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Sono oltre 60mila gli italiani che nel 2014 hanno lasciato il nostro 
Paese e si sono trasferiti in Inghilterra, per lo più a Londra. Tra 
loro ci sono professionisti, imprenditori o lavoratori a bassa 
retribuzione. Ma, sempre più numerosi, anche giovani studenti o 
neolaureati. Hanno deciso di lasciare l’Italia semplicemente per 
trovare migliori opportunità di lavoro e stipendi più alti. Quello che li 
accomuna, però, è l’esigenza di vivere dove merito e competenze 
valgono qualcosa, a danno di raccomandazioni e burocrazia. 
Il numero delle fughe è destinato ad aumentare anno dopo anno, 
almeno fino a quando in Italia non saranno garantiti contratti e 
stipendi dignitosi, e impiegati fondi e finanziamenti per sviluppare 
progetti. Nei confronti di questi ragazzi, lo Stato, dovrebbe 
“scendere a patti”, ovvero, loro forniscono le conoscenze e di 
conseguenza contribuiscono allo sviluppo del Paese, il quale 
in cambio garantisce il riconoscimento di alcune professionalità 
mediante condizioni lavorative dignitose. 
Stando sempre alla notizia letta, “ciò che 
preoccupa è il fatto che il numero di laureati 
che lascia l'Italia è nettamente maggiore 
rispetto a quello rappresentato dai giovani 
stranieri con alto grado d'istruzione che 
vengono nel nostro paese”. Ci vuol poco, 
dunque, ad immaginare che nel giro di 
qualche anno l’Italia diventerà terra di 
conquista per compagnie multinazionali 
straniere guidate, magari, da giovani 
connazionali. Da noi, al contrario, 
vinceranno i mediocri, i quali ancora una volta da decenni, 
siederanno nei posti che contano, in politica, dove è importante 
essere solo dei “bravi comunicatori”. E’ fondamentale, insomma, 
“saper parlare, sorridere, comunicare e da qualche anno anche 
postare, twittare, taggare” per accattivarsi la simpatia degli elettori, 
sperando che in pochi facciano caso a quello che è stato detto o 
promesso. Ho letto da qualche parte che “il problema delle menti 
ristrette è che hanno sempre la bocca spalancata”, o qualcosa 
del genere. Capita dunque che questi signori politici, benpensanti 
evidentemente, hanno anche la presunzione di volerci convincere 
che va tutto bene così. 
Eppure di cose che non vanno ce ne sono, eccome. 
Nella sanità, per esempio. Ci sono persone malate che per effetto 
della “spending review” sono costrette ad interrompere una cura 
riabilitativa e di prevenzione contro la cancrena ad una gamba, 
o coppie di anziani soli, lei sulla sedia a rotelle e lui diabetico, 
costretti a enormi fatiche per uscire dal proprio appartamento al 
terzo piano di un condominio in pieno centro e fare un giro nel 
quartiere. Però, si tollera che una protesi all’anca in ceramica sia 

pagata in una regione 284 euro e in un’altra 2.575 euro, oppure 
una siringa monouso o una garza sterile siano pagate fino a 5 
volte di più in un ospedale piuttosto che in un altro. 
Le cose non vanno meglio nella previdenza, dove sei milioni di 
anziani le cui pensioni furono bloccate dal governo Monti con la 
cosiddetta legge Fornero, dovranno aspettare ancora dei mesi per 
avere almeno una parte del “maltolto”, in tre rate mensili perché 
tutto insieme è <un impegno insostenibile> per l’Inps e per averlo 
dovranno per giunta richiederlo. Ma nessuno muove un dito 
per dire “basta” alle pensioni d’oro di politici che si sono seduti 
anche solo per qualche mese o anno in consigli regionali e in 
parlamento. E’ il caso, tra i tantissimi, di Mario Capanna, ex leader 
del Movimento Studentesco sessantottino poi di Democrazia 
Proletaria. E’ bene citarlo perché, tra tanta saccenteria, Capanna, 
ex consigliere regionale della Lombardia, ha rifiutato il taglio 
dell’assegno vitalizio di circa il 10% presentando un ricorso al 

Tar contro la legge regionale. 
<E’ un diritto acquisito>, si è 
giustificato, anche se pare più 
un “privilegio acquisito”. Ma 
ha detto anche altro, ovvero 
che <se i giovani di oggi 
non avranno la pensione un 
domani, gli sta bene, perché 
non lottano. Che cavolo fanno 
i giovani di oggi? Stanno in 
casa fino ai 40 anni mentre 

noi facevamo le barricate>. Quelli come lei, caro Capanna, sono 
d’esempio, eccome, ma a quelli che, Rolex al polso, spaccano le 
vetrine di Milano senza sapere nemmeno perché lo fanno.
Di sprechi e malaffari ce ne sono tantissimi altri ancora. Come 
quel Norberto Achille, presidente delle Ferrovie Nord Milano, che 
con la carta di credito aziendale spendeva, eccome. In auto di 
lusso per moglie e figli, cene in ristoranti esclusivi, soggiorni in 
alberghi sfarzosi, abbonamenti costosissimi alla tv satellitare per 
guardare soprattutto…filmini pronografici. 
E allora, prima di pensare ad una strategia su come far rientrare i 
cervelli in fuga o trattenere l’enorme numero di straordinari laureti 
che l’Italia ha prodotto, perché, non liberarsi di questi signorotti 
benpensanti. Loro sì, che dovrebbero andarsene in fuga… .

***
Sabato 27 giugno c’è Nottambula e come accade ormai da qualche 
mese quando a Pescia c’è un evento particolare il Cittadino gli 
dedica la copertina di Enrico Parrini. Quest’anno ci saranno anche 
i Matia Bazar in cocnerto, da non perdere.
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Basta dire stambecco e uno pensa subito alle corna, e anche 
belle grosse, vistose, ingombranti, difficili da nascondere, 
antiestetiche se vogliamo, vere e proprie armi, taglienti, 
perforatrici, e chi più ne ha più ne metta. 
Un giorno uno stambecco assai vanitoso – sì questo va 
detto fin dapprincipio – decise di prendere il toro per le 
corna, diciamolo pure tranquillamente anche questo, e si 
determinò a scendere dalle sue amate montagne ed arrivare 
a valle per bussare alla porta di un barbiere di gran moda 
e mettere alla prova la sua arte chiedendogli spavaldo di 
inventargli un'acconciatura nuova nuova e di rifargli il look, 
ora che arrivava la bella stagione.
Di rimpiattargli le corna, gli domandò, niente di più facile, 
non di tagliargliele, badate bene, perché a quello stravagante 
accessorio in fondo in fondo ci teneva, le aveva sempre 
avute in capo, ereditate dai suoi avi e si poteva dire dunque 
a pieno titolo che erano prepotentemente entrate a far parte 
della sua storia di vita. 
Ma questi sani e nostalgici discorsi non toglievano il fatto 
di volersi migliorare, diventare un po' più bello, ingentilirsi, 
scrollarsi di dosso quell'aria aggressiva ed intimidatrice con 
un tocco magico di spazzola e di gel.
Il maestro (così in paese chiamavano il barbiere) sul 
momento si stupì non poco anche se di clienti fuori dalle 
righe ne aveva assai, tutti lì a 
bivaccare nella sua bottega e a 
passar la giornata, sia durante le 
piogge dell'inverno che nell'arsura 
dell'estate, tutti lì a rigirar 
stancamente le pagine del solito 
giornale da un anno a quell'altro, 
a giocherellare con pettine e 
forbici come fossero dadi da 
tirare alla sorte, condendo il tutto 
con una salsa saporita di discorsi 
logorroici... . Ad accontentarli 
tutti, quella sì che era un'impresa, la sfida della vita, qua la 
parrucca... presto la barba... Figaro... Figaro... Figaro...
Ma anche se tutti lo volevano e lo richiedevano, quel giorno 
un bel po' di tempo lo doveva riservare allo stambecco, 
togliendolo dunque necessariamente e conseguentemente ai 
suoi clienti di sempre che però a casa certo non ci andavano, 
vista l'eccezionalità del paziente (si fa anche questo per 
dire)  in poltrona!
L'operazione non era semplice, non era cosa da sottovalutare, 
che si poteva mai studiare per nascondere bellamente quel 

trofeo, due corna da far spavento a chicchessia. 
Il barbiere si fece coraggio e si avvicinò al suo uomo (?) 
cominciando a spazzolargli capo e mento con un ferro 
rinforzato (le malelingue dicevano che era d'acciaio 
inossidabile) per vedere intanto l'effetto che ne sarebbe 
sortito a lisciarlo, a buttare un ciuffo di qua ed uno di 
là... . Il risultato, almeno in questo primo momento, 
fu veramente scarso e deludente, tanto sforzo per non 
arrivare a nulla di buono, le corna c'erano ancora, 
anzi, parevano più evidenti, quasi cresciute, allungate, 
ingigantite, sarà stata forse colpa di quello shampoo 
anticaduta che tanto successo aveva avuto fra i suoi 
clienti più affezionati, cioè quelli con pochi capelli ma 
buoni?
O forse sarà stato per quella lacca – gel che ti tiene i 
peli così attaccati alla testa che non ce la fai più a scollarli 
neanche col martello pneumatico? 
Boh, questo sì che è un mistero, comunque per tradizione 
la colpa morì fanciulla e qui si aveva sul tavolo, anzi in 
bottega, un gran problema a cui in un modo o in un altro si 
doveva rimediare. 
Ma il barbiere non a caso si era meritato il nomicchio di 
maestro, non se la guadagnano tutti fama e  lode se non 
per qualche pregio sostanzioso e meritevole, come quello di 

riuscire sempre ad accontentare 
il cliente, a soddisfare ogni 
suo desiderio prima ancora che 
quel desiderio nasca e venga 
spudoratamente allo scoperto. 
Mettiamogli in testa una bella 
bandana colorata, un foulard 
trendy veramente, paillettes, 
lustrini e strass tanto per 
continuare a non passare 
inosservati mantenendo dunque 
un aspetto naturale ma con gusto, 

con classe, con quel tocco che fa chic. 
Il risultato finale fu eccellente, scoppiettante, eccezionale, 
come il fiume di applausi che festeggiarono l'opera del 
barbiere e l'uscita in strada dello stambecco che tronfio 
d'orgoglio, così agghindato e profumato, si rincamminò 
verso le alture che stentavano ormai a riconoscerlo.
Il successo fu tale che molti uomini di città cominciarono a 
buttare un occhio d'invidia sulla trovata dello stambecco, e 
quelle bandane adatte a nascondere le corna cominciarono 
ad andare a ruba, sapete com'è la moda, basta un nulla per...

Lo stambecco



MA UN C’ERA OGGI 
L’INAUGURAZIONE?

EHI! C’E’ IL 7 GIUGNO



w w w . s c a . c o m

Ci si meraviglia molto oggi, e ci stringe dentro un dolore im-
menso, essere spettatori oculari della persecuzione cruenta dei 
cristiani. Ma dimentichiamo troppo facilmente il significato ed 
incisivo realismo presente in queste frasi del vangelo “… il di-
scepolo non è più grande del maestro …(ed ancora) … potete 
voi bere il calice che io sto per bere?....”. Che vuol dirci questo 
messaggio di Gesù? Semplicemente questo: i cristiani di ogni 
tempo subiranno persecuzioni, imprigionamenti, torture e morte, 
perché solo così potranno conformarsi al Maestro di Nazareth, il 

quale ha osato prospettare questa realtà ai suoi discepoli di ogni 
tempo ed in ogni epoca della storia. Questo allora, ci spinge a 
lasciar passare sotto silenzio gli eventi di cronaca sanguinolenta 
e presentarsi passivi davanti a tanta violenza inconsulta e racca-
pricciante? Certo che no! E’ necessario ed urgente muoversi e 
opporsi “al nemico” per non lasciarci travolgere da un assurdo 
quanto blasfemo dettato religioso derivante pretestuosamente 

dal libro sacro del Corano. Questa è pura ferocia che tutto tra-
volge e distrugge e passa sotto il nome di guerra santa. Com’è 
possibile questo? E’ vero la storia italiana ed europea è stata sce-
nario e campo di battaglie, anche religiose (siamo in epoche an-
cora troppo incivili … poco propense al rispetto del diverso), ma 
non può essere più così. Infatti non solo si è raggiunto un elevato 
e sofisticato livello di armi, ma quello che più è interessante: si 
è raggiunto un livello di civiltà e cultura, il quale non ammette 
più, pena la morte sociale ed individuale, la 
guerra come logica di relazioni tra popoli e di 
guerreggia mento per raggiungere un obiet-
tivo. Questo alto senso ideologico punta ad 
affermare una civiltà umana fondata sull’ac-
cordo, sull’intesa, sul rispetto, sulla non bel-
ligeranza, sul non intervento nella vita di altri 
popoli se non per affermare l’autodetermina-
zione e l’autogoverno. Comunque il livello 
culturale, presente in tutte le organizzazioni 
internazionali, depone a che si prenda provvedimenti seri, orga-
nizzati, coalizzati perché altrimenti rimarremo tutti vittime di un 
ostracismo che non ha modelli storici nel passato ma è del tutto 
inedito. Le motivazioni sottostanti a questo movimento sismico 
violento ed irriverente non può aver campo libero ed insinuarsi 
senza ostacolo in ogni parte del mondo abitato e libero. Biso-
gna ostinatamente fermarlo e non scendere a patti con esso, ma 
distruggerlo ed annientarlo senza ma e senza se … Se è vero, 
come è vero, che la sorte dei cristiani è quella espressa dalla 
vita del Maestro di Nazareth, questo non impedisce, storicamen-
te parlando, di compiere tutti quegli sforzi necessari ed idonei 
a decriptare la situazione di questi movimenti irrazionali e sel-
vaggi e a porli davanti a decisioni non improvvisate ed incerte, 
ma decise ed irrevocabili, anche se necessita l’uso mirato delle 
armi. Qualcuno in questa frase potrebbe individuarci una giusti-
ficazione della guerra giusta. Non è così. Il vangelo stesso spinge 
il proprio adepto a non essere passivo, ma a rendersi disponibile 
per la difesa dell’altro. E’ comando di amore pensato, riflettuto, 
attuato in eventi di emergenza. Il percorso è attuabile nella di-
mensione della relazionalità rispettosa ed amante, non nell’in-
giustizia e nella deflagrazione delle armi, perché nessuno com-
prenderebbe, nessuno realisticamente accetterebbe e capirebbe. 
I cristiani, nonostante tutto, continueranno ad essere perseguitati 
ed uccisi, ma con ciò non finisce tutto, ma si apre il ventaglio di 
un’eternità beata.



