
di giugno

Enrico Parrini:  E il Principe disse...

Anno XIX, n°6 - Giugno 2014 - mensile 
Sped. A.P. 70% Filiale di Pistoia 



Registrazione Tribunale Pistoia
 n.471 del 26.10.1995

Redazione e Pubblicità:
Gianni SilveStrini

luca SilveStrini

Via Kennedy, 19 - Pescia
Tel/Fax 0572 476808

e-mail: cittanazio@yahoo.it
            cittanazio@tiscali.it

Stampa: TipoliTo 2000 srl  - lucca
Fotografie: Goiorani - MonTecaTini T.
Anno XIX, n.6 - Giugno 2014

V i a  a n d r e o t t i ,  5 0
a n g .  P . z a   M a t t e o t t i
t e l .  0 5 7 2  4 9 0 0 0 8
e-Mail:  f.giuntoli@tiscali . it

OTTICA

OTTICAPERSONALIZZATA
n e T w o r K

Pescia, dunque, ha un nuovo Sindaco. E’ Oreste Giurlani, 50 
anni, già presidente dell’Uncem Toscana, l’unione dei Comuni 
e degli Enti montani. Giurlani è stato Sindaco di Fabbriche di 
Vallico, consigliere comunale del comune di Pescia fino al 2001, 
presidente e commissario del comitato Croce Rossa di Pescia e 
membro della Commissione congiunta del Consiglio Regionale 
Toscano. Dal 2009 è Cavaliere della Repubblica.
E’ espressione della coalizione di centrosinistra che l’ha sostenuto 
alle elezioni dello scorso 25 maggio quando, al primo turno, ha 
raccolto il consenso di quasi due pesciatini su tre. In pratica, pur 
nel rispetto degli altri tre candidati che 
ce l’hanno messa tutta, non ha avuto 
rivali. I candidati del centrodestra, che 
si è presentato diviso, Luca Biscioni e 
Roberto Franchini complessivamente 
non sono arrivati al 23%. Al di sotto del 
trend nazionale invece la performance 
del giovane Angelo Morini candidato del 
Movimento 5 Stelle. Evidentemente, ha 
pagato più di altri la “fiacca” di una lista 
di candidati consiglieri che ha portato in 
dote 284 preferenze sui 1401 voti raccolti 
da Morini. 
Cosa significa l’elezione di Giurlani? 
Che è stata avvertita la necessità di cambiare rotta? Che l’”effetto 
Renzi”, per giunta assai amplificato nei numeri a Pescia, non ha 
lasciato scampo agli avversari? Che le divisioni nel centrodestra, 
e il conseguente tentativo di “mettersi” nelle buone mani di un 
“non politico”, in realtà è stata percepita dall’elettorato come una 
resa? Che la soluzione ai tanti problemi con cui deve combattere 
la città (dall’Ospedale alla floricoltura fino al turismo) sta nella 
“normalizzazione” o nell’”allineamento” a certi colori politici 
regionali? Che la campagna elettorale di Giurlani è stata fitta, 
piena di incontri e appuntamenti, ed è quello che la gente si 
aspetta da un Sindaco ovvero che stia tra la gente?
Un motivo o più motivi ci saranno se il risultato è stato quello di 
rimettere Pescia nelle mani di un rappresentante del centrosinistra 
dopo una breve parentesi in cui a governare Pescia è stato uno 
del centrodestra. 
Ma non diamo troppo peso a tutte queste cose? E’ certo che il 
tempo stringe per tutti, opposizione compresa. Bando dunque 
alle chiacchiere del tipo <…faremo un’opposizione dura>, <…
staremo col fiato sul collo del nuovo Sindaco>, <…Giurlani faccia 
quello che ha promesso oppure avrà mentito ai pesciatini>. Tutto 
vero, per carità, ma è anche importante che chi è in minoranza 

proponga idee e suggerisca soluzioni. Quando ci si presenta 
alle elezioni si promettono un sacco di cose ai cittadini –l’ha 
fatto anche Giurlani- crediamo dunque che anche gli sconfitti 
dovrebbero lavorare perché molte di queste si realizzino, facendo 
emergere, questo sì, eventuali irregolarità. Fiducia dunque ai 
nuovi amministratori, nella speranza che non si tratti della solita 
granata che spazza bene solo perché è nuova. Dovranno essere 
cinque anni di vita pulsante per Pescia. La città deve riacquistare 
credibilità negli ambienti che contano, intercettare fondi per 
la riqualificazione urbanistica e per il rilancio del turismo il cui 

indotto, sono vent’anni che 
lo diciamo, potrà garantire 
occupazione e benessere. 
Non se ne può più di edifici 
scolastici e sportivi che 
cadono a pezzi, di erbacce 
che infestano strade e piazze 
o di luoghi abbandonati 
alla mercè di vagabondi 
o fannulloni e che invece 
potrebbero essere impiegati 
come luogo di aggregazione 
per giovani o anziani. Si 
coinvolgano i Rioni, le 

tantissime associazioni e i cittadini volenterosi (ce ne sono 
anche in periferia, Collodi e Veneri) per la sorveglianza e la 
manutenzione ordinaria di certi ambienti e per l’organizzazione di 
fiere o manifestazioni. Ma il Comune ripensi anche ad un evento 
di richiamo e prestigio, come lo era la Biennale del Fiore almeno 
fino agli anni ’80, che esalti le eccellenze della città, da Pinocchio 
alle 10 Castella, dall’artigianato alla floricoltura, fino al centro 
storico. 
Nessuno però boicotti questo percorso con <entrate a gamba 
tesa> o <faziosità di parte> che sanno assai di poco. A rimetterci 
sarebbe solo Pescia. Stiano tranquilli, alla fine dei 5 anni, tutti, 
riceveranno il consenso in pari numero di quanto avranno saputo 
fare e dire.
A pagina 15 ospitiamo una lettera aperta di Giurlani ai lettori de 
il Cittadino.

***
Carlo Pellegrini, da anni collaboratore de il Cittadino, è stato 
insignito dell’onoreficienza di Cavaliere della Repubblica 
per l’impegno nel mondo del volontariato, associazionistico, 
ecclesiastico e politico. 
Congratulazioni da tutta la redazione de il Cittadino.

Un nuovo Sindaco
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E il Principe disse: “questa è la notte buona per trovare la 
mia lei, è la notte più magica dell'anno, dunque devo darmi 
da fare....”.
Fu così che cominciò a girare per la città, bello com'era, 
con quegli occhi un misto fra il color del mare e del cielo 
d'estate, quando le stelle s'accendono d'improvviso e 
brillano più dei diamanti e scintillano d'amore...
Quella era la notte, la notte della sua principessa da sempre 
nei suoi sogni dorati e dolci, quelli che la sera lo facevano 
addormentare placido e risvegliare col sorriso sulle labbra.
Tante erano le belle di rosa vestite per l'occasione di festa, 
bastava cogliere quella giusta, l'unica senza le spine, e lì 
veniva il difficile del gioco che invero tanto gioco non era, 
trattandosi di affari di cuore, e per giunta di un cuore che 
batteva assai e che non si stancava mai di palpitare. 
Girando tra i banchi il Principe posò lo sguardo sulla prima 
bella, un canto d'usignolo, un volo leggero di farfalla, 
esile e fugace, quasi inafferrabile ed eterea, persa per l'aria 
frizzante ed odorosa: bella, sì, ma non era lei.
Trascinato da canti e musica arrivò danzando fino al Ponte 
del Duomo e quasi abbagliato dallo specchio d'acqua vide 
la seconda bella, un altro fiore appena sbocciato, pelle di 

luna e bocca accesa d'un rosso corallo...neanche le bambole 
di pezza del teatro dei burattini erano disegnate così bene, 
e difficile davvero sarebbe stato farle concorrenza...ma 
ancora qualcosa mancava, sì, ma che cosa?
Terza bellezza, questa volta un po' più sanguigna e vera, 
occhi di brace e lunghi capelli neri che quasi le avvolgevano 
il corpo sinuoso e regale: terza bellezza, anche quella 
troppo bella forse? 

La notte era ancora giovane, il cielo illuminato dai fuochi, 
Piazza Gramsci inebriata da un'esplosione di vita, quella del 
Grano tutta un mangiare e un brindisi, ed il Principe non 
sapeva neppure più dove girarsi tanto era il vociare degli 
amici bramosi di festa.
Ma il Principe pensava alla sua lei, e mentre si 
abbandonava alla magìa di quella notte le apparve una 
splendida dea, o almeno a lui parve così, che fosse a 
dir poco bellissima nelle sembianze: a stento e con un 
fil di voce riuscì a chiederle “chi sei?”. 
“Mi chiamo Nottambula”, rispose lei, “mi chiamo 
Nottambula e per questa notte sarò la tua Principessa”.
Sbalordito, il Principe, certo di non volerla lasciare 
mai più, subito allora le chiese: “ma perché solo per 
questa notte?”.
La più bella di tutte, vestita di stelle, guardo negli occhi 
il suo Principe e gli disse: “io vivo solo una notte, questa 
notte, la magica notte di Nottambula, quando tutti i sogni 
si avverano, anche quelli che appaiono impossibili ai più, 
quando il bianco e il nero si trasformano in un arcobaleno 
di colori e la tristezza si spegne lasciando il posto alla gioia 
infinita”.

“Ma cosa farò io domani quando Tu, bella mia, 
non ci sarai più?”, domandò il Principe.
Nottambula gli porse un tulipano screziato, che 
nel linguaggio dei fiori vuol dire “i tuoi occhi 
sono splendidi” e dolcemente gli replicò: “quando 
domattina ti sveglierai e non ci sarà più la festa 
ed io non sarò più lì con te, di me gelosamente 
conserverai il sogno ed il ricordo, la felicità per 
avermi trovato anche se solo per qualche momento, 
e poi mi aspetterai, ardentemente desidererai 
che ritorni la festa, quando nuovamente potrai 
rivedere la tua fata”.
“Ma io non voglio lasciarti, non voglio che tu te 
ne vada via da me, ora che dopo tanto viaggiare 
ti ho trovata e ti ho messa nel mio cuore...”, il 

Principe non poté fare a meno di dire questo, pur con tutto lo 
sforzo dell'animo nel cercare di contenere rabbia e lacrime.
Nottambula, la bella Principessa, a sentire quelle parole 
prese per mano il suo Principe ed insieme si incamminarono 
per le vie della città. Dopo quella notte più nessuno li ha 
visti, si sa solo che vivono felici e contenti, come in una 
favola, e che non si dimenticano mai di guardare le stelle, 
anche quando è tempesta e le stelle stentano a mostrarsi.



In effetti, ogni anno si ripete il solito rituale, ma a differenza del film di 
Bruno Corbucci qui parliamo di fitness, o meglio di wellness, e se vogliamo 
attualizzarci a più non posso nel 2014 parliamo molto di divertimento. Il 
festival del fitness, oggi Rimini Wellness ha aperto le porte venerdì 30 
maggio alle 9,30 e Meeting Club molto antipaticamente (l’ eccesso di 
zelo è sempre uggioso) alle 9,31 era dentro, a curiosare, ad orientarsi 
tra le varie proposte e soprattutto cercando di intuire la direzione giusta, 
in un mercato/mondo, quello della palestra, che ha raggiunto livelli di 
professionalità non sono secondi a nessun altro settore. Bello respirare 
la voglia di novità, il colore che ogni disciplina proposta nei vari padiglioni 
riusciva ad emanare. La crisi, termine usato, abusato ma forse dal quale 

nessuno oggi può sfuggire, ha generato risposte, purtroppo fallimentari 
in taluni casi e geniali in altri. I “venditori di fumo”, relegati ogni anno ai 
margini dei padiglioni, alla stregua del cacciatore appostato nel capanno, 
si sono estinti. La legge di adattamento ha generato nuove realtà, più 
smart, più semplici, più accessibili, più intuitive e se vogliamo più efficaci. 
Il “macchinarione” tanto utile quanto inutile se mal scelto, ha lasciato il 
posto a qualcosa di molto personalizzato (personal trainer) o qualcosa 
di molto simile ad un’ “ordinata confusione di movimenti”. Tanti tanti corsi 
che cercano di divertire e di far star bene. Meeting Club ne esce con un 
grandissimo entusiasmo, qualcosa che genera e rigenera idee. Ne esce 
con nuovi investimenti e con nuove proposte, aspettando che vengano 
apprezzate come il cuore e la testa vogliono. Investimenti sempre dettati 
dalla passione, prima che dal denaro!

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

Rimini, Rimini...
   un anno dopo

Ma che ci si deve scrivere, tutti i mesi, sul Cittadino? Ma fatelo 
bimestrale... . Non abbiamo più la biennale del fiore, creiamo il 
bimestrale del Cittadino. Questo almeno non ce lo facciamo fregare  
da nessuno!
Scherzo eh! fratelli Silvestrini...

Allora...tutto bene? Con le scuole finite, ai nostri bimbi va bene di 
sicuro. Già, ai bimbi.
Ora che inizia la stagione  mare/piscina, mi raccomando NON 

DIMENTICATE DI PROTEGGERE, IDRATARE 
E AMMORBIDIRE PELLE E CAPELLI.
Abbiamo tutti i capelli trattati, sia 
chimicamente che meccanicamente, con le 
piastre, e per mantenerli in salute e fare in 
modo che colori o sfumature si mantengano a 
lungo nonostante cloro, salmastro e lavaggi più 
frequenti, dobbiamo usare prodotti specifici. 
E’ vero, nei supermercati costano molto meno 
ed in questo periodo la cosa attrae...però fatevi 
consigliare dal vostro parrucchiere di fiducia. 
Lui saprà consigliarvi la soluzione migliore per 
voi e per i vostri bambini. I mariti? Loro anche 
se si bruciano!!!!!! Scherzoooooooooooooo
In omaggio con i nostri solari ci sono teli mare, 
pettini e ricostruzione capelli di fine estate. 
Suvvia poche chiacchiere, o poe ciance, in 
pesciatino!

 
   Buon ESTATE a tuttiiiiii!
 

