maggiori informazioni su www.pinocchio.it



I L  P I D O CC H I O

Se prenoti la piega 
il mercoledì 
e il sabato… 

la prima ti costa 
la metà

Quando Paolo Lorenzini (nipote del babbo di Pinocchio) 
descrive Biribissi, l’amico per la pelle di Sussi, dice che 
era corto, nero e sudicio come un bastone da pollaio. Non 
si lavava mai la faccia e neppure il collo e gli orecchi, e 
per questo motivo i suoi compagni di scuola lo avevano 
soprannominato il Filosofo. Vai a capire perché. I filosofi 
sono amanti della sapienza e non della sporcizia, ma di 
questa calunnia bella e buona (come confessa l’autore) i 
filosofi non credo che si siano offesi, certamente avranno 
preso la cosa con buon senso e rassegnazione, vale a dire 
con filosofia, altrimenti che filosofi sarebbero? 
 Forse gli amici di Biribissi pensavano a quelli 
antichi, Aristotele (in ordine alfabetico), Diogene di 
Sinope, Epicuro, Platone, Socrate e molti altri, i quali 
erano capelluti e barbuti, e questa abbondanza di pelo, 
secondo i suddetti amici, era sufficiente per conferire 
a tutti costoro la patente di sporcaccioni, il che non è 
assolutamente vero. L’esempio più lampante ce l’offre 
proprio Socrate in persona, il quale sapete cosa fece 
nel tardo pomeriggio di un giorno del 399 avanti Cristo 
prima di bere la sua ciotola di veleno? Si lavò dalla testa 
ai piedi. Resta il fatto che Biribissi, Filosofo o non Filo-
sofo, sembra che non fosse un ragazzetto troppo pulito, e 
vuoi vedere che tra i capelli, al calduccio 
sotto la bombetta, aveva dato alloggio 
a qualche pidocchio?
 Il pidocchio è un bell’inset-
tino minuscolo che non vola e, 
secondo quanto dice Car-
lo Lapucci nella Bibbia 
dei poveri, fu l’ultimo a 
salire sull’arca di Noè, 
un minuto prima che 
cominciasse a piovere 
a catinelle. Siccome 

l’arca era piena zeppa e per lui non si trovava un ango-
lino dove alloggiarlo, venne sistemato tra i capelli del 
patriarca, e bisogna dire che lì se ne stette da signore e 
anche si prese più di una sbornia trincando il sangue del 
suddetto Noè. Così, quando dopo 365 giorni ebbe fine 
il Diluvio e tutti gli inquilini dell’arca scesero a terra e 
andarono a cercarsi un alloggio stabile, lui, il pidocchio, 
visto che s’era trovato a suo agio, prese residenza fissa tra 
i capelli degli uomini e delle donne che intanto andavano 
a ripopolare il nostro mondo.
 Da allora i capelli sono stati il suo alloggio esclu-
sivo. Ogni tentativo di dargli lo sfratto è sempre fallito, 
anche dopo l’invenzione di un pettine a denti fitti che 
doveva essere l’arma capace di catturarlo. Niente da fare. 
Nel corso dei secoli nessuno è mai riuscito a sfrattarlo dal 
suo alloggio e a nulla sono valse le più venefiche lozioni 

nel frattempo messe in vendita dal 
farmacista.

 Per fortuna i tempi sono cambiati. 
Oggi quello che successe a Demo-

crito filosofo, 
il quale, 



I L  P I D O CC H I O
secondo Marco Aurelio, fu divorato dai pidocchi (ma 
pare che si sia confuso con un altro), non succede più, e 
vorrei aggiungere che non può succedere per il semplice 
fatto che i pidocchi sono stati sterminati dalla nostra ci-
viltà moderna (che almeno questa l’ha fatta bene). Nella 
quale civiltà l’uomo è tifoso, automobiloso, rumoroso, 
tabaccoso, tignoso, mafioso, uggioso, schifoso, pecca-
minoso, odioso, borioso, palloso, litigioso, ombroso, pa-
taccoso, nervoso, vizioso, bizzoso, altezzoso, cavilloso, 
stizzoso, bellicoso, verboso, focoso, pomposo, catarroso, 
chiassoso, grintoso, goloso, vanitoso, ansioso, bavoso, 
omertoso, malavitoso, libidinoso, rissoso, minaccioso, 
invidioso, permaloso, politicoso, però non è 
pidocchioso (nel senso che non ha pidocchi).
 Ora, a uno che non c’è più si usa tes-
sere le lodi più sperticate, tanto è vero che 
conviene morire se si vuole che tutti parlino 
bene di noi, e si comincia dalla lapide sulla 
quale i vizi si trasformano in virtù (non per 
niente si dice bugiardo come una lapide). 
Ma nel caso della buonanima del pidoc-
chio non è così. Ha abbandonato i 
capelli e s’è infilato tra le pagine 
del vocabolario dove ha lasciato 
una brutta fama di sé. Vi si legge 
infatti che un pidocchioso è un 
tizio gretto e taccagno, mentre 
uno che s’è arricchito, ed è diventato 
tronfio di superbia, è un pidocchio riunto, 
senza dimenticare il pidocchietto, che non è il ragazzetto 
figlio del precedente, bensì un cinema o un teatrino di 
sesta o settima categoria.
 Ci sono però altri pidocchi e questi nessuno è 
capace di eliminarli. Roba vecchia, direbbe il solito 
Marco Aurelio, il quale, a proposito di Socrate, scrive 

che fu ucciso da pidocchi d’altra specie, e cioè dai suoi 
avversari politici. Si tratta di una specie oggi sempre 
più numerosa e battagliera, non solo nel campo della 
politica, e non ci sono pettini e neppure lozioni capaci 
di farla fuori. Scrive Trilussa nella sua poesia intitolata 
Li sbafatori de la gloria:
Un’aquila reale / s’era trovata, doppo una vittoria, / un 
fottio de pidocchi sotto l’ale. / Allora disse a Giove: O 
sommo Dio, /  se, come spero, passerò a la Storia, / nun 
ricordà chi c’era ar fianco mio...
 Se si fa il paragone tra i pidocchi 
di Marco Aurelio e di Trilussa e quelli 

che alloggiavano tra i capelli 
cespugliosi della nostra fan-
ciullezza, si può dire che 
questi ultimi in fondo erano 
insettini innocui che non 
meritano giudizi troppo severi, tanto più 

che non possono difendersi dato che, oltre 
alle ali, gli manca la parola. Ma diciamo la 
verità: non vi sembra che questo loro mu-

tismo sia un grande vantaggio per noi? 
Perché se fosse come una volta, quando 

le bestie parlavano come i cristiani 
-dice il suddetto Lorenzini-, viste 
le malefatte che l’uomo combina, 
i pidocchi ne avrebbero un’infi-

nità da raccontare sul nostro conto. 
Eravamo (e siamo) un pessimo esempio, 

ed è forse per questa ragione, disgustati appunto dalla 
nostra condotta, che si sono dileguati: meglio per noi, 
ma più ancora per loro. Come disse il signor Pidocchio 
alla signora Pidocchia sua moglie: Stiamo attenti che il 
nostro Pidocchino stia alla larga dall’uomo, sennò sai 
quante ne impara di birbonate!



progettazione
prototipazione
produzione

Venti anni fa, ci lasciava il grande cantautore 
genovese Fabrizio De André, tra i protagonisti più 
eccelsi della musica leggera italiana. 
Cesare Lanza, celebre volto televisivo, firma illustre 
di numerose testate, regista cinematografico, autore di 
numerosi best seller, ricorda De André ai lettori de il 
Cittadino.

D.Lanza, a suo parere, l’opera artistica di Fabrizio 
De André rappresenta o no una forte innovazione 
introdotta nella tradizione della musica leggera 
italiana? Perchè?
R.Il successo di Faber segna una data storica, 
una svolta nella musica leggera italiana: simile 
all’avvento di Domenico Modugno, che tanti anni 
prima pose fine al birignao melodico con la novità 
dirompente di “Volare”. In tutti e due i casi, quasi 
nulla é stato più come prima.

D.Secondo lei,  quale influenza politica è 
riscontrabile nei testi di Fabrizio De André?
R.In senso specifico, direi zero. In senso culturale 
molto! Ha divulgato i valori forse più importanti: 
il diritto alla libertà di mente e la preziosità della 
fantasia. I più apprezzati dai giovani, che desiderano 
vivere, e dagli anziani, per sopravvivere.

D.Quale funzione politica, secondo la sua opinione, 
intendeva svolgere il messaggio della sua filosofia 
anarchica?
R.Il rispetto della persona, che esiste (senza esiti) 
anche nella Costituzione.

D.A suo avviso, nella redazione dei testi influiva di più 
la razionalità filosofico-politica o la sua vena artistica? 

Fabrizio De Andrè, il Re Carlo della musica italianA
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R.Senza dubbio la sua arte, il suo temperamento 
creativo.

D.Quale delle sue canzoni rappresenta meglio 
la personalità artistica di Fabrizio De André? 
Perchè?
R.Mi piacciono, e mi sembrano più significative, 
le canzoni con venature amare, malinconiche. 
Perché Faber era un uomo malinconico, pessimista. 
E tuttavia la mia preferita è quella spassosa, “Re 
Carlo”, per motivi che vi dirò. Devo dire che sono 
attratto irresistibilmente anche da un’altra sua qualità, 
l’ironia.

D.Pensa che i libri e il film a lui dedicati post 
mortem abbiano veramente rispecchiato la sua 
personalità poliedrica? Perchè?
R.Assolutamente no. Non trovo né la sua genialità né 
la profondità interiore. Celebrazioni dimenticabili.

D.Possiede un aneddoto personale su Fabrizio De 
André? Può rivelarcelo?
R.Così spiego la mia preferenza per “Re Carlo”. A 
“Domenica in” e in altri programmi televisivi ho 
lavorato con Paolo Villaggio, che era amico intimo di 
Fabrizio e autore di quella canzone. 
Lo stuzzicavo per farmi raccontare qualcosa 
di particolare di quella amicizia e della canzone. 
Niente da fare. Anche Paolo, al di là delle finzioni 
professionali e delle esibizioni in scena, era un uomo 
malinconico, nell’intimo. 
È una volta, sia pure a voce bassa, quasi un sospiro, 
sbottò: “Lui era un artista, un genio. Io, no. Cos’altro 
c’è da dire?”. Non ero d’accordo, ma non lo 
contraddissi.

D.Quali temi di oggi, secondo lei, avrebbero 
sollecitato la sua sensibilità umana e artistica?
Sicuramente i conflitti per l’immigrazione, la 
dilagante povertà, i problemi legati alla distruzione 
dell’ambiente. 

D.Cosa le piaceva e cosa non le 
piaceva di questo cantautore? 
R.Tutto mi è piaciuto e solo una cosa 
non ho capito e non mi è piaciuta. Non 
ha dedicato una canzone al Genoa 
anche se era genoano nel midollo, 
come me.

D.Come definisce la figura umana e artistica di 
Fabrizio De André?
R.Ho detto di Paolo Villaggio. E ho un’altra curiosità 
da raccontare. Casualmente mi trovai in casa di Paolo 
Mantovani, quando il patron della Sampdoria stava 
discutendo con Mauro, fratello di Fabrizio e grande 
avvocato, la soluzione del rapimento del cantante e 
della moglie Dori Ghezzi. 
Ero imbarazzato, rimasi in silenzio, lusingato 
dalla stima che mi dimostravano. Quanto al prezzo 
del riscatto, ricordo che Mantovani, secondo 
temperamento, voleva chiudere subito; Mauro 
era determinato a trattare. Non ho avuto rapporti 
importanti con Faber, ma una cosa voglio dire, in 
conclusione. Mi sarebbe piaciuto frequentarlo e 
diventare suo amico.