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

Ricordo, quando eravamo bambini, che il medico 
raccomandava sempre: “Questo bambino/a ha bisogno 
di mare, portatecela/o la mattina presto, fategli respirare 
l’aria di mare che fa bene”. Ed aveva ragione… l’aria di 
mare ricca di oligoelementi depura purifica e arricchisce 
l’organismo.  Ma siccome mia tutti potenno anda’ al mare, 
un mese o anco meno… noi vi si porta il mare vicino 
asa. Scherzi a parte… ecco a voi i benefici del mare con 
la talassoterapia… La talassoterapia fa bene! E’ ricca di 

oligoelementi naturali, detossina cute e capelli, aiuta il 
ricambio cellulare. E poi diminuisce la forfora, l’untuosità, 
psoriasi e il prurito. Stimola la ricrescita dei capelli, 
aumenta la produzione di collagene e elastina mantenendo 
l’idratazione e lo spessore ottimale di cute e capelli. E’ 
igienica, infatti, la talassoterapia agisce in campo sterile 
combattendo i batteri causa di alopecia, micosi e iperidrosi. 
Venite! 

BUON TUTTO A TUTTI

ALESSIA & CO

Il mare
Un titolo avveniristico, un titolo premonitore, reale e di buon auspicio. 
Quando non si va avanti...si va indietro e grazie a Dio, noi indietro 
non vogliamo andare. Una primavera dalle molteplici sorprese in 
casa Meeting, per la prima volta abbiamo organizzato una trasferta in 
Germania, a Colonia, per visitare il FIBO, la fiera mondiale del fitness e 
di tutto quello che ad esso è collegato. Espositori ed innovatori da tutto il 
mondo per realizzare un’eterogeneità di stimoli per utenti diversi.
Il fitness è vivo, soprattutto in Europa e se è vero che in Italia solo il 6% 
della popolazione si iscrive in un club, è anche vero che altre nazioni 
marciano a ritmi di oltre il doppio. Si evince da questo che si deve ancora 
fare molto per abbattere il tabù della sedentarietà, ma i mezzi e la voglia ci 
sono! Abbiamo sicuramente più strumenti rispetto a prima, questo viaggio 
ci ha cresciuto ulteriormente e questi strumenti li utilizzeremo per portare 
Meeting oltre le aspettative.
Tornando a Pescia e analizzando cosa abbiamo fatto in questo mese…
beh…tanta gioia nel descrivere le novità:
- nuovo sito web, utile, semplice, interattivo, compatibile con smartphone, 
aggiornato e dotato di tecnologie tali da poter accedere a tutte le promo 
attive. Come dire, abbiamo creato un sito capace di stimolare a muoversi!
- nuova sala SPICE indoor 
cycling, nuove bici Technogym, 
per un piacere di pedalata senza 
precedenti!
- nuovi attrezzi Technogym in 
arrivo, l’utente Meeting deve 
poter avere quanto di meglio 
il mercato offre per centrare i 
propri obiettivi di salute e forma 
fisica.
- nuovo programma #escofuori 
2015, torna il coinvolgente 
palinsesto di attività all’aria 
aperta, per rendere l’estate ancora più estate e il fitness sempre più “tutto 
l’anno”. T shirt esclusiva in omaggio per tutti!
- nuovi campi estivi “Il Giocatoio”, per coinvolgere bimbi e ragazzi in 
attività estive che occupano tutta la giornata!
- e ancora di più….
Siamo sempre felici di raccontarci, felici di far sentire quanto siamo vivi 
ed entusiasti di quello che facciamo! Meeting forward>>> insieme a te!
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[…] Nella terra di Monte Catino, non lontano dalle città di Firenze 
e di Lucca, viveva una certa ostessa, molto leggiadra e bella, dalla 
figura snella come un cerbiatto, e onesta assai, a nome Valentina, 
della famiglia dei Cantoni, originaria del castello di Vinci, la cui 
bellezza superava di gran lunga quella di tutte le altre femmine 
presenti in detta terra, sebbene a lei pareva non di importanza 
primaria in sede di giudizio. Era da tutti chiamata, e pure con 
somma venerazione ammirata, la bella ostessa, perché era sì 
leggiadra e valorosa più che altra si vide mai, e più ancora bella del 
tramonto che si può vedere dalla vetta del campanile della chiesa di 
Monte Catino. Stando costei un giorno a fare alcuni lavori presso 
il suo ostello, denominato “La farfalla”, non lungi dalla strada 
che conduce verso le terre pistoiesi, un bel giorno di primavera, 
quando voleva mettere in ordine detto ostello dopo il rigido 
inverno d’anno, per poter accogliere al meglio che si fosse coloro 
che passavano da questa terra, si trovò a scoprire per accidente un 

fontanello di acqua termale. Aveva 
questa bella ostessa un piccolo 
gatto nerissimo, nato anzitempo, 
che sembrava dovesse morire di lì 
a poco. Mentre ella urlando, come 
era sua solito fare, dava ordini ai 
suoi operai affinché l’ostello fosse 
nuovamente pronto in breve tempo, 
il suo gatto Dante, che vagava per i 
boschi lì vicini, scoprì un fontanello. 
Detto gatto, non sappiamo se per 
miracolo o spinto da atto di malizia, 
principiò a miagolare con insistenza 
presso le candide braccia della 
ostessa, un giorno che lei si era 
brevemente coricata presso un noce 
che le procurava frescura grande. Si 
svegliò come fosse nel mezzo della 
notte e volle seguire dove la stava 
conducendo il suo gatto. Grande fu 
il suo stupore unito allo sgomento, 
perché non era un fatto che si 
poteva annotare con frequenza. 

Dico della scoperta di una fonte, che fu ritenuta subito degna di 
evento miracoloso. L’ostessa principiò dunque a rendere noto tale 
prodigioso fatto al potestà di Monte Catino, il quale volle subito 
accertarsi di detto episodio, bene sapendo che molte volte altro non 
si trattava che di arte maliziosa, creata per confondere gli umili 

e gli zotici. Furono a detto scopo radunati presso il palazzo del 
potestà i più illustri dottori e fisici delle zone circonvicine, i quali 
accertarono senza dubbio alcuno che per certo la fonte termale 
scoperta dal gatto della bella Valentina era da reputarsi tale. Fu 
dunque promulgato in grande fretta un solenne 
documento pubblico che recitava che si dovesse 
rispettare in tutto e per tutto la detta fonte, che 
da quel giorno fu nominata Fonte Valentina. 
Durante la lettura pubblica del documento 
avvennero spontanei moti di allegrezza da parte 
di coloro che risiedevano presso il castello di 
Monte Catino. Furono indetti tre giorni di festa 
e furono serrati tutti gli usci delle botteghe nel 
detto castello e al termine della lettura principiò 
a suonare la campana della chiesa. In su la piazza della chiesa si 
lessero pure le necessarie lettere al popolo tutto colà riunito, e di 
che ogni cittadino ne fece grande e mirabile festa. I consiglieri 
fecero poi la sera grandi fuochi davanti il palagio loro e così 
fecero i cittadini per tutto d’intorno il castello. Sul piano dove era 
stato scoperto il fontanello si fecero altresì grandi feste con falò 
e musiche vaghe e benedizioni e partecipazione dei chierici tutti. 
Accorsero non soltanto i villici che con tanta tenacia strappavano 
le terre all’acqua paludosa e maligna più che altro, e pure furono 
visti ranocchi in grande copia mettersi in siepe a scaldarsi ai detti 
fuochi fatti. L’ostessa non credeva che si potesse fare festa in 
questo modo e prese altresì a ringraziare i signori consiglieri e il 
potestà per la grande festa fatta. Di seguito andarono a cena con 
grande letizia, e fu tenuto alla paperina, non pagando alcun denaro 
dai cittadini di Monte Catino.Per quei giorni di festa fu ordinato 
con severità che ciascuna persona la quale vendeva vino al minuto 
dovesse tenere in del suo ciglieri le misure ordinate, secondo la 
forma dello statuto del Comune. Ancora, che le misure dovessero 
essere tenute rimboccate, ma dare piene le dette misure, a quella 
pena che si contiene in nello statuto. Ancora, che li beccari, o 
chiunque persona vendeva carne o uccelli, non dovesse avere carne 
di bestia inferma o morta di morte fatale, o carne pidocchiosa, cioè 
vendere pecora per castrone, o altra carne morta male. Si ricordava 
altresì che le acque della terra di Monte Catino avevano la speciale 
caratteristica di far accorrere ad evacuare dove capitasse, stante la 
presenza di minerali e altre sostanze che favorivano la fuoriuscita 
dal culo di acqua in grande copia. Fu a tal scopo consigliato di bere 
di quella acqua della Fonte Valentina con panni robusti e forti, che 
avrebbero salvato e le strade e l’onore di chi beveva di quell’acqua 
miracolosa. […]

QUI SI NARRA DI COME IL GATTO 
DELLA BELLA OSTESSA VALENTINA CANTONI DI MONTE 

CATINO SCOPERSE UNA FONTE MIRACOLOSA ASSAI



Vi aspettiamo per prepararvi all’estate!!! 
       Per tutti voi sempre un sorriso, cordialità e professionalità.

Il Centro Estetico Claudia ha compiuto 20 anni. 
        Ecco le foto della festa...



Il Festival della Canzone Italiana del 1988 è vinto da Massimo Ranieri 
con «Perdere l’Amore».  A distanza di ventisette anni, «Perdere 
l’Amore» è ancora in auge in quasi tutte le parti del mondo. Ne abbiamo 
parlato con l’autore, Marcello Marrocchi, uomo di grande fede, autentico 
testimone del Vangelo e cantautore auterevole e raffinato; ha prodotto 
numerosissime canzoni di grande successo per cantanti come, Mina, 
Franco Califano, Patty Pravo, Gianni Morandi e Loretta Gocci. Il suo 
repertorio contiene perfino la sigla del cartone animato, “L’Ape Maia”. 
Per conoscerne maggiormente la sua vastissima produzione artistica 
si suggerisce la consultazione del suo sito www.marcellomarrocchi.it.