BUON TUTTO A TUTTI, ALESSIA & CO
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Una parola...“chiara”
     fecondazione eterologa
Per definire l’atteggiamento suscitato della dizione 
di “fecondazione eterologa” sono sufficienti 
tre parole: ansia, angoscia, forte irritazione.
Perché?
Perché questo orientamento nella scelta di fecondare una 
donna può provocare nella stessa e nel suo partner emozioni di 
tale genere, portatrici a loro volta di disprezzo ed abbandono 
della gestante e di colui o colei che deve venir alla luce. Allora 
per evitare questo profondo choc psichico alla coppia ed al 
nascituro, si desidera dire una parola chiara su questo metodo 
di inseminazione artificiale e quali conseguenze pratiche 
e psichiche comporta tale decisione. Intanto ed in modo 
semplice la fecondazione eterologa è immettere nell’utero di 
una donna comune un seme fecondativo di un’altra persona, 
uomo o donna che sia. Questo comporta un cambiamento 
significativo a livello mentale e sentimentale, in quanto, 
seppur questo corpo estraneo usa per il suo sviluppo genetico 

l’ambiente fisico della gestante inseminata, esso rimane una 
realtà distante e staccata da un insieme gestuale che corona ed 
imbelletta l’atto generativo. E’ un estraneo rispetto al luogo 
chimico-fisico in cui è ospite. Cosa può venirne fuori da questa 
decisione verso il nascituro non totalmente della gestante?
La fecondazione eterologa ha due metodiche: una, l’impianto 
radicalmente eterogeneo rispetto alla gestante; l’altra meno 

invasiva affettivamente parlando, in quanto può esserci 
l’ovulo proprio della donna più uno spermatozoo diverso 
da quello del compagno di vita oppure lo spermatozoo del 
proprio compagno più un ovulo di un’altra donna. Perché 
tutto questo procedimento faticoso ed artificioso? Per avere 
a tutti i costi un figlio quasi proprio, che in 
realtà, è parte ingombrante di un altro. Cosa 
accade di fatto? Non c’è una vera paternità 
e maternità e nemmeno genitorialità 
effettiva, che è poi il legame forte che si 
produce tra generante e generato di cui si 
prende consapevolezza crescendo insieme 
e condividendo l’esperienza vitale. Questa 
serie di complicazioni meramente umane 
innesca un movimento etico e morale 
antropica tale che suscita reazioni a catena. Esse vanno 
da rivendicazioni di tipo bio-chimico-genetico (l’ovulo è 

mio e me lo riprendo) a quelle più ampie 
di una chiamata in causa di liceità o di 
illiceità morale. Quest’ultimo aspetto 
genera a sua volta delle problematiche 
notevoli difficili da districare e 
complesse per le riflessioni suscitate.
Per es.: come si può essere così cinici da 
volere un generato a sangue geneticamente 
misto?
La matrimonialità dove ha la sua 
intrinseca cogenza?
L’importanza dell’atto dell’amore unitivo 
e fecondo dei partner dov’è? Si può usare 
con somma indifferenza questa tecnica 
fecondativa senza remore e progettualità?
Interrogativi inquietanti e provocatori, 
perché è opportuno riflettere bene su quello 
che si decide, pensando di sollevarsi da una 

situazione di difficoltà ed invece ne viene creata un’altra di 
maggiore complessità e di poca, anzi niente, soddisfazione. 
E’ vero che in determinate difficoltà generative si può 
ricorrere ad aiuti tecnici, ma è opportuno conoscere bene 
le diverse tecniche di fecondazione artificiale od assistita, 
informandosi e lasciandosi guidare dalla più adeguata, la 
quale non salti la dimensione oblativa e naturale dei partners.



Virna Vannucci: una strega p esciatina del secolo XVI
Virna non nacque con la fronte grande, che significava pigrizia, 
o alta, che voleva dire sfacciataggine, e neppure rotonda, che 
significava ira, bensì con una bella fronte lunga, che voleva dire 
sapienza. Nacque durante una notte nel mese di gennaio (il giorno 
non lo sappiamo), mentre fuori imperversava una bufera mista a 
ghiaccio e neve. 
Quando suo padre la vide appena nata, ancora tutta appiccicosa e 
con le macchie di sangue lungo tutto quel corpicino bianco come 
la neve che si stava accumulando là fuori, le sputò dritto in faccia, 
come aveva fatto suo padre con lui e suo nonno con suo padre, e 
così via, risalendo a tutti i Vannucci che avevano abitato la terra 
di Pescia. 
Virna crebbe al pari delle capre che i suoi genitori allevavano da 
generazioni su per il viottolo che porta alla chiesa di Malocchio, 
senza mai una carezza, senza mai un bacio, senza mai un abbraccio. 
Forse, pensava Virna, suo padre si alzava, nel cuore della notte, 
quando lei dormiva, e con il dorso caldo della mano stringeva 
tutte le sue amate capre, le baciava e le carezzava, come fa il 

vento quando muove le 
spighe del grano ormai 
maturo.
Il particolare dello 
sputo in faccia le fu 
raccontato da sua 
madre, una notte che 
pioveva ed il vento 
agitava con una furia 
terribile le porte leggere 
della loro casa immersa 
nel buio della notte. 
Virna aveva quasi 
quindici anni quando 
seppe dello sputo. Una 
notte, appena i suoi 
genitori chiusero la 
porta della loro camera 
da letto, uscì fuori e 

si mise a vagare per i campi della sua famiglia, con addosso un 
vestito tutto buchi e sudicio come il grembiale di un macellaio al 
termine di una giornata di lavoro. 
Entrò in un fosso attirata dal gracidare di alcune bodde e lì nei 
pressi colse con mano sicura del tarassaco: riuscì con un solo soffio 
a disperdere tutti i suoi frutti piumosi e si fece una specie di segno 
della croce. Era certa che il suo desiderio sarebbe stato esaudito. 
Non sapeva ancora esattamente da chi, ma era certa che qualcuno 
lo avrebbe fatto. Ritornò indietro facendo la stessa strada, entrò in 
casa e si rimise a letto, senza che anima viva l’avesse vista. Dietro 
di lei, non aveva lasciato nemmeno le impronte. Come se fosse 
uscita volando.
Quella sera Virna si sfregò talmente tanto la sua natura glabra 

che l’indomani sua madre pensò che in quel letto vi fosse stato 
sgozzato un capretto. 
Virna crebbe al pari delle capre e come le capre invece di parlare 
emetteva strani suoni che incutevano terrore. La gente quando la 
vedeva da lontano si segnava in fretta e cambiava direzione per 
non incontrare lo sguardo dei suoi occhi che, dicevano, portava 
malattie. La fanciulla si era convinta che la sera chi la conosceva 
e la odiava le facesse il malocchio, magari al chiuso, nelle calde 
loro case, magari dopo aver messo a letto i bimbi. Allora quegli 
occhiacci che avrebbero messo paura perfino al diavolo se 
l’avesse visti, se solo si fosse preso la briga di stare tra gli uomini, 
diventavano quasi del color del vino. 
Dunque Virna si mise al collo, tenendosele ben strette, delle 
grosse corone fatte con la ruta e l’aglio, mentre ogni sera, di 
nascosto, faceva dei lunghi bagni col decotto delle foglie di 
vitalba. Si era poi preparata un amuleto, che sapeva infallibile 
contro il malocchio: fra due lembi di stoffa aveva posto dei tralci 
di luppolo, tre chicchi di grano, tre frutti di finocchio, una foglia 
di olivo benedetto da un prete vergine, un frammento di foglia 
di palma ed un rametto di faggio. Secondo Virna, quell’amuleto 
l’avrebbe tenuta al riparo da tutti coloro che come avvoltoi sulla 
carogna si accanivano sulla sua anima.
Virna non aveva la faccia grande, che è un segno di pigrizia, 
non piccola, che appartiene alle persone astute ed adulatrici, e 
nemmeno lunga, tipica di quelle sfacciate, bensì mediocre sia 
nelle guance sia nelle tempie, come le persone intelligenti ed 
ingegnose. 
A quindici anni, non aveva ancora imparato a parlare e pareva che 
non gliene importasse poi molto. Tutto quello che la sua bocca 
emetteva, al di là di qualche sporadico ed innocente rutto, era 
una serie assai limitata di strani suoni bassi e brevi, simili ad un 
lamento di un animale ferito, sul punto di morire da un momento 
all’altro. Qualcuno nel villaggio la prendeva in giro, le tirava 
dietro ogni tanto dei sassi, delle zolle di terra, o qualche baccoletto 
sudicio. Ma Virna non aveva occhi che per le sue collane fatte 
con la ruta e con l’aglio: erano le sue migliori amiche, capaci di 
scacciare tutte quelle voci maligne che si scagliavano contro di lei 
come gli aculei dell’istrice quando sente l’odore acre del pericolo. 
Tutti sapevano riconoscerla quando scendeva giù dai boschi di 
Malocchio: era quella che camminava tenendo alta la testa e le 
puppe al cielo, quasi come se fosse sempre pronta a sfidare il 
Cielo e chi vi abitava.
Un giorno, una povera donna che abitava giù dove la terra si 
confonde col padule, bussò alla porta della casa che ospitava 
quasi per sbaglio quella fanciulla che emetteva suoni come una 
capra. Aprì la porta la mamma di Virna e le due donne, che si 
conoscevano appena, si misero subito a parlare a bassa voce, 
segnandosi spesso ed alzando gli occhi umidi verso il cielo. La 
donna in cerca di aiuto era una giovane madre che stava perdendo 
il terzo figlio maschio nato da poche settimane. Gli avevano dato 
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Virna Vannucci: una strega p esciatina del secolo XVI
un’altra manciata di giorni di vita e poi avrebbe fatto compagnia 
ai suoi due fratellini, sepolti laggiù dove la quercia grossa 
fa ombra al recinto delle capre. Virna entrò in casa e si mise a 
sedere per terra come faceva sempre quando sapeva di dover far 
qualcosa di importante e di serio. Si alzò all’improvviso, prese 
per mano quella giovane madre ricolma di lacrime ed insieme 
uscirono fuori. La madre di Virna si tolse il grembiale unto e si 
mise a pregare davanti ad uno sghembo crocifisso intagliato da 
suo marito.
Erano giunte nel frattempo la povera madre e Virna al capezzale 
del bimbo morente. Tutt’intorno era polvere e silenzio. Virna 
estrasse di tra le puppe un fazzoletto di stoffa bianca da cui fece 
uscire alcune foglie verdi ed altre secche, alcuni semi e certi 
pezzi di stoffa colorata. Allontanò dalla stanza la madre che 
non aveva mai smesso di piangere e si avvicinò alla fronte del 
bambino quasi agonizzante. Quello che successe poi, la madre 
lo raccontò di fronte al frate francescano inquisitore che doveva 
stabilire l’innocenza o meno di Virna, qualche tempo dopo i fatti 
qui narrati. 
Il bimbo si riprese nel giro di poche ore e già qualche giorno dopo 
era del tutto fuori pericolo.  
Virna non aveva i lombi pieni di ossa e robusti, che denotavano 
malizia e lussuria, ma nemmeno piccoli e deboli, che significavano 
pigrizia e propensione a dire le bugie. I lombi di Virna erano, 
invece, rotondi e delicati, segno di una persona riflessiva e di 
animo buono. 
Erano trascorsi alcuni mesi da 
quando Virna aveva guarito quel 
bambino, steso su quel giaciglio 
poco pulito di quella casa distante 
meno di mezzo miglio dal padule. 
Virna, dopo quel primo traumatico 
episodio, era arrivata a casa accolta 
da un gruppo di donne silenziose che 
abbassarono gli occhi non appena la 
videro entrare nell’aia. Solo alcune 
galline le si avvicinarono con un 
certo timore e tremore e si lasciarono 
accarezzare da quelle delicate mani 
miracolose. Virna avrebbe voluto 
chiedere spiegazioni a sua madre 
circa la presenza di quelle donne 
lì nella loro aia, ma non riuscì ad 
articolare una sola sillaba. Scoppiò 
a piangere e salì in camera sua. Lì, sotto una coperta lacera, che 
odorava di rape cotte e di pidocchi morti, ebbe una visione che la 
lasciò stupefatta. 
Vide una donna vestita di blu, con in braccio un bambino dai 
capelli ricci e neri che le chiese di aiutarla.
Voleva fermare tutte le lacrime versate, le disse, ed asciugare una 

volta per tutte gli occhi dei disperati.
La misteriosa donna non disse altro, ma Virna capì che era la 
Vergine, madre di quel Cristo inchiodato in tutte le chiese.
Nessuno diede ascolto a quella visione, nemmeno sua madre, che 
aveva capito la natura di Virna appena le era sgusciata fuori da 
quell’utero vizzo come lo sterco di vacca messo 
al sole. Eppure Virna ci aveva creduto e presto 
la sua casa fu affollata di disperati: uomini e 
donne da terre lontane, dalla Lucchesia e fin 
anche oltre le Cerbaie.
Passarono i mesi e le stagioni in quella casa 
dove ne uscivi sanato.
A Virna bastavano il tocco delle mani e le poche 
erbe che trovava di notte, da sola, su per i boschi 
vicino a Malocchio. La sua fama aveva ormai 
scavalcato gli angusti confini di Malocchio, 
fino alle austere mura del palazzo del preposto di Pescia. Il quale, 
per la verità già da qualche tempo, stava indagando, insieme con 
un frate francescano inviatogli dal vescovo di Lucca, circa alcune 
dicerie che riguardavano la giovane Virna Vannucci da Malocchio.
E più esattamente alcune preghiere che la donna recitava durante 
le sue guarigioni.
Il preposto la convocò in un giorno di afa e la fece interrogare da 
fra Paolo Sergiusti, il buon frate inquisitore lucchese. Fra Paolo 
chiese subito a Virna se si riteneva cristiana cattolica e quali poteri 

avesse.
Virna spiegò distesamente e senza alcun 
tentennamento cosa le accadeva quando 
guariva qualcuno. Erano diciannove anni che 
non parlava così. Di fronte all’inquisitore le si 
sciolse la lingua.
Il frate, dopo oltre cinque ore di domande 
serrate si convinse che quella ragazza non era 
affatto una strega, come qualcuno pure aveva 
scritto al preposto, ma soltanto una buona 
e devota cristiana cattolica con un potere di 
guarire al pari di molti fisici del loro tempo. Il 
fatto che fosse una donna non lo turbò poi più 
di tanto: Iddio, nella sua grande magnanimità, 
aveva scelto Virna Vannucci da Malocchio per 
le sue doti. In fondo, Virna guariva ed aveva 
sempre guarito tutti, bambini giovani vecchi, 
senza distinzione alcuna.
Il preposto si compiacque di quella giovane 

ragazza, che se ne tornò in quella povera casa di Malocchio, dove 
continuò a guarire senza sosta fino alla fine dei suoi giorni.
Virna Vannucci, la bella e misteriosa Virna Vannucci, morì alle 
soglie dei cento anni, circondata dall’affetto dei tanti che erano 
stati guariti da lei e dall’amore dei numerosi nipoti che colmarono 
la sua vita come fanno i fiori colorati in mezzo al prato verde.



“Il caldo di giugno 
 fa raccogliere col pugno”.

IL SEGNO DEL MESE: GEMELLI 
(dal 21 maggio al 21 giugno) 
“Urano, costantemente amico, sarà la magica <lampada 
di Aladino>. Tante sorprese e iniziative fortunate”. 