All’indimenticato Sergio Silvestrini, fondatore e 
direttore de il Cittadino, dedico, nell’80° anniversario 
della sua nascita, questa intervista, con sentimenti di 
massima gratitudine e sincera riconoscenza.

Fabrizio De Andrè, il Re Carlo della musica italianA

PRODUZIONE ARTIGIANALE



Dal 12 gennaio al 16 marzo l’Archivio Storico 
Magnani di Pescia presso la Cartiera Le Carte, 
via Mammianese Nord n. 229, Pietrabuona, 
ospita la mostra “20×15. Opere su carta”. 
Dieci importanti artisti di generazioni diverse, 
ma tutti nati in Toscana, sono stati invitati a 
pitturare su un cartoncino della misura di 20 
centimetri per 15 di carta Magnani. Tra loro 
Eugenia Vanni (nella foto). 

La giunta Giurlani ha stan-
ziato 30mila euro per il 
“baratto amministrati-
vo”. Si tratta di una norma 
che consente la riduzione 
o l’esenzione di tributi 
comunali, in particolare 
la Tari, a chi in cambio 
realizza opere a vantag-
gio della collettività.

Tragedia nella notte del 
primo dell’anno. A Monte-
catini una ragazza di 29 anni 
è deceduta per sospetta 
overdose probabilmente da 
eroina. Il fatto è accaduto 
in via Boito in un’abitazione 
dove vivono i genitori da 
poco trasferitosi da Pescia. 
Il corpo della ragazza, C.L., 
è stato rinvenuto riverso su 
un divano dell’abitazione.

w w w . s c a . c o m

Poetare
MINIGOLF

La vita è un percorso da diciotto buche

pieno di ostacoli, di trappole, di inganni.

Punteggi miseri, sbagli ripetuti

e sempre più difficile man mano che vai avanti.

Stretti fra l’illusione e la speranza

di un sogno lungamente accarezzato

di un record che non viene e non verrà

lottiamo, ci arrabbiamo, ma è finita.

Umida la pineta di settembre

offre solo un miraggio di vittoria

un bombolone caldo, una ciambella

di salvataggio contro il fallimento;

vola dalle tue mani fra le mie

come la dolce promessa di un futuro

tutto da mordere, da vivere, da amare

tutto con te.

Francesco Bellandi



Si chiama Gabriel Turri l’ultimo nato all’ospedale di Pescia 
nel 2018. E’ il secondo figlio di Elena a Nicola residenti nel 
comune di Capannori, a Camigliano. E’ nato poco dopo le 21 
di lunedì 31 dicembre. Per il nosocomio di Pescia si è trattato 
della nascita numero 605 del 2017.

Il Fondo Sviluppo soci di Flora Toscana, istitu-
ito nel 2018, consente ai soci di ricevere sostegno 
finanziario con finanziamenti modulari al 30% – 
50% – 70%, a seconda della categoria nella quale 
la produzione è inserita: sperimentale, innovativo, 
strategico. Nel 2018 sono stati supportati 26 pro-
getti. Il premio speciale “Flora Toscana”, invece, 
consentirà a una start-up cooperativa, costituita 
in maggioranza da under 40, di poter usufruire 
di capitali a fondo perduto.

Si chiamano Alberto Brizzi, Emiliano Di-
cuonzo, Stefano Ricciarelli, e Cheng Jin 
Jia i quattro studenti che nell’anno scolastico 
2017/2018 si sono diplomati con il massi-
mo dei voti all’Istituto Marchi-Forti, premiati 
dal dirigente scolastico Graziano Magrini. 
Il dirigente scolastico del Liceo Lorenzini Maria 
Rosa Capelli ha premiato invece gli studen-
ti “usciti” a pieni voti dal Classico (5), dallo 
Scienze Umane (3), dal Linguistico (5), dallo 
Scientifico (3) e dallo Scienze Applicate (1) all’e-
same di stato per l’anno scolastico 2017/2018. 
Gli studenti sono: Giorgio Antonio Autuori, 
Aurora Bertucci, Anna Campioni, Alice Caralli, 
Lucrezia Cerchiai, Chiara D’Amaddio, Fernando 
Pio De Vito, Yijiang Fan, Letizia Ingenito, Elena 
Lucchesi, Giulia Milani, Irene Pancani, Filip-
po Passarella, Guido Petri (nella foto), Giorgio 
Ruggieri, Lisa Vezzani, Elisabeth Vezzosi.

Collodi non “avrà” il suo Pinocchio. Matteo Garrone ha deciso di 
riprodurre il paese di Geppetto in Valdichiana, nel comune di Sina-
lunga, all’interno della tenuta La Fratta, a una manciata di chilometri 
da Cortona e poco lontano da Manciano dov’è nato Roberto Benigni 
scelto per interpretare Geppetto. Le riprese si svolgeranno tra feb-
braio e marzo 2019. L’uscita del film è programmata per il 2020.

“A spasso tra i ricordi – racconti e memorie tra un 
secolo e l’altro”, è libro di Alessandro Petrocchi che 
rievoca episodi veri e realistici oltre che documentati, 
ordinati a ritroso, in un arco di tempo di circa 150 anni. 
Il libro, edito dalla Stamperia “Benedetti” di Pescia, 
sarà presentato sabato 26 gennaio alle ore 16,30 in 
Palagio. Petrocchi è collaboratore de il Cittadino. “Ma 
i racconti sono anche magicamente immaginari, legati 
insieme da un fil rouge di creatività e fantasia allorchè 
l’io narrante si allontana progressivamente dall’autore. 
Ed è così, grazie alla visione onirica del passato, che si 
compie la magia letteraria di far tornare in vita perso-
naggi reali con i loro volti, abiti, pensieri ed espressioni. 
Come prendere una fantastica macchina del tempo e 
riscoprire, sulle ali dell’immaginazione, la vita reale del 
nostro paesaggio urbano e rurale nei secoli che sono alle 
nostre spalle. Buona lettura”. 
A presentare l’opera, realizza-
ta con il patrocinio del Comune 
di Pescia ed il contributo della 
Banca di Pescia e Cascina, sarà 
Alberto Maria Onori (nella 
foto sotto) che ha curato 
anche la prefazione del testo.
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“Ho guardato tutti i film su Pinocchio per capire consa c’è 
che non va”.

Chi è nato a Pescia ed ha la mia età non ha mai smesso di 
sentir dire che bisogna “valorizzare Pinocchio”, “puntare su 
Pinocchio”, “sfruttare Pinocchio”, “promuovere Pinocchio” e 
così via. Così per togliermi dalla testa questo mantra ho deciso 
di fare come i mistici dell’islam che ripetono incessantemente 
il nome di Dio per giungere ad un livello superiore, e complice 
la fine dei mondiali e il caldo, mi sono rinchiuso in casa per 
guardare tutte le versioni di Pinocchio facilmente reperibili.

 
Ho iniziato subito con Comencini, così mi 
sono tolto il dente. Il consiglio è quello di 
guardarlo sempre insieme a qualcuno, 
lontano dai pasti e solo se non si è sotto 
terapia anti-MAO. Ho fatto il tragico 
errore di sdraiarmi, limitando 
drasticamente le mie possibilità 
di resistere al sonno. Il ritmo 
ammorbante e il flautino in 

sottofondo fanno soccombere anche i mostri 
sacri del cast. Ok, era una Rai che doveva educare 
più che intrattenere. Ok, era rivolto a un pubblico che 
non aveva ancora capito bene la differenza fra Cinema 
e teatro. Ma a pensare che l’anno prima era uscito 
Arancia Meccanica viene da piangere.

Poi è toccato a Benigni. Almeno lui non fa l’errore 
di ambientare la favola della realtà, e complice i mezzi 
tecnologici, crea un ambiente immaginario che rende merito 
alla storia. Benigni poi come burattino è perfetto. L’unico 
dubbio è che invece di recitare la parte di Pinocchio, reciti la 
parte di se stesso, “benignizzando” il personaggio. Secondo 
me, un’occasione sprecata.

Il giorno dopo mi sono trattenuto dal mangiare tre pere per 
calarmi ancora di più nella storia, e ho guardato quello della 

Disney. Fra tutte, è stata in assoluto la visione più piacevole. 
L’unico problema di questa versione è che se da un lato ha reso 
Pinocchio un fenomeno mondiale, dall’altro l’ha fagocitato. 
Se ci immaginiamo il burattino ce lo immaginiamo così, e lo 
stesso la fata, Mangiafuoco e gli altri personaggi. Tuttavia, 
come il linguaggio Disney impone, esalta le caratteristiche 
della  fiaba, evita qualsiasi tentazione moralistica e costruisce 
un racconto godibile.

Per ultimo mi sono lasciato Occhiopinocchio. Ho cercato di 
dimenticare che adoro il primo Nuti, quello di “Tutta colpa 
del Paradiso” e “Caruso Paskoski”, nel tentativo di avere 
un atteggiamento più neutro possibile. Ci sono riuscito 

benissimo, perché l’ho trovato un film inguardabile. 
La storia prende spunto da Pinocchio per perdersi in 

un racconto on the road senza senso. La produzione 
fu sfortunata  per mille ragioni, ma a Nuti manca 
la leggerezza che serve per interpretare un 
personaggio del genere.  

Non so se siano state dieci ore buttate. Certamente 
ho sentito di aver dato il mio contributo alla cultura 
locale. E’ difficile capire perché sia così complicato 
portare al cinema la storia di Pinocchio, ma credo 
che il motivo sia che unisce molti generi diversi. 

E’ un racconto fantastico, realistico, grottesco 
e simbolico, che mette insieme saltimbanchi, fate, 
carabinieri e balene. Nel momento in cui si sceglie un 

punto d’entrata, per forza di cose si eliminano gli altri 
aspetti e il racconto perde di fascino.