Via Galeotti, 18/20 - tel/fax 0572 476908
Via Buonvicini, 5 - tel/fax 0572 476003

D. Come spiega l'intramontabile successo della canzone «Perdere 
l'amore» da lei scritta?
R. Perchè  è  una storia vera, una storia viva, una storia d'amore. E' una 
storia di due persone che si sono volute bene e una di queste lotta per 
riavere l'altra perchè capisce che è tutto rovinato, tutto distrutto, tutto  
finito. E' una canzone per recuperare l'amore. L'amore è la cosa più bella 
che esista. 
D. Ci può descrivere la sua significativa “genesi”?
R. E' nata quando mi sono separato da mia moglie. Ma gli anni trascorsi 
con lei sono stati una storia vissuta perchè dalla quale sono nati i miei 
tre figli.
D. Quale verso smuove profondamente la sua sensibilità 
sentimentale? Perché?
R. «Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo». Perché l'uomo 
sogna; e allora non vede l'ora di buttar giù tutti quei sogni e vivere una 
sua realtà che non è fatta soltanto di sogni, ma di fatiche, di speranze e di 

vita vera alla quale, 
volente o nolente, 
appartiene anche la 
sofferenza.
D. Quanto prevale 
nel suo successo 
l ' interpretazione 
inconfondibile di 
Massimo Ranieri?
R. Sull' 
interpretazione di 
Massimo Ranieri 
devo precisare una 
cosa. Lo stesso 
Ranieri non l'aveva 
scelta questa 
canzone per andare 

al Festival di San Remo. Ne aveva scelta un'altra che avevo scritto con 
Giampiero Artegiani e si intitola, “Pierina” ed è incisa nel solito album. 
Pierina è un pezzo da lp, un racconto del tutto particolare senza la 
presunzione di diventare “hit”. «Perdere l'amore» è il grido reale di un 
innamorato che vuole recuperare qualche cosa. Massimo Ranieri è stato 

il cantante più giusto per cantare questa canzone. Ringrazio Massimo 
perché è stato veramente bravo nell' interpretarla e quando l' ha cantata 
gli ha dato un' impronta eccezionale che forse solo lui poteva dare.
D. Ogni volta che ascolta  «Perdere l' amore» quale emozione rivive?
R. E' come un figlio che ti nasce, poi lo cresci e poi 
lui fa la sua strada. Ovvero diventa un affetto che 
non ti appartiene più ma appartiene a tutti perché 
ormai fa parte dell'umanità. E così è «Perdere 
l'amore»; è una cosa che gli hai dato vita ed è 
un bene per gli altri, per tutti. Una gioia immensa. 
Però, onestamente, la mia gioia più grande è quella 
che trovo nelle altre canzoni che ho scritto e che 
sono la vera vita dell'uomo: Il rapporto dell' uomo 
con Dio.
D. La vittoria di Perdere l' amore nel Festival di San Remo 1988 
suscitò delle polemiche del cantante Gianni Nazzaro. Questi 
sosteneva di essere stato escluso ingiustamente dall'interpretazione 
di tale canzone nel Festival sanremese del 1987. Ci può chiarire la 
vicenda?
R. Non fu esclusa la canzone, «Perdere l'amore». Fu, invece, escluso 
Gianni Nazzaro. E posso assicurare che fece un ottimo provino. In 
quell'edizione del Festival di San Remo del 1987 partecipavano quasi 
tutti i grandi cantanti italiani del tempo. C'era Gianni Morandi, Umberto 
Tozzi, Enrico Ruggeri, che furono i vincitori, Toto Cutugno, Marcella, 
Peppino di Capri, Fiorella Mannoia, Zarrillo, Fausto Leali che era tra i più 
favoriti... eccetera. Era tutta gente di alta classe.
D. Lei è autore di oltre seicento canzoni di grande successo 
interpretate dai più celebri protagonisti della musica leggera italiana. 
Quale posto occupa «Perdere l' amore» nella sua produzione? 
Perchè?
R. Occupa i primi posti. Adesso se uno parla di affezione ce ne sono altre 
a cui sono affezionatissimo. Ma per essere onesto, “Perdere l'amore è 
Perdere l'amore...”. Questa canzone possiede una tale armonia che il 
Signore mi ha ispirato, in modo preciso, che non è facile comporre. 
D. Alle nuove generazioni questa canzone straordinaria quale 
messaggio offre?
R. E' l'amore che vince su tutto. E' l'amore vero l'unica realtà che sostiene 
il rapporto tra l'uomo e una donna.

Perdere l’amore



Sono “secoli” che vorrei rivedere Pisa. Una di quelle tappe che mi 
sono prefisso di raggiungere, e che – lentamente ma decisamente 
– non trovo mai il tempo e né lo spirito giusto per concretizzarla: 
più ne sento la necessità, più si allontanano. Pisa è un ricordo 
lontano, e forse proprio per questo più ammantato di nostalgia; 

studi, gioventù, pallone: tutto insieme, senza 
dimenticare amicizie importanti che le strade 
della vita hanno poi diviso. La curiosità di 
soddisfare questo desiderio è poi cresciuta 
casualmente perché, tra le piccole ricerche che 
faccio sul passato pesciatino e il suo contado, 
mi sono imbattuto in un personaggio, ormai 
sconosciuto ai più, che la memoria corta degli 
uomini non è riuscita a tramandarne il valore e 
la sua singolare vita. Sembrerebbe, 

approfondendola, un’esistenza di appendice avventurosa, quasi 
salgariana, solo che il nostro, in India, c’è stato davvero, per anni, 
e nella parte di protagonista. Infatti, scavando l’esistenza di questo 
personaggio, c’è da rimanere veramente stupiti per le sue 
poliedricità, per la molteplicità di aspetti, di attività, di interessi e 
per far emergere, in qualsiasi situazione, le sue grandi capacità. Se 
poi si va a cominciare, si resta ancor più increduli scoprendo il 
luogo in cui è nato, e l’estrazione 
sociale dei suoi genitori. Lazzaro 
Papi, questo è il suo nome, nasce in 
Pontito (forse da Pons Tito), 
frazione del comune di Pescia, il 23 
ottobre 1763 (verrà registrato sei 
giorni dopo) da Alberto Papi e da 
Fiorè di Simone di Pio, contadini. 
Sembra che la sua vita sia già 
tracciata: campi e boschi come 
tutti. Invece, quell’inizio che già 
preannuncia una grigia vita 
montanina cambia radicalmente 
quando il prete del paese, don 
Marco Tognini, si accorge che il 
ragazzino ha qualità particolari 
tanto da convincere i genitori a mandarlo in seminario: fare il 
sacerdote, allora, era un lusso. La via sembra ancora tracciata, ma 
Lazzaro è così pieno di sorprese che, ancora oggi, non è facile 
seguire i suoi talenti, le sue curiosità, la sua intelligenza fuori dal 

comune. Nel seminario di S. Martino a Lucca apprende 
velocemente il greco e il latino, tanto che, a 17 anni, prova a 
tradurre l’Iliade. S’innamora dei classici e, conclusi gli studi, pur 
di non ritornare a Pontito, rimane a studiare matematica e filosofia. 
E’, ora, di fronte ad una scelta, una delle tante che incontrerà: o 
dedicarsi al sacerdozio, o ritornare a casa a lavorare nei campi. Lui 
sceglie una terza via; sfruttando questo periodo turbolento, va 
all’avventura: fugge con un compagno e si arruola nell’esercito 
napoletano. Rimane di leva per circa due anni, un’esperienza che 
gli tornerà utile più avanti. Ora ha vent’anni – siamo nel 1783 – e 
la sua vita si dividerà in due parti: il ventennio che va dal 1783 alla 
fine del 1802; e il trentennio successivo , fino alla morte. Al ritorno, 
si ripropone il dilemma di prima: prete o contadino. E lui, 
controcorrente, “pur senza molta voglia”, decide di fare il chirurgo. 
Inizia privatamente con un medico lucchese, Domenico Luigi 
Moscheni. Questi nota la bravura di Lazzaro e lo invita a 
frequentare come convittore la Scuola di Chirurgia funzionante 
nell’Ospedale di S. Chiara, affiancata all’Università. Siamo in 
Pisa, e proprio in questi tempi i chirurghi cominciano ad essere 
considerati come uomini di scienza, soprattutto in Italia. Fino ad 
allora, soltanto le corporazioni dei barbieri avevano il compito 
della loro preparazione. Frequenta per 5 anni e nel maggio del 

1791 consegue il diploma di 
chirurgo: per sua bravura, sotto la 
sua responsabilità, gli viene 
addirittura assegnato un reparto 
dell’ospedale. Comunque, non 
abbandona gli studi letterari; legge 
l’Alfieri, Shakespeare, Racine, 
Corneille, Voltaire. Conosce il 
francese e l’inglese; poco dopo, 
anche lo spagnolo. Intanto, sposa 
Carlotta Olivieri Beccani, dalla 
quale ha una figlia. Però, poco dopo 
il parto, Carlotta muore di mal 
sottile – tubercolosi – e questa 
circostanza lo colpisce 
profondamente: un bravo dottore 

che non è stato capace di salvare la vita di sua moglie! Per fuggire 
dai ricordi, un’altra scelta, un altro distacco. Il 7 aprile 1792 accetta 
l’offerta dell’amico capitano Montemerli, e s’imbarca per l’India 
come medico di bordo. Dieci mesi di navigazione, tra andata e 

Le Quattro P. 



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

ritorno (si faceva, allora, il periplo dell’Africa perché il canale di 
Suez fu aperto nel 1869), e cinque mesi in quel sub-continente per 
affari. In realtà, l’andata fu molto più lunga tanto che arrivò a 
Calcutta solo il 18 settembre 1793. E qui, l’amico capitano si 
ammala gravemente; lui lo cura e, contemporaneamente, segue i 
suoi negozi. Poi, l’amico, guarito, ritorna in patria, ma lui decide 
di conoscere meglio l’India. Così, si dirige nella regione del 
Trevancore, sud-est di quello stato e, per un “trabalzo della 
fortuna”, ha l’occasione di curare, e di guarire, un marajà per un 
dito andato quasi in cancrena. Questi, per ringraziarlo, lo nomina 
(1794) capitano comandante di due compagnie. La situazione 
politico-economica indiana, a partire dal 1765, è in pugno della 
Compagnia inglese delle Indie Orientali. Il marajà da lui curato si 
schiera con gli anglosassoni e contro gli usurpatori musulmani, e il 
nostro Papi lo segue. Nel 1799, alla fine della campagna militare, 
viene promosso dagli inglesi prima maggiore e poi colonnello 
grazie al suo comportamento valoroso, e riceve anche l’encomio. 
Depone le armi e, nel 1801, s’imbarca a Bombay per l’Italia, che 
raggiunge attraversando il mar Rosso, l’Egitto e il mar Egeo. Fa 
una deviazione per l’isola di Coo, patria di Ippocrate, considerato 
padre della medicina naturalistica di cui egli 
è sempre stato un entusiasta assertore, 
preoccupato di guarire i malati con saggi 
criteri, di non abusare di farmaci e di seguire 
una dieta equilibrata e sensata. Nel mentre, 
stende buona parte delle sue “Lettere sulle 
Indie Orientali”, che pubblica a Pisa nel 
1802, poco dopo il suo arrivo. Una parte di 
queste potrebbe ancora costituire una 
piacevole antologia perché vi si parla 
dell’India di allora, dei costumi, delle arti, 
della religione, dell’igiene e della medicina 
di quei popoli. Nello stesso anno è accolto 
dalla Repubblica lucchese e viene nominato 
Bibliotecario, Direttore della Gazzetta di 
Lucca, colonnello del Primo Reggimento 
della Milizia Nazionale e membro del 
Comitato di Sanità. Protetto dalla nobildonna 
Eleonora Bernardini, traduce l’”Igea” di John Armstrong, pometto 
nell’arte di conservare la salute, premessa a quella del “Paradiso 
perduto” di John Milton che è, con i “Commentari della Rivoluzione 
Francese”, premiato postumo dall’Accademia della Crusca (1835), 

il suo lavoro più ragguardevole, e ancor oggi considerata una delle 
migliori traduzioni del capolavoro del poeta ed umanista Inglese. 
Per questo suo lavoro viene criticata un’involuzione che lui, 
apertamente tollerante della libertà di culto, intende invece 
attenuare l’anglicanesimo di Milton. Così come gli vengono 
condannate la minuziosa cura formale e la scrupolosa imparzialità 
che tolgono passione ai suoi “Commentari”, pubblicati in due 
tempi: la seconda parte nel 1830-31, e la prima – postuma – nel 
1836, per motivi di censura. In realtà, lui accolse le esperienze 
dell’Illuminismo e, al tempo stesso, seppe rimaner fedele alla 
tradizione umanistica. Ma era l’ambiente lucchese di allora che 
reagiva al giacobinismo, e maturava la Restaurazione già prima 
che le sorti di Napoleone fossero decise. Comunque, già dal ritorno 
dall’India la sua febbre rivoluzionaria è ormai sbollita, anche 
grazie al continuo contatto con gli inglesi. Papi è diventato, così, 
un moderato perché considera veramente grandi solo coloro che 
riescono ad essere “benefattori dell’umano genere” o, almeno, 
“della patria loro”, e perciò condanna Napoleone per la sua 
“aberrante sete di gloria”. In ultimo, in una lettera a Maria Anna 
Elisa Baciocchi le suggerisce la fondazione di una città sul monte 

Argentario perché sia creata una nuova 
generazione di italiani grazie alle opere dei 
Grandi. La sua salute sta tramontando. Lo 
ritroviamo a Villa di Bagni di Lucca per 
curare con le sue acque termali l’epatite 
cronica contratta in India. Muore la sera di 
Natale del 1834, colpito da broncopolmonite 
e assistito dalla figlia. In fondo, il significato 
delle quattro P: Pontito, Pisa, Papi e la quarta 
sarebbe la nobile città di Pescia: come 
ricorda questo straordinario, eccezionale 
uomo? I suoi grandi figli relegati in una 
stradetta? In un piazzetta? Guardiamoci 
dentro, e scartiamo il fragore, la mediocre 
attualità, la dilagante superficialità che ci 
circondano. Meglio, molto meglio, un 
modesto pellegrinaggio come ci lascia scritto 
Marco A. Innocenti: “Fermatevi un momento 

davanti al suo monumento funebre in S. Frediano a Lucca: lo 
meritano l’opera e il personaggio”. O , più facile, ritornare 
all’origine, a Pontito, che lo ricorda con strada, piazza e 
monumento. Chi seguirà questi consigli?

Le Quattro P. 
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PESCIA, zona Veneri prima periferia 
a cinque minuti dal centro, contesto 
di recente costruzione, vendesi 
appartamento posto al piano terra 
con 100 mq di giardino, composto da 
ingresso salone, cucina abitabile, 2 
camere da letto, bagno, lavanderia, 
due posti auto. Termosingolo, infissi in 
legno con doppio vetro camera, c.e.g - 
€ 152.000.00 trattabili.