DUE PROVERBI PER IL “GEMELLI”
“Impara l’arte e mettila da parte”. 
Nella prima dell’anno avrai tempo per approfondire le 

tue conoscenze. Poi saprai sfruttare il ritorno della 
fortuna, previsto per l’estate.

“Fidarsi è bene non fidarsi è meglio”.  Sarai 
tentato di gettarti in nuove iniziative senza mettere 
a fuoco i rischi. Meglio evitare, allora, i cambiamenti 
sull’onda dell’euforia o della ribellione.

CABALETTE PER IL LOTTO:  
81 Arte, 17 Conoscenze, 90 Fortuna, 18 Rischi, 52 
Euforia.

NELLA MENTE
Il tuo asso nella manica è l’intelligenza 
disincantata e vivace, l’arma invincibile che ti 
consente di cavartela in tutte le situazioni e che ti 
conferisce prontezza di riflessi, curiosità e rapidità 
nelle decisioni. Tutta imperniata sulla filosofia 
del “cogli l’attimo”, l’esistenza è un susseguirsi 
di esperienze da vivere con l’animo leggero e 
giocoso di un eterno adolescente. Riconoscendo 
l’effimero e il transitorio in ogni cosa, non ti poni 
obiettivi o traguardi: tutto può cambiare.

NEL CUORE
Seduttivo più che passionale, sei un vero figlio di 
Mercurio, mobile e inafferrabile. Ti piace saltare di 
palo in frasca, intrecciare contatti, tirare il sasso e 
nascondere la mano, ma la tua disponibilità verso 
gli altri è sincera. Non concepisci limitazioni alla 
tua libertà, né piani a lungo termine. Oggi ti amo, 
domani chissà…. La routine, la noia, sono i tuoi 
maggiori spauracchi, anche se sai bene che correre 
più veloce del tempo, ingannarlo o riempirlo, non 
potrà fermare il suo fluire. 

Farmacia Dr.  Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini ,  54 -  Pescia -  Tel .  0572 490092 

www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Addio al modello F24 cartaceo
Dal 1/10/2014 entrerà in vigore una delle tante novità volte 
all’informatizzazione della Pubblica Amministrazione: nella maggior 
parte dei casi, non sarà più possibile presentare il modello F24 cartaceo 
per il pagamento delle imposte, ma occorrerà utilizzare il canale 

telematico.
Con il D.L. 66/2014 viene infatti introdotto l’obbligo 
di utilizzo dei servizi telematici offerti dall’Agenzia 
delle Entrate per la presentazione delle deleghe 
di pagamento mod. F24 per tutti i soggetti, privati 
inclusi, nel caso in cui:
- vengano utilizzati in compensazione importi a 
credito (quindi anche in presenza di deleghe a 
saldo zero, in quanto il credito tributario risulta 
equivalente alla diversa imposta da versare);
- il  saldofinale della delega superi i 1.000,00 €.

Il contribuente potrà scegliere se dotarsi di PIN personale ed utilizzare 
il canale dell’Agenzia delle Entrate oppure rivolgersi al proprio 
intermediario abilitato (es. Dottore Commercialista, Consulente  del 
Lavoro, patronato etc…). 
Dal tenore letterale della norma sembra essere escluso l’utilizzo del 
proprio home banking, sebbene si tratti comunque di invio telematico, 
ed inoltre, nel caso in cui la delega abbia saldo pari a zero, l’unica 
modalità di presentazione del modello, pare essere quella del canale 

messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, risultando esclusi gli 
intermediari. 
Sarebbe auspicabile quindi, prevedere una postazione di accesso ad 
internet con assistenza dedicata al servizio di pagamento da parte dei 
contribuenti presso ogni ufficio dell’Agenzia delle Entrate o presso i 
Comuni, affinché anche i soggetti privi di terminali e di abbonamenti 
internet, possano effettuare il versamento delle imposte senza alcun 
aggravio di costi.
L’alternativa, fermo restando il tenore della norma, potrebbe essere il 
seguente: non effettuare compensazioni e quindi richiedere il rimborso 
di ogni imposta a credito, mentre, nel caso in cui la delega sia superiore 
ai 1.000,00 €, quando si tratti di imposte varie, si potrebbe tentare 
di spezzare la delega in più modelli per effettuare la presentazione 
cartacea, con il rischio, però, che i controlli automatizzati non 
ricolleghino i vari tributi ed il versamento sembri parziale. In questi due 
casi, risulterebbe ancora possibile presentare il modello F24 cartaceo 
presso il proprio Istituto di credito o presso le Poste. 



Anche se l’Italia entrò in guerra il 24 maggio 1915, la Prima 
Guerra Mondiale tra gli imperi centrali e le potenze alleate 
iniziò nel luglio 1914: oggi abbiamo il dovere di ricordare 
un conflitto che causò molte vittime tra i soldati e i civili. 
E abbiamo il desiderio, oltre che il dovere, di ricordare i 
pesciatini che hanno combattuto, i reduci, le loro famiglie.
I nostri concittadini hanno dato molto in termini di vite umane, 
sacrifici e accoglienza di feriti e reduci. Ripercorrendo 
l’anno 1915 de La Lanterna, settimanale autorevole della 
nostra città, si coglie la solerzia da parte dei richiamati, 
la sensibilità delle famiglie, la disponibilità da parte dei 
rimasti a casa con i Comitati pro Patria, pro asili infantili, 
di spazi come lo splendido Castello Calderai, trasformato 
in Ospedale della Croce Rossa fin dal settembre 1915, le 
cucine economiche funzionavano con crescente successo, 

dando la refezione alle 
donne e ai fanciulli 
dei soldati richiamati.
La riflessione da 
parte di tutti noi deve 
riguardare i soldati, 
che mal riusciamo a 
immaginare, noi che 
camminiamo con le 
scarpe e su strade 
asfaltate; loro che, in 

quella guerra, partita come guerra lampo e trasformatasi in 
logorante guerra di trincea e posizione, erano costretti, tra 
cunicoli fangosi e freddi, a mangiare gallette e poco altro, 
sognando la propria terra, la mamma, la famiglia, i figli. È 
del 21 ottobre 1915 il necrologio di Giuseppe Michelotti, 

19 anni, morto sul campo di battaglia, fulgido esempio di 
devozione alla Patria e al valore. I genitori e i sei fratelli 
ne davano con strazio e orgoglio il mestissimo annuncio.
Proprio per questi morti, per i nostri morti dai cognomi 
vistosamente locali, per tutti quelli 
che, pur rimanendo a casa, hanno 
sofferto i danni della Grande Guerra, 
oggi proponiamo una riflessione. 
L’associazione Amici di Pescia invita 
la cittadinanza pesciatina a contribuire 
alla raccolta del maggior numero 
possibile di testimonianze, documenti, 
fotografie, cartoline e memorie che 
possano permettere la realizzazione, nella primavera del 
2015, di una mostra e di una pubblicazione dal titolo:

Pescia nella Grande Guerra

L’iniziativa è certamente impegnativa, ma il risultato 
potrebbe dare vita a un’opera e a un evento importante per 
la nostra storia e per confermare l’importanza della nostra 
identità come popolo pesciatino, sempre attivo e partecipe 
alla storia dell’Italia. L’arco di tempo a disposizione è 
volutamente ampio e servirà a tutti gli interessati per 
fare una ricerca sistematica negli archivi familiari, nelle 
soffitte e nei cassetti dei ricordi. Tutto il materiale rimarrà 
ovviamente di legittima proprietà di coloro che lo mettono 
a temporanea disposizione di tutti, sarà custodito con cura e 
infine riconsegnato a conclusione dell’evento. Per qualsiasi 
informazione, contattare il presidente dell’associazione, 
Carla Papini.

Pescia nella Grande Guerra

Quando ho accettato l’incarico di referente per la 
Valdinievole  del Comitato Italiano Paralimpico, mi sono un 
po’ documentato sulla storia di questo organo sportivo e 
una cosa che mi ha colpito: il logo del Comitato Paralmpico.
Alla sua nascita il logo era rappresentato  da 5 Tae - Geusk, 
un simbolo tradizionale  coreano chiamato anche “goccia 
coreana” che ricalcava il significato dei 5 cerchi olimpici 
(foto in alto). 
Le gocce sono poi rimaste 3 (di colore rosso, verde e blu) a 
simboleggiare la mente, lo spirito e il corpo.
Attualmente il logo e rappresentato da tre agitos (dal latino 
agito, ovvero io mi muovo) in blu, rosso e verde, i tre colori 

piu usati nelle bandiere  del mondo (foto in basso).
Il simbolo del movimento, sta appunto ad indicare come 
i disabili non stiamo mai fermi, sempre pronti a superare 
i propri limiti senza arrendersi mai alle proprie disabilità, 
personificando il fine del Comitato Paralimpico.

Mi piace finire con questa frase:
<Dove non arriva il corpo arriva la mente (questa è la 
disabilità fisica). Dove non arriva la mente arriva lo spirito 
(disabilità intellitiva)>.

Buon sport a tutti, Gianluca Ghera



Al telefono con Roberto Galia

Ci stiamo preparando al Campionato del mondo di calcio. Galia, come vive questo evento?
ll campionato del mondo è sempre un evento importante, le partite di qualificazione saranno importanti 
per capire il nostro potenziale. Seguirò solo le partite della Nazionale Italia perché sarò impegnato 
anche nel mio lavoro al Calcio Como.

E’ ammissibile ospitare un campionato del mondo di calcio in un paese come il Brasile dove la 
gente muore di fame e il tasso di povertà dilaga a vista d'occhio?
Questi tipi di eventi sicuramente portano grandi quantità di capitali alla nazione organizzatrice. 
Sarebbe però giusto, oltre che costruire le strutture per la manifestazione, anche impiegare i soldi 
per aiutare la popolazione, date le note condizioni di povertà. Il mondiale porterà molti investitori 
e anche moltissimi tifosi-turisti i quali 
dovrebbero incrementare l’economia 
locale.

Anche lei ha indossato la maglia 
della Nazionale Italiana durante 
l'era Sacchi. Che ricorda di quella 
esperienza?
Sacchi era un “martello” nella 
metodologia dell’allenamento, nei 
colloqui con i giocatori cercava sempre 
di trasmettere le sue idee di gioco.

Cosa succede ad un calciatore quando 
indossa la maglia della Nazionale? 
Io la maglia della nazionale A l’ho indossata poco. Ho avuto l’onore di indossarla con l’Under 21 e 
con la Nazionale Olimpica. Tutt’ora quando gioco con il Master Italia (giocatori nazionale over 40) 
sento ancora i brividi durante l’Inno e l’onore che non a tutti è concesso.

Secondo Lei, la presenza di molti giocatori stranieri nelle squadre italiane ha svilito il prestigio 
della maglia azzurra? 
Negli ultimi anni moltissimi stranieri giunti in Italia non sono all’altezza del nostro campionato. 
Questo porta a un abbassamento del livello di qualità e inoltre tolgono spazio ai nostri giovani: le 
società purtroppo non sono ancora fiduciose nelle potenzialità dei nostri giovani.
L’euforia e il sentimento nel confronto della Nazionale che avevamo noi da ragazzi non è sicuramente 
paragonabile a quello odierno. Anche da parte nostra probabilmente bisognerebbe far capire 
l’importanza di cosa rappresenta la maglia azzurra.
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Chi è
Roberto
Galia

Samba do Brasil

Roberto Galia (Trapani, 16 marzo 1963) è un allenatore di 
calcio ed ex calciatore italiano. Ha iniziato a giocare come 
terzino, passando in seguito a mediano.
Esordisce in Serie A  il 10 maggio 1981 nel Como, gioca per 
tre anni nella Sampdoria e nel 1988 passa alla Juventus, con 
cui gioca per sei stagioni. A trentuno anni passa all’Ascoli e 
poi chiude con un triennio al Como. Ha giocato in Nazionale 
Under 21 dal 1982 al 1988 e in Nazionale A del 1992.
Ha iniziato ad allenare nel 2001 dapprima il Como, poi il 
Chiasso, la Pro Vercelli, il Turate e l’Atletico Erba. Da maggio 
2012 torna al Como per occuparsi del rilancio del settore 
giovanile.



Chi è
Beppe 
Bergomi

Giuseppe Raffaele Bergomi, noto anche come Beppe (Milano, 
22 dicembre 1963), è un allenatore di calcio ed ex calciatore 
italiano, di ruolo difensore, tecnico della Berretti del Como 
e opinionista televisivo per Sky Sport. Campione del mondo 
con la Nazionale italiana nel 1982. È stato inserito nella FIFA 
100, la lista dei 125 migliori calciatori della storia, redatta in 
occasione del centenario della FIFA. È il giocatore con più 
presenze (96) all’attivo in Coppa UEFA/Europa League. Inoltre, 
a pari merito con Ray Clemence e Nicola Berti, detiene il 
primato di vittorie nella competizione (3).
All’inizio della carriera, a 18 anni, fu soprannominato Lo Zio, 
per l’aria matura, conferitagli anche dai baffi che portava.

interviste di carlo pellegriniSamba do Brasil
Quattro chiacchiere con Beppe Bergomi, campione 
mondiale 1982.

Come “giocherà” il c.t. Cesare Prandelli? 
Cesare in questi anni ha fatto giocare molto bene la squadra, in linea di 
massima impiegherà quattro difensori, tre centro-campisti e tre calciatori 
in attacco, indipendentemente dall'avversario, con un rombo 4-3-3.

Fra le squadre partecipanti qual è la favorita? 
Penso il Brasile. Sono stato in Brasile per la Confederation e lì c'è un clima 
incredibile. C'è una grande passione per il calcio, i brasiliani seguono 

la nazionale e gli danno una carica 
veramente importante. Il Brasile, 
oltre alle sue qualità tecniche, ha il 
c.t. Luiz Felipe Scolari che è sempre 
molto attento, un vero fuoriclasse. 
Il Brasile sembra più una nazionale 
“europea” perchè ha forza fisica in 
mezzo al campo, non ha grande 
talenti davanti, che è forse il reparto 
con più difficoltà, e ha forza fisica 
dietro. Sono quelle le “armi” che ti 
portano a vincere il Mondiale.

Il Brasile è terra feconda di 
grandi calciatori. Come pensa 

stia vivendo l’attesa del Mondiale?
L'atmosfera è al massimo ma bisogna capire come è la situazione socio-
economica del Brasile. Ci sono delle difficoltà, l'abbiamo visto anche 
l'anno scorso in Confederation, si passa dalla povertà assoluta delle 
favelas allo sviluppo economico che ha avuto il paese e ad altre realtà 
dove stanno molto bene. Il mondiale quindi, per quello che hanno speso e 
per la corruzione che c'è stata, tanti non lo vogliono; ma alla fine prevarrà 
sicuramente la voglia di calcio, di mondiale che manca da cinquant'anni 
in un paese così importante. E troveranno un ambiente carico dove si 
potrà giocare un gran mondiale e tutto funzionerà bene.