L’unica cosa certa è che la favola di Collodi rappresenta una 
bella sfida per tutti. Anche per il prossimo che ci proverà, che 
secondo me è attualmente il più grande regista italiano. Alla 
fine la morale di Pinocchio non è che a diventare grandi ce ne 
corre e quando ci siamo riusciti non è così poi ganzo come 
si pensava. La vera morale è che chi si misura con Pinocchio 
rischia di fare un flop totale. Matteo Garrone, mind the gap.
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Studi sul Monastero di San Michele
Si sono tenuti due convegni di studio sul monastero pesciatino di 
San Michele, di cui a partire dal secolo XV ormai conosciamo la 
formazione e la gestione del suo patrimonio fondiario, la importante 
committenza architettonica e artistica, gli aspetti negativi della 
monacazione forzata delle fanciulle dell’alta società pesciatina, e 
infine le vicende della soppressione nel secolo XVIII e la successiva 
trasformazione in un conservatorio. Non sappiamo ancora niente 
per il periodo medioevale, e anche dall’epoca moderna in poi è 
mancato un vero interesse per la storia della vita spirituale di quelle 
monache, specialmente tra XV e XVI secolo, cioè negli anni in cui 
fu elaborato il progetto della esenzione territoriale valdinievolina 
dal proprio ordinario diocesano lucchese. Sono anche gli anni in cui 
pure a Pescia si sente l’urgenza di una riforma morale e spirituale 
della Chiesa, che intanto si esprime da parte laica con la fonda-
zione, presso la pieve di Santa Maria, del monastero riformato di 
Santa Chiara (1490) e a Colleviti del convento di San Ludovico dei 
francescani Osservanti (1494); ma in modo particolare lo spirito di 
riforma si manifesta con l’erezione, nel 1506, della confraternita del-
la Misericordia, quasi come conseguenza di un miracolo mariano.
In questo contesto, che appare ani-
mato da spirito di rinnovamento e 
di riforma dei costumi ecclesiastici 
(siamo alla vigilia della rivoluzione 
luterana), non possiamo non cercare 
di dare uno sguardo alla vita morale 
e spirituale delle monache di San 
Michele, tenendo conto che allora 
proprio i monasteri davano motivo 
di scandali e di riprovazione.
In questo nuovo impegno di ricerca, 
ci vengono in aiuto i recenti studi sul movimento di riforma di 
ispirazione savonaroliana che hanno indagato a Pescia, in modo 
particolare, la presenza in un primo tempo di Domenico Benivieni 

e dopo di lui dei frati domenicani del convento lucchese di San 
Romano. E tanto l’uno quanto gli altri appaiono anche direttori 
spirituali delle monache di San Michele, nello spirito appunto della 
riforma savonaroliana.
Anzi, è proprio merito delle monache di San Michele che cono-
sciamo i tempi e il contenuto della predicazione e della assistenza 
spirituale operata a Pescia e nella montagna pesciatina dai frati 
savonaroliani all’inizio del secolo XVI, dopo il 
rogo del Savonarola con il quale perì anche il pe-
sciatino fra’ Domenico Buonvicini. Le monache 
infatti ci hanno lasciato un bel codice cartaceo 
che raccoglie insieme con due interi quaresimali, 
trascritti viva voce e poi messi in bella copia, 
anche una serie di lettere indirizzate in quegli 
anni dai frati sia dalle monache di San Michele 
che ai pesciatini. «Voi havete el nome de esser sancte», diceva 
certamente con un certo scetticismo il predicatore, e aggiungeva: 
«si dice che voi siete lo spechio di Pescia; si vedrà poi se sareste 
state lo spechio di Pescia; andremo in lato che cogniosceremo 

la verità». Ma più importante fu 
l’influenza di Domenico Benevieni, 
docente di logica a Pisa, spedalingo 
a Pescia di Santa Maria Nuova, poi 
canonico fiorentino di San Loren-
zo, ardente e convinto seguace di 
Girolamo Savonarola. Legato alla 
mistica e profetessa Dorotea di 
Lanciole, che fu accusata di falsa 
santità e simulazione, il Benevieni, 
soprannominato lo “Scotino” per la 

sua brillante mente filosofica, dal 1493 al 1505 amò Pescia, in cui 
desiderava «vivere e morire» e portò con entusiasmo la spiritualità 
savonaroliana nel monastero di San Michele.
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Un’eccellenza in Toscana. Ecco cos’è 
Touristata, l’azienda pesciatina di trasporti di 
linea, scolastici e turistici fondata ormai più di 
vent’anni fa da Riccardo Bolelli e Marzia Bottaini. 
Touristata ha recentemente rinnovato la flotta di bus con l’acquisto, 
in particolare, di due bus gran turismo, “mostri sacri” in strada. Un 
Diamond Tempsa da 64 posti e un Isuzu Novo da 30 posti.

Ha sede ad Alberghi e dispone di almeno 18-20 mezzi. Con 
Riccardo e Marzia collaborano fino anche a 20 persone, a seconda 
dei periodi. D’altronde, di personale ce ne vuole per “coprire” i 
trasporti scolastici e le linee cittadine a Livorno, Pontedera, Santa 
Maria a Monte, Cerreto Guidi e in Valdinievole, per accompagnare 
i turisti in Italia e in Europa. 

Il valore e il prestigio di Touristata è riconosciuto ben al di fuori 
dei confini provinciali. Riccardo Bolelli, ad esempio, è presidente 
di CTM, il Consorzio Toscano Mobilità, e portavoce nazionale Bus 
di CNA, la Confederazione Nazionale Artigianato. 

“Dopo anni come autista, nel 1997 –racconta Riccardo– 
decisi di mettermi in proprio. Io e mia moglie da giovani ci 
soprannominavamo Tato e Tata, ecco perché quando ho creato la 
nostra piccola impresa di trasporto persone l’ho chiamata Touris-
Tata. ‘E’ una lettera d’amore che girerà tutta l’Europa’, dissi a 
mia moglie dedicandogliela”.

Da allora è stato un susseguirsi di successi, “raggiunti con fatica 
-hanno detto Riccardo e Marzia-, ma a ripensarli oggi…che 
soddisfazione”. Come quando nel 2002 garantirono il servizio di 
trasferimento di moltissime personalità, almeno 700, tra gli hotel 
di Montecatini Terme e Firenze verso Collodi dove nel novembre 
si tenne la Conferenza mondiale sull’infanzia e l’adolescenza, 
“Mettiamoci il naso”. Tra loro c’erano i Ministri dell’allora 
governo Berlusconi, Maroni, Prestigiacomo e Castelli. “In seguito 
abbiamo ospitato sulle nostre vetture anche altri vip, come Mario 

Monicelli, Marisa Laurito, Michele Placido, Alessandro 
Cecchi Paone, Giovanni Muciaccia di Art Attack, e l’allora 

presidente del Senato Marcello Pera”.

Sempre Collodi e Pinocchio hanno segnato un’altra tappa 
importante della vita di Touristata. “Il 31 maggio del 2014, il 
giorno del compleanno del burattino più amato dai bambini, 
ha preso il via la linea turistica 
“Pinocchio” proposta ai tanti 
avventori che dalla primavera 
affollano gli alberghi della città 
termale.  Sono tre le “corse” 
giornaliere da Montecatini 
a Collodi, transitando dalla 
stazione ferroviaria di Pescia, 
e viceversa. Si comincia alle 
9,30 del mattino e si finisce poco 
prima dell’ora di cena”. 

Touristata fu tra le prime 
aziende in Italia, nel 2013, a dotare i bus, in particolare quelli 
scolastici, di un localizzatore satellitare gps. Ogni anno i mezzi “I 
have a dream…” percorrono circa 3,5 milioni di chilometri, quasi 
10 volte la distanza che c’è tra la Terra e la Luna…un’enormità!

“Una volta ce la siamo proprio vista brutta -hanno detto 
Riccardo e Marzia-. Nell’aprile 2007 stavamo accompagnando 
un gruppo di supporter della squadra di calcio Lucchese, 
in trasferta a Cremona. Gente tranquilla, famiglie, qualche 
adolescente con la fidanzata. Ad un tratto siamo stati circondati 
da quattro auto e una motocicletta che ci hanno costretto a 
fermarci in piena autostrada. Erano tifosi del Pisa diretti a 
loro volta a Busto Arsizio. I tifosi nerazzurri avevano intravisto 
una sciarpa rossoner. Immaginavano fosse degli ultras 
“nemici” lucchesi Bulldog e volevano “sequestrarla”. Per 
fortuna si sono accorti dell’equivoco e siamo potuti ripartire”. 

Nei primi anni 2000, “credo fosse il 2004”, Touristata fu partner 
ufficiale di Joe Millionaire, un reality show tv prodotto da Fox e 
registrato a Villa Oliva a Lucca. “Per quasi un mese garantimmo 
il transfer di produttori, registi, cameramen e bellissime ragazze 
dagli alberghi della Lucchesia alla villa”. 

All’inizio dell’articolo abbiamo detto che l’azienda di Riccardo 
e Marzia è un’eccellenza in Toscana. Proprio così: Touristata 
è stata riconosciuta dalla Regione come una delle imprese 
d’eccellenza toscane per il 2014 davanti a Acqua nell’Elba, 
Lochman, Manetti & Roberts, Mukki Latte e Proraso. 
Bravi!

Touristata, fino alla Luna e ritorno!
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L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Sismondi-
Pacinotti” è un’istituzione scolastica fra le più grandi del nostro 
territorio che riunisce in una sola sede e sotto un solo progetto 
percorsi formativi ed educativi capaci di soddisfare un ventaglio di 
esigenze vario e qualificato, offrendo un’ampia proposta formativa, 
estesa all’ambito professionale, tecnico industriale e artistico liceale.
La scuola si articola in tre diversi Istituti, ciascuno dei quali offre più 
indirizzi di studio: il Liceo Artistico Berlinghieri, l’Istituto Tecnico 
Ferrari e l’Istituto Professionale Sismondi e Pacinotti.

Caratterizzato da laboratori multidisciplinari con spazi e strumenti 
adeguati alla didattica progettuale e laboratoriale, il Liceo Artistico 
Berlinghieri propone due indirizzi: Arti Grafiche e Arti Figurative.
Le collaborazioni che il Liceo vanta con le associazioni della Valdi-
nievole sono molteplici, come pure forte è il legame con il territorio 
costruito sia dall’esperienza di alternanza scuola-lavoro che dalla 
partecipazione a concorsi (come il recente CircolArte–Economia, 
promosso da Unicoop Firenze) e l’impegno nella realizzazione del 
progetto grafico di decorazione dell’ospedale San Jacopo di Pistoia.
Gli studenti sono abituati ad alternare il lavoro in aula tra cavalletti, 
fogli grafite e gomma pane, studiando il disegno dal vero con il 
modello vivente con il lavoro in esterno, come nel caso del proget-

to ex tempore in 
plen air “Nebu-
lae”, che preve-
de incursioni nel 
tessuto urbano 
pesciatino. Oltre 
alle molte attività 
realizzate, come 
le uscite didatti-
che e l’esperienza 

di residenza artistica all’Isola d’Elba, la novità in programma per il 
Liceo Berlighieri per quest’anno sarà la realizzazione di una guida 
illustrata di Pescia.

L’Istituto Tecnico Enzo Ferrari offre ai giovani l’opportunità di 
far acquisire non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro 
e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applica-

zione delle innova-
zioni che lo svilup-
po della scienza e 
della tecnica conti-
nuamente produce. 
L’offerta formativa 
dell’Istituto pescia-
tino propone due 
indirizzi tecnici: il 
percorso di Meccanica e meccatronica e l’indirizzo Automazione: 
entrambi propongono un approccio che permetta al futuro perito di 
affrontare le problematiche di integrazione tra l’aspetto meccanico 
e quello elettrico/elettronico, come pure il controllo di sistemi in-
novativi di automazione e l’applicazione di prodotti realizzati con 
svariate tecnologie.