Uzzano, nei pressi Villa del 
Vescovo - Vendesi appartamento 
di circa 110 mq con ottime rifiniture, 
composto da: ingresso, salone 
con camino, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, camerina, 
due bagni, lavanderia, due terrazzi, 
C.e. G . - Euro 155.000,00

Pescia, via di Campolasso, zona residen-
ziale a  a pochi passi dal centro, vicinanze 
ospedale, vendesi appartamento di circa 
70 mq, in stile rustico, completamente 
ristrutturato, composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, camerina/studio, bagno con 
cabina doccia, ripostiglio, terrazzo, termo-
singolo - € 107.000,00 trattabili 

Pescia: zona centralissima a due 
minuti dai servizi, supermercati 
e scuole, vendesi appartamento 
di circa 75 mq, posto al secondo 
ultimo piano, con ingresso, salone, 
cucina, 2 matrimoniali, bagno, 
terrazzo verandato, infissi in legno, 
termosingolo, buone condizioni, 
c.e.G - € 67.000,00  

PESCIA, zona centro pressi 
supermercato Coop vendesi 
appartamento 100 mq composto 
da: ingresso, salone, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, 
camerina, bagno, soffitta, 
ripostiglio. Riscaldamento 
termosingolo. Euro 100.000,00 
trattabili. C.e. G.

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

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

Montecatini Terme: a due minuti dal 
centro, vicinanze mezzi pubblici e 
negozi, appartamento di circa 75 mq in 
condominio, posto al 3°P con ascensore 
con ingresso con ampio salone e 
accesso sul terrazzino, cucinotto, 
camerina, camera matrimoniale 
con balcone, bagno con cabina 
doccia. Ottime condizioni, luminoso, 
termosingolo, posto auto esclusivo. 
Euro 93.000.00 trattabili, c.e.G

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

Pescia, zona Alberghi - Vendesi terratetto 
di circa 85 mq libero su due lati con circa 
30 mq di giardini, composto su due livelli, 
piano terra: ingresso salone, cucinotto, 
bagno di servizio, 2 ripostigli. 
1°P: 2 camere matrimoniali, bagno 
con cabina doccia, terrazzino, 2 posti 
auto, riscaldamento termosingolo, 
Classificazione energetica G. Euro 
75.000,00
.

Pescia, San Giuseppe, in zona collinare 
molto panoramica, a 5 minuti dal centro, 
vicinanze scuole, immersa nel verde. 
Vendesi casa indipendente di circa 400 
mq libera su tre lati confinante con le 
mura antiche di Pescia, con 650 mq di 
giardino, la casa si sviluppa su tre livelli. 
Riscaldamento autonomo, infissi in 
legno, buone condizioni - € 390.000.00 
trattabili 

...offerte:
• su  mozzarella fior di latte
• su latte uht sterilgarda
• riservata ai soci coop, su fiasca d’olio extra vergine di oliva 
comunitario  da 3 litri a € 14,50

...servizi:
    • riscossione mensa e trasporto scolastico per conto del 

Comune di Pescia
• vendita ricariche telefoniche gestori Vodafone Tim Wind 

CoopVoce
     • pagamenti con carte di credito e bancomat

La Coop vi ricorda...



Me lo ricordo mamma…
Cara mamma, nonostante siano diversi anni che sei venuta a mancare, 
sento sempre la tua presenza e perciò sei sempre nei miei pensieri. Ricordo 
tutti i tuoi insegnamenti, i tuoi consigli ed il tuo motto che sbandieravi 
con orgoglio “Bimbe io sono vecchia e non so tra quanto me ne andrò, 
ma sono contenta perché con tutte le nostre lotte vi lasciamo un mondo 
migliore.” Ma quale mondo migliore? Io l’ho vissuto il tempo peggiore a 
cui  ti riferivi! Sì, certo eravamo tutti un po’ più poveri, un po’ più ignoranti, 
un po’ meno motorizzati, non c’era internet, né facebook, ma forse... 
Oggi abbiamo tutti case confortevoli, con ascensore, riscaldamento, aria 
condizionata, docce, vasche ed anche qualcuna con idromassaggio, 
ma anche sbarre di ferro alle finestre, allarmi e porte blindate; mentre le 
vostre case erano sempre aperte o con le chiavi nella toppa.

Me lo ricordo mamma quanto avete lottato perché anche le donne 
avessero diritto al voto, però voi avevate politici onesti e capaci, noi 
ora abbiamo diritto al voto, ma poi? Me lo ricordo mamma che avete 
acquistato la casa perché qualcuno vi ha creduto sulla parola.  Te ed il 
babbo non ci avete nascosto niente, ci tenevate sempre al corrente della 
situazione familiare. Quando dal Fondaccio ci siamo trasferiti a Pescia, 
siamo andati ad abitare in affitto e avete comprato i mobili da Forino, come 
dicevi sempre tu “ad un tanto al mese”. Foste così puntuali nei pagamenti 
che quando arrivò il problema della vendita della nostra casa e a noi 
dettero lo sfratto, il babbo andò a parlare con Forino e fidandosi solo di 
una stretta di mano, venne in banca con voi e garantì per voi. Ora non solo 

non onorano più le strette di mano, ma rinnegano anche le firme. Me lo 
ricordo mamma quando il babbo diceva che c’era da fare sciopero ed era 
dispiaciuto perché anche solo un giorno di paga in meno, avrebbe inciso 
nel nostro bilancio familiare, ma tu lo spronavi a farlo, perché giustamente 
credevate che il vostro sacrificio sarebbe servito 
a migliorare  la situazione lavorativa alle future 
generazioni. E’ vero, ora i diritti per i lavoratori sono 
migliorati, peccato però che non ci sia più il lavoro. 
Me lo ricordo mamma che per non lasciare sola 
la nonna, noi andavamo a vedere la televisione al 
bar da Ilio il giovedì  “Lascia o raddoppia?” con il 
babbo e il sabato  “Il musichiere” con te. Eravamo 
così felici di avere con  noi la nonna che ci viziava, 
prendeva sempre le nostre difese, ci raccontava la 
sua gioventù e tante novelle che nessuno di noi sentiva il sacrificio di 
stare in casa per non lasciarla sola. Ora il problema non esisterebbe, ci 
sono le badanti, allora però c’era il rispetto per le persone anziane. Me lo 
ricordo mamma quando ci preparavi la merenda da portare a scuola: due 
fette di pane con la cioccolata, o con la marmellata, o con la mortadella;  
solo nei primi giorni del mese, quando il babbo aveva appena riscosso la 
paga, ci permettevi di andare da Dino e Palmina a prendere un panino 
imbottito con qualsiasi affettato. Che gioia, e che sapore avevano quei 
panini!!! Ora a colazione i ragazzi hanno solo l’imbarazzo della scelta fra 
merendine, pizze, patatine e snack, ma non hanno più il nostro appetito.
Me lo ricordo mamma quando nel pomeriggio venivano a casa le mie 
amiche o io andavo a casa loro a fare le lezioni; prima si studiava, poi si 
faceva merenda e dopo fuori a giocare all’aria aperta, così smaltivamo  
le tossine, ci sgranchivamo le gambe e ci divertivamo con pochissimo. 
Ora i ragazzi hanno mille impegni, a scuola la mattina,  il pomeriggio 
dopo i compiti: piscina, corso di inglese, musica, danza, karatè, calcio, 
ecc.ecc. , non hanno più tempo per giocare, sono già stressati da piccoli 
e purtroppo da grandi lo saranno sempre di più. Certo non è che oggi 
sia tutto da buttare, ma forse, cara mamma, era meglio quando si stava 
peggio, o forse sono io che sto diventando nostalgica, perciò ti chiedo 
stammi vicino sempre e fammi apprezzare tutto quello che adesso il 
progresso ci offre, perché il passato è storia, il futuro è una incognita ma 
l’oggi è un dono e per questo si chiama presente.

Via Garibaldi, 61 - Pescia 
Tel. 0572 490142



studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          0572 477480

riceve su appuntamento presso la Pubblica 
Assistenza in piazza XX Settembre a Pescia

<Sono un campagnolo, un natìo tra le tante frazioni 
che incoronano il capoluogo. Uno di quelli che 
veniva additato quando oltrepassavo il “cantino di 
mezzo” per prendere l’autobus della “Mena” con 
il capolinea in piazza Mazzini a fianco delle scale 
del comune.
Insomma uno di quelli che doppiando il bar di 
“Gigino” veniva etichettato “perfetto montanino” 
(la rima era d’obbligo). Ma a Pescia ho frequentato 
le scuole e ho avuto compagni e amici che poi si 
sono persi nella via della vita.
Quanta tristezza e nostalgia!
L’età trasforma e fa rivivere i ricordi. Con sorriso 
beffardo mi ritrovo a pensare a certi momenti del 
passato, rivivendoli tutti in positivo. Ci sono state 
figure  maestre. Una su tutte: Monsignor Guido 

Verreschi, un’istituzione per Pescia. Potevamo 
condividere o meno i suoi pensieri, ma è stato 
sempre aperto al dialogo. I colloqui erano  lezioni 
che aprivano la mente e proiettavano nel futuro. 
Come dicevo all’inizio, sono un campagnolo, 
educato e abituato alla semplicità. Quando torno 
“dalle mie parti” e ripercorro il “Pescia” doppiando 
Pietrabuona, Aramo, Fibbialla, Castelvecchio, 
Medicina, Pontito, Sorana, Vellano mi sento 
rinascere. Improvvisamente le lancette degli anni si 
mettono a correre in senso contrario dandomi una 
sensazione di appagamento.
Grazie a “il Cittadino” il giornale che parla delle 
cose di Pescia.
    
   Roberto Vannucci

Sarà un mese di luglio “caldissimo” il prossimo. I 
commercianti centro storico, in collaborazione con 
Confcommercio e il contributo della Banca di Pescia, 

promuovono “Serate estive a Pescia”, 
le aperture in notturna dei negozi, con 
animazioni.
Tutti i giovedì di luglio, il 2-9-16-23 e 30, 
a Pescia in centro storico, i negozi saranno 
aperti fino a mezzanotte e organizzeranno 
animazioni. Ogni serata sarà a tema: 
la prima sera, il 2 luglio é dedicata ai 
bambini con gonfiabili, truccabimbo, 
clown, e la partecipazione di 

Pinocchio. Il 9 luglio é una serata dedicata alla storia, 
con mostra di auto storiche, combattimenti medioevali, 
esposizione e voli di uccelli rapaci e la commedia di 
una compagnia teatrale locale “Mercanti di Parole” 
completamente gratuita. Il 16 luglio è la volta della 
danza classica, flamenco, tango,break dance, zumba, 
atletica, rugby e arti marziali. Si ringraziano: Giobri, 
Meeting, Atomic,Tip Tap, Kik box, Ninja Club, Taicì, 

Kway karate, Valdinievole Rugby, Guarascio Break Dancer, 
Pescia Soft Air, Elisa Carrara danza, Duende flamenco Lucca, 
Mas Tango Pistoia, Gimnic Center, Atletica Pescia, Danza del 
Ventre. Il 23 luglio tutta la musica possibile con street band, 
banda di Pescia e cartoon band (musica dei mitici cartoni 
animati Mazinga, Goldraike). Il 30 luglio...serata a sorpresa.

Paola Arrighi
presidente delegazione Confcommercio Pescia
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Sono circa 2 anni che ho iniziato a 
dipingere, non mi ritengo un pittore. 
Un pittore è colui che ha studiato 
arte o quanto meno che ha una 
certa  preparazione, mi sento più un 
apprendista alle prime armi, anche se 
all’attivo ho già una trentina di dipinti. 
Al momento ho partecipato soltanto al 
premio “Arte e poesia di Pescia” edizione 
2014 e 2015, bellissime esperienze. Per 
questa estate sto organizzando alcune 
mostre, la prima sarà nel mio nuovo 
negozio “Professionisti del Suono” a Pescia, il 27 giugno in occasione 
di Nottambula, le altre in alcune gallerie della zona. Tutto è nato per 
caso da un regalo fatto da mia moglie che in occasione di un mio 
compleanno mi ha fatto trovare impacchettato tele colori e pennelli 
sapendo comunque che il mondo dell’arte mi appassionava. E da lì 

ho iniziato con il primo quadro, il secondo 
e via via sempre di più appoggiato 
e incoraggiato da tutti i miei amici e 
conoscenti. Il mondo della pittura per me 
è molto appassionante perché oltre ad 
essere una valvola di sfogo è anche un 
mondo nuovo dove sperimentare ogni 
volta qualche tecnica diversa, infatti 
nei miei lavori si spazia da paesaggi 
ad astratti. Vorrei poter dipingere di più 
ma purtroppo il tempo a disposizione 
è poco infatti tutti i miei quadri sono 

stati realizzati la notte, nelle uniche ore disponibili, chiuso nel mio 
studio ascoltando buona musica. Chi volesse vedere qualche mio 
lavoro può andare sul mio profilo facebook o  contattarmi via mail 
professionistiandrea@libero.it.
                                  Andrea Batosti

Signor Sindaco Giurlani, ad un anno dalla sua elezione tutti 
si sono “giurlanizzati”. Come Renzi, anche lei ha ottenuto 
il consenso con pacche sulle spalle, cene e feste. Ha dalla 
sua parte tutte le istituzioni, Provincia, Regione, dipendenti 
comunali, ma cosa ha fatto in questo anno? 
Partiamo da Collodi, il mio paese. Del marciapiede intorno al 
Parco di Pinocchio con relativo passaggio pedonale protetto, 
come voleva a quei giorni il consigliere Niccolai, neanche 
l’ombra. La via vecchia dei pini è quasi impraticabile, come via 
della Fiaba, l’area comunale intorno al cimitero è abbandonata. 
Il ponte di San Gennaro, dove passano tutti i giorni decine di 
autotreni, ha delle protezioni ridicole e in via Mazzalucchio c’è 
una lamiera che copre una buca nella strada da più di un anno, 
quando risolverà il problema? 
A Veneri, le vie Colle del Lupo, Pratalozzo, Tiro a Segno, 
delle Molina e il parco davanti alla chiesa sono mal tenute 
e ricettacolo di rifiuti. Nessun miglioramento in montagna 
o nella zona sud, via Tomolo, via Bianucci, via Anguillara, 
via Bellandi, via di Stelle, Pesciamorta. Lì, un gruppo di 
cittadini con una lista civica, le ha portato mille voti. Cosa ha 
ottenuto in cambio? Solo il “no” al Business Park. Ma dove 

sono i miglioramenti del fosso del Tomolo, l’illuminazione, 
l’asfaltatura di strade?
Non va meglio a Pescia: il ponte Europa è sempre com’era 
anni fa, pericoloso e indecente, Ricciano 
è abbandonato, sul viale Garibaldi non c’è 
alcun passaggio pedonale. 
Sindaco, non può pretendere che tre operai 
comunali e 3 o 4 operai socialmente utili 
possano gestire 400 km di strade. Non c’è 
più neanche un giardiniere per le cose più 
semplici. Potrà obiettare su tutto, potrà dire 
che nemmeno la vecchia amministrazione ha 
fatto molto, ma voi siete quelli bravi, quelli 
che per cinque anni avete in tutti i modi cercato di mandarci 
a casa. Non si illuda troppo, già si sentono in giro tanti 
scricchiolii sul consenso che sta scendendo. 
Mi dispiace soltanto che Forza Italia sembra sparita, prenderne 
la tessera è un delitto, ma il sogno rimane e come diceva 
Nelson Mandela “Vincitore è un sognatore che non si è mai 
arreso”. 