Qual è il punto più forte della Nazionale Italiana? 
Tatticamente siamo i più bravi e i più forti. Se i ragazzi saranno anche 

motivati ci porteranno lontano.

Quanto può incidere la vittoria mancata ai Campionati Europei del 
2012 su questo campionato del mondo?
Ogni competizione è un caso a sé. Il Mondiale è sempre diverso 
dall'Europeo e noi forse ci troviamo meglio in un Mondiale che in un 
Europeo anche se l'ultimo l'abbiamo fatto bene. 
Dobbiamo ragionare e staccarci da quello che 
abbiamo fatto fino ad oggi.

Chi sarà il giocatore emergente? 
L'emergente va ricercato in quelle nazionali che 
saranno la sorpresa. Mi viene in mente il Belgio, 
che ha una nazionale competitiva, e la Colombia. 
Ma anche il Giappone di Zaccheroni che l'ho visto 
giocare in Confederation, se riesce a mantenere 
i suoi ritmi potrà fare bene. Poi ci sono tante 
nazionali che potranno essere le sorprese e al loro interno salterà il nome 
importante che farà bene il Mondiale.

Secondo Lei, l'Italia può ambire alla vittoria?
Sotto l'aspetto tecnico e di qualità dei giocatori ci sono nazionali come il 
Brasile, l'Argentina, la Germania, la Spagna che forse hanno qualcosa in 
più. In un Mondiale, una competizione così corta subentrano altri fattori, 
l'organizzazione, lo star bene fisicamente, le motivazioni, insomma alcune   
componenti che inducono l'Italia ad essere un avversario complicato e 
penso che la nostra Nazionale può fare buona strada.

Cosa ricorda dei Campionati del mondo che ha disputato? 
Ripercorra con noi e con i lettori de il Cittadino le fasi più 
emozionanti e salienti.
Giocare un Campionato del Mondo è il massimo traguardo per un 
calciatore. Sono tutti bellissimi ricordi, da quello che ho vinto nel 1982, a 
quello che ho giocato con qualche difficoltà nel 1986. Sono stato capitano 
nel Mondiale del 1990, la ferita è ancora aperta... . Quella fu la Nazionale 
che ha giocato meglio pur non vincendo il Mondiale. E poi quello del 1998, 
dopo un po' di tempo che ero fuori, ho avuto l'opportunità di giocare un 
Mondiale a 35 anni! Sono tutte sensazioni uniche che  mi porto nel cuore e 
che non dimenticherò mai. Il Mondiale è la massima “espressione” perchè 
quando indossi la maglia della Nazionale rappresenti tutto il tuo paese.



  Noi pesciatini dovremmo essere grati a 
questo nostro concittadino che con modestia, 
ma con grande qualità ci ha raccontato e ci 
racconta del tempo passato, di Pescia, dei 
suoi paesaggi, delle sue colline, dei suoi 
personaggi, della guerra e della vita della 
città. 
  Ha messo dei punti fermi che resteranno 
nel tempo.
  
  Roberto Ercolini, a Dino Birindelli

La tromba
Per esempio: in un’orchestra, c’è o non c’è il primo violino? E il primo flauto, il primo 
corno, il primo trombone? Ci sono tutti e sono quei maestri che eseguono gli assolo. 
Un giorno un amico mi accennò alla tromba della Scala, e voleva certo riferirsi al 
teatro di Milano, e non vedevo l’ora di prendermi un paio di giorni di ferie per andare 
a sentire questa tromba. Doveva suonare in modo eccezionale per approdare alla 
Scala e per diventare LA tromba della Scala, non UNA tromba qualsiasi. Sono 
sempre stato un amante della musica, fino da quando facevo le elementari, e 
questo nome lo sentivo sempre pronunciare dal mio nonno, il quale non poteva fare 
a meno della sua tromba acustica, sennò, diceva lui, non ci sento. Mi incantavo 
a sentire la banda del mio paese, quando suonava in piazza in occasione di 
qualche festa locale o per celebrare la ricorrenza di eventi sacri o patriottici. Vorrei 
aggiungere che un mio zio suonava il flauto, e non faccio per vantarmi, era il primo 
flauto perché non ce n’erano altri, e io qualche volta gli sfogliavo le pagine dello 

spartito. Per molti anni sono rimasto inchiodato 
davanti alla banda, e lo strumento che mi garbava 
di più era, appunto, la tromba. L’ho risentita 
poi dal trombettiere della caserma quand’ero 
soldato, e mentre il trombettiere strombettava noi 
soldati si canticchiavano le strofe che ora vi dico. 
Cominciava dalla mattina alle sei: La sveglia del 
mattino rompimento di coglion, e chi si sveglia 
primo è il più bischero del ploton. Il pomeriggio 
quando bisognava fare le pulizie: Caporale di 
giornata porta a basso i consegnat, la ramazza 
è fatta apposta per andare a ramazzar. La sera: 

Tutte le sere così, mangiare bere e dormir, lascia la bionda che passa la ronda, 
ritirati, cappellon. Così era cresciuto il mio interesse per la musica, in particolare 
per la tromba e avevo voglia di sentirmi un’opera o un concerto in un teatro 
importante come il San Carlo di Napoli, il Massimo di Palermo, l’Opera di Roma, La 
Fenice di Venezia e, appunto, La Scala di Milano dove suonava la famosa tromba. 
Un giorno, però, quando già avevo programmato il viaggio, un amico musicologo 
incallito mandò all’aria il mio progetto, rivelandomi che della tromba della Scala 
non aveva mai sentito parlare. Per caso, mi domandò, non ti sarai mica confuso 
con la tromba delle scale? e mi spiegò che è quello spazio vuoto che nei palazzi 
rimane al centro tra una rampa e l’altra. Fu una delusione, credetemi, tanto più 
che avevo già comprato i biglietti del treno e dell’ingresso in teatro. Nonostante 
questa delusione, la tromba nessuno me la poteva levare dalla testa, e allora decisi 
di andare a sentire la tromba di Eustachio, di cui mi avevano parlato una volta 



La tromba
che venni ricoverato in ospedale per un’otite bilaterale. Purtroppo, per 
quante agenzie avessi visitato, non ne trovai una che fosse in grado 
di dirmi dove e quando questo grande musicista si sarebbe esibito. Il 
solito amico mi disse di lasciar perdere perché il grande Eustachio era 
irraggiungibile e poi perché suonava così a basso tono che bisognava 
sempre stare con l’orecchio teso.
Per quanti sforzi facessi per andare a sentire un’opera o un concerto, 
sempre che suonassero le trombe, e farmi così una cultura musicale, 
non riuscivo a trovare un teatro 
che facesse al mio caso. Un altro 
amico mi domandò se conoscevo 
le trombe marine e le trombe 
d’aria: lui credeva di prendermi in 
giro, ma aveva sbagliato indirizzo 
e anche il tempo per il semplice 
fatto che, proprio in quei giorni, 
padre Celestino mi aveva parlato 
di un concerto di sole trombe, 
intitolato Le trombe del giudizio 
universale, i cui suonatori erano 
addirittura angeli (forse voleva 
dire che suonavano come angeli, per quanto né lui né altri li abbiano 
mai sentiti suonare). Ma anche questa volta m’andò male, perché il 
concerto lo avevano rimandato a data da destinarsi. Ero angosciato. 
Mi venne in aiuto un altro amico, il quale mi disse: Ma perché non ti 
dai alla musica leggera: sai quante trombe ci sono! E mi suggerì di 
andare a sentire il complesso di Edipo. Di questo complesso sapevo 
qualcosa, però vagamente, e successe che una sera, in trattoria con 
due professori, domandai che razza di complesso era questo, ma lo 
domandai così, con noncuranza, per non mostrare che ero ignorante. 
Ora dovete sapere che i due professori, uno era psicologo e l’altro 
mitologo, dissero chiaramente che, per quanto ne sapevano, in quel 
complesso non c’erano né tamburi, né trombe né tromboni, e allora 
mi domandai: e che suonano allora? Il primo professore mi spiegò 
che Edipo non era affatto un musicista, bensì una persona che aveva, 
sì, un complesso, ma non un complesso che suonava nelle piazze e 
nei teatri, bensì era afflitto da un sentimento represso fino da piccolo, 
e cioè era molto attaccato alla mamma e invece odiava il padre. Ma 

guardate in quale equivoco ero caduto! Ma certo, c’è il complesso 
di chi è troppo basso o troppo grasso, di quello che è pelato o ha il 
48 di scarpe, la ragazza che dice di averlo troppo grosso il didietro e 
lo copre con una maglia, chi ha il naso troppo lungo, chi gli orecchi 
a sventola e via di seguito. Anche l’opportunità di andare a sentire 
questo complesso ormai era sfumata, ma siccome la mia curiosità 
è pari alla mia ignoranza, mi permisi di domandare chi era questo 
Edipo. Mi rispose l’altro professore, il quale con molta benevolenza mi 

raccontò una storia incredibile, che vi 
ripeto qui di seguito. Edipo era figlio 
di Laio, re di Tebe, e appena nato, il 
buon padre lo portò in una foresta, 
lo legò a un albero e poi ritornò nella 
sua reggia. È bene spiegare che si 
comportò in questo modo perché gli 
era stato predetto che, da grande, 
suo figlio lo avrebbe ucciso e poi 
sarebbe convolato a nozze con la 
madre. Un giorno, per caso, passava 
dalla foresta un pastore, il quale portò 
a casa sua il bimbetto, che poi venne 

adottato dal re di Corinto, che si chiamava Polibo. Il bimbo cresce 
ed è convinto che il re e la regina sua moglie siano i suoi genitori, e 
siccome un indovino gli rivela che dovrà uccidere il padre e sposare 
la madre, Edipo fugge di casa per non macchiarsi di questi due orribili 
delitti. Ma lungo la strada sentite chi incontra: il vero padre, cioè Laio. I 
due non si conoscono e si mettono a litigare chissà per quale ragione. 
Finisce che Edipo uccide Laio, e poi, proseguendo il cammino, arriva 
a Tebe e trova subito moglie: la regina Giocasta, la sua vera madre, 
che è la vedova di Laio, il suo vero padre, e da lei ha quattro figli. Così 
s’era avverata in pieno la profezia, e allora Edipo, quando venne a 
sapere quello che aveva combinato, si accecò con le proprie mani. 
Devo dire che non ci sono trombe nel racconto che mi ha fatto il 
professore, però non è musica tutto questo intreccio? A ogni modo, 
piuttosto scoraggiato, decisi di lasciare perdere la tromba e tutto il 
resto e di dedicarmi magari alla mitologia. Ormai non m’importava più 
un corno della musica, per cui mi alzai, pagai il conto e me ne andai 
a tamburo battente.



PESCIA, zona centro, appartamento 
di circa 80 mq completamente 
ristrutturato, composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera da 
letto, camerina, bagno con piatto 
doccia, riscaldamento termosingolo, 
nessuna spesa di condominio, 
ottime condizioni - € 120.000,00 
trattabili. Classe energetica G

Uzzano, Molinaccio - vendesi 
villetta recente costruzione  su 2 
livelli di circa 78 mq composta da, al 
PT: ingresso soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, camerina, ampio 
terrazzo. 1P: camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e terrazzino. € 
120.000,00 tratt. C.E.G

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

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

UZZANO, Forone - vendesi  
appartamento di  circa 110 
mq, composto da  ingresso  
soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, camerina, 2 
bagni, balcone,  terrazzo di 50 
mq , cantinola.
€ 135.000,00 trattabili  
Classificazione energetica G 

MONTECARLO, San Salva-
tore - appartamento luminoso 
in buone condizioni di 110 mq  
con ingresso, salone, sala 
pranzo, cucinotto, camera ma-
trimoniale, 2 camerine, wc, ba-
gno, ripostiglio, terrazzino, po-
sto auto - C.E. F . € 130.000,00 

Tel. 0572 476873 - cmassa@frimm.com
Cell. 333 9480785 - 346 7911390

PESCIA, Duomo - vendesi 
bilocale di circa 50 mq 
completamente arredato  con 
ingresso, soggiorno angolo 
cottura, camera da letto, bagno, 
buone condizioni. Ottimo 
investimento - € 55.000,00 
tratt., C.E. G

PESCIA - zona Collodi, 
appartamento di65 mq con 110 
mq di giardino in ottimo contesto 
residenziale nelle vicinanze delle 
scuole, e mezzi pubblici: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camerina, camera matrimoniale, 
bagno . Termosingolo,  posto auto 
coperto di proprietà, cantinola. € 
135.000,00 tratt. C.E. G

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

PESCIA, nei pressi ospedale 
- vendesi appartamento di 
circa 80 mq, composto da 
ingresso salone, cucina, 2 
camere da letto, bagno. 2 
posti auto - € 115.000 trattabili 
- Classificazione energetica G

All’Istituto San Michele in Piazza Matteotti, si è tenuta la premiazione del concorso di Food 
Art organizzato da Coop Pescia col patrocinio del Comune cui hanno aderito tutte le scuole 
del territorio di ogni ordine e grado, incentrato sulla prevenzione dello spreco alimentare. 
Si è proposto ai ragazzi di creare opere d’arte utilizzando cibi scaduti o avanzati, quindi 
destinati alla spazzatura. Tutti gli elaborati sono stati esaminati da una giuria composta 
da giornalisti, insegnanti e alcuni studenti dell’Istituto alberghiero di Montecatini. Sette in 
tutto le opere premiate. Tre per la sezione classica rappresentata da fotografie, tre per 
la sezione speciale nella quale sono confluiti anche video, disegni, poesie e racconti e 
un premio speciale conferito dai soci Coop. Quest’ultimo, rappresentato da un buono 
scuola del valore di 30 euro, è stato attribuito ad alcuni bambini della scuola primaria di 
Valchiusa che hanno realizzato un’opera dal titolo: “La biennale di nuovo in Valchiusa”. 
Lo stesso buono scuola è stato attribuito al terzo classificato di entrambe le sezioni:“A 
scuola con le facce toast” dell’Istituto Marchi (sezione speciale) e a“Marilyn Monroe in 
versione Arcimboldo” dell’Istituto comprensivo Libero Andreotti. I secondi classificati 
hanno ricevuto una stampante: l’opera“Pinocchio” realizzata da Ioanna Lucaci dell’Istituto 
Lorenzini (sezione speciale) e all’opera “Un mare di avanzi” di Giacomo Pisani della scuola 
primaria di Collodi. Infine, una macchina fotografica è stata conferita al primo classificato 
in entrambe le sezioni: i video “Una vita di spreco” e “Food Miles” realizzati dagli studenti 
dell’Istituto Sismondi-Pacinotti (sezione speciale) e l’opera “Campo di peperoni” di Davide 
Ravallo della scuola primaria di Collodi.