L’ Istituto Professionale “Sismondi” si articola in numerosi indi-
rizzi: all’interno dell’indirizzo Servizi commerciali sono presenti 
vari percorsi tra cui quello di Design della comunicazione visiva 
e pubblicitaria, che prepara gli studenti a creare soluzioni visive 
per la pubblicità, a favorire la promozione del brand e il posiziona-
mento delle aziende sul mercato, interagendo attivamente nell’area 
marketing. Gli sbocchi professionali del progettista grafico sono 
vari e articolati: copywriter, art director, illustratore, fotografo, web 
designer, video maker e tutte le professioni del futuro che utilizzano 
internet e i social. 
Il percorso Turismo accessibile e sostenibile offre agli alunni di-
plomati di svolgere attività di assistenza turistica e servizi di preno-
tazione nelle agenzie di viaggio, negli alberghi, nei tour operator e 
nelle agenzie private e pubbliche di comunicazione, sia in Italia che 
all’estero. Un progetto interessante è l’Agenzia Turistica Simulata, 
un’agenzia impegnata a realizzare pacchetti turistici promozionali e 
a proporre attività di organizzazione di eventi. L’indirizzo Estetica 
qualifica di Operatore del Benessere-estetista permette alle alun-
ne di conseguire sia la qualifica di Estetista che quella di Tecnica 
dei Trattamenti Estetici al termine di un periodo di stage effettuato 
presso centri estetici, centri benessere e termali del territorio, oltre 
che nei laboratori specializzati dell’Istituto. L’indirizzo Industria e 
Artigianato per il Made in Italy consente agli studenti di acquisire 
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competenze per inter-
venire nei processi di 
lavorazione, fabbrica-
zione, assemblaggio e 
commercializzazione 
di prodotti industriali 
e artigianali. Grazie 
alla partecipazione a 
molteplici visite gui-

date e progetti, oltre che all’annuale sfilata di moda, gli studenti di 
questo indirizzo fanno esperienza di lavoro sul campo e vengono così 
guidati ad ampliare i propri orizzonti culturali. L’Istituto propone la 
partecipazione a numerose iniziative e concorsi, molti dei quali vinti 
dagli studenti, come nel caso del concorso indetto in occasione della 
giornata contro la violenza di genere dall’Associazione Consulenza 
per la famiglia e dal gruppo Terziario Donna Confcommercio Lucca, 
o manifestazioni come “Porcari in Fiore”, “Colori di Primavera” a 
Villa Bottini a Lucca. L’indirizzo Servizi per la sanità e l’assisten-
za sociale è un corso quinquennale che consente agli studenti di 
acquisire le competenze necessarie per organizzare ed attuare inter-
venti mirati ai bisogni delle persone e alla promozione della salute 
e del benessere, e allo stesso tempo fornisce strumenti adeguati per 
interagire con minori, anziani, persone con abilità diverse, e con i 
relativi servizi socio-sanitari del territorio. Degna di nota di questo 
corso è stata l’adesione nel 2016 al Protocollo d›Intesa tra la Regione 
Toscana e l›Ufficio Scolastico Regionale per l›avvio sperimentale di 
attività finalizzate all›acquisizione della qualifica di Operatore Socio 
Sanitario (OSS). Grazie alla convenzione stipulata con l’Asl Toscana 
centro, 19 allievi dell’Istituto, si stanno preparando a svolgere un 
periodo di tirocinio presso l’ospedale di Pescia.

L’Istituto Professionale “Antonio Pacinotti”, prevede all’interno 
dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica tre percorsi: 
Manutenzione; Apparati, impianti e servizi tecnici civili e industriali, 
e Manutenzione e mezzi di trasporto. In tutti l’uso di tecnologie e 
metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi è alla base della 
didattica quotidiana, al fine di rispondere efficacemente alla crescente 
domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi. Il Pacinotti 
intende realizzare una cultura del lavoro che si fonda sull’interazio-

ne con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione 
di una base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica 
ed economica, come dimostrano i successi ottenuti dai progetti di 
Robotica Educativa attuati da questo Istituto con il robot NAO. I 
diplomati pianificano ed effettuano operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione, nonché di collaudo 
di sistemi, macchine, impianti e apparati tecno-
logici. Al termine del terzo anno, previa autoriz-
zazione della Regione, è possibile conseguire il 
Diploma di Qualifica Professionale in Operatore 
Termo-Idraulico, Operatore Elettrico, Operatore 
Meccanico e Operatore alla riparazione dei vei-
coli a motore.

Gli alunni di tutti gli istituti hanno ogni anno 
l’opportunità di approfondire le lingue straniere, 
grazie a corsi e stage in Scozia, Francia, Polonia, 
Malta, Irlanda e Inghilterra; grazie a corsi per il 
conseguimento delle certificazioni linguistiche 
TRINITY, CAMBRIDGE e DELF; e grazie 
all’adesione al progetto europeo “Erasmus +”, 
che promuove e finanzia scambi culturali e stage formativi all’estero.
I numerosi progetti di sport integrato e le esperienze di teatro, con 
l’attiva presenza di alunni con abilità diverse, come pure i percorsi 
di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, rendono questo Istituto 
un esempio di 
buone prassi 
a livello re-
g iona l e  s i a 
per l’inclusio-
ne che per la 
collaborazione 
con le aziende 
del territorio. 
Tanti Istituti, 
apparentemente così diversi e lontani fra loro, ma che in realtà, gra-
zie alla sinergia e alla collaborazione fra docenti e studenti, credono 
in ciò che fanno, riuscendo ogni giorno ad affrontare le sfide che il 
mondo della scuola comporta.

UN ISTITUTO CON LE RADICI NEL TERRITORIO      E I RAMI APERTI AL MONDO
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Il vento si è calmato, forse un po’ stanco anche lui di 
questa arrembante corsa verso non quale traguardo 
da tagliare. Mi trovo a disagio, molto, in questa 
contemporaneità come mi rimarcava un vecchio 
conoscente paesano in un’occasione che ci vedeva 
partecipare ad una cerimonia alla quale non si 
mancherà: l’ultima. Vado, con una certa frequenza, in 
quel luogo che io preferisco definire Camposanto; una 
volta, era così per tutti, o quasi. Oggi è diventato a tutti 
gli effetti cimitero, che i greci classici chiamavano “luogo 
di riposo”. È tempo, ormai, di ricordi, e di saluti perché 
amici e conoscenti, oltre che parenti, cominciano ad 
infittire il numero di coloro che mi hanno accompagnato, 

per poco e per molto, nel mio percorso 
di vita. Certo, questo mio non è un 
bell’inizio. Diversi penseranno: chissà, 
forse questo sarà l’ultimo scritto dato 
che parlare di ottimismo, con lui, è 
impresa ardua e persa in partenza. Chi 
lo sa: faccio queste visite perché, prima 
o poi, finisce tutto, anche lo scrivere. 
Però, entro in questi luoghi non affranto 
né depresso: conosco il mio stato e, 

per ora, lo accetto serenamente. No, vengo qui per 
salutare, rammentare episodi vissuti con gioia, con un 
briciolo di felicità, con la convinzione che la memoria 
non sia completamente negativa ma racchiuda, in ogni 
esperienza, attimi di una serenità che oggi mi sfugge. 
C’è qui a Pescia, in particolare, un monumento che, 
sin dall’inizio, mi ha colpito. Mi ha colpito per la sua 
semplicità, la calma e la quiete che trasmette. Lungo il 
viale principale, circa a metà, sulla sinistra, una ragazza 
seduta su una panchina, lo sguardo rivolto lontano, 
i piedi incrociati, e un mazzolino di fiori nelle mani. 
E’, secondo me, un’immagine che può racchiudere 
tutto quello che si trova in questo recinto. E’ l’emblema 
dell’attesa, forse dell’incertezza, di una pacata speranza. 
Sono tempi duri, per la religione, e credo di poterlo 
rilevare anche nei confronti della nostra. 
Oggi, c’è poco spazio per il sacro tanto che giganteggia 
il profano. Sembra di essere ritornati all’esplosione 
dell’Umanesimo e del Rinascimento, quattro-cinque 
secoli fa, quando il modo di vivere e di pensare era 
lontanissimo dal Cristianesimo. Oggi, qui, tutto è 
approssimativo, superficiale, appariscente: vedi 
la Ciccone, o la Germanotta, o tutto il mondo dello 
spettacolo. Poverini, fanno quello che arrivano a capire; 
il problema sono gli altri, la gran parte del popolo che li 

segue: sono loro già una nuova religione, e i messaggi 
che mandano parlano chiaro. Io sono di un’altra epoca, 
e per questo NON voglio far testo. 
Chi mi conosce, nel bene e nel male, sa che la mia 
coerenza non si può mettere in discussione, anche se 
capisco che le mie idee possono essere discutibili. Sono 
figlio di un mondo che è quasi scomparso, di valori che 
non rappresentano più il modo di vivere 2.0, così lo 
chiamano. E’ evidente, dunque, onde evitare spiacevoli 
confronti (meglio,  scontri) 
con i pargolet t i  del 
duemila e dintorni, 
r i e n t r a r e  n e i 
ranghi, chiudere 
u n a  p o r t a ,  e 
coltivare l’orticello 
delle ricordanze 
di tanti anni 
fa. Eppure, 
mi sembrava 
(ci sembrava) 
di non essere 
così “tardoni” 
come noi, già 
etichettavamo 
quelli più anziani. 
Era cominciata la “beat 
generation”; c’erano il rock e 
il twist; le gonne si scorciavano, 
usavamo – moderatamente – la 
pietra “pomice” con le ragazze, ma 
non sembrava che certe ataviche regole 
potessero essere travolte in pochi anni. 
Invece, il progresso ha macinato, e distrutto, 
quanto le vecchie generazioni hanno faticato 
duramente per permetterci di avere, e vivere, un futuro 
che loro non hanno avuto. Siamo alle solite: ieri meglio 
di oggi, ma non è questo – il mio – un messaggio 
contrario ai tempi contemporanei. 
E’ inevitabile che qualcosa cambi: lo è sempre stato, e 
lo sarà anche in futuro. Mi dispiace solo che le “nostre” 
piccole conquiste siano messe fuori dalla porta e ritirate, 
con comodo, per essere distrutte. Nuove religioni. 
Riaprendo un dépliant della mia amatissima cittadina 
del Galles del Nord, ho riscoperto, con più attenzione, 
che proprio qui si trovano più di 12 chiese, 13 per la 
precisione, e io non me ne ero reso conto quando ci 
ho lavorato per quattro mesi. Tredici chiese (manca la 

UNA NU VA   RELIGIONE
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moschea, tra le più importanti) e c’è ancora la Chiesa 
di Roma. Significa che, questa località, ha frequentatori 
e turisti di tutti i credi, anche se l’Inghilterra tagliò corto 
con Roma grazie (o per colpa) di Enrico VIII, uno dei 
pochi re con più mogli che amanti, pur con il difettuccio 
di tagliare, ad alcune di loro, la testa. Ecco: siamo, 
cioè, sono arrivati al punto che le chiese conosciute non 
erano più abbastanza per questa umanità refrattaria 
alla religione. Improvvisamente, ho letto che è nata una 

“nuova” religione, e mi sono detto: già tredici, o 
più, non erano sufficienti? 

Cosa hanno inventato che non sappia 
d’antico e già nato? E’ 

stata scoperta, come 
si diceva una 

volta, l’acqua 
calda: la nuova 

religione è, stento a 
crederlo, il calcio! Dotti 

giornalisti e commentatori 
così hanno sentenziato: non si 

va più alla messa la domenica, 
ma si comprano “pacchetti” di partite 

come fossero confezioni di patatine da 
consumare in un paio d’ore. Questa realtà 

credo di averla intuita quando, sul quotidiano, ogni 
due pagine trovavo la pubblicità di un’emittente che si 
vantava di poter trasmettere tutte le partite più importanti 
del Campionato di Calcio della Serie A. Tutto, per venire 
incontro ai tifosi ed agli sportivi  che anelano, bramano, 
vogliono il calcio 24 ore su 24 per tutta la settimana. 
Eppure, come partecipavamo a “Tutto il calcio minuto 
per minuto”! A quelle radiocronache del 2° tempo in 
diretta; e come palpitavamo, con Carosio e compagni, a 
quel “quasi gol” che ci strozzava l’urlo in gola! Eravamo 
veramente genuini, infantili, semplici, ma tutta la nostra 
passione, e il tifo, e la bagarre fra di noi terminava il 
lunedì mattina, col nero su bianco dei risultati e delle 
classifiche. Oggi? 