Nicola Menicucci, primo dei non eletti di Forza Italia



Uno dei poeti più gettonati al tempo della scuola era 
il Carducci, e tra le tante sue poesie che bisognava 
mandare a mente c’era quella intitolata “Colloqui con 
gli alberi”, nella quale il poeta parlava con la quercia, il 
lauro, la vite (che propriamente è un arbusto) e l’abete. 
Dei quattro alberi rammentati, quello di cui vorrei 
parlare è il secondo, il lauro, detto anche alloro. Gli 
altri tre li lascio da parte sennò potrebbero risentirsi. 
Al maiale infatti non gli tocchiamo la quercia perché 
gli dà le ghiande. La vite, il bicchiere e il gomito sono 
un terzetto inseparabile, e riguardo all’abete tocchiamo 
ferro perché è il legno col quale si fanno le casse da 
morto. Resta l’alloro, che praticamente non serve a 
nulla, o forse presta una foglia per insaporire l’arrosto. 
Ma come? E le corone che si facevano coi suoi rami 
intrecciati dove le mettiamo? In testa ai calvi imperatori 
romani, dice il Carducci, come simbolo delle vittorie 
che riportavano in guerra. Se così è, questa pianta fa 
proprio al caso mio. Sono imperatore o condottiero o 
destinato a diventarlo? No, non lo sono e non ho nessuna 
speranza per il futuro, ahimè, però sono calvo, questo 
sì, anzi pelato, che è la stessa cosa, ma bisogna tenere 
le debite distanze: il calvo è un uomo d’autorità, mentre 
il pelato ricorda i pomodori in scatola. Allora, dicevo, 
dato che sono pelato, spetterebbe anche a me una 
corona. In effetti, i nostri padri romani, come tornavano 
a Roma, dopo le vittorie riportate in battaglia, venivano 
accolti con tutti gli onori e per le strade si snodava un 
corteo che usciva dalle mura da tanto che era lungo, 
un serpentone nel quale sfilavano migliaia di uomini, 
legionari e prigionieri in catene, ma nessuno che 
zoppicasse o avesse un braccio al collo: tutti sani come 
pesci. Alla fine la cerimonia si concludeva cingendo la 
fronte del condottiero con una corona di alloro. 
Questo è vero, ma mi sa che l’eroe non vedeva l’ora di 
cingerla non tanto per poter dire guardate chi sono io, 
quanto perché riusciva a nascondergli in qualche modo 

un po’ di pelata, o di calvizie, se volete. Il Carducci 
l’ha detto con la sua autorità: gli imperatori romani 
erano calvi. Non per mettere in dubbio la sua parola, 
ma per curiosità sono andato a vedere le loro statue o 
i loro mezzibusti e ho letto qualcosa e mi sono reso 
conto che di capelluti ce n’erano davvero pochi. Uno 
mi pare che fosse l’imperatore Tiberio, sul conto del 
quale devo dire due cose. La prima che portava i capelli 
che gli scendevano sul collo, e quindi non aveva alcun 
problema di calvizie, e la seconda è che lui la corona la 
portava sempre, notte e giorno, anche quando non aveva 
vinto nessuna guerra, e questo si spiega col fatto che 
aveva una paura matta dei fulmini ed era convinto che 
non cadessero sulle foglie d’alloro. Vado avanti. Il buon 
Caligola aveva 
la sommità 
del capo senza 
neanche un pelo, 
in compenso gli 
crescevano i peli 
in tutte le parti 
del corpo, come 
Esaù il fratello 
di Giacobbe. 
Anche il grande 
Giulio Cesare 
era calvo, ma 
furbetto perché 
si portava sulla 
cucuzza i capelli 
(radi) che gli crescevano dietro e sulle tempie. Otone 
faceva di più: si era fatto confezionare una parrucca su 
misura, mentre Domiziano, oltre a essere panciuto, era 
completamente calvo e se ne disperava tanto che, come 
ho già scritto, forse leniva la sua angoscia dando la 
caccia alle mosche con uno stiletto. Finisco con Galba 
la cui testa era liscia e lucida come una palla da biliardo.

L’alloro



Sono curioso: in quale campo gli incoronandi trovavano 
l’alloro per cingersi la testa? Devo chiedere soccorso a 
un altro imperatore, Augusto, il quale, guarda caso, non 
era pelato, anzi aveva una bella chioma affidata alle 
cure di parecchi barbieri. Ho scomodato Augusto ma 
non avrei dovuto, perché in realtà ho bisogno della sua 
gentile consorte Livia. Devo dire che i coniugi avevano 
una villa in campagna nei pressi di Roma, e un giorno 
che la signora Livia ivi si trovava per il fine settimana 
assisté a un audace rapimento: un’aquila era scesa fino 
sull’aia e aveva ghermito una gallina bianca la quale 
stringeva nel becco un rametto di alloro. L’aquila volò 
in alto, ma a un certo punto lasciò la gallina, la quale, 
sempre col suo ramoscello, andò a cadere nel grembo 

di Livia. Allora 
la signora che 
fece? Dette 
ordine di 
allevarla con 
cura e nello 
stesso tempo 
di piantare il 
ramo. Bene, 
sappiate che la 
gallinella bianca 
ebbe numerosa 
f i g l i o l a n z a , 
tanto che 
d o v e t t e r o 
allargare il 

pollaio. La signora dette nome “Le Galline” alla sua villa, 
e intanto sul terreno dov’era stato piantato il ramoscello 
di alloro crebbero un’infinità di tali piante. Da quel 
momento usò che ciascun imperatore prelevava di lì i 
rametti che servivano alla sua corona, ma nello stesso 
tempo metteva a dimora un’altra pianticella, in modo 
che il terreno ne fosse sempre provvisto per soddisfare 

il suo futuro collega. Sennonché venne notato che alla 
morte di ciascun imperatore si seccava la pianticella 
che aveva piantato. Cosa molto strana e incredibile, 
ma più incredibile fu il fatto che nell’ultimo anno di 
vita della buon’anima di Nerone (lui i capelli li aveva 
lunghi e biondicci) si inaridì l’intero 
campo e tutte le galline morirono. 
Ora vi voglio raccontare com’ è nato 
l’alloro, e a questo proposito vado a 
scovare una bella storia che proviene 
dalla più remota antichità, quando 
in Olimpo c’erano gli dei. Devo dire 
subito che la pianta è nata per amore, 
come tutte le cose, però questa volta si 
tratta d’un amore non corrisposto: se invece si fosse 
trattato di un amore reciproco, al suo posto sarebbe 
nato un bimbo. Per dovere di cronaca, devo tirare in 
ballo due personaggi, uno è il dio Apollo e l’altro è 
una bella fanciulla di nome Dafne. Anzi, i personaggi 
sono tre, infatti manca Cupido, quel ragazzino che va 
in giro con l’arco e le frecce a colpire i cuori per farli 
innamorare. Così dicevano, ma in realtà le frecce erano 
di due marche: una capace di suscitare l’amore e l’altra 
invece che riusciva a scacciarlo. Succede che un giorno 
scocca una freccia della prima marca contro Apollo e lo 
fa subito innamorare perdutamente di Dafne, alla quale, 
però, Cupido fa lo scherzo di colpirla con una freccia 
della seconda marca. Così lui si strugge d’amore per 
lei e a lei invece non importa proprio nulla di lui, e dire 
che non passava giorno che suo padre non le predicasse 
di sposarsi e dargli dei nipotini. Come vede il suo 
spasimante, Dafne fugge, non ascolta nessun richiamo 
e chiede aiuto ai suoi numi protettori. I quali, prega e 
riprega, alla fine intervengono, però a modo loro, nel 
senso che trasformano la ragazza in una pianta d’alloro, 
che va a prendere posto nel bosco: è la più bella di tutte 
e la più luminosa e diventa sacra ad Apollo.

L’alloro
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Carlo Maria Medaglia, in 
videocollegamento dal Ministero 
dell’Ambiente 

Puoi rivedere tutto il Convegno alla pagina: www.distrettoagroenergetico.eu/eventi/porretta-terme-videogallery 
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PER BAmBINI, RAGAzzI E ADulTI

Una passione sfrenata
Sono di nuovo con voi! Questa volta darò molto più spazio al mondo dei bambini che 
svolgono ginnastica artistica e trampolino elastico. L'attività dei bambini quest'anno è 
iniziata a settembre ed é andata avanti a ritmo incalzante. I ragazzi che frequentano i 
nostri corsi sono moltissimi. Nel corso dell'anno parecchi di loro hanno partecipato a 

gare individuali e/o di squadra a livello regionale 
organizzate dalla FGI (Federazione Ginnastica 
d'Italia); un folto gruppo si è qualificato per la 
finale nazionale in programma a Pesaro dal 19 al 
28 giugno. Le nostre ginnaste più grandi (Beatrice, 
Perla e Valentina) devono ancora superare due 
impegni importanti tra cui  4° prova del campionato 
italiano e la coppa Europa. Saremo spesso insieme 
durante varie manifestazioni sportive organizzate 
da enti locali e dalla provincia. Sono felice di annunciarvi che il 
23 maggio abbiamo organizzato a Pescia una gara regionale di 
Trampolino Elastico. Erano presenti numerosi atleti provenienti 
da tutta la Toscana. Abbiamo proseguito con il saggio di fine anno 
durante il quale tutti gli atleti iscritti al nostro Centro, hanno esibito 
i loro progressi. La nostra società, inoltre, organizzerà come fa da 
anni l'attività estiva aperta ai bambini a partire dai 3 anni fino ai 15; 
è rivolta anche ai ragazzi non iscritti alle nostre attività di ginnastica. 
Coloro che si iscriveranno rimarranno con noi, dalle ore 9 alle ore 17, 
dal lunedì al venerdì, divisi per gruppi di 
lavoro e per età. Ogni famiglia potrà 
pianificare con le istruttrici il percorso 
adatto ai propri figli. Il campus estivo 
prevede attività creative e ricreative 
da svolgersi in palestra in piscina; 
sarà possibile seguire i bambini 
anche nell'esecuzione dei compiti 
per le vacanze estive. Assicuriamo 
un'ottima sorveglianza ed è garantito 
il divertimento. Nel mese di luglio 

effettueremo corsi promozionali di Trampolino Elastico 
e Parkour. Parkour? Vi chiederete che cos'è! E' una 
disciplina che richiede destrezza, dinamicità si può 
praticare dai 13 anni in poi. Altro non vi dico…venite a 
provarla insieme a noi!

A tutti voi auguro una Buona Estate fatta di RITMO e anche di…risate!

Staff sezione ginnastica

Torino, terza prova campionato Fisac
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Il gruppo sportivo Run...dagi 
organizza a Pescia il prossimo 
21 giugno la prima edizione di 
Rincorri Pescia: gara competitiva 

di 10 km o family run di 5 km. 
Il ritrovo è alle ore 8 in piazza 
Mazzini, la partenza alle ore 9.