Pescia cambia oggi, i primi 100 giorni della nuova Amministrazione 
guidata da Oreste Giurlani.

<Cari lettori de “il Cittadino”, 
sin da subito intendo dare un segnale forte e convincente di 
cambiamento per la nostra città.
I problemi sono tanti e soltanto con passione e dedizione sarà 
possibile riportare Pescia ad essere il cuore della Valdinievole. I 
pesciatini si sono espressi chiaramente con il voto del 25 maggio, 
riponendo su di me una grande fiducia ed esprimendo la necessità 
di cambiare davvero pagina. Voi cittadini avete avuto modo di 
conoscere direttamente me e i candidati a consigliere comunale 
della coalizione, accogliendoci nelle proprie case e manifestando 
la volontà e il bisogno di confrontarsi.
“Pescia è di tutti” è stato il motto adottato fin dalle primarie. 
Credo infatti di aver dimostrato di voler essere il Sindaco di tutti, 
stando sempre in mezzo alla gente durante la campagna elettorale, 
durata ben quattro mesi, e continuando a farlo tuttora. 
Dopo l’inaspettato e storico risultato delle elezioni, 63,38%, non 
posso non ringraziare tutti i miei collaboratori e tutti i candidati 
a consigliere comunale che mi hanno sostenuto portando il loro 
contributo e il valore aggiunto della loro passione.

“Dal dire al fare”: iniziano adesso i 100 giorni per far ripartire 
la macchina comunale. Il programma elettorale della coalizione 
di centro-sinistra ha inserito come priorità il rilancio di Pescia, 
Comune dalla storia importante, che per capacità attrattiva e servizi 
che può offrire, deve ambire al ruolo di nuovo motore di ripresa di 
tutta la Valdinievole, facendo sistema con le amministrazioni che 
la compongono. 
La prima operazione da attuare è quella della verità, è necessario 
conoscere con esattezza le effettive condizioni del bilancio 
comunale, in modo da capire a quanto ammontino i debiti. Per 

risanare il bilancio sarà dunque necessario eliminare gli sprechi 
di risorse ed erogare soltanto quei servizi che soddisfano davvero 
i cittadini. Durante tutta la campagna elettorale si è parlato di 
ripartire dalle piccole cose, ovvero di intervenire per soddisfare 
le esigenze essenziali dei cittadini: si partirà allora dall’asfaltatura 
delle strade comunali, dal portare 
l’illuminazione pubblica dove manca, dal 
taglio dell’erba nelle aree a verde pubblico 
e sulle strade comunali. 
Altro impegno è quello di intervenire 
immediatamente sulla situazione indignitosa 
in cui versano i cimiteri del Comune, ormai al 
collasso in tante frazioni.
Per portare a buon fine tutte queste proposte 
e gli altri interventi di sviluppo sul territorio 
la nuova Amministrazione non intende 
gravare ulteriormente sul bilancio familiare dei suoi cittadini, ma 
cercherà di intercettare i fondi comunitari e i contributi statali 
e regionali. 
Interventi urgenti saranno attuati anche sulle Scuole al fine di 
riportare edifici e spazi scolastici alle condizioni adeguate di 
utilizzo. Per le istituzioni scolastiche e i loro studenti voglio 

essere un sostegno concreto e un collaboratore prezioso nella 
formazione dei nuovi cittadini di Pescia. 
Determinante sarà poi il rilancio della floricoltura, 
rivitalizzandone la produzione e sostenendo i floricoltori per 
migliorare la varietà e la commercializzazione dei loro prodotti.
Altro tema molto discusso e che affronterò è quello 
dell’Ospedale, che deve essere valorizzato, mantenendo 
la funzionalità dei reparti e migliorando l’interazione fra le 
strutture sanitarie del territorio. Per raggiungere questo scopo 
sarà necessario anche rimettere mano alle inadeguate previsioni 
contrattuali, stipulate dalla vecchia Amministrazione, per 
quanto riguarda la questione parcheggi. 
Non dimentico la nostra montagna, la Svizzera Pesciatina. Lì, 
sono necessari importanti interventi di riqualificazione, anche 
sulla viabilità, per garantire adeguati stili di vita ai residenti 
e agevolare il rilancio turistico. Come Sindaco di Pescia, 
proporrò all’Uncem Toscana, che ho l’onore di presiedere, una 

collaborazione con questo mensile, “il Cittadino”, per la diffusione 
in quelle zone dei progetti in corso, in diversi ambiti di intervento, 
per lo più su welfare, innovazione e sviluppo del territorio.

Insomma, il nostro Comune deve diventare una grande famiglia 
aperta e capace di dialogare con tutti i suoi componenti, 
coinvolgendo ogni soggetto e assumendosi le sue responsabilità. 
Pescia cambia da oggi!

    Oreste Giurlani
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YOGA E MEDITAZIONE

via amendola 47/49 - pescia 
tel. 0572 476306 - mail: tuttobimbo@yahoo.it

•Tanta gente alla cerimonia di 
inaugurazione dell’apposizione 
di sei artistici pannelli, dipinti 
dal maestro Claudio Stefanelli, 
che l’associazione “Quelli con 
Pescia nel cuore” ha deciso di 
installare ad altrettanti ingressi 
dell’edificio della stazione 
ferroviaria di Pescia.

•Oltre ad aver gettato 
scompiglio nelle stanze dei 
politici e delle amministrazioni 
comunali della Valdinievole, 
il “Corvo di Appaltopoli” 
potrebbe anche turbare lo 
svolgimento delle prossimi 
elezioni amministrative. Proprio 
per “turbativa elettorale” sono 
state presentate denunce 
presso la stazione dei 
carabinieri di Pescia.

•L’Istituto sperimentale per 
la Floricoltura di Pescia 
ha evidenziato che sono 
disponibili, per prove in serra 
e in pieno campo, le varietà dei 
gigli senza polline in diverse 
sfumature di colore e sette 
specie di limonium, ottenute 
da incroci fra piante selvatiche 
di varie regioni e limonium 
commerciali e di altre nazioni.

•Andrea Pescaglini, studente 
della VB scientifico dell’Istituto 
Lorenzini ha conquistato il 
titolo nazionale alle Olimpiadi 
di biologia svoltesi a Roma, 
riportando il punteggio più 
alto da quando le Olimpiadi di 
scienze sono state istituite.

•Polemiche e parole di biasimo 
da parte di un nutrito gruppo 
di fedeli che numerosi hanno 
partecipato alla messa e 
alla processione del Corpus 
Domini. Interrompendo 
una vecchia tradizione, alla 
cerimonia religiosa, presieduta 

dal vescovo e da tutto il 
clero cittadino, è mancata la 
rappresentanza del Comune 
con il gonfalone.

•Oreste Giurlani è stato eletto 
primo cittadino a Fabbriche di 
Vallico, piccolo comune della 
Garfagnana, dove Giurlani 
nella precedente legislatura 
ricopriva il ruolo di assessore. 
Per Giurlani un autentico 
trionfo: ha ottenuto il 76,5% dei 
consensi.

•Il cencio del prossimo Palio 
dei Rioni sarà dipinto dal 
pittore Marcello Meucci di 
Prato. Il tema è senz’altro 
emblematico <Le doti in onore 
della patrona S.Dorotea>. 
Emblematico perché proprio 
da parte dell’Associazione 
“Quelli con Pescia nel cuore” 
si sta lavorando attorno a una 
rievocazione storica legata a S. 
Dorotea.

•Tutto il comune di Pescia 
intende rivolgere un saluto 
pubblico al commissario 
straordinario, Vittorio De 
Girolamo, che concluderà, nei 
prossimi giorni, il suo incarico 
presso l’amministrazione 
pesciatina. 

•Antonio Abenante è il nuovo 
sindaco di Pescia: ha vinto il 
ballottaggio con il 62,42% pari 
a 5.580 voti, riportando Pescia 
al centrosinistra. Il suo rivale, 
Giovanni Brunelleschi si è 
fermato al 37,58%.

•C’è il rischio che alcuni impianti 
dello stadio comunale possano 
subire gravi danni, senza 
un intervento straordinario, 
quindi costoso, per riportare 
il tutto nella sua funzionalità e 
normalità.

A voi, cari lettori, salve.

Da dove iniziare? Senza dubbio da noi. Perché direte voi? Perché 
questa, proprio questa, è la nostra storia. 
YOGA è uno stato, ma che significa stato? Ve lo dirò con le parole 
di Patanjali, il grande Sapiente degli YOGA SUTRA, che così ci 
ha tramandato:
“Si ha lo stato di Yoga allorché si acquieta il turbinio mentale; 
allora lo Spirito ritorna alla propria natura originaria”.
In questo nostro tempo, caratterizzato da ritmi sempre più veloci, 
spesso corriamo, il respiro si affanna, la mente si agita. 
Sempre più frequentemente emerge nei giovani (e nei meno 
giovani) un malessere molto profondo che chiede di essere portato 
a domanda, che cerca risposta e soluzione.
Di fronte ai continui cambiamenti della vita e alla problematicità 
che cerca di dirsi attraverso la vita, nasce l’urgenza di una grande 
lucidità.

CHE FARE?
La via dell’HATHA YOGA 
è una via esperienziale: lo 
studio della nostra esperienza 
attraverso il corpo. Questo può 
farci appassionare soprattutto 
quando scopriamo che ci riguarda 
profondamente. La pratica dello 
YOGA è semplice e, nel semplice, 
è più facile trovarci interessanti. 

CHE DIRE DI qUESTA INDAGINE?
Intanto è possibile osservare che mente-corpo sono strettamente 
connessi: se il corpo non si sente a suo agio la mente non è quieta 
e questo non può portare al silenzio interiore.
Il silenzio interiore è strettamente connesso con l’equilibrio della 
colonna vertebrale, realizzabile attraverso ASANA (postura che 
favorisce la coscienza del corpo).
Come ritornare nel luogo del silenzio? Attraverso l’avvicinamento 
da ME a ME (DHYANA cioè Meditazione). 
Rivolgersi a se stessi in un originario domandare può aprire 
all’intuizione che cambia la relazione con la vita e con la morte; 
allora è possibile dirsi dei significati più profondi che ci abitano.

Franca Bartolozzi allieva dei Maestri Franco Bertossa e Beatrice 
Benfenati fondatori dell’associazione A.S.I.A. Bologna.

Per informazioni sui corsi rivolgersi a:                        ERBORISTERIA HERBY 
                  Piazza Mazzini, 42 – telefono 0572/490789

piazza mazzini, 32 - pescia - tel. 0572/490789 
e.mail: herby@herbypescia.it



Passa a 
Vodafone 
ed il nuovo 
Samsung 
Galaxy s5 lo 
paghi 
solo 5 € al 
mese!!!

Attiva Infostrada 
ed avrai Adsl e 
chiamate a 0 
cent/min* a 
19 € al mese 
per sempre!!! 
Modem wi-fi 
gratis!!!

Professionisti Del Suono
via g.amendola, 56/58 - pescia - tel/fax 0572 478985 - professionistiandrea@libero.it

Passa a Wind e 
con 29 € al mese 
hai chiamate, 
messaggi e
internet senza 
limiti ed uno 
smartphone 
gratis!!!



di Renda Emanuel

Transazioni in materia di
lavoro e obbligo contributivo

Con una recente sentenza, la cassazione è intervenuta nel merito 
di una questione che riguarda direttamente le transazioni in 
materia lavorativa cioè quegli accordi stipulati tra datore di lavoro 
e lavoratore al fine di evitare l’insorgere di una lite. Tra queste 
rientrano anche le vertenze di lavoro.
In buona sostanza il datore di lavoro concorda con il lavoratore il 
pagamento di una somma che copre quanto da lui richiesto a titolo 
di differenze retributive, straordinari, differenza di inquadramento 
ecc...  (le motivazioni possono essere molte). Ciò al fine di evitare 
il ricorso al Giudice.
In questi casi si realizza un rapporto diretto tra le due parti in causa 
e la positiva conclusione dell’accordo è riferita solo all’avvenuto 
risarcimento del lavoratore e non anche al versamento dei 
contributi previdenziali su quelle somme che fanno riferimento 
alla retribuzione percepita dal lavoratore in fase di transazione.
In buona sostanza, in questo tipo di transazioni l’Inps normalmente 
non interviene e quindi non riscuote i contributi previdenziali.
Ed è proprio in riferimento 
a tale modus operandi che 
la cassazione ribadisce con 
forza il principio secondo il 
quale l’attribuzione del titolo 
transattivo attribuito dalle 
parti all’erogazione di somme 
che possono fare riferimento 
ad emolumenti soggetti ad 
imposizione contributiva non li 
esonera da tale adempimento.
Tale principio è contenuto 
nell’art. 12 della legge 153 
del 1969 che recita: “per la 
determinazione della base 
imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza 
sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve 
dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi 
ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro” ribadito anche 
nel decreto legislativo 314 del 1997 (decreto di modifica della 
precedente norma) dove si evidenzia che ciò che comprende 

l’imponibile contributivo riguarda tutto quanto percepito dal 
lavoratore in relazione al rapporto di lavoro.
Lo stesso articolo 12 della legge 153 elenca in cinque punti quali 
sono le voci escluse dall’imposizione contributiva.
In sintesi i Giudici ritengono che il concetto di 
retribuzione indicato nell’art. 2099 del codice 
civile sia ben più ampio e che tra le somme 
soggette a contribuzione obbligatoria vi siano 
anche quelli non necessariamente riferiti alla 
prestazione lavorativa.
Tale principio, secondo i Giudici vale anche 
per le somme erogate a titolo di incentivazione 
all’esodo.
La sentenza (la n. 9180 del 23 aprile 2014 
consultabile su www.laprevidenza.it) è molto chiara nello stabilire 
il principio di cui sopra e ribalta un orientamento contrario della 
stessa corte affermatosi con due precedenti sentenze.

Se l’Inps sposasse la tesi affermata 
dai Giudici stimolando un piano 
di monitoraggio e verifica di tutte 
le transazioni lavorative concluse 
presso le Direzioni Provinciali del 
Lavoro (magari con retroattività 
entro i termini di prescrizione), 
tutti coloro che sono in procinto di 
chiudere una transazione lavorativa 
(vertenze sindacali, incentivazione 
all’esodo, ecc....) potrebbero 
ricevere notizie dall’Inps al fine 
di vedersi richiesti i contributi 
previdenziali di legge sulle somme 
pattuite. Infine, in presenza di 

contenzioso legale spetterebbe al Giudice stabilire su quali somme 
assoggettare la contribuzione di legge.
In effetti la tesi affermata dai Giudici appare corretta non ritenendo 
equo l’esonero contributivo sulle somme erogate ad un lavoratore 
che hanno come oggetto una transazione ma che in realtà si 
riferiscono ad una prestazione lavorativa.