Oggi, si gioca tutti i giorni; mattina e pomeriggio sera e 
notte, per i fanatici. 
Oggi, i risultati sono sempre gli stessi ma le classifiche 
cambiano ogni giorno. 
Oggi, santifichiamo lo stadio, per gli ultras; o la TV, per 
chi non può, o vuole aumentare colesterolo e trigliceridi 
senza muovere un passo, ma lavorando solo di ganascia. 
Ecco il calcio, la nuova religione del duemila, coppe. 
Ancora mercato, ancora campionato, e coppe. E soldi, 
non noccioline, ma montagne di soldi, e mi chiedo: ma 
da dove cavolo vengono fuori tutte queste milionate? 
Ai nostri tempi, c’era il “ricco scemo”, che si divertiva, 
sperperava di suo, e a volte falliva pagando di tasca. 
E c’era la “bandiera”  della squadra (le bandiere), che 
faceva proseliti tra gli sportivi, e rappresentavano i 
“fedeli”. Dove è finito tutto questo? 
Quale meccanismo, quale progetto sta dietro ad una 
rivoluzione che ha sconvolto, in pochissimi anni, il mio 
calcio “pane e salame”? 
Siamo sicuri, sono sicuri i burattinai di questo spettacolo 
globale, che coinvolge ormai miliardi di persone, che 
esista un futuro radioso all’orizzonte? 
O il meglio, è già dietro di noi? Mi dispiace. Non me la 
sento proprio di partecipare all’ubriacatura mondiale per 
uno sport che ho amato, e frequentato, per mezzo secolo 
con immenso piacere e con rapporti umani che durano – 
e dureranno – da e per sempre. 
Cambia il mondo, cambia la vita, cambiano i rapporti, 
i punti fermi, gli obiettivi ed i progetti. Poi, subentra, a 
poco a poco, la stanchezza; la volontà di non più lottare 
perché ti ritrovi quasi da solo, e non ne hai più la forza. 
C’è tanto di nuovo, oggi, e promettono qualcosa di più 
per domani. Stento a capirlo, ma vedo chiaramente 
che il mio pensiero, i miei ideali, le mie speranze sono 
ingrigite, deboli, e si arrendono al futuro. 
Quando vado al Camposanto di Pescia per salutare 
vecchi amici e conoscenti, mi soffermo – sempre – 
davanti al monumento di una ragazza (si legge male: 
credo si chiamasse Lina), seduta su una panchina, i 
piedi accavallati, tra le mani un mazzolino di fiori, e 
lo sguardo lontano; lontano da me, da questo mondo, 
dalle sue nuove mode e religioni, da questa realtà che 
mi mortifica. Lei guarda lontano, ma è ben chiaro che il 
suo messaggio è rivolto al suo mondo, a quello che ha 
perduto da giovane. 
A un mondo che allora le apparteneva e, come a lei, 
anche per noi – oggi – rimane laggiù, all’orizzonte: 
l’infinito.
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Andiamo lontano senza più 
accorgerci delle grandi distanze. 
Il tempo in vacanza si allarga e 
si restringe, lasciando che il 
sole sorga e tramonti senza 
rispettare quel ritmo consueto 
che la natura ci ha insegnato a 
comprendere. Così senza pensieri 
(Akuna matata) attraversiamo 
l egge r i  e  f e l i c i  i l  g rande 
spazio di sabbia bianchissima 
che separa il mare dalla foresta, come antiche divinità 
pagane. Gli affari, il lavoro, l’ansia delle cose che si ripetono, 
sospese dallo spazio quotidiano e dalla voglia di spezzare il 
tempo dell’abitudine, per dare corpo e vita ai sogni. “Pole pole”, 
come ripetono ad ogni istante, qui a Zanzibar gli indigeni. 
Nell’isola del sole, del mare, della musica e della danza, dove 
il tempo è lento, i gesti si ripetono con ritualità rassicurante, i 
sogni non sono più sufficienti, hanno bisogno di diventare 
realtà per continuare a difendere il nostro desiderio di 
vivere l’avventura dell’esistenza, che di tanto in tanto non 
è solo illusione, ma qualcosa di vero realmente vissuto. 
Convinti che questo viaggio sarà anche un viaggio dell’anima 
per meglio comprendere il senso della vita, per liberarci dalle 
consuetudini e dimenticare per un po’ di tempo eventuali affanni 

e immergersi nella gioia di vivere. 
Paje  Palms beach resor t ,  un 
villaggio UVET Settemari edificato 
d i re t tamente  su l la  magni f ica 
spiaggia  del l ’oceano indiano 
a  sud  es t  de l la  leggendar ia 
i so la  d i  Zanz ibar,  con fe rma 
ogni aspettativa più intrigante. 
L’isola, un sogno tropicale con 
caldo umido quasi tutto l’anno, si 
esprime attraverso il suo mare caldo 
e turchese, le foreste cariche di frutti 
esotici e spezie, la popolazione 
gentile, la sua cucina che mescola 
stile e ingredienti africani, con 
quelli arabi, indiani e dell’estremo 
oriente. All’interno del villaggio 
Settemari che ha ospitato nel mese 

di dicembre 16 ospiti italiani, 
de l l ’agenzia  UVET VIAGGI, 
articolato in numerose villette in 
stile  esotico, immerse nel verde 
lussureggiante degli alberi da fiore, 
delle palme, dei baobab, emerge 
per  il benessere dei turisti, il 
ritmo lento e 
c o n t u r b a n t e 
d e l l ’ o r i e n t e , 
f i n a l i z z a t o 

al  completo raggiungimento del  relax, 
interrotto dall’entusiasmo per le immersioni 
nelle calde acque azzurre dell’oceano, dalle 
escursioni nel le isolet te vicine cariche 
di storia e di bellezze ambientale, dagli 
spettacoli tribali e folkloristici condotti da alcuni gruppi di Masai.  
Cuore dei tour è sicuramente una passeggiata guidata nella foresta 

delle spezie, intrisa di leggende.  
Anche la capitale Stone Town non 
delude nessun lettore appassionato di 
storia. Una passeggiata che costituisce 
un  monumento  a l la  memor ia , 
rammaricamente toccante degli 
orrori compiuti nel secolo passato 
dalla famigerata “tratta degli schiavi” 
ad opera di omaniti, arabi e indiani. 
Zanzibar è stata a lungo il principale 
mercato degli schiavi, abolito solo 
nel finire dell’ottocento per volere del 
governo britannico.

Passeggiate africane: 

 dalla Valdinievole a Zanzibar

Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
allestimenti floreali, palloncini

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)
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Riassunto della puntata precedente: Il nostro eroe, Pezzo, dopo 
una giovinezza di bagordi e poco studio, trovò un cavallo di 
nome Prode Destriero, montò in sella e dopo essere divenuto 
cavaliere  conquistò prima un castello piccolo, di montagna, 
e dopo uno più grande, a valle; ma poi Prode Destriero lo 
disarcionò a causa di un vasetto di marmellata di mirtilli, e 
Pezzo si trovò solo, con le dita sporche di marmellate e nessun 
amico su cui contare. Ma poi seppe che ci sarebbe stato un tor-
neo per riconquistare il castello, e decise di tentare la sorte…

Pezzo era in fibrillazione: come fare a duellare senza essere 
riconosciuto? Quale espediente sarebbe 
stato necessario per partecipare al torneo di 
primavera? Ricordava bene la volta scorsa, 
quando a cavallo di Prode Destriero aveva 
vinto tutti i duelli senza alcuno sforzo…
ma ora? Come fare ora? A piedi, solo… 
ah, maledetto quel giorno che quella giovin 
Donzella lo beccò con le mani nella marmel-
lata! E pensare che stava filando tutto così 

liscio…era benvoluto da tutti…e una volta era riuscito persino 
a farsi fare un ritratto accanto alla più 
alta carica clericale: il Papa! Ma ormai erano tempi passati, ed 
era ormai giunto il momento 
di rimboccarsi le maniche e lavorare per il futuro. 
Un giorno che stava meditando sotto un prugno (albero delle 
prugne) improvvisamente gli venne un’idea: “eureka!” urlò 
con quanto fiato aveva in gola, impaurendo di nuovo lo stesso 
gregge di capre e il solito pastore della puntata precedente, che 
lo rimandò velocemente a fare in culo. 
“Perchè“, pensò, “perché non mettersi una maschera?”. Così 
nessuno lo avrebbe riconosciuto… sarebbe bastato alterare un 
po’ la voce, raccontare qualcosa di nuovo…insomma, Pezzo 
era sicuro di farcela a riconquistare il castello. Riuscì in breve 
tempo ad assoldare molti soldati, guidati da cinque valorosi 
comandanti: due molto esperti, feroci combattenti di parecchie 
battaglie passate sul campo ad uccidere e mettere in fuga i 
nemici; poi tre giovani eserciti composti essenzialmente da 
mercenari, che non avevano esitato a rinnegare la loro fede 

pur di stargli vicino, immaginando chissà 
quali future ricompense. Erano inesperti 
ma forti, di quella forza che solo l’incoscien-
za e la visione di un proficuo guadagno riesce a 
dare. Pezzo spedì dei messaggeri in tutto il regno, 
annunciando la propria partecipazione al torneo: anzi, 
in molti casi andò lui, direttamente, dispensando parole 
dolci, rassicurazioni e complici pacche sulle spalle. Molti 
lo riconobbero, ma non appena dicevano: “Hei! Ma tu sei 
quello che cavalcava Prode Destriero! Il cavaliere! Quello 
della marmellata!”, lui sdegnosamente rispondeva “Io? Forse 
una volta…ma ora basta…LONTANO DA QUELLA BESTIA 
E DALLE ALTRE BESTIE! LONTANO DA TUTTO! E’ l’ora 
della metamorfosi, è l’ora di cambiare, è l’ora di manovrare i 
fili della mia nuova vita!”. E a chi gli rinfacciava di aver finito 
il barattolo della marmellata, e di averla tolta anche a chi gli 
spettava di diritto, rispondeva: “Trentasei mesi! Datemi trenta-
sei mesi e vedrete che sistemerò tutto! Ho fiducia nella giustizia 
divina, e vedrete che non vi deluderò…! E COMUNQUE IO 
LA MARMELLATA L’HO MANGIATA IN MONTAGNA, E 
QUI SIAMO A VALLE, QUINDI NON VALE!“. Che era un 
po’ come dire che se abiti a Firenze e ti trombano la moglie 
a Viareggio, a Firenze non sei becco… . Però, detto così, con 
voce stentorea, il discorso non ammetteva repliche, e anche 
se zoppicava un po’, riuscì a convincere gli ultimi scettici ad 
unirsi a lui, ingrossando ulteriormente le fila già imponenti di 
un esercito che si annunciava uno dei più numerosi e agguerriti 
degli ultimi decenni.
Pezzo tentò anche, con un discorso solenne, di riconquistare la 
fiducia di Prode Destriero, ma quest’ultimo gli andò grande-
mente in culo, e preferì anche lui partecipare al torneo, ma in 
una fazione avversa. E poi ormai era vecchio e zoppo, e sapeva 
benissimo che non sarebbe andato molto lontano: ma tentò 
ugualmente di salvare quel po’ di amor proprio che gli restava.
E venne il giorno del duello.
Il torneo si svolse in due fasi successive, e Pezzo si batté con 
molto fervore; uccise tutti i suoi nemici senza alcun rimorso, 
compreso Prode Destriero, anche se c’è da dire che gli avversari 
erano debilitati da continui litigi e indeboliti da capitani che 
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Prode Destriero. Appena entrò nel salone del Castello, disse 
trionfante:
“EBBENE, FARO’ UNA TAVOLA ROTONDA, ED EMULERO’ 
LE GESTA DI RE ARTU’! ANZI, IO SARO’ RE ARTU’!“.
Così fece davvero, e poco importa se la tavola invece che 
rotonda era quadrata; aveva ottenuto il suo scopo, e stava 
ancora regnando sul grande castello della Vallata. Si circondò 
di amici fedeli e parenti più o meno stretti, che furono pre-
miati tutti ragionevolmente a seconda della loro bisogna, e 
che contribuivano a tenere alta la stima che la popolazione 
aveva del suo re: anzi, ad una cugina affibbiò persino il titolo 
di Vicerè. Ricominciò anche ad andare in giro per la valle, 
ma questa volta a piedi, a dare pacche a destra e a manca; 
una volta ebbe anche la sventura di imbattersi in due valorose 
oche, dirette discendenti delle pro antenate del Campidoglio, 
che, non avendolo riconosciuto, lo attaccarono seduta stante 
beccandolo furiosamente nei regali polpacci, e costringendo-
lo ad una ignobile fuga. Ma lui era contento lo stesso: aveva 
riconquistato il suo regno!
Sembrava tutto rose e fiori…finchè non ricevette un messag-
gio…
Una grande minaccia si profilava all’orizzonte, una minaccia 
legata a quel famoso vasetto di marmellata di mirtilli di un 
passato mai dimenticato; e sapeva benissimo che col soprag-
giungere della primavera quella minaccia l’avrebbe ghermito 
e sottoposto a giudizio. 
Era la legge più temuta da tutti gli uomini che avevano le mani 
sporche di marmellata, poiché aveva tentacoli in tutti i luoghi, 
e tutto vedeva e tutto sapeva: LA SANTA INQUISIZIONE. 
Continua. 