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

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

Segnaliamo un originale  libro 
di letture per bambini:  Il 
nonno racconta: Lucca 
favole e leggende, di recente  
pubblicazione (Maria Pacini Fazzi, 
2014, € 12,00).
Un libro per bambini ma che può 
piacere anche agli adulti perché 
prende lo spunto da alcuni 
celebri  luoghi e monumenti di 
Lucca (le mura, la pietra incurvata 
di una delle finestre di Piazza 
Bernardini, il Volto Santo,  ed 
altri) per collegarne l'origine a 
fatti  leggendari o miracolosi  di 
cui si tramanda ancora memoria. 
L'autore dei testi, Bartolomeo 

di Monaco, ne fa scaturire 
l'immagine di una città fatata 
dove ogni prodigio è possibile e 
neppure i demoni riescono a farla 
franca. Ma, oltre ai testi, a dare 
valore aggiunto a questo libro 
sono le bellissime illustrazioni, 
a larghe campiture di colore, 
opera della giovane pesciatina 
Eva Scognamiglio, diplomatasi  
in illustrazione e fumetto  alla 
Scuola Intenazionale di Comics  
a Firenze. Da sottolineare che, 
nel nonno raffigurato in copertina, 
è palesemente riconoscibile  
Valmore Guidi: un omaggio 
esplicito di Eva al proprio nonno! 

Prosciolti. Marco Mazzoni e 
Roberto Fulvi, ex dipendenti 
del Comicent, sono innocenti. 
Il giudice per l’udienza 
preliminare Alessandro 
Buzzegoli del Tribunale di 
Pistoia ha emesso la sentenza 
di “non luogo a procedere” nei 
confronti dei due in relazione 
al capo di imputazione a loro 
carico, ovvero peculato. I 
due erano accusati dall’allora 

vertice del Comicent di essersi 
appropriati indebitamente di 
700 euro ciascuno.

In Comune è emerso un ulteriore 
"buco" di 8,2 milioni di euro. Si 
tratta per lo più di cosiddetti 
"residui attivi" ritenuti non più 
esigibili. Ovvero di crediti che il 
comune vanta nei confronti di 
cittadini o imprese per servizi 
prestati, oneri di 
urbanizzazione o 
altro i cui tempi 
di riscossione 
presunti superano 
di gran lunga i 
tempi medi di 
riscossione del 
comune. Alcuni di questi crediti, 
pare, risale ai primi anni '80.

La Banca di Pescia Credito 
Cooperativo ha deciso, per il 

bene della comunità, di finanziare 
l’acquisto e la messa in opera di 
una nuova illuminazione a led che 
sarà installata sul marciapiede, 
di prossima realizzazione, in via 
Alberghi tra via Salvo D’Acquisto e 
via Zei. Si tratta di un impegno di 
oltre 30mila euro.

I residenti 
di Alberghi 
sono sul 
piede di 
guerra per 
l’annunciata 

modifica della viabilità che 
coinvolgerà via Francesca, via 
delle Gardenie, via Prepassa, 
via Mentana e via del Castellare. 
Il doppio senso di circolazione 
che l’amministrazione vorrebbe 
istituire nel tratto di via delle 
Gardenie, tra vie delle Rose e 
via Prepassa, è imprudente per 
le autovetture in transito e per 
i pedoni.

La classe 3 C della Scuola 
Primaria di Castellare, delle 
insegnanti Alda Sonnoli e 
Angela Colasurdo, ha vinto il 
concorso Jurassic Move bandito 
dall'Ipercoop di Montecatini. 
Il concorso prevedeva la 
realizzazione artistica pittorica 
di un dinosauro, rivisitato con la 
fantasia dei bambini e costruito 
con l'utilizzo di materiali vari. 
Al concorso partecipavano le 
scuole delle province di Pistoia e 
Lucca che hanno realizzato circa 
1030 elaborati.

Inaugurata la rotatoria detta 
“Croce del Castellare”; è 
un’opera straordinariamente 
bella e un biglietto da visita di 
grande impatto per chi desidera 
visitare la città. I tre muri in 
cemento, ognuno rivolto verso 
le arterie stradali, sono rivestiti 

di mattonelle di ceramica 
invetriata dove comparirà la 
scritta “Città di Pescia” sullo 
sfondo di fiori, ulivi, agrumi e 
bonsai. L’inizitiva è di “Quelli 
con Pescia nel cuore”.

Con “TomTato” è possibile 
coltivare patate e pomodori 
sfruttando un unico spazio. 
Si tratta di 
una pianta 
ottenuta con 
un particolare 
i n n e s t o , 
non è un ogm ed è coltivata 
biologicamente. L'idea arriva 
dall'Inghilterra e potrebbe 
apparire piuttosto bizzarra. 
Ad importare la pianta in 
Italia ci ha pensato un’azienda 
valdinievolina, la Planet Plant 
srl di Ponte Buggianese.



tempo di percorrenza: 2 ore - lunghezza: 6 km - 
difficoltà: passeggiata facile, ascesa nel finale - cibi 
e bevande: fontane: a Fibbialla al Loggiato, ai lavatoi 
e al Cimitero; a Medicina davanti alla Chiesa – calorie 
consumate:  450
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L’ itinerario collega Fibbialla a Medicina attraversando 
il Rio Maleto (che nasce sul Costone Vallecaria, un’ area 
collinare declive, di altitudine tra i 414 e i 657 m slm, situata 
a ovest delle due frazioni, al confine con la valle del Pescia 

di Collodi); il percorso si snoda su sterrato 
percorribile nella parte iniziale anche da 
jeep e, tranne pochi tratti, è pianeggiante e 
consente l’osservazione del panorama; ha 
dei tratti anche su sentiero stretto ma facili. 
Questo itinerario rappresenta l’alternativa 
più “comoda” al percorso CAI 50, che parte 
invece dal centro del paese nel punto in cui 
arriva il CAI 52 da Mulin Galluzzi; il CAI 50 
supera ugualmente il Rio Maleto ma si svolge 
più in basso e interamente su sentiero stretto, 

in forte pendenza e nel bosco. 
Si supera il Ponte di San Giovanni a Pietrabuona, si devia a 
sinistra sulla Strada della Val di Torbola (ultimata nel 1936 
dai Comuni di Pescia e Piteglio con l’aiuto della Cassa di 
Risparmio) e si costeggia il Rio La Torbola di Fibbialla (da 
non confondere col Rio Torbole di S. Quirico che si getta nel 
Pescia di Pontito), si oltrepassa Mulin Galluzzi, dove il Rio 
Maleto si getta ne La Torbola e dove parte il sentiero CAI 52 
per Fibbialla, e dopo circa 2 km si giunge alla deviazione a 
sinistra per Fibbialla nel punto in cui il Torrente Righignana 
confluisce anch’esso ne La Torbola (nel Torrente Righignana 
si gettano il Fosso del Monte di Lucchiarello e il Fosso di 
Ferregrandi che raccolgono le acque di Medicina, Fibbialla e 
Poggio Moggio; P. Moggio, 453 m slm, si trova subito a nord di 
Fibbialla e a est del Monte La Croce di Aramo); dopo 2 km di 
salita panoramica sulla strada asfaltata si giunge a Fibbialla dove 
si parcheggia all’inizio del paese. La strada che sale a Fibbialla 
rivela uno scenario unico: appaiono contemporaneamente 
ben 7 delle 10 frazioni della Svizzera Pesciatina; da ovest a 
est: San Quirico, Castelvecchio e Stiappa (sormontati dal 
Monte Battifolle – 1109 m slm, la vetta più elevata del nostro 

Comune), Pontito (sormontato da Croce a Veglia e le Pracchie 
col Monte Lischeta, 1077, e il Monte Granaio, 1043), Sorana 
con Montaione e il Monte Lignana (863, con la sagoma a 
t r iangolo) ,  Aramo  co l  Monte 
Trassero (320) e Vellano (sormontato 
dal Monte Parietaio, 820).
Fibbialla (425 m slm, 30 abitanti) 
è stato comune unico con Medicina 
fino al 1650, poi con Villa Basilica 
e dal 1890 sotto il  Comune di 
Pescia; all’inizio del paese troviamo 
il cimitero dove riposa l’artista 
Tomaso Baldini, poi i lavatoi e il 
bell’ippocastano al davanti di essi; le 
cose più significative da vedere sono 
il Loggiato e la Chiesa di San Michele 
Arcangelo (vedi articolo marzo-aprile 
2015).
Medicina (532 m slm, 100 abitanti) 
è su un colle ad ovest del quale scorre la Pescia di Collodi o 
Pescia Minore nel tratto tra Pracando e la Biecina, mentre a est 
scorre il Rio La Torbola che confluisce, in prossimità del Ponte 
San Giovanni di Pietrabuona, nel Pescia di Pescia, proveniente 
dalla Val di Forfora. Le prime notizie su Medicina compaiono 
nel 988, poi, come per le altre frazioni della Valleriana, rimane 
alternativamente sotto il dominio di Lucca e di Firenze finchè nel 
1881 viene annessa a Pescia. Sulla sommità del paese troviamo 
la Chiesa dei SS. Martino e Sisto, del sec XVI e restaurata più 
volte; all’interno sulla sinistra il Fonte Battesimale; l’altare 
maggiore è del sec XIX come la tela che è alle sue spalle e 
che raffigura San Martino, San Sisto e Santa Anna, dipinta dal 
lucchese Lemmi. Le altre due tele raffigurano San Sebastiano e 
San Rocco con la Vergine e il Bambino; sopra la porta si trova un 
organo Crudeli a canne del XVIII sec .
Il borgo di Medicina, di forma ellittica, ha 2 aree di sviluppo 
urbano al di fuori della cerchia muraria costruite durante il  1700 
allorchè gli abitanti aumentarono di numero: una a sud dove 
inizia la  mulattiera per Pietrabuona e l’altra a ovest dove inizia la 
mulattiera per Pracando; questi due percorsi hanno rappresentato 
per oltre un secolo la via di comunicazione con i centri 
industriali, in particolare cartiere, ma anche filande, ferriere, 
mulini e frantoi, tutti “opifici andanti ad acqua” che si trovavano 
nelle valli del Pescia di Pescia e del Pescia di Collodi; agli inizi 



del 1900 gli opifici in queste due valli erano rispettivamente 26 
e 40. Da Medicina partiva nel 1431 Francesco De La Motte, un 
avventuriero francese al soldo di Lucca, per compiere scorrerie 

sul territorio fiorentino nel vano tentativo di occupare castelli e 
terreni; a Medicina passò poi Francesco Ferrucci il giorno prima 
della battaglia di Gavinana, il 1 agosto del 1529.
partenza entrando a Fibbialla sulla destra troviamo la Margine 
rinascimentale, si supera il Loggiato e, su per le strade lastricate 
e scivolose, la Chiesa, i Cantini e si arriva fino alla ex Scuola, 
ora abitazione, sulla sommità del paese; sono circa 250 metri (in 
alternativa si sale prima del loggiato sulla destra e su mulattiera 
oppure a fianco della Margine rinascimentale sull’erta da cui 
ammiriamo il bianco Villino Cavina del 1880); adiacente alla 
ex Scuola una staccionata con un bel panorama della vallata 
verso sud;  qui si prende a sinistra in lieve ascesa e su sterrato 
(a destra in discesa invece si va in direzione di San Quirico 
oppure di Valle Caula, l’antico insediamento situato sul costone 
collinare,  riportato alla luce da scavi alcuni decenni fa ed ora 
abbandonato); si prosegue attraversando la località Pian Pepe; 
in lontananza a sinistra si riconosce il Castello di Medicina con 
Poggio Zano e il Monte Cupola; anche la valle del Pescia si 
fa ammirare stretta tra i monti; a 600 metri e 15 min lo sterrato 
abbandona Pian Pepe in discesa a sinistra entrando nel bosco: 
a questo punto (riconoscibile per la segnaletica CAI bianco-
rossa) prendiamo il sentierino sulla destra in leggera salita, 
subito dopo una casa isolata; già si avverte il rumore dello 
scorrere del Rio Maleto mentre il sentiero continua a scendere 

dolcemente nel bosco; attenzione ai rami e ai tronchi che possono 
ostruire il passaggio; il sentiero è interrotto da terrazzamenti con 
ulivi e dopo 100 metri percorsi a diritto il cammino ricomincia 

in leggera discesa; a 1100 metri e 25 min 
arriviamo al Rio Maleto che guadiamo 
abbastanza agevolmente grazie ai sassi 
affioranti; poi di nuovo in salita sempre 
nel bosco, intorno un paesaggio spettrale 
con alberi secchi alcuni dei quali caduti ad 
ostruire il deflusso delle acque ed il sentiero;  
a 1400 metri e 35 minuti tra gli alberi si 
intravede sull’altro colle il campanile del 
paese di Medicina; qui il sentiero spiana 
per poi salire nuovamente;  a 1750 metri 
e 45 minuti si giunge su strada sterrata 
carrozzabile e si superano 3-4 piccoli rii, tutti 
tributari del Rio La Torbola; a 2000 metri 
ultimo strappo verso il paese con arrivo al 
cartello Via Vicinale del Ponte a 2300 metri 

e 55 minuti; si sale alla Porta e si nota il vicino campanile, 
probabile vecchia torre della cinta muraria; il cartello turistico 
purtroppo non ci fornisce indicazioni perché è completamente 
bianco (come quello all’ingresso di Aramo!); si giunge in piazza 
San Martino dove godiamo il meritato riposo sulle panchine in 
pietra, accanto la fontana; in fondo la chiesa dei SS. Martino e 
Sisto; in un rapido giro del paese si segnalano via Fillungo, una 
strada strettissima tra case in pietra disabitate, e via Italo Calvino 
(anche a Aramo hanno intitolato una via a questo scrittore).
Per il ritorno si procede comodamente sulla medesima via oppure 
si percorre il sentiero Medicina-Fibbialla CAI 50 situato più in 
basso; si può invece andare a ovest verso il Valleriana Trekking 
(poi verso sud per S. Anna, Monte a Pescia e Collodi oppure 
verso nord per Madonna del Tamburino e San Quirico); dalla 
Pieve Vecchia di Medicina si scende invece verso Poggio Spareti, 
Monte Cupola e Santa Margherita; se si vuole scendere diretti 
a Pescia si  percorre la mulattiera Medicina – Pietrabuona; 
c’è anche la possibilità di scendere verso la valle del Pescia di 
Collodi a Pracando o Botticino, ma le mulattiere sono percorribili 
con difficoltà perché ostruite da vegetazione.