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

propria voce 
per la lettura de 
“Le avventure 
di Pinocchio” 
n e l l ’ a m b i t o 
del progetto 
“Libro Parlato 

Lions” per le persone cieche, 
ipovedenti, anziane con 
difficoltà di lettura, disabili fisici 
e psichici, dislessici o pazienti 
ospedalizzati che non possono 
leggere autonomamente.

Giovanni Boldrini è giunto 
in terza posizione al “Galà 
de l’Art” che si è svolto dal 
30 maggio al 1 giugno 2014 

nel Principato di Monaco. 
Nella foto, Boldrini è con 
Ambasciatore d’Italia nel 
Principato di Monaco Antonio 
Morabito.

Al via le mostre del giocattolo 
e della bambola “Come 

giocavamo” e quella della 
civiltà contadina “Come 
Lavoravamo”. Sono nei locali 

via di montecarlo, 125 - Macchie S.Piero Pescia (Pt)
tel. 0572-453452/3 - Fax 0572.444942 

e-mail: info@puntouno.it - www.puntouno.it

Elisa Romoli è stata eletta nella 
D i r e z i o n e 
R e g i o n a l e 
del Partito 
D e m o c r a t i c o 
toscano.

Il Lions Club Pescia in 
collaborazione con il Rotary 

Club Montecatini-Pistoia ha 
donato alla Protezione Civile di 
Pescia e alla scuola di Alberghi 
due defibrillatori nell’ambito 
del service “Insieme a te per 
salvare la vita”.

Lutto per la scomparsa di Don Mario 
De Molo che avrebbe compiuto 

89 anni il 
prossimo 21 
luglio. Nel 1973 
“entrò” nella 
parrocchia di 
S.Maria Assunta 
in Castellare 
di Pescia. Lì 

è rimasto per oltre 30 anni, fino 
all’ottobre del 2004 quando gli è 
succeduto Don Stefano Salucci.

dell’ex filanda Arcangeli in 
via Pasquinelli, appena 150 
metri dopo il gigantesco 
Pinocchio in legno che saluta 
chi lascia Collodi.

I Run…dagi Matteo Mancioli, 
Fabio Bellandi, Michele Michelotti, 
Alberto Nottoli e Aniello Carfora 

si sono guadagnati il titolo di 
ultramaratoneti avendo portato 
a termine la corsa “100 km del 
Passatore”, tra Firenze e Faenza. 
I 5 runners sono giunti al traguardo 
in poco più di 13 ore, un tempo 
eccellente.

“Quelli con Pescia nel cuore” 
o r g a n i z z a 
per martedì 
8, lunedì 14 
e sabato 19 
luglio, alle 
ore 21,00, in 
Piazza del 

Grano i concerti musicali di 
orchestre scolastiche inglesi. 
L’ingresso è libero. 

La squadra femminile, 
le “Epiche grintose” del 
Valdinievole Rugby, ha 

disputato a Parma la Coppa 
Italia Under 16 con le migliori 
12 squadre d’Italia.

In campo a difendere i 
colori valdinievolini c’erano: 
Caterina Caseti, Rebecca 
Fami, Emma Franchi, Matilde 
Franchi, Sara Hatta, Sara 
Piuri, Rebecca Suin, Laura 
Tonelli. Allenatore Samuele 
Arlandini.

Si è tenuta la Solenne 
Concelebrazione presieduta da 
Monsignor De 
Vivo, Vescovo 
della Diocesi 
di Pescia, in 
occasione del 
suo 50° anno di 
sacerdozio e del 
suo 20° anno 
di episcopato. 
Nominato Vescovo della Diocesi 
di Pescia il 18 dicembre 1993, 
fece il suo “ingresso” a Pescia il 
6 marzo successivo con il motto 
<In spe fundati>. Nel corso della 
sua “carriera” ha conosciuto 
personalmente 5 Papi: Giovanni 
XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI e Francesco I.

L’assemblea dei Soci della 
Banca di Pescia ha approvato 
il bilancio 2013 con un utile 
di 1,431 milione di euro.

I Soci hanno anche confermato 
i componenti del consiglio 
di amministrazione: Franco 
Papini, presidente, Anna 
Bertolai, vicepresidente,  
Tiziano Berti, Giovanni 
Boldrini, Daniela Mazzoni 
Marco Mencarini e Fernando 
Vezzani, consiglieri.

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

393 89 49 297 
Marco Ghera, servizio 
per cerimonie e compleanni.



La vita di tutti i giorni è come quella con i libri: nella prima, come 
nella seconda, ci sono gli amici – quelli intimi -; poi, quelli un po’ 
più lontani. Di seguito, i conoscenti, la cui frequentazione è a 
corrente alternata, ed i “passanti”, quelli che incontri, e saluti, per 
educazione. Ho appena letto un articolo di un americano – e ti 

pareva! – ripreso da una giornalista italiana, 
secondo il quale non si può fare a meno, pena 
la depressione o la follia, di Google, Internet, 
Facebook e simili. Già dover scrivere, e 
pronunciare per necessità (anche per obbligo) 
parole anglo-americane mi dà fastidio, molto; 
pensare poi che non si può vivere senza quella 
tecnologia ancora di più. Quel pezzo recita 
così!: il giornalista, dopo 12 mesi passati senza 
il WEB – che io non so cosa significhi – ha 
riconosciuto di essersi sbagliato perché la noia 

l’aveva scaraventato sul divano a fissare il soffitto. Era divenuto, 
così, un disadattato, estraneo all’ambiente che lo circondava, 
riconoscendo che trovare persone senza Google era difficile (!), e 
che comunque un amico su Facebook è meglio di nessun amico. 
Lui concludeva affermando di aver capito che questo mondo sia 

ormai legato indissolubilmente a internet, e che senza di esso la 
vita non è diversa: semplicemente, non vera! Io, non la penso così. 
Allora, sono un retrogrado? Sono sbagliato? Sono fuori dalla 

realtà? Oppure, un’altra “americanata”? Comunque, io non ho 
quei sintomi; mi sento come sempre anche perché, per seguire il 
progresso, ci vogliono “gambe” buone (intese come testa), toniche, 
nervose e non quelle stanche di una certa età che potrebbero andare 
incontro a contratture, stiramenti o, addirittura, strappi. Il punto è 
che questa globalizzazione , quasi sconosciuta fino agli anni ’80 
(come i suoi effetti), ci ha colti di sorpresa. Come ogni passo avanti 
del progresso, i giovani sono stati coloro che hanno afferrato per il 
verso giusto i nuovi strumenti. Infatti, la Storia dell’uomo la si può 
paragonare ad un’ascesa verso l’alto grazie ad una scalinata, 
gradino dopo gradino. Il problema è che non si vede la vetta, e che 
molti (uomini, popoli) non riescono a reggere i ritmi 
dell’arrampicata. In questi ultimi casi c’è il rischio del rifiuto di 
fare ancora faticosi passi in alto dopo sacrifici di una vita, in attesa 
di godersi un meritato riposo. Qualcuno, più spavaldo, e sprezzante 
del pericolo, proverà a confrontarsi con i nuovi orizzonti che sono 
stati aperti, ma il problema di base di questi progetti resta, però, la 
rapidità, in qualsiasi attività si voglia competere. Non parlo dello 
sport, che capirne la differenza da ieri è lampante: in ogni 
competizione, a ritmo quasi annuale, si battono inesorabilmente i 
record dell’anno precedente. Ma è normale? Sembrerebbe di sì; 

anzi, sarebbe anormale non succedesse: ma non ci 
saranno di mezzo “aiutini”, ormai pane quotidiano 
quasi dappertutto? Se posso accettare, seppur 
malvolentieri, esperienze stravaganti come quella del 
giornalista americano, e le conclusioni della collega 
italiana, vorrei mi spiegassero, onestamente, chi sono 
io. Cioè, non avendo mai consultato quelle che loro 
considerano indispensabili tecnologie, mi ficcheranno 
in uno zoo dove gli internauti mi additeranno ai loro 
figli come un Homo senza Sapiens? In pratica, un 
nuovo ultimo dei Mohicani. In realtà, a parte le 
statistiche, che è scienza delle più opinabili, mi riesce 
proprio difficile essere d’accordo con quelle 
conclusioni. Sia chiaro: non sono drastico come loro. 
Mi rendo conto come la nuova tecnologia sia 
utilissima per la vita contemporanea, ma renderla 
indispensabile come una droga le si fa una pubblicità 
esagerata. Se così fosse, almeno il taglio all’apparato 

burocratico degli stati già ci avrebbe sollevato dal problema di 
bilancio numero uno, che sembra diventato il mistero dei misteri. 
Non vorrei parlare del privato, oggi chiamato “privacy” (suona 

Un click



meglio?): finito, non ci sono più dubbi! Oggi, sei rintracciabile 24 
ore su 24, e quello che mi fa paura è che tutti sembrano contenti di 
questo. Poi, saltuariamente, qualcuno s’indigna, specialmente per 
gli affari internazionali: ma non è colpa nostra? Se compri un 
cellulare, se “navighi” in internet, se vuoi sapere tutto di tutti, sei 
costretto ad accettare anche che tutti vogliano sapere, di te, tutto: 
non funziona così? E, infine, gli amici. Basta un click, et voilà, 
quanti ne vuoi. Boh! Io sono veramente rimasto indietro anche in 
questo tanto che, di amici, come li intendo io, ne ho pochissimi. 
Anche in questo caso, sembra che il meccanismo ruoti solo sulla 
rapidità, sulla velocità a scapito della calma, della profondità, in un 
agire maldestro perché, per avere un vero amico, occorrono anni, 
decenni. Questo è l’aspetto che più critico, tra gli altri, nei confronti 
dei modernissimi mezzi: affetto e sentimento legati ad un “click”. 
Perché la domanda che un po’ tutti dovrebbero porsi è questa: a chi 
affideresti la tua vita? Perché si fa presto, ora, ad avere 50 500, 
migliaia di “amici", ma quando veramente tu ne avessi bisogno? 
Per la mia esperienza, ormai da “matusa”, come si diceva negli 
anni ’60, sono indispensabili gioie e dolori vissuti insieme; 
un’interpretazione della vita comune; una mano, e una pacca sulla 
spalla, se non un abbraccio – fortissimo – nei momenti più difficili 
e dolorosi di un’esistenza normale, comune a tanti. Cosa faremmo, 
infine, senza i meravigliosi 
mezzi moderni? Ben poco, 
credo. Non mi sento certo Ned 
Ludd che, agli albori della 
Rivoluzione Industriale in 
Inghilterra, alla fine del ‘700, 
preoccupato dei probabili 
licenziamenti, distrusse un 
telaio meccanico a martellate. 
L’epilogo, come si può intuire, 
fu la pena capitale, e 
l’industria andò avanti. Ecco, 
non mi sento proprio come 
lui; poi, quanti martelli dovrei 
avere, e che braccia, per rompere telefonini e computers? Il mondo 
va, col suo progredire, buono e cattivo; grandi slanci e pericolose 
cadute: la storia dell’umanità. Io, lontano dalla vita frenetica delle 
città, legato da valori che hanno segnato profondamente la mia 
vita, guardo con distacco questo forsennato correre in avanti, che 
lascia dietro di sé, inevitabilmente, i “relitti” del passato, come un 

dialetto che viene ormai parlato da poche persone. Coloro che mi 
sono più vicini, garbatamente, mi spronano e mi stimolano affinchè 
anch’io diventi un “navigatore” come loro. Hanno ragione, lo so, 
lo devo riconoscere. Però – mi dico -, cosa cambierebbe se mi 
allineassi? Durerei fatica, e tempo – tanto – per apprendere l’ABC 
che mi servirebbe a …? A che cosa? A consultare l’enciclopedia? 
Ma a me piace muovermi, andare in bicicletta, sfogliare i libri con 
delicatezza, con attenzione. Prenotare biglietti, alberghi, gite, 
cene, a voce, magari! Sono anni che non ci muoviamo di casa; 
però, vuoi mettere organizzare una vacanza per conto nostro; 
andare a zonzo con poche mete fisse; scendere all’aeroporto, o 
anche alla stazione di Firenze, ed inventare, nei limiti del possibile, 
un percorso personale, stravagante, anche retaggio di anni fa, tanti, 
già troppi. Ma gli amici? Quanti ne vuoi! Tanti amici, tanto onore? 
rovesciando un motto del ventennio. Non credo alla quantità; 
sbaglierò, ma non ne sento intimamente il bisogno. Forse, se fossi 
vissuto in una metropoli, sarei stato diverso, anche se non lo credo 
fino in fondo. Vivo da sempre in un paesello in chi ho costruito, 
quotidianamente, il mio appartato angolino. I ritmi sono sempre 
uguali, ma rassicuranti; le novità, poche e non eclatanti; il futuro, 
giù scritto per quanto sarà, lungo o breve: e che me ne faccio di 
“faccia-libro”? Prendo qualche foglio bianco, una penna, un’idea 

qualsiasi, e butto giù ciò che 
mi passa per la testa, filtrata 
dalle mie esperienze, vissute 
con qualche felicità e anche 
sofferenza. Cancello, riscrivo, 
ricancello, nel tentativo di far 
capire quei pochi pensieri che 
ho per chi mi leggerà. La 
“privacy” sarà totale anche 
perché oggi, il postino, non 
solo non suona due volte, ma 
non passa più neanche il 
sabato: la magìa dell’e-mail, 
mi dicono. Però, sono 

convinto che, continuando con queste magìe, mentre la terza e la 
quarta età sono ormai lasciate alla deriva, neanche il mago Otelma 
ci salverà. Il nostro futuro è legato alla rapidità, alla velocità, 
all’immediatezza, e dentro di me spinge, per farsi largo, una voce 
che implora: “Abbassate il volume, smorzate la luce, e arrida temi 
il caro, lento, tranquillo, affettuoso tram!!. Click.

per amico?