***

Storia tragicomica medioevale, trascritta da Ser-Pirio, dalla 
quale si pensa abbia tratto l’ispirazione Carlo Lorenzini per 
scrivere il suo celeberrimo Pinocchio, il bugiardo più illustre 
del mondo. Il manoscritto, di anonimo, è stato ritrovato in 
quel di Aspice, graziosa cittadina sita sul fiume omonimo. Ma 
andiamo a cominciare….

non sapevano mai quand’era il momento di parlare e quello 
di tacere, perciò l’esercito era disorientato. 
Pezzo si trovò quindi di fronte al suo antagonista diretto, tal 
Messer Francis, ultimo sopravvissuto del prestigioso torneo. 
E rimasero soli, a giocarsi all’ultimo duello la sovranità 
del meraviglioso castello di Valle, a contendersi un ormai 
scomodo trono devastato da re provvisori.
Fu un eccidio immane. Pezzo, forte dei suoi mercenari, di-
strusse completamente l’esercito di Messer Francis, e mise 
in fuga gli sciagurati che avevano osato schierarsi con lui; 
il sangue scorreva come fiumi, le grida e gli stridii percor-
revano la valle incessantemente; e così prodi cavalieri come 
Messer Oliver, Sir Radaman e molti altri si ritrovarono col 
culo per terra, e nulla potè l’orgoglio contro la forza bruta. 
L’esercito di Pezzo era fortissimo; i suoi guerrieri erano 
dei veri diavoli, che lui ricompensava con eccelse parole e 
forti pacche sul groppone. E così il castello della Valle fu 
di nuovo suo; fu di nuovo di Pezzo, anche senza l’aiuto di 
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A scuola si è educati se a casa si impara l’educazione
Estate 1991, agosto, colonia estiva Pian di Doccia, 
Gavinana. Facevo l’animatrice con altri ragazzi per 
mettermi da parte un po’ di soldi. In una delle telefonate a 
casa, quella più attesa, mi rispose la mia mamma: “Aleeee 
hai vinto il concorso a scuola, farai la maestra!!”. Quel 
giorno in colonia ho festeggiato perché finalmente avrei 
fatto quello per cui avevo studiato. A settembre, a Pistoia 
ci hanno chiamato per scegliere la sede, destinazione 
San Piero, Agliana. Il giorno dopo sono andata a prendere 
servizio. La scuola era a due piani, ho chiesto subito se 
c’era la palestra e ho conosciuto la mia prima collega, 
Annarita. Mi sono sentita un po’ a disagio quando Annarita 
mi ha detto che avrei lavorato in una quinta a tempo pieno 
e che avrei insegnato Italiano, mmmmm…non era proprio 
il mio forte, avrei preferito la matematica. Così, compito 
a casa: ripassare tutta la grammatica. Finalmente arriva 
il primo giorno di scuola, presentazioni, lista di materiale 
necessario (era una scuola senza libro di testo), visita 
guidata alla palestra e merenda offerta dal comune. E 

il pranzo? Self-service con un primo 
e due secondi a scelta, fila con vassoio 
personale e posate, pane, acqua… . 
Una figata, insomma, la scuola perfetta. 
C’era solo un piccolo neo…la classe 
era difficile e c’era un bambino, figlio 
della rappresentante di classe che era 
particolarmente maleducato e purtroppo 
con il suo comportamento, coinvolgeva 

gran parte dei maschietti creando scompiglio. Quante volte 
sono tornata a casa piangendo perché dovevo trovare un 
modo per riuscire a tenere la mia prima classe. Sfoderai 
così il mio asso nella manica: teatro/canto/educazione 
fisica.  Ma il bello arrivò quando una mattina la custode 
mi comunicò che la preside voleva parlarmi in direzione. 
Premetto, il primo anno che un insegnante entra a scuola si 
chiama “anno di prova”: un tutor, in quel caso la mia collega 
Annarita, “controlla” e scrive una relazione sull’operato 
della nuova maestra. A conclusione dell’anno scolastico, 
la nuova insegnante deve sostenere un colloquio con 
il dirigente; è presente anche il tutor con la sua 
relazione e al termine l’insegnante viene ritenuto idoneo 
all’insegnamento. Ecco tutte queste cose mi scorrevano 
davanti mentre mi avvicinavo alla presidenza. Prima di 
bussare alla porta feci un bel sospirone ed entrai. La 
dirigente, una signora di mezza età, di cui tutti avevano 
timore per il suo modo di fare piuttosto burbero e autoritario 
anche nei collegi (dove peraltro chiedeva le motivazioni a 
chi si asteneva durante le votazioni), molto gentilmente mi 

fece sedere e mi chiese in merito a quel bambino famoso 
che creava disturbo in classe, perché sua madre aveva 
riferito alla dirigente che io “avevo alzato le mani” sul 
proprio figlio. Mi crollò il mondo addosso, mi sentii gelare 
ma senza balbettare, riferii alla dirigente tutte le notizie sul 
comportamento di quel bambino e la invitai a venire ad 
assistere alle lezioni perché constatasse personalmente 
i fatti. Non so chi mi dette quel coraggio, il fatto è che la 
dirigente mi rassicurò dicendomi che conosceva la mamma 
e la famiglia, mi disse di non preoccuparmi e di riprendere 
tranquillamente la lezione scusandosi di averla interrotta. In 
classe parlai con quel bambino “bugiardo” che capì di aver 
sbagliato e…sua madre non si presentò più ai consigli di 
interclasse. E menomale!! Gli anni son trascorsi e situazioni 
del genere se ne sono presentate altre. Purtroppo certi 
genitori, per non riconoscere i loro errori nell’educare i 
figli, passano subito all’azione: aggressioni all’insegnante 
fisicamente e verbalmente o peggio ancora sui social 
perché è di moda e arriva prima il messaggio. Oggigiorno 
insegnare è diventato davvero una missione: capita più di 
frequente che l’insegnante si trovi in classe bambini che 
usano un linguaggio non proprio adeguato verso di lui/lei. 
Molto spesso si pensa che il ruolo educativo sia a carico 
della scuola che deve insegnare agli alunni il ruolo civico 
e le modalità di relazionarsi con gli altri, perché i genitori 
sono sempre più assenti oppure assumono il ruolo di amici 
e confidenti dei loro figli e non quello di figure educative. 
Ecco allora che la sera, quando mi trovo a fare il punto della 
situazione davanti allo specchio, ripercorro la giornata e 
trovo gli “errori” che avrei potuto evitare dicendo un “no” in 
più ai miei figli e mi riprometto di farlo il giorno successivo. 
Non sono brava ma cerco di migliorare per il loro bene. Del 
resto…”non si nasce imparati”. Meditate gente. Meditate! 

A scuola si è educati... 
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Io non sono ostile a prescindere al consumismo. 
Voglio dire, la vita è già abbastanza dura di suo, 
non è poi un gran male circondarsi di oggetti che 
provino ad abbellirla: fare qualche spesa superflua per 
sé, rinnovare l’arredamento di casa anche se non ce 
n’è bisogno, spendere denaro per cose che in realtà 
non ci servono. Se in famiglia non ci sono problemi 
economici insormontabili, ogni tanto comportarsi da 
cicale invece che da formiche ha un suo lato piacevole 
da non sottovalutare. Il guaio nasce quando non si 
ha una percezione chiara del denaro che esce dalle 
nostre tasche, quando si fatica a far fronte alle spese 
di casa, e quando i nostri figli ci guardano e imparano 
a imitare i nostri comportamenti. Chiunque abbia 
figli grandi o piccoli si sarà trovato sicuramente nella 
condizione di dover dire dei no: a un giocattolo nuovo, 
all’ennesima collezione di figurine da inaugurare, a 
un’attività sportiva di moda ma che comporta spese 
non trascurabili. Nel 1999 una psicoterapeuta inglese 
che lavorava con i bambini, Asha Phillips, scrisse 
un saggio dal titolo I no che aiutano a crescere. Fu 
un successo globale, che sdoganò un certo tipo di 
pedagogia infantile, molto pragmatica, tra il grande 
pubblico: i genitori avevano a disposizione uno 
strumento che aiutava a capire certi comportamenti 
dei loro figli e soprattutto individuava le strategie per 
risolvere quelli problematici. Io ce l’ho nella libreria 
ma non l’ho letto, sarà per quello che talvolta mi 
trovo in difficoltà nel gestire bizze e capricci, specie 
quelli relativi alle richieste di acquistare cose. I figli 
subiscono molto più di noi adulti il bombardamento 
continuo degli stimoli sensoriali a cui il mondo li 
espone. I supermercati sono fatti apposta perché il 

carrello si riempia di prodotti che in realtà non stavamo 
cercando: dal formaggino cremoso col disegno del 
topolino sulla confezione alla bottiglietta d’acqua che 
costa 10 centesimi di più se raffigura sull’etichetta 
un personaggio della Warner Bros, il packaging 
esercita un’irresistibile appeal cui è difficile opporsi. I 
giocattoli costituiscono una fonte costante di attrazione 
e frustrazione (e sarebbe interessante analizzare come 
i colori, oltre che attirare l’attenzione dei piccoli, 
perpetuino anche degli stereotipi di genere che invece 
sarebbe bene scardinare: magari ne parlerò un’altra 
volta, è un tema che mi appassiona); specialmente 
sotto le feste è bene non avvicinarsi alle corsie dei 
giocattoli se non si vuole assistere a scene di isterismo 
di bambini urlanti e madri provate. Frequentare negozi 
o centri commerciali, insomma, se si hanno figli può 
trasformare un pomeriggio piacevole in un incubo. 
Eppure, non è passato un secolo da quando bambini 
lo eravamo noi. La mia generazione (io sono nata nel 
1974), se non ricordo male, aveva un rapporto diverso 
col denaro. Alla fine degli Anni ’70 il 
paese viveva una stagione di moderato 
benessere, appena intaccato dalla crisi 
petrolifera dell’inizio del decennio e 
dall’inflazione che aveva prodotto un 
generale aumento dei prezzi; questi 
fatti, e forse anche il ricordo delle 
ristrettezze vissute nel dopoguerra dalle 
famiglie, erano probabilmente alla base 
della sobrietà a cui i comportamenti miravano. Nel 
vestire, ad esempio; nella scelta di mostrarsi sempre 
secondo un profilo piuttosto basso, educando i figli 
a fare altrettanto. C’entravano anche altri fattori: un 
ideale di egualitarismo sociale che era ancora forte nella 
classe media, e in quella più alta il timore di mostrare 
un benessere che avrebbe potuto attirare attenzioni 
indesiderate. 
Si era in piena stagione dei sequestri di persona, 
sarebbe finita solo nei primissimi Anni ’90. 
Parlavo di figli, del rapporto che si ha nelle famiglie 
col denaro, e mi sono ritrovata a parlare del Novecento. 
Perdonatemi: è deformazione professionale, sono spunti 
di riflessione che mi arrivano continuamente dalle 
discussioni con gli amici, ma soprattutto è il piacere 
che provo nell’intrecciare gli eventi della Storia con le 
vite di tutti i giorni. Molti comportamenti, quando si fa 
questa operazione, diventano improvvisamente chiari, e 
trovano una spiegazione a cui non si era pensato.