Le foto, da sinistra verso destra: albero sul sentiero, San 
Sebastiano e San Rocco, si intravede Medicina dal sentiero.

Fibbialla - Medicina - Fibbialla



CHI NON VEDE NON RUBA
È questo il concetto semplice e intuitivo da cui nasce l’innovazione dei sistemi nebbiogeni 

Una protezione attiva e concreta contro furti e atti di vandalismo, che a differenza dei classici sistemi di 
allarme o di videosorveglianza blocca i furti nei primi secondi.

       Lo trovi da

Via Amendola 141 - Pescia 
cell. 334 3105119 - tel/fax 0572 477790 
www.pianetallarmi.com - pianeta.allarmi@libero.it

In PoCHI SeConDI Con LA neBBIA DI SICUreZZA



Negli ultimi anni sono molti i comitati civici spontanei sorti in Toscana in 
difesa dei Beni Comuni.
Il Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana (C.R.E.S.T.) al quale 
aderisco è una rete di comitati e movimenti delle zone periferiche e 
marginali della regione che dal 2011 si batte per il rispetto dell’articolo 
32 della Costituzione che sancisce la tutela della salute del cittadino, 
ovunque risieda.
Al di là delle singole rivendicazioni, dovrebbe far riflettere che cittadini 
di varie estrazioni sociali e colori politici decidano di impiegare insieme 
energie e tempo in difesa di beni e diritti che evidentemente non sono più 
così scontati. Dovrebbe altresì far riflettere che i cittadini attivi abbiano 
sempre maggiori difficoltà a dialogare con la politica, ad accedere ad atti 
pubblici, a ricevere risposte dagli enti preposti. Nonostante ci sia una 
normativa sulla trasparenza, ci troviamo spesso davanti ad un muro di 
gomma che respinge, nega o ignora le richieste di chi la politica non la 
vuol subire.
Una democrazia vera e matura si basa su due pilastri: il primo, cittadini 
informati, vigili che rivendicano il diritto all’informazione e alla conoscenza 

per poter fare scelte consapevoli, prima fra tutte quella dell’espressione del 
voto. Il secondo, necessario al primo, una stampa libera ed indipendente. 
In assenza di queste condizioni non si può affermare che una democrazia 
sia in buona salute. 
Nell’esperienza dei comitati del C.R.E.S.T. la politica è purtroppo 
lontanissima dai cittadini e sembra non voler ascoltare. Non facciamo altro 
che rincorrere leggi, delibere e atti che mutano la situazione velocemente, 
quasi vi fosse la strategia di impedire di analizzare a fondo le ricadute 
sui servizi ai cittadini ed eventualmente rivendicarne un cambiamento e 

miglioramento. 
Una rivoluzione è in atto con l’accorpamento delle Asl dalle attuali dodici 
a tre ed ha individuato oltre 2.000 esuberi in sanità. La Asl 3 di Pistoia si 
fonderà con Prato, Empoli e Firenze con la conseguenza che Pistoia sarà 
periferia di Firenze e Pescia sarà la periferia della 
periferia. 
L’area vasta del Centro della nuova ASL servirà 
oltre un milione e mezzo di cittadini, ci sarà un 
direttore lontanissimo e di nomina politica con un 
accentramento di potere enorme. La mega ASL 
avrà bilanci giganteschi ed una miriade di atti difficili 
da monitorare e controllare per i cittadini. Tutto 
in nome di un risparmio che nessuno in Regione 
Toscana ha ancora quantificato (!) e in nome di 
una razionalizzazione di risorse che a parere degli addetti ai lavori non 
necessita di simili interventi per essere compiuta. Le conseguenze di 
un tale accorpamento non sono state neppure valutare con analisi e 
simulazioni come richiesto da più parti. Che fine faranno le zone marginali, 
magari rurali e montuosi e le periferie come Pescia e la Valdinievole? Che 
peso avranno, chi riuscirà a tutelarle se già nella situazione attuale stanno 
vivendo una crisi profonda?
Ormai in moltissimi si stanno rendendo conto che la sanità Toscana, 
che tutti avevamo nel nostro immaginario collettivo, non esiste più. Le 
classifiche d’eccellenza che vedono la Toscana prima in Italia si scontrano 
con la realtà di ore di attesa in barella ai pronto soccorso, personale 
sanitario allo stremo per doppi turni, ferie non godute, stress e carichi 
di lavoro sempre più pesanti; liste di attesa interminabili o chiuse che 
costringono a rivolgersi al privato; ticket che spesso superano i costi di 
prestazioni presso centri privati; attività chirurgiche programmate sospese 
per mancanza di posti letto; dimissioni frettolose sempre per liberare posti 
letto; reparti chiusi e presidi svuotati a tal punto da costringere i cittadini ad 
allontanarsi e rivolgersi ad altre strutture per avere assistenza adeguata. 
L’ospedale di Pescia sta lentamente andando verso un declino che 
nessun politico sembra voler veramente arginare. Se vogliamo salvare ciò 
che è un diritto inalienabile, l’accesso equo ed universale alle cure, non 
possiamo continuare a restare immobili a guardare. Dobbiamo informarci, 
contrastare provvedimenti iniqui, denunciare disservizi, pretendere ciò 
che ci spetta, difendere ciò che è nostro ed un ospedale degno di questo 
nome vale la pena di un impegno ed un’attenzione maggiore.
È in atto una raccolta firme per indire un referendum abrogativo della 
legge 28/2015 sul riordino delle Asl a cura del Comitato Promotore 
Referendum Abrogativo L.R.T. 28/15. Valutate e decidete se aderire con 
la vostra firma. 

C.R.E.S.T.



via del monte est, 9 
località monte a pescia - pescia (pt)

luano 335 7707790 - fabio 335 8368493

Noi potremmo trovarci d’accordo – penso – nel definire la storia come conoscenza scientificamente 
elaborata del passato umano. Essa è dunque una attività dell’intelletto. Il suo oggetto materiale 

sarà qualunque traccia che il passato abbia lasciato; infatti il passato – forse 
pure soltanto di ieri o di pochi istanti prima – non può essere conosciuto 
se non nelle sue molteplici manifestazioni. Ma appunto perché è un’attività 
dell’intelletto, la storia impone ai fatti i suoi processi logici di conoscenza, 
rende cioè intelligibili gli avvenimenti del passato. La storia è quindi 
altra cosa, rispetto al passato quale esso realmente fu. Lo storico mira alla 
intelligibilità: più che accertare i fatti, a lui importa soprattutto comprenderli. 
La cronaca giornalistica che troviamo sui nostri quotidiani è anch’essa una 
traccia del passato, è un documento. E’ però evidente che il cronista ha già 
dato ai fatti che riporta la sua impronta e spesso anche la sua interpretazione. 
Più che i fatti nel loro oggettivo accadimento, la cronaca rispecchia piuttosto 
la luce che il giornalista getta su di essi, cioè rispecchia la sua persona, i 
suoi interessi, la sua personalità, i suoi scopi. Ho recentemente letto, su 
diversi quotidiani e sui settimanali locali, la “cronaca di Pescia” dal maggio 
al settembre del 1950, e mi sono trovato affogato in un mare non di fatti 
ma di notizie lontane e apparentemente insignificanti. Ho letto tutte queste 
“cronache” perché vorrei capire gli avvenimenti ecclesiastici e politici che 
segnarono amaramente gli ultimi giorni terreni dell’episcopato del vescovo 
di Pescia mons. Angelo Simonetti. Egli infatti fu quasi travolto da un intrigo 
di avvenimenti conseguenti alla sua adesione - avvenuta il 30 maggio 1950 
- al cosiddetto “Appello di Stoccolma” contro l’uso militare della bomba 
atomica. Le adesioni a questo appello furono richieste dai “partigiani della 
pace” e della adesione di mons. Simonetti fu data notizia da “L’Unità” del 
2 giugno 1950, con un trafiletto in prima pagina, subito dopo l’articolo di 
fondo dal titolo “Più di cento milioni di firme già raccolte contro l’atomica”. 
Con molta più evidenza, il giorno prima la notizia era apparsa anche nella 
prima pagina di “Il Nuovo Corriere”, sotto il titolo “Il vescovo di Pescia 
condanna l’uso della bomba atomica”. Ho ancora impressa nella memoria 
una visione nitidissima di quella pagina di giornale. Nel dare la notizia della 
adesione di mons. Simonetti alla mozione di Stoccolma, “Il Nuovo Corriere” 
riferì pure che il vescovo aveva pronunciato “severe parole contro l’uso 

del terribile strumento di guerra che segnerebbe lo sterminio dell’umanità” e riportò anche - 
questa volta in neretto – le parole precise della sua adesione: “Io amo la pace e abomino la 
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distruzione dell’umanità. Angelo, vescovo”. Fu quindi la sua - 
mi parrebbe - una adesione pienamente degna di un vescovo, e 
oggi ci appare nobilissima e del tutto condivisibile. Non fu però 
così allora, nel bollore della lotta politica. Come è risaputo, 
mons. Simonetti ne ebbe molto a soffrire e fu costretto prima a 
rettificare e a precisare pubblicamente la sua adesione. 
Morì poco dopo, la mattina del 14 agosto di quell’anno 1950. 
Sono fatti oggi difficilmente comprensibili, dico la verità: se non 
avessi avuto di essi un personale e vivo ricordo, mi sarei perso 
nella lettura delle cronache dei giornali. Del resto non potevo 
in alcun modo arrestarmi ai fatti. Poiché a me – come storico – 
importava soprattutto comprendere questi avvenimenti, ben più 
importante della raccolta di molti dati che le molte cronache mi 
hanno offerto, è stata illuminante la conversazione con coloro 
che quei fatti  - più e meglio di me, allora ragazzo – avevano 
vissuto. Più che la lettura delle cronache giornalistiche, mi ha 
giovato il ripensamento di coloro che furono gli attori o gli 
spettatori adulti di questi fatti medesimi. 
La cronaca giornalistica, se come fonte storica per un verso 
ci riporta nella nebbia dei molteplici aspetti di un presente, 
dall’altra è facile che sia una adeguata testimonianza – come 
pochi altri documenti lo possono essere – di una mentalità 
dominante se non addirittura di una superiore volontà politica 
che attraverso la cronaca voglia dare o induce a dare una 
particolare interpretazione dei fatti. Ma senza avviare a questi 
estremi, come dicevo, la cronaca può essere testimonianza 
preziosa di un diffuso modo di pensare e di intendere. Faccio 
a questo proposito un altro esempio ecclesiastico, poiché sono 
convinto che quanto avviene nella Chiesa sia sempre oltre 
che in anticipo anche rivelatore dell’evolversi della società 
politica. Quando nel dicembre del 1993 il vescovo di Pescia 
mons. Giovanni Bianchi rinunciò al suo ufficio episcopale, la 
cosa fu presentata al pubblico dalla cronaca locale, sia laica sia 
ecclesiastica, come <dimissioni per raggiunti limiti d’età>. Si 
era infatti precedentemente diffusa la voce che <era venuta una 

legge> - come si usa dire - per la quale i vescovi al compimento 
dei 75 anni dovevano andare in pensione. Però sul settimanale 
cattolico “Toscana oggi”, in data 23 gennaio 1994 uscì un 
articolo a firma dello stesso mons. Bianchi, intitolato “La terza 
età di un vescovo”, che espresse tutt’altre idee: specialmente 
quando – in questo suo scritto – il vescovo 
disse di vivere quella situazione nella fede e 
di volersi abbandonare alla volontà di Dio. 
La fede e l’abbandono alla volontà di Dio 
non sono esattamente la stessa cosa – mi pare 
– di un pensionamento per raggiunti limiti 
d’età. Eppure tutti noi avemmo la notizia 
della rinuncia come se si fosse trattato di un 
impiegato comunale che andava in pensione. 
A me pare che questo caso di cronaca locale 
su mons. Bianchi potrà essere – per un futuro storico – un 
bell’esempio sia di mentalità dominante nei nostri giorni, sia 
di imbarazzatissima difficoltà ad esprimere compiutamente un 
fatto così nuovo. Per altro verso, non si vorrà negare che quella 
espressione <dimissioni per raggiunti limiti di età> agli occhi 
di un futuro storico non possa dimostrare – specialmente se 
letta su un giornale cattolico – lo scadimento di una autentica 
coscienza ecclesiale e sacramentale: poiché, in conclusione, chi 
scrive tali affermazioni, anche se è in buona fede, dimostra di 
non saper cogliere l’avvenimento della rinuncia di un vescovo al 
suo ufficio se non entro le categorie lavorative delle dimissioni 
e del pensionamento. Infine, la cronaca giornalistica può 
arrivare ad essere anche strumento di violenza politica, come 
voluta deformazione dei fatti e insieme falsa interpretazione 
di essi. Insomma la cronaca può divenire quasi una antistoria 
della società. E’ questo un fenomeno che oggi si è ingrandito 
a dismisura, poiché il mondo è divenuto troppo piccolo e ha 
messo insieme persone troppo diverse. 
      