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

Tempo di percorrenza: 140 minuti - lunghezza: 
8 km - difficoltà: tratti di mulattiera scivolosi, 
sentieri con pozzanghere - cibi e bevande: bar in 
loc. La Cappella  - calorie consumate:  500

Partenza da via 8 settembre 1944 (quel giorno gli anglo-
americani liberarono Pescia dall’ occupazione nazista; il governo 
militare alleato ebbe giurisdizione su tutti i comuni delle Province 
di Pistoia, Pisa, Firenze e Livorno fino al 18 giugno 1945, giorno 

della restituzione al governo italiano; lo stesso 
giorno il Presidente del Consiglio Bonomi e 
il Comandante Supremo alleato Alexander 
riconoscevano valide le ordinanze emanate 
dal governo militare come se fossero state 
emanate dal governo italiano); dal vecchio 
Mercato dei Fiori (ha l’ aspetto di una grande 
vela rettangolare tesa dal vento e ancorata 
ai lati; fu costruito nel 1948 e inaugurato nel 
1951 su progetto di un gruppo di architetti ed 
ingegneri composto da Giuseppe ed Enzo Gori, 

Leonardo Ricci, Leonardo Savioli e Emilio Brizzi; il costo totale 
per l’ epoca fu di 50 milioni di lire e la superficie interessata di 
2000 m2; il progetto fu premiato a San Paolo del Brasile in un 
concorso internazionale di cui uno dei giudici fu Le Corbusier; 
quest’ opera permise a Pescia di convertire le proprie attività 
produttive del 1800, cioè la seta e la carta, nella ulivicoltura e nella 
floricoltura tanto da ospitare in questa sede anche la importante 
Biennale del Fiore; nel 1988 le attività del Mercato vengono 
trasferite in una nuova struttura; adesso il vecchio Mercato è 
fatiscente e pericolante) si prosegue per via Fratelli Rosselli o 
per via Turati e si sale per via XXVII Aprile (il 27 aprile 1859 
a Firenze fu costituito il Governo Provvisorio Toscano, il primo 
governo indipendente dopo la cacciata del Granduca Leopoldo II 
dei Lorena; durò circa un anno e contribuì all’ Unità d’Italia nel 
1861; il pesciatino Leopoldo Galeotti  fu deputato nell’ assemblea 
toscana e poi Senatore del Regno d’Italia ed amico di Cavour); si 
devia quindi a sinistra in Via delle Cave e dopo una ripida salita e 
un tratto di sterrato (sulla destra troviamo Villa Allegretti dove  nel 
giugno 1944 i soldati tedeschi trucidarono quattro persone della 
stessa famiglia) si giunge sulla via asfaltata per Monte a Pescia, 

detta Via di Collecchio
15 minuti (1,1 Km) al davanti Villa Cecchi (detta La Guardatoia 
dal termine medievale wardon cioè “stare in guardia”; la sua 
posizione strategica permetteva infatti  un’ ampia vista sulla 
pianura; ha un grande parco con molte 
varietà di piante; fu fatta costruire da 
Giovan Battista Cecchi a fine 1600); 
seguendo la salita troviamo sulla sinistra 
le Ville Sainati e Rusco 
25  minuti arriviamo in località la Cappella 
(1,6 km) (secondo alcuni storici questa, 
insieme al Duomo e alla Bareglia, era 
il terzo settore della originaria terra di 
Pescia edificata dai Liguro Apuani, la prima 
popolazione nota  per avere abitato le terre 
di Valdinievole; prova ne era il fatto che fino 
al milleseicento erano visibili resti delle 
mura antiche edificate perché considerato 
luogo strategico per la difesa dei confini); si 
scende a sinistra in Via di Chiari, la porta di 
accesso alla Marzalla (il nome deriverebbe 
dalla stazione postale romana “Ad Martis” 
localizzata sulla via Cassia a metà strada 
tra Pistoia a Lucca oppure dal villaggio 
Marsaula fondato dai Liguro Apuani; questa 
popolazione edificò qui un tempio dedicato 
al Dio della guerra per commemorare la 
battaglia di Marzalla del 184 ac in cui 
sconfissero i Romani guidati dal console 
Quinto Marzio che perse 4000 soldati; 
la Marzalla oggi è una valle incantevole 
famosa per la sua esposizione al sole)
seguendo Via di Chiari (l’antico villaggio 
Oclari era celebre per il clima mite grazie al 
riparo offerto dalle colline, qui era la Villa 
della nobile famiglia Forti) dopo 200 metri 
(1,8 km) la strada prosegue in tre direzioni; 
abbandoniamo l’ asfalto e continuiamo a 
diritto su sentiero con erba e sassi, dopo 
250 metri ad un bivio teniamo la destra e 
percorriamo in leggera discesa il percorso 
che ci conduce al ponticello di romanico 
(2,5 km) che supera il Rio Dilezza (nasce dal Monte Piccolo 



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

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

Vecchio Mercato dei Fiori – Via delle Cave – La Cappella  
– Marzalla – loc. Paradiso – La Cappella – Via Crucis

Battifolle); il sentiero diventa quindi mulattiera e sale per circa 300 
metri giungendo su una strada sterrata (178 m slm) che a sinistra 
conduce in via Paradiso 
50 minuti (2,8 km) il percorso continua su uno sterrato 

pianeggiante; a ovest sono visibili Collodi 
e Ponte all’Abate, a est i colli di Speri, di 
Sorico e la Valleriana; inizia la discesa 
(3,5 km) e al davanti compaiono prima 
il campanile di Montecarlo e poi la zona 
sud di Pescia col nuovo Mercato dei Fiori; 
si scenda tra rigogliosi uliveti fino in 
prossimità della località Paradiso
60 minuti (4,3 km) prima dell’ insediamento 
abitativo si piega a sinistra per ritornare in 
Marzalla attraversando un ponticello e 
percorrendo un sentiero spesso acquitrinoso 
arriviamo ad un bivio
70 minuti (4,5 km) si va a sinistra in salita 
su strada asfaltata avvicinandosi alle case 
della Marzalla, dopo 200 metri al bivio 
deviamo a destra sempre su asfalto ed 
osserviamo sulla destra le Ville Cecchi, 
Sainati e BELLUCCI e il paese di Uzzano 
mentre al davanti il Piccolo Battifolle e la 
Villa Chiari
80 minuti (4,9 km) giunti ad uno slargo 
asfaltato si prende il sentiero che rappresenta 
l’ unica difficoltà di questa passeggiata; è 
infatti un percorso che corre per circa 300 
metri a lato di un boschetto  e che presenta 
spesso acquitrini, erba alta e canne, per cui 
dobbiamo munirci di attenzione e di un 
buon paio di scarpe; costituisce comunque 
la via di uscita più breve dalla Marzalla; 
quasi al termine superiamo un ponticello su 
uno dei numerosi affluenti del Rio Dilezza 
e deviamo a sinistra; dopo poco troviamo 
l’ asfalto
100 minuti (5,5 km) raggiungiamo via 
Chiari e dopo altri 400 metri la Cappella; da 
qui in discesa e su asfalto arriviamo ai campi 
da Tennis dove curviamo a destra verso la 

chiesa e il Convento

120 minuti (7 km) arriviamo al Convento di Colleviti (nel 1492 
i signori Colucci di Pescia con i Paschi i Forti e gli Ansaldi 
donarono ai frati Francescani Osservanti il castello di Collevitoli, 
sorto in zona ricca di coltivazioni di viti sulla strada per Lucca; 
fu ristrutturato nel 1600 dal Granduca di Toscana, Cosimo III, 
amico del padre guardiano; il chiostro e la chiesa, intitolata a 
san Ludovico di Tolosa, sono del 1494; al suo interno sono di 
particolare interesse alcune tele tra cui una Pietà, ispirata a 
Michelangelo, una rappresentazione di San Michele che caccia gli 
angeli ribelli, riferibile a Giovanni Battista Paggi, pittore genovese 
1554-1627, alcuni quadri dipinti dal frate pittore Alberico Carlini 
di Vellano nella seconda metà del 1700 e l’ Apocalisse di Benedetto 
Pagni, pesciatino del 1500 allievo di Giulio Romano); dal prato 
antistante si gode la vista della pianura della Valdinievole, a 
destra i monti delle Pizzorne, le colline di San Martino in Colle 
e Montecarlo, a sinistra i poggi di Uzzano, Stignano e Buggiano. 
Attualmente il convento ospita una comunità di Mondo X, 
associazione fondate da Padre Eligio nel 1960 a Milano per aiutare 
persone in difficoltà; la Biblioteca del Convento, creata da Padre 
Serafino da Cutigliano nel 1637, possiede libri molto pregiati tra 
cui diversi incunaboli.
Si prende a sinistra per la Via Crucis, inaugurata nel marzo del 
1716; le sue stazioni, ora molto deteriorate, sono state poi dipinte 
da Innocenzo Ansaldi (Pescia 1734-1816, pittore e scultore; da 
ricordare il dipinto S. Allucio nel Duomo); il suggestivo percorso 
in discesa termina in via della Croce di Colleviti dove al termine 
troviamo la piccola chiesa di stile neogotico denominata Cappella 
Grazzini che versa purtroppo in stato di abbandono
140 minuti arrivo al vecchio Mercato dei Fiori.

***

Altri percorsi di Trekking Urbano:
1) San Michele - Croce della Cappella – Collecchio - Monte a 
Pescia – San Michele su www.ilcittadinopescia.it/febbraio2014.pdf
2) Piazzetta del Moro - Santa Margherita – Rio di Bareglia - 
monte Cupola – Piazzette del Moro su www.ilcittadinopescia.it/
marzo2014.pdf
3) Borgo della Vittoria – Collecchio - Piccolo Battifolle – Collodi 
– Valchiusa su www.ilcittadinopescia.it/aprile2014.pdf
4) Pieve di San Piero in Campo - Veneri - Quercia di San Martino 
- Veneri - Pieve di San Piero in Campo su www.ilcittadinopescia.it/
maggio2014.pdf
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Tagliata di manzo con rucola e pomodorini

Ingredienti (x 4p.): Carne bovina controfiletto o entrecote di 
manzo 800 gr, rucola 100 gr, pomodori ciliegino 100 gr, olio 
extravergine di oliva q.b., sale q.b., pepe macinato a piacere.

Procedimento: Togliete la carne dal frigorifero almeno un’ora 
prima in modo che all’atto della cottura sia a temperatura 
ambiente. Per la cottura, regolatevi in base allo spessore della 
carne e al grado di cottura da voi preferito. 
Nel girare la carne, fate attenzione a non pungerla per evitare 
di fare fuoriuscire i suoi liquidi. Togliete la carne dal fuoco e, 
con taglio obliquo, riducetela a fettine di circa un paio di cm di 
spessore. Disponete le fettine di carne sul lettino di rucola e 
pomodorini, che avrete tagliato in quarti; pepate secondo i vostri 
gusti, aggiustate di sale e irrorate con dell’olio extravergine di 
oliva, altrimenti mettete tutti i condimenti in tavola e lasciate che 
ogni commensale si serva come meglio crede.

w w w . s c a . c o m

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

La fermentazione è il più economico dei processi di trasformazione 
chimica, quello che garantisce il più alto rendimento, il più basso 
costo energetico. 
Leggo dal dizionario "processo consistente nella trasformazione 
chimica di sostanze organiche per mezzo di alcuni microorganismi 
(può essere alcolica, lattica, putrida, intestinale...)".
La fermentazione rispetto ai processi di sintesi artificiali, che non
contino sul lavoro dei microorganismi, richiede tempo. Il tempo 
denaro e pertanto il computo dei costi per noi umani non è più 
quello risultante dalla natura delle cose. Penso che questa 
divagazione chimica si presti ad una lettura metaforica istruttiva 
per illustrare alcuni aspetti rilevanti dei tempi che noi umani 
stiamo vivendo. Nella vita di relazione, il dominio pervasivo della 
"comunicazione" equivale alla sterilizzazione che, eliminando i 
microorganismi nocivi, minaccia anche i batteri "buoni". Nell'età 
di facebook, twitter ecc. confezionare una comunicazione efficace 
ed incisiva è tutto. Condizione necessaria per un messaggio 
retoricamente ben confezionato è che l'emittente ne scelga i modi 
e le forme e i destinatari vi si adeguino, facendo loro il messaggio 
per comunicare a loro volta in modo più efficace ed incisivo. 
Riflettere, pensare, richiede tempo, contaminazioni con altri 
pensieri e altre riflessioni "organiche", che occupano porzioni di 
spazio/tempo incomparabilmente più diseconomiche rispetto ad 
un "hashtag" (che genera "mantra da forum"). Nella rete divenuta 
web, ma anche nei percorsi cifrati della digiditalizzazione dei riti 

consumistici, i "tempi di fermentazione" sono abbattuti. "Lattici" 
e "putridi" diventano comunque il confronto senza ruoli, il 
contraddittorio, la problematicità, le domande che generano altre 
domande, il sapere che non si condensi in istruzioni per l'uso. La 
faticosa (lattica...) ricerca dell'espressione, della mia-tua-nostra-
vostra-loro identità nei pensieri che 
richiedono tempo (e che sostengono 
quanto emerge nella comunicazione 
vivente), non prevedono l'impiego 
"scientifico" della comunicazione 
pubblicitaria. Quest'ultima è l'unica 
forma possibile di comunicazione 
quando si voglia convincere, 
persuadere, chi, per definizione, 
pensa sempre ad altro piuttosto che 
al merito della questione "dibattuta"(?) perché... non ha tempo da 
perdere. 
Che i destinatari da qualche parte il loro tempo dovranno pur 
impiegarlo per non perderlo svuota di senso e di verità il barnum 
della comunicazione"h 24". Alla fine si insinua in tutti noi la 
persuasione che tutto ciò che stimola e nutre davvero spirito 
e consapevolezza o dia alla testa o risulti indigesto. Così l'era 
digitale può tradire le promesse: la benefica piazza virtuale della 
rete-villaggio globale può diventare la "cupola" del “The Truman 
Show”.

Tagliatelle menta e gamberi

Ingredienti (x 4p.): 300 gr di tagliatelle, 300 gr di gamberi 
sgusciati, 1 fascetto di menta, 20 gr di mandorle sgusciate, 2 
spicchi d’aglio, 50 ml di vino bianco, sale, pepe.

Procedimento: Pulire le foglie di menta e metterle in un mortaio 
con le mandorle sgusciate, uno spicchio d’aglio, qualche 
cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Tritare tutto fino ad ottenere 
un pesto denso e omogeneo. Far dorare uno spicchio d’aglio 
nell’olio. Schiacciate l’aglio, sollevatelo e aggiungete i gamberi. 
Fate saltare i gamberi in padella per qualche minuto quindi 
sfumate con il vino bianco, salate, pepate e teneteli a parte. 
Nel frattempo cuocete le tagliatelle, scolatele al dente e versatele 
nella padella con i gamberi. Fate saltare il tutto a fuoco vivace 
per 1 minuto. Spegnete sotto la padella, aggiungete il pesto di 
menta, mescolate rapidamente e servite le tagliatelle menta e 
gamberi nei piatti.

RISTORANTE PUCCI, via amendola 4, pescia
tel. 0572 416176 -                ristorante pizzeria pucci

RISTORANTE da CARLA, LOC. PONTE DI CASTELVECCHIO
TEL. 0572 400080 -                 ristorante pizzeria da carla 
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Da tempo volevo scrivere qualcosa sull’Europa.
Vuoi perché il tema europeo è oggi più che mai centrale, vuoi perché 
sarebbe interessante capire verso quale meta sia diretta questa grande 
flotta continentale formata da tante navi che, in alcuni casi, sono molto 
diverse fra loro. Quindi, non sapendo bene come reperire informazioni, 
mi sono chiesto “Non verrebbe fuori un articolo interessante se andassi 
direttamente a intervistarla, questa signora Europa? Non sarebbe 
opportuno sentire dalla diretta interessata quel che pensa riguardo 
all’attualità geopolitica?” Così, quando ho capito che la risposta a queste 
due domande era un semplice “sì”, mi sono messo in contatto con la 
sopracitata signora e l’ho raggiunta per una breve chiacchierata.
E’ stato allo stesso tempo difficile e facile localizzarla, poiché lei è 
contemporaneamente da nessuna parte ma anche ovunque, quasi 
come un’entità soprannaturale; inoltre, un altro grande dilemma è 
stato decidere la lingua dell’intervista: inglese? tedesco? francese? 
Italiano? Alla fine ho deciso di porle alcune domande in italiano. 