Il valore dei soldi per i nostri figli
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Ciao, Lavinia, amore mio unico e infinito,
sai cosa è successo. Lo so che lo sai. Ci conosciamo oramai 
da troppo tempo e non credo tu voglia sentire da me parole 
estranee. Voglio essere sincero con te, come lo sono sempre 
stato.  
Io e te ci conosciamo da tanti anni. Quanti, esattamente? 
Cinque? Otto? Io credo molti di più. 
Ricordo la prima volta che ci siamo visti, lo sai? Era un 

mercoledì, e questo lo so di sicuro, perché 
solo di mercoledì ti accompagnava tuo 
padre a scuola. Mercoledì, un dannato 
giorno dispari buttato lì dentro la settimana 
di sette giorni, se no non si chiamerebbe 
settimana, appunto. Io quel martedì sera 
cominciai a prepararmi per vederti, lo sai? 
Mi tolsi i vestiti e rimasi nudo come quel 

baco che trovasti un giorno dentro la mela che comprammo 
alla bancarella dell’amica di tua madre. E ricordo pure cosa 
ci disse lei, la Michela. Che ci facevamo a quell’ora a giro 
invece di andare a scuola? E te che diventasti rossa come 
quella mela che stringevi in mano, e io lo so perché, perché 
ti vergognavi di dirle che avevamo fatto forca, e che avevi 
paura che poi lo dicesse a tua madre. E te ne uscisti con una 
scusa, meravigliosa come i tuoi occhi, che avrei pagato chi sa 
quanto per tenerli un poco di più stretti a me. “C’è assemblea 
di istituto”, dicesti, guardandola fissa. “Stiamo andando in 
biblioteca a studiare”. La Michela non era molto alta, ma era 
piuttosto prosperosa, come le mele che vendeva lì sul banco 
davanti a lei, ed aveva uno sguardo furbo ma allo stesso 
tempo comprensivo. I miei occhi imbarazzati scapparono 

subito dentro il suo seno e volevo prendere del tempo prima 
che quei due grossi agrumi rosa scoppiassero come feroci 
pop corn di fronte a noi, e per fortuna non te ne accorgesti, se 
no ti immagini il casino… 
Ma io ora ti scrivo non per parlarti della Michela e del suo 
seno. Io ti scrivo per parlare di noi. Di me e di te. Che sento 
che ogni giorno che passa mi stai sfuggendo. Io, ora, sono 
qui, vicino alla finestra della mia camera. Fuori c’è una luce 
incredibile che illumina il foglio che ora stai leggendo. Lo 
so che adesso sorridi, perché mi conosci bene, accidenti! E 
conosci quanto io poco ami il sole e la luce. Ricordi la prima 
sera che venisti da me perché i miei erano andati dai vicini 
col prete all’adorazione eucaristica? Io sì, e ricordo come ora 
il tuo vestito. Non sapevi cosa metterti e te che mi chiamasti 
almeno dieci volte, dicendomi se quello poteva andare 
bene oppure no. Ed io che ti risposi che per quella sera io 
avrei voluto soltanto una cosa da te: che fossi te in carne 
ed ossa. Niente altro mi importava se non la tua presenza. 
Volevo abbracciare e stringere forte la mano alla mia dea, alla 
ragazza che amavo, al cuore che accarezzavo nei miei sogni, 
ai capelli che profumavano di gioia e di cose belle.
Io volevo solo te, non so se lo hai capito; non mi importava 
nulla del vestito, delle scarpe, delle calze. Tutto ciò che 
volevo, te lo ripeto, era stringere un cuore, un’anima, e tutto il 
resto per me era pari a zero. Ricordo quanto avevo desiderato 
quella sera. Lo so perché ho qui di fronte a me gli appunti 
delle frasi che volevo dirti quando ti avrei vista. Se tu li 
vedessi, scoppieresti a ridere. Sono tutti pieni di cuoricini e 
freccette, una cosa che ti mandava ai matti, lo so bene, perché 
non credevi che io avessi un cuore che traboccava di amore 

Lettera d’amore
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per te. E questi appunti saranno ancora qui anche quando 
io non ci sarò più, e guarderanno muti verso la finestra che 
rimarrà spalancata a guardare laggiù i campi di girasoli in 
fiore, ed anche più in là. 
Mia madre ti adorava. Le mie sorelle pure. Non ti dico le 
nonne. Ho qui una cartolina da Formentera che mi spedì Yuri, 
il mio secondo cugino, quello alto e secco, che incontrammo 
per caso anno scorso a ferragosto sul molo a Livorno, ricordi?, 
dove mi scrive, in fondo, scritto in caratteri piccoli, dove ti 
avevo trovato, che per lui eri la mia ragazza perfetta, allegra, 
intelligente, bella… Ricordo che ridesti un sacco quando 
la leggesti. E però solo io vidi che ti stava scendendo una 
lacrima su quel viso tuo meraviglioso che mille volte ho 
baciato e sognato la notte. Te non mi vedesti, perché c’era 

tanto vento quel giorno e giravo di continuo il volto, ma 
pure io piansi, e avrei tanto voluto raccogliere quelle lacrime 
dentro un fazzoletto per poi offrirtele in ginocchio in dono, 
perché non ti dimenticassi di me. 
E invece dopo pochi giorni mi hai dimenticato. Tu mi hai 
detto che mi vedi come uno che viene da fuori, vestito di 
pochi stracci, a bussare alla porta del tuo cuore. Mi hai dato 
dell’estraneo, del forestiero, quasi del fuggitivo, ed invece 
non hai capito che io la sola cosa che volevo da te era uno 
spicchio d’amore, un frammento del tuo cuore, una scintilla 
della tua bellezza, che ancora sento appartenermi.
Ho già deciso cosa farò subito dopo aver firmato questa 
lettera. Mi toglierò la vita, mi ucciderò, in silenzio, sì, perché 
non posso pensare di abituarmi ad alzarmi la mattina senza 
avere il pensiero di te. Te eri il mio tutto, la mia bella ragazza, 
il cuore che avevo da molto tempo desiderato. Non voglio 
però che tu pianga, non voglio che al mio funerale tu pianga. 
Se ti riesce, di’ al giovane prete che dirà la messa di mettere 
su roba allegra, che so, un Mozart, che di sicuro offrirà un 
poco di sollievo a tutti voi. E vi aiuterà ad avere un buon 
ricordo di me. Se ce la fai, di’ a Yuri di non provare a cantare 
le sue canzoni. Mi creerebbe danno quando scendo giù 
all’inferno. Vieni vestita come vuoi, ma niente nero, per 
l’amor di Dio. Se ti va, leggi pure qualcosa di me, di te, di 
noi, dopo l’omelia del prete, ma cerca di farlo senza troppi 
drammi. Io ti ho amato sin dalla prima volta che ti ho visto. Mi 
sei entrata subito dentro al cuore. Cerca di stare bene col tuo 
nuovo fidanzato. 
Ti amo, 
Fabrizio.
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Le festività natalizie sono sinonimo di abbuffate, pranzi regali, cenoni 
di fine anno e chi più ne ha più ne metta. Tornano i tormentoni 
degli “auguri a te e a tutta la famiglia”, i cinepanettoni, la guerra fra 
panettone e pandoro e “Una poltrona per due” in televisione. Ma ciò 
che non manca mai in questo periodo è “finite le feste, mi metto a dieta 
e inizio ad andare in palestra / a correre / a nuotare / in bicicletta ecc.”.
Riassumo il mio pensiero a riguardo in una frase: non si ingrassa fra 
Natale e capodanno ma fra capodanno e Natale.
Ad ogni modo, voglio dare qui di seguito dei consigli utili per far sì che 
il buon proposito per antonomasia non rimanga tale ma si trasformi 
nell’inizio di un percorso legato al benessere. Il rischio infatti è che presi 
dallo spirito di sacrificio e dai sensi di colpa ci si butti a capofitto in una 
attività non idonea per gradimento o fabbisogno. Questo è terreno 
fertile per il burn out, ossia l’abbandono dovuto ad esaurimento.
Ecco su cosa concentrarsi:

1. Motivazione - la motivazione è ciò che ci induce a compiere 
una determinata azione. Più forte è l’idea ci che spinge, 
meno possibilità ci sono che un eventuale ostacolo vanifichi 
i nostri sforzi. L’importanza della motivazione rientra in un 
processo psicologico che porta con sé la paura del fallimento, 
la percezione di incapacità e la riduzione del livello di 
autostima. È un argomento molto interessante da affrontare 
ma che richiede una competenza più psicologica che non 
mi appartiene. Ci basti sapere che una forte motivazione è 
necessaria per intraprendere un percorso di salute basato 
sull’esercizio fisico e che è assolutamente necessario iniziare a 
farlo mettendo in conto che non riuscire è una possibilità, ma 
non l’unica!

2. Obiettivo - Non vi accontentate di fare attività col fine di farla, 
datevi degli obiettivi. Che si tratti di vincere una competizione 
o di raggiungere il peso forma che sognate, fissare l’obiettivo 
è molto importante perché tiene viva la motivazione per cui 
si fa questo “sacrificio”. Attenzione però, concedetevi degli 
obiettivi intermedi. È difficile riuscire subito al primo colpo, 
arrivarci per passaggi progressivi vi permetterà di mettervi 
sempre alla prova con sfide alla vostra portata. Superarle 
alimenterà a sua volta la vostra autostima contagiando anche 
le altre sfere di vita, lavorativa, famigliare e non solo.

3. Interesse - Non vi soffermate sulla solita idea di palestra, 
trovate qualcosa che attiri la vostra curiosità come un corso 
di ballo, una nuova proposta per il fitness, una attività in 
acqua, una disciplina orientale, una squadra amatoriale del 
vostro sport praticato in giovinezza. Le proposte di anno in 
anno cambiano e se ne presentano di nuove, difficile non 

trovare qualcosa di interessante. Chi non fosse così romantico 
e volesse pensare al portafoglio, sappiate che per svolgere 
un’attività fisica intensa è sufficiente un pavimento e 3 metri 
quadri di spazio libero. Il denaro non è più una scusa, il 
mercato del fitness è molto attivo e si trovano strutture per 
tutte le tasche. Un allenamento “casalingo” (su indicazione di 
professionisti!) è incentivato dai grandi magazzini dello sport 
che propongono materiale di ogni sorta a buon prezzo.