[1995]
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L'istituto del ravvedimento operoso permette di 
sanare omessi o insufficienti versamenti mediante il 
pagamento degli interessi e di una sanzione ridotta 
rispetto a quella dovuta nel caso in cui sia la Pubblica 
Amministrazione a richiedere quanto dovuto. Il ricorso 
al ravvedimento operoso finora era possibile solo nel 
caso in cui la violazione non fosse stata constatata dalla 
P.A. (ovvero non fossero iniziate attività di accertamento 
tra cui ad esempio: accessi, ispezioni, verifiche, inviti a 
comparire, richieste di documenti, invio di questionari); 
con la legge di stabilità 2015 l'utilizzo del ravvedimento 

diventa possibile finché non si ha la notifica di un atto 
di liquidazione ed accertamento (si ricorda che tra 
questi vengono incluse le comunicazioni da controllo 
automatizzato delle dichiarazioni).
In particolare, vediamo quali sono le novità in materia 
di imposta di registro e contratti di locazione.
E' possibile ricorrere al ravvedimento operoso sia 

in caso di omessa registrazione di un contratto di 
locazione che di omesso / insufficiente versamento 
dell'imposta di registro per adempimenti successivi 
alla registrazione, ossia versamento dell'imposta per 
le annualità successive, proroghe, 
cessioni o risoluzioni.
Quando non è stata effettuata la 
registrazione del contratto entro i trenta 
giorni dalla stipula, occorrerà versare 
gli interessi dovuti e la sanzione che 
sarà, in caso di pagamento entro i 30 
giorni pari al 12%, entro i 90 giorni al 
13,33%, entro i 12 mesi al 15%, entro 
i due anni al 17,14%, oltre tale limite corrisponderà al 
20% dell'imposta di registro dovuta. 
Nel caso in cui l'omissione riguardi gli adempimenti 
successivi alla registrazione, le sanzioni sono le 
seguenti: entro i 30 giorni il 3%, entro i 90 giorni, il 
3,33%, entro i 12 mesi, il 3,75%, entro i due anno il 
4,29% ed oltre i due anni il 5% dell'imposta di registro.
Si ricorda che il ricorso al ravvedimento operoso 
non preclude l'effettuazione di alcuna attività di 
accertamento da parte della P.A., lo scopo del 
ravvedimento è soltanto quello di concedere al 
contribuente la possibilità di regolarizzare una certa 
posizione usufruendo di una sanzione ridotta.

             il consiglio
della commercialista

Ravvedimento 
operoso: novità
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Cari sudditi pesciatini, il gestore del servizio di nettezza urbana 
ha stabilito che siamo degli incivili. Con la massima discrezione, 
per non dare troppo nell’occhio, ha sostituito l’agevole 
sistema d’apertura dei cassonetti dei rifiuti indifferenziati, che 
poteva essere fatta anche con la semplice pressione del piede 
su un’apposita leva,  con due minuscole aperture a forma di 
oblò, dall’aspetto lievemente inquietante, come due occhi che 
ti guardano in cagnesco. Un adesivo posto tra i due buchi neri 
recita: “Prima di inserire il sacco nel cassonetto, controlla di 
aver differenziato vedrai che il sacco entra”.
Sorvoliamo sul tu, in qualità di sudditi non possiamo certamente 
essere apostrofati con il lei, ma sacco sembra proprio eccessivo, 
evoca  un sacco di grano, un sacco di castagne, un sacco di 
patate, roba veramente consistente e voluminosa che non mi 
sembra assomigli molto a quei sacchetti neri che stanno di 
solito nel bidoncino che teniamo in casa. Sorvoliamo anche sul 
tono leggermente canzonatorio, ma non sul messaggio, quasi 
subliminale, direbbero gli esperti, che la scritta nasconde e che 
si potrebbe leggere così: Se il tuo sacco di rifiuti non entra nel 
buco che hai davanti, vuol dire che sei un incivile perché non li 
hai separati come avresti dovuto, riportatelo a casa e torna con i 
sacchettini d’immondizia ben selezionata, vedrai che entreranno.
Purtroppo mal sopportiamo ordini e imposizioni e il risultato 
ottenuto è che il “sacco” che non entra nel buco stretto viene 
gettato per  terra con conseguenze facilmente immaginabili.  
Pensavo che questo nuovo sistema riguardasse solo la periferia, 
che per definizione è luogo degradato, ma interessa tutta la città e 
ne consegue che incivili siamo ritenuti tutti.
Il gestore dei rifiuti COSEA spa ha avuto un’idea geniale, ha 
adottato il metodo in uso nell’antico regime sovietico, che 
prevedeva la rieducazione dei sudditi che opponevano resistenza 
agli ordini superiori. Era un metodo infallibile che realizzava la 
rieducazione dei riottosi utilizzando campi di lavoro in Siberia, 
perché tutti sanno che il congelamento ammorbidisce anche 
le fibre più dure, o soggiorni gratis in ospedali psichiatrici 
dotati di tutti i confort, per raddrizzare cervelli che avevano 
preso una brutta piega. Per fortuna quello che è stato messo in 
atto nei nostri confronti è assai più blando, dobbiamo soltanto 
abituarci al buco stretto, che ci costringerà a selezionare per 
bene la nostra spazzatura. Qualcuno potrebbe pensare: “Ma 
quante storie per le dimensioni di un buco!”. A quel suddito 
tollerante mi sentirei di rispondere che questo potrebbe essere 
solo l’inizio. In un prossimo futuro, il passo successivo potrebbe 
essere quello di mettere in opera il cassonetto intelligente detto 

Il buco stretto
anche cassonetto hi-tech. Potrebbe funzionare così: il cassonetto 
è ermeticamente chiuso, per poterlo aprire il suddito deve 
essere in possesso di apposita chiavetta elettronica o smart-
card, da inserire nell’apposito quadro, il cassonetto riconosce 
l’utente e apre uno sportello dove c’è una calotta che contiene 
al massimo un sacchetto da dieci litri. Naturalmente la chiave 
elettronica apre solo il cassonetto collocato nella propria zona di 
residenza. Questo sistema permette di individuare esattamente 
e memorizzare chi è che porta i rifiuti nel cassonetto, quante 
volte, il peso unitario e quello complessivo riferito a quella 
persona. Naturalmente il meraviglioso marchingegno potrebbe 
essere alimentato a batterie solari e dotato di un sistema a 
ultrasuoni che gli consente di stabilire il volume della spazzatura 
al suo interno e, quando raggiunge il massimo della capienza, 
di chiamare la centrale operativa perché provveda ad inviare il 
camion per lo svuotamento.  
S e  q u a l c u n o  p e n s a s s e 
che si tratta di fantasie, di 
esagerazioni, si metta il 
cuore in pace, i cassonetti 
con chiavetta elettronica sono 
già stati posti in essere in 
diversi comuni, tra gli altri: 
Spilamberto in provincia di 
Modena e San Mauro Pascoli 
in provincia di Forlì. Quelli 
intelligenti a ultrasuoni e 
batteria solare a Firenze. 
Il risultato ottenuto con i 
supermoderni cassonetti, 
c h e  a v r e b b e r o  d o v u t o 
incrementare enormemente la 
raccolta differenziata, è stato 
disastroso: la differenziata 
è drasticamente diminuita 
e i costi di gestione sono 
diventati proibitivi. Tutta questa smania a ricercare contenitori 
per l’immondizia sempre più sofisticati e innovativi, che 
utilizzino tecnologie all’avanguardia, addirittura si parla di 
piccoli cassonetti da collocare nei centri delle città e in grado 
di tracciare i movimenti dei passanti catturando l’indirizzo del 
loro telefonino Wi-Fi, per rivenderlo a società specializzate che 
invieranno pubblicità in tempo reale all’ignaro passante, mi rende 
sospettoso. Perché non provare a rovesciare il ragionamento 
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Il buco stretto
e studiare tecnologie che intervengano al centro di raccolta, 
selezionando i rifiuti al termine del percorso, anziché intervenire 
all’inizio, sui cassonetti, e sulla rieducazione degli individui?
Gli impianti di selezione dei rifiuti sono pochi, nell’ordine di 
qualche decina in Italia, i cassonetti centinaia di migliaia e 
costano più di cinquecento euro, è evidente che investire sui 
cassonetti è di gran lunga più remunerativo. 
Caro suddito tollerante, sarà bene ricordarsi che tutti i costi, 
compresi quelli di esperimenti che poi si rivelano disastrosi, li 
paghiamo noi. Al riguardo sarebbe interessante sapere quanto 
paghiamo, perché paghiamo e quali sono i costi sostenuti 
dal COSEA spa per gestire i nostri rifiuti o, meglio ancora, 
quanto costa gestire il servizio di igiene urbana a Pescia. Non 
dovrebbe essere difficile, abbiamo un nostro rappresentante 
sia nel COSEA CONSORZIO che  nel COSEA AMBIENTE 

SPA e inoltre, tutti i giorni, 
i nostri amministratori, a 
tutti i livelli, non fanno altro 
che ripetere: Trasparenza! 
Trasparenza! Trasparenza! 
Di conseguenza, dovrebbe 
essere semplice conoscere 
la quantità di tutti i rifiuti 
prodotti a Pescia e quanto 
v i ene  r acco l to  con  l a 
differenziata, quanto vetro, 
quanta carta, quanto ci costa 
lo spazzamento, quanto un 
kg. di spazzatura e così via. I 
dati significativi del Servizio 
di Igiene Urbana dovrebbero 
essere on-line, accessibili a 
tutti. Provate a cercarli sul 
sito del Comune, dovrete 
destreggiarvi su percorsi 
complicati fino a giungere 

a Opere Pubbliche e Protezione Civile-Ambiente e Qualità 
Urbana. Forse ci siamo, ci si dirige speranzosi su accattivanti 
titoli come: ambiente e territorio, igiene ambientale, bilancio 
ambientale, raccolta differenziata, smaltimento amianto, e altri di 
simile tenore. Speranza vana, su quasi tutti troviamo solamente  
l’indirizzo dell’ufficio competente in piazza Obizzi, solo a 
raccolta differenziata è riprodotto un volantino del COSEA 
che indica dettagliatamente cosa mettere e cosa non mettere 

nei sacchetti e nei contenitori, gialli, bianchi, blu, marrone e in 
quali giorni della settimana saranno ritirati nelle case del centro 
storico. Probabilmente, penso, li troverò nell’area dedicata a 
Finanze e Tributi e m’introduco fiducioso per perdermi subito 
in un ginepraio di regolamenti, informative, 
delibere, tabelle su IMU- IUC-TARI-TASI-
TARES-TARSU. Sembra il linguaggio di 
un alieno impazzito, mentre si tratta solo di 
sistemi vecchi e nuovi, quasi tutti dedicati a 
togliere soldi dalle nostre tasche per pagare 
qualche cosa che si riferisce all’igiene 
urbana e fatti in modo che si possa capire 
il meno possibile. Come ultima possibilità, 
rivolgo la mia attenzione al sito di COSEA 
AMBIENTE Spa. Mi accoglie una piacevole 
sequenza di coloratissime immagini, con Pinocchio in prima 
battuta, che pubblicizzano il progetto Pinocchio ripensa il 
mondo, un ambizioso progetto del 2008, in collaborazione con la 
Fondazione Collodi, per promuovere la raccolta differenziata su 
tutto il territorio nazionale. Mi sposto su tutta la serie di pagine 
colorate, ma dei dati che interessano non trovo traccia. Come al 
solito, la tanto sbandierata trasparenza è solo una parola priva 
di significato, e non sarebbe una cosa difficile da farsi. Senza 
troppa fatica ho rintracciato molti dati interessanti, pubblicati 
dall’ISPRA riferiti al 2012, ad esempio: produzione nazionale 
media pro-capite per anno di rifiuti kg 537; in Toscana, per 
Comuni con abitanti tra 20.000 e 50.000: costo medio pro-capite 
annuo € 173,36; produzione pro-capite annua kg.594 con raccolta 
differenziata al 35,6%; carta pro-capite all’anno kg. 96, costo 
10,95 centesimi di euro al kg; plastica kg. 12,9 al costo di 21,32 
centesimi al kg.; vetro kg.24,6 al costo di 8,89 centesimi al kg. 
Che la situazione riferita a Pescia io non la conosca, è un male da 
poco, perché potrebbe dipendere dalla mia incapacità, importante 
è che sia conosciuta dall’assessore competente in materia e, 
soprattutto, dai Consiglieri Comunali che sono il massimo organo 
di vigilanza, perché, in caso contrario sarebbe come pagare il 
conto di un pranzo al ristorante, senza aver visto il menù coi 
prezzi e quanto hanno consumato gli invitati.
Aver chiamato Pinocchio, famosissimo bugiardo, a testimonial 
del progetto del COSEA e avere la sede operativa in un luogo 
che si chiama Ca’ dei Ladri, non m’induce all’ottimismo perché, 
anche se essere sospettosi viene ritenuto disdicevole, come 
diceva un grande politico del secolo scorso: a pensar male si fa 
peccato ma spesso si indovina.