Buongiorno signora Europa.
Prima di tutto, devo dirle che sono un po’ emozionato a esser qui 
a intervistarla: incontrarsi con un’istituzione come lei è una cosa 
che non capita tutti i giorni. Quindi rompiamo il ghiaccio: chi è lei, 
di preciso?
Beh, questa è una domanda molto interessante, vede…prima 
di tutto io sono un insieme di stati, una grande unione di 
paesi “quasi amici”, per dirla nei modi di un film francese 
uscito poco tempo fa nei cinema.

Non capisco…cosa intende per “quasi amici”?
Il fatto è che io raggruppo una famiglia di nazioni che sono 
culturalmente lontane fra loro…talmente lontane che in molte 
occasioni hanno combattuto guerre sanguinolente l’una contro 
l’altra. Basti pensare alle due guerre mondiali, ma se vuole andare 
indietro nel tempo possiamo risalire fino all’Impero Romano e…

No grazie, grazie davvero! Non ci addentriamo in queste lezioni di storia…
Vorrei che mi parlasse ancora un po’ di lei…
Bene, andiamo con ordine: come le dicevo, rappresento un enorme 
pentolone nel quale sono presenti una quarantina di stati, non tutti 

facenti parte della cosiddetta “Unione Europea”, dove attualmente 
sono invece 28. Questi paesi sono diversi fra loro per una miriade 
di motivi, ed è per ciò, forse, che in molti mi criticano e mettono in 
dubbio il mio ruolo istituzionale.

Proprio qui volevo arrivare, signora Europa.
Bene, le dirò che per molti sono l’origine di tutti i mali, per altri 
invece rappresento una salvezza, un sogno da coltivare giorno dopo 
giorno per illuminare le future generazioni. Altri ancora sfruttano 
le mie regole per mantenere un grande peso politico verso gli altri 
stati membri…insomma, c’è un bel mix di pensieri contrastanti 

riguardo al mio ruolo. Se le devo dire la verità, io aspirerei ad essere 
come la mia collega statunitense, lei sì che ha la stima di tutti. Un 
unico stato che abbraccia le diverse etnie americane, nel quale tutti 
remano dalla stessa parte.
Ci arriveremo mai?
Tutto dipende dai vostri rappresentanti al Parlamento Europeo. E 
con “vostri” non intendo solo quelli italiani, chiaramente, ma anche 
quelli appartenenti agli altri paesi membri. 

Appunto, e qui la stoppo. In Italia, come in altri paesi europei, è forte il 
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sentimento antieuropeista. Ha qualcosa da dire al riguardo?
Beh, ci sarebbero tante cose da dire. Guardando al caso italiano, 
forse sarebbe meglio capire che se ci troviamo in questa condizione 
non è solo colpa delle politiche di austerità europee, ma forse anche 
la classe dirigente italiana un po’ di colpe ce l’ha. Con questo non 
voglio dire che i miei rappresentanti a Bruxelles, Strasburgo e in 
Lussemburgo ne siano esenti: però, se i politici italiani avessero 
evitato di creare un debito pubblico mostruoso negli anni precedenti 
per puri fini elettorali, magari adesso vi lamentereste meno. Per 
quanto riguarda tutti quei partiti che vogliono uscire dall’Euro, mah, 
ho il presentimento che anche qui si faccia leva sulla disperazione 

delle persone solamente per qualche voto in più; non 
credo, infatti, che uscire dall’Euro sia la soluzione, e non 
credo neanche che, nel profondo, la desiderino i capi di 
quegli stessi partiti che la rivendicano con forza; ma anzi, 
sono convinta che l’unica via percorribile sia rimanere 
nell’Euro, anche se in maniera diversa. Auspico che un 
giorno si possa passare da un’unione monetaria a una vera 
e propria unione politica, uno stato solo. Così, e solo così, 
ci renderemo conto che l’unione fa la forza e che le diversità 
europee non sono un limite ma anzi, un valore aggiunto. 

Wow, sembra che anche lei, signora Europa, stia facendo 
campagna elettorale. Molte parole bellissime, ma i fatti? Perché 
quell’Europa sognata sembra ancora lontanissima?
Il problema principale è che, in questo momento storico, 
stanno prevalendo gli interessi di parte. Alcuni stati 
europei si avvantaggiano della situazione che si è venuta 
a creare e non hanno alcun interesse a modificarla. In 
questo senso notiamo una profonda differenza fra l’Europa 
del Nord e quella continentale da una parte, e l’Europa 

del Sud dall’altra. Finché queste due “fazioni” continueranno a 
scontrarsi, rinfacciandosi reciprocamente colpe, non usciremo 
da questa situazione. Ripeto, le differenze culturali fra Nord e Sud 
devono essere un valore aggiunto, non un muro che ci impedisce 
di guardare al futuro con serenità.

Sembra molto un discorso di sinistra…è sicura di essere super partes?
Se credere in un’Europa unita senza barriere politiche, economiche e 
culturali al suo interno è essere di sinistra, sono fiera di avere questa 
etichetta. In realtà rivendico con forza il mio ruolo super partes: 

non è questione di essere di sinistra o di destra, è semplicemente 
buonsenso e buon governo. Si può infatti discutere sui particolari, 
su come creare lavoro, sul tagliare la spesa pubblica, sul fatto 
se è opportuno liberalizzare o meno, ma non si può discutere il 
buonsenso. Il buonsenso è contemporaneamente sia rosso sia nero, 
sia verde, sia azzurro, sia giallo. E’ un insieme di colori infiniti ma, 
allo stesso tempo, è incolore.
Rimango sempre più stupito dalle sue parole, in 
particolare sulla differenza fra ciò che è attualmente 
e ciò che vorrebbe essere…non è che lei, signora 
Europa, in fin dei conti è un po’ una ingenua 
sognatrice?
Ma perché, non lo siamo tutti? Non pensa che 
ogni persona sulla faccia della Terra, nel suo 
piccolo, sogni qualcosa giorno dopo giorno? 
C’è chi sogna di comprarsi una casa al mare, chi 
di vincere al Superenalotto, chi, semplicemente, 
di avere una vita più felice. Io sono l’Europa, si ricordi, e sul mio 
suolo abitano circa 740 milioni di persone…sa quanti sogni ci 
tiriamo fuori da tutte queste persone? Tanti. E la speranza che 
ognuno nutre verso un futuro migliore, mi dà la forza per credere, 
a mia volta, che quel futuro migliore sia davvero possibile.

La ringrazio signora Europa, ho capito qual è il suo pensiero, e devo dirle 
che mi ha piacevolmente sorpreso. L’ho trovata molto in forma, insomma. La 
saluto, con la speranza che questo sia solo un arrivederci, e non un addio…
Certamente! Si ricordi però di andare a votare: è importante che 
ogni cittadino decida con la massima serenità sul mio futuro, e 
che sia consapevole che il voto è uno strumento fondamentale per 
attivare il cambiamento. Alla prossima intervista mi troverà ancora 
più in forma, promesso!

Nell’ascoltare l’ultima frase, mi sono accorto di un fatto curioso: la signora 
Europa stringeva fra le mani un amuleto, un piccolo corno portafortuna 
napoletano. 
Probabilmente l’ha tenuto stretto a sé per tutta l’intervista.
Anche le più grandi istituzioni, si sa, sono un po’ scaramantiche. 

*mapistheblog.wordpress.com
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AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001

   Dati Tecnici

   Codici di ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MTP-DEPDIM800711

RIVELATORE 
PER ESTERNO

A TRIPLA 
TECNOLOGIA

DIM

Tensione nominale 12 Vcc

Range di funzionamento 9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme ≤ 30 mA

Area di rivelazione 12x12 m

Apertura fasci di rivelazione 110°  oppure  15° con mascherina (compresa)

Sensore infrarosso Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare 10.000 Lux

Antenna a microonde Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento AND

Frequenza microonda 10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento ≤ 60 secondi

Indicazioni LED VERDE: rivelazione infrarosso
GIALLO: rivelazione microonda
ROSSO: allarme

Tamper Tamper antiapertura

Tipo di installazione A parete o palo

Altezza di installazione consigliata 2,2 m

Temperatura di funzionamento -10 ÷ +50 °C

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

Portata contatti tamper NC, 100 mA, 28 Vcc (stato solido)

Grado di protezione IP55

Dimensioni 80 x 153 x 58 mm

Conformità EN50131-2-4 Grado 2
ETSI EN301 489-1 V1.6.1:2005
EN50131-4 e successive A1-A2

DIM8001000 Rivelatore DIM80 per esterno a tripla tecnologia

DSP8001000 Protezione metallica DSP80 con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi

DSN8001000 Snodo DSN80 orientabile da parete 
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Barriere a infrarosso

TIENI ALTA LA TUA GUARDIA

4 lunghezze disponibili

Caratteristiche Tecniche
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Gli ingredienti per trasformare una domenica come tante in un 
giorno memorabile sono: un paio di buoni scarponi, uno zaino 
ben equipaggiato, un piccolo gruppo di amici con cui condividere 
l’amore per la montagna, tanta, tanta voglia di camminare e 
condizioni meteorologiche favorevoli. Il risultato è…una quantità 
inimmaginabile di bellissime emozioni, di quelle che anche dopo 
anni rimangono dentro come il giorno in cui sono state vissute, 
facendoti venire immediatamente il sorriso sulle labbra, facendoti 
provare un tuffo al cuore e togliendoti il respiro. 
Insieme ad alcuni amici sono partita da Vinca, un antichissimo 
paesotto tipicamente Apuano, appollaiato all’ombra della Cresta 
Garnerone, a circa 900 metri sul livello del mare, in un anfiteatro 
delimitato da alcune delle vette più suggestive della zona: il 
Monte Sagro, il Grondilice, il Garnerone e il Pizzo d’Uccello, con 
l’incantevole e selvaggia cresta di Nattapiana. 
Da Vinca, purtroppo famosa anche per l’eccidio del 24 agosto del 
1944, quando i soldati tedeschi della “Reichsfuhrer SS” uccisero 
143 abitanti, dando fuoco al paese, partono diversi sentieri che 
conducono verso le imponenti vette. Noi abbiamo imboccato 
il sentiero 38, che in breve tempo ci ha portati alla Capanna 
Garnerone, un grosso container arancione che funge da rifugio. 
Non è bello a vedersi, ma a me è 
sempre piaciuto. Chissà se è stato 
solo un caso o se è stato il destino a 
condurmi lì proprio quel giorno. La 
Capanna Garnerone, così come l’ho 
conosciuta, sta per terminare il suo 
onorato servizio. Tra qualche giorno 
sarà infatti smantellata e portata via 
con un elicottero e al suo posto verrà 
costruito un altro rifugio in legno. 
Ho così potuto vedere per l’ultima 
volta il “buon vecchio Garnerone”, 
accanto al quale tante volte mi sono 
seduta a riposare, trovando quiete e 
senso di protezione.
Lasciando alle nostre spalle la 
Capanna, in pochi minuti si arriva 
a Foce Rasori, dove si apre agli occhi uno spettacolo mozzafiato. 
Dietro, la valle di Vinca, di fronte, la vastità di un mondo che 
partendo dal mare e salendo verso le prime dolci alture, arriva a 
toccare le maestose creste Apuane. La vista va dal dolce azzurro-blu 
del mare, al lussureggiante verde dei larghi fianchi delle montagne, 
fino al severo grigio-bianco delle suggestive vette marmoree. 
Da qui la salita si fa più impegnativa. La pendenza aumenta ma 

la fatica non si sente. Si sale, e salendo si ha la sensazione di 
andare a toccare il cielo. Si sale, e si resta incantati da tutto. Dal 
brillante luccichio dei quarzi e dal cangiante colore delle rocce, 
dalla stravagante conformazione di queste straordinarie Alpi, dalla 
bellezza disarmante dei fiori endemici, dall’inebriante profumo delle 
tante erbe aromatiche, dalla suadente melodia del 
vento che si insinua tra gli alberi. Ce n’è per tutti 
i sensi. Anche per il tatto. Basta appoggiare le 
mani sulla terra per carpirne l’energia. 
Ed eccoci ad un altro punto emozionante. La 
cosiddetta Finestra del Grondilice, dove, manco 
a dirlo, c’è riscontro! Il vento soffia prepotente 
tra la Val Serenaia, ampia e rigogliosa conca 
devastata in parte, ahimé, dallo scempio delle 
cave, su cui spiccano, tra gli altri, il Monte 
Pisanino con i suoi Zucchi di Cardeto, il Monte Contrario ed il 
Monte Cavallo, e la valle che si protende verso il mare.
Una sosta per rifocillarci e poi via, verso l’ultimo breve tratto che ci 
conduce sulla sommità del Grondilice, dove a darci il benvenuto è 
la roccia su cui è scritto, in nero, il nome del monte e la sua altezza: 
1805 metri, tutti di felicità. Da lassù si ha la sensazione di dominare 

il mondo intero. La vista spazia su 
quasi tutta la catena apuana, arriva 
ben oltre, fino all’Appennino. 
Nelle giornate nitide si vedono 
le Alpi Marittime, la Corsica e le 
altre isole…l’orizzonte abbraccia 
luoghi lontanissimi. A 1805 metri 
di altitudine, immersi in un quiete 
silenzio, tutte le emozioni sono 
amplificate e il cuore sembra volere 
esplodere dalla gioia.
La strada di ritorno è ancora lunga, 
e dobbiamo ripartire. Dalla finestra 
del Grondilice si scende verso 
il Rifugio Orto di Donna, in Val 
Serenaia. Ci sono ancora ampie 
lingue di neve; una l’attraversiamo 

prima di entrare nell’incantevole foresta di faggi che ci porta a Foce 
di Giovo, posta tra la Cresta Garnerone e il Pizzo d’Uccello. Ci 
aspetta la discesa verso Vinca attraverso gli ampi prati terrazzati e i 
resti dell’antico alpeggio. Prima però un’ultima sosta per imprimere 
nella memoria della mente e del cuore immagini e sensazioni che 
ognuno vuole portare via con sé, quel tesoro di inestimabile valore 
che mi piace chiamare “1805 metri di felicità”.