4. Organizzaz ione -  L’Organizzaz ione 
Mondiale della Sanità consiglia per la 
fascia di età 18-65 anni di svolgere attività 
fisica moderata o intensa per almeno 
150 minuti alla settimana, con sedute di 
almeno 10 minuti. Con 2 allenamenti da 
1 ora e un quarto abbiamo già raggiunto 
lo standard richiesto. Vi sembra troppo? 
Che ne dite di 30 minuti per 5 giorni? 15 
minuti per 10 volte a settimana? 3 volte da 50 minuti? La 
matematica è nostra alleata in questo, sta a noi distribuire ed 
organizzare gli impegni nell’agenda. 

5. Fallo bene! – Improvvisare potrebbe essere causa di 
infortunio. Affidarsi ad un professionista del movimento è 
sempre consigliato, anche con una semplice chiacchierata 
è possibile ottenere informazioni utili per la nostra attività. 
L’inizio di una nuova sfida porta sempre entusiasmo e il 
rischio di “bruciarsi” presto è molto alto. Un approccio più 
graduale è ciò che serve per mettere le basi di un lavoro a 
lungo termine.

Ognuno di questi consigli ha un peso specifico enorme e dipendono 
l’uno dall’altro. Se, per assurdo, ne dovessi scegliere uno solo, sarebbe 
sicuramente l’ultimo: qualsiasi cosa vogliate fare, fatela bene e non sarà 
mai una perdita di tempo.

FINITE LE FESTE…MI METTO A DIETA



Hai voglia di ascoltare e ballare della bella musica? 
Anni ’60 o latino americano? Liscio o balli di gruppo?
Prenditi qualche ora di tempo e vai alla ricerca di 
Arianna Ghera, pesciatina doc, che con la sua 
“Arianna Ghera Orchestra Toscana” sta spopolando 
in tutta Italia. Arianna è figlia d’arte, suo padre è Licio 

Ghera, bravo, conosciuto ed apprezzato musicista. 
“Più pesciatina di così”, dice Arianna.
Arianna è nata nel 1969. Nel 1978 è andata ad abitare 
a Vellano, il paese dell’amata madre. “Ma i miei 
parenti pesciatini abitano ancora sul Palagio dove ho 
vissuto gli anni dell’adolescenza e dove ho ancora 
tantissimi amici”. Oggi vive in Val di Chiana, a Pozzo 
della Chiana precisamente, con il compagno Mario 
Marcelli che è anche suo “collega” nel lavoro e con il 
quale ha fondato 9 anni fa l’“Arianna Ghera Orchestra 
Toscana”.

Ma com’è nata la passione 
per la musica, Arianna? 
“Ho ancora in mente, 
quando avevo appena due 
anni, che guardavo mio 
padre mentre suonava e 
cantava, anche in casa. 
Provavo ad emularlo, ma 
allora ero davvero piccola. 
Appena qualche anno più 
tardi però, all’asilo dalle 
suore in Duomo, non mi 
tiravo certo indietro quando 
c’era da cantare le canzoncine alle recite. Oppure 
quando il babbo organizzava qualche spettacolo qua 
e là, come “Il canarino d’oro” a Vellano. Insomma, la 
musica e il canto erano già in me”.
Arianna ha cominciato a studiare pianoforte all’età di 
7 anni “dal Maestro Piero Papini”, e a 13 anni, “dopo 
le scuole dell’obbligo mi sono iscritta al Conservatorio 
a La Spezia e successivamente a Pistoia per studiare 
pianoforte e canto corale”. La carriera di musicista, 
Arianna, l’ha scritta nel nome, anzi nel cognome. “E’ 
di origine austro-ungarico. E’ una stirpe di musicisti, 
artisti e attori di strada approdati in Lucchesia nel ‘700. 
Da lì provengono gli avi del ceppo di mio nonno Furio, 
Zazzerone, anche lui suonatore di armonica a bocca 
e cantastorie, che si stabilirono a Pescia alla fine del 
1800. 
“La mia prima serata come cantante è stata a 17 
anni, a Villa Rospigliosi a Lamporecchio, con babbo 
Licio, Roberto Gabbrielli, che era mio marito, e Vittorio 
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Camillo Damiani che all’epoca costituivano l’orchestra 
“I Ciao”. Il mio percorso professionale è cominciato più 
o meno da lì. Con mio marito abbiamo poi cominciato 
a fare attività di piano bar, molto in voga all’epoca al 
Gran Caffè Gambrinus di Montecatini, negli alberghi e 
nei pub e locali di tutta Italia”.
Arianna ha lavorato anche sulle navi della Costa 
Crociere, dal 1991. “Per diversi anni ho girato il mondo. 
E’ stata un’esperienza bellissima che ha consentito 
di perfezionare il mio bagaglio professionale. 
Ho incontrato molti artisti europei, personaggi 
internazionale, orchestre d’eccellenza”. Nel 1995 è 
entrata a far parte di un’orchestra assai conosciuta 
in Valdinievole e da allora è cominciata un’assidua 
collaborazione con diverse orchestre toscane. Fino al 
2009. Fino a quando cioè, con il suo attuale compagno 
Mario Marcelli ha dato vita alla sua di orchestre, 
l’“Arianna Ghera Orchestra Toscana”, in provincia di 
Arezzo, con la quale si esibisce ogni fine settimana un 
po’ in tutta la Toscana, in Umbria, in Liguria e nell’alto 
Lazio, ed ha partecipato ad un programma televisivo 
“Cantando ballando” di Canale Italia sul canale 83 

del digitale terrestre. “E’ una vetrina sul mondo delle 
orchestre, è seguito ed apprezzato dagli appassionati 
del settore”.
Ma chi c’è con te e Mario in orchestra? “Ci sono 
Alessandro Leomporra alla batteria, Gianluca Stocchi 
alle tastiere e fisarmonica, al sax contralto c’è Diana 
Corciu. Mario è alla tastiera e sassofono tenore. E 
poi c’è Licio che è con noi almeno negli eventi in 
Toscana. Un bell’impegno ma è importante avere 
uno come lui e per lui è un piacere…”.
Arianna è piena di sorprese e ha tante passioni: 
i cani, ad esempio, che sono “intelligenti e 
sensibili”, l’arte, la storia antica, la musica 
classica e lirica. E la cucina. “Sono una brava 
cuoca, è un’eredità di mamma Lia che ormai 
non ho più con me…”. Ha conosciuto 
Zucchero, “è un amico di babbo Licio, 
lavoravano insieme in gioventù”, 
Renato Zero, Pupo con il 
quale ha cantato insieme ad 
uno spettacolo alle Terme a 
Montecatini, Califano, Facchinetti 
“quello dei Pooh, in sala di 
incisione”, Alex Britti e due mostri 
sacri della musica italiana come 
Gino Paoli e Mina. 
Nonostante la lontananza da 
casa, Arianna non smette di 
pensare a Pescia. “In passato mi 
sono spesso esibita in piazza del 
Grano per l’associazione “Quelli 
con pescia nel cuore”. Erano tutte 
iniziative benefiche, l’ho fatto volentieri e lo rifarei…”. 
Ma il suo desiderio, il sogno nel cassetto, sarebbe un 
giorno “fare uno spettacolo, un concerto mio, al Teatro 
Pacini a Pescia con la mia band e devolvere il ricavato 
in beneficienza. Ovvio, perchè quando puoi devi fare 
del bene al prossimo…no!?”.

pesciatina conosciuta in Italia
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L’avvento della fatturazione elettronica porta 
all’eliminazione dello spesometro, ossia della 
comunicazione delle fatture emesse e di quelle 
ricevute, oltre alle bolle doganali. L’ultimo invio di tale 
modello è fissato il 28/2/2019 e sarà quello relativo al 
secondo semestre 2018.
Tuttavia dal 2019 entrerà in vigore l’esterometro: 
trattasi di una comunicazione necessaria alla 
trasmissione delle operazioni effettuate da e verso 
operatori esteri, soggetti residenti 
in UE ed extra UE (soggetti non 
interessati dalla fatturazione 
elettronica). In realtà in caso di 
operazioni effettuate nei confronti di 
soggetti non residenti ma identificati 
in Italia tramite rappresentante 
fiscale, è possibile emettere la fattura elettronica, 
inserendo come codice destinatario 7 volte il valore 
zero, evitando così di dover presentare l’esterometro; 
questo comportamento rimane però facoltativo e 
limitato ai soggetti identificati in Italia. Nell’esterometro 
dovranno quindi essere indicate: tutte le fatture 
emesse verso soggetti comunitari non stabiliti sebbene 
identificati ai fini Iva in Italia, le fatture ricevute da 

soggetti comunitari non stabiliti, le fatture emesse per 
servizi generici verso soggetti extracomunitari prive di 
bolletta doganale, le autofatture per servizi ricevuti da 
soggetti extracomunitari e le autofatture per acquisti 
di beni provenienti da magazzini italiani di parte di 
fornitori extra UE.
I dati oggetto di trasmissione saranno: 
identificativi del cedente/prestatore e del 
cessionario/committente, data e numero 

del documento, data 
di registrazione, 
base imponibile, 
aliquota IVA applicata 
e imposta o, se non 
dovuta, tipologia 
dell’operazione.

L’invio dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese 
successivo all’emissione/ricezione del documento. 
Sono previste sanzioni pari a 2 € per ogni fattura non 
trasmessa, nel limite massimo di 1.000 € a trimestre 
(sanzione ridotta alla metà in caso di invio entro i 15 
giorni successivi alla scadenza.)

L’ansia da esame può colpire tutti gli studenti a partire 
dalle elementari fino all’Università. Ogni studente risponde 
in maniera diversa a questo tipo di stress; c’è chi digiuna 
a causa dello “stomaco chiuso” e chi invece si abbuffa di 
snack ipercalorici o di bevande eccitanti per 
“tirarsi su”. Questi errori dietetici possono 
risultare utili per una gratificazione istantanea, 
ma alla lunga producono gli effetti opposti a 
quelli desiderati. Un’alimentazione corretta 
può invece svolgere un ruolo rilevante, non 
solo durante le settimane di studio, ma 
anche negli impegnativi giorni degli esami. 
Sostanzialmente, sono 4 le regole dietetiche alla base di 
una buona memoria: non esagerare con le calorie e 
mantenere un peso corretto; non eccedere con grassi animali 
e zuccheri semplici; privilegiare i carboidrati integrali 
e determinati grassi come quelli del pesce; seguire una 
dieta variata, ricca di frutta e verdura, per assicurare un 
buon introito quotidiano di sostanze antiossidanti.  
Come deve essere quindi la giornata alimentare ideale 
dello studente? E’ fondamentale partire da una buona prima 

colazione che deve essere completa: frutta, latte o yogurt 
con cereali, oppure pane (meglio se integrale) e miele o 
marmellata. È provato che chi fa una buona colazione ha 
prestazioni intellettuali migliori rispetto a chi la salta. 

Riguardo invece ai due pasti 
principali, uno sarà basato 
principalmente sui carboidrati 
e l’altro più sulle proteine. Ad 
esempio, un piatto di pasta al 
pomodoro con un bel contorno 
di verdura fresca a pranzo e un 
secondo a base di pesce, carne 

bianca o un uovo con contorno a cena. 
Ovviamente, gli spuntini ideali sono a base di frutta ma anche 
a base di pane o yogurt. L’importante è che il momento 
della merenda sia una piacevole pausa. 




