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Collodi, tre parchi e un bel libro
Ma ci pensate che a Collodi saranno realizzati due o forse tre
parchi tematici su Pinocchio? D’altronde dopo anni in cui a
Collodi non si è fatto niente vale la pena non farci mancare
niente! Uno indoor, all'interno dell'ex cartiera Panigada da
restaurare. Per la fine del 2017 Metamorfosi spa ha previsto
l’avvio del parco indoor che coinvolgerà 300 persone, tra
assunzioni dirette e indotto, e che prevede un investimento
sul territorio di 20 milioni di euro. E’ previsto un afflusso di
visitatori tra 250 e 300.000 ogni anno. Il secondo, sempre
ideato da Metamorfosi spa, è il Grande Parco 2020, che sarà
realizzato sulle colline di Marzalla. Qui l’investimento è assai
più consistente. Si parla di 300 milioni di euro, un’enormità, a
fronte di 3 o 4, tanto vale esagerare, milioni di visitatori l'anno
e circa 2 mila persone occupate direttamente e attraverso
l'indotto. In questo caso i partner, che ancora però non si sono
visti girare per il borgo medievale, sono di prim’ordine, si parla
di Dreamworks, la società di produzione del regista Steven
Spielberg, e Conad.
Poi c’è un terzo progetto, quello che i comuni di Pescia e
Capannori, attraverso la Fondazione Collodi, non vogliono
lasciarsi sfuggire. Si tratta del progetto del “Parco degli amici
europei di Pinocchio” dedicato ai personaggi più famosi
delle fiabe di tutta Europa, come Alice, il Piccolo Principe,
Cenerentola o Biancaneve. Si punta a realizzare un mega, anzi
un super parco tematico per valorizzare il brand Pinocchio,
creare un polo di attrazione turistica del territorio compreso tra
la Piana di Lucca e Pescia, fare “rete” tra le ville Lucchesi, la
via della Fiaba, la via Francigena, la via del vino e gli itinerari
culturali. In quel caso, l’area su cui costruire nuovi giochi e
giostre è quella ad ovest della sede della Fondazione. Si
tratta di un’area di oltre 10 ettari, prevalentemente sviluppata
nel comune di Capannori, già di proprietà della Fondazione
Collodi; le due aree del parco, la storica e la nuova, possono
essere facilmente messe in comunicazione tra loro con
un ponte sopraelevato, rigorosamente a forma di naso di
Pinocchio, “Pontocchio”, posto al di sopra di via Pasquinelli.
Insomma, nei prossimi anni ne vedremo delle belle. Intanto
però monta la polemica di commercianti e residenti sulla
viabilità. C’è il timore che il flusso di nuovi visitatori in seguito
alla realizzazione anche di uno solo dei parchi tematici possa
congestionare il traffico in paese e causare enormi disagi.
L’esigenza di progettare una viabilità diversa dall’attuale si è
acuita nei giorni scorsi quando un camion ha perso una bobina

di carta di diversi quintali proprio nella zona turistica del paese,
tra il giardino Garzoni e il parco di Pinocchio. Fortunatamente
al momento dell'incidente non c'era alcun veicolo in transito.
***

E’ in edicola e nelle librerie l’ultima fatica dell’amico Franco
Corsetti: “Collodi. Un Paese, tanta Storia”. Un lavoro

impegnativo e straordinario che merita di essere letto. Se ne
parla meglio a pagina 9.
***

Domenica 19 giugno si svolgerà lungo le strade della città
la Rincorri Pescia, la gara podistica competitiva da 10 km in
abbinamento con la camminata non competitiva da 12 km e la
Family Run da 5,5 km. La corsa parte e arriva in piazza Mazzini.
Il percorso alterna tratti pianeggianti a falsi piani. Il percorso
della comminata e della Family Run toccherà anche il comune
di Uzzano. Ci saranno ripide salite e discese impegnative dalle

quali però sarà possibile vedere panorami mozzafiato della
città. L’iscrizione per la gara competitiva è 6,00 €, e per i primi
200 sarà prevista una maglietta tecnica. 3,00 € per il percorso
non competitivo e la Family Run. Per info e iscrizioni www.
cronorun.it, Audax: 3395876612, Caki 3927625831 o email:
rincorripescia@rundagi.it.
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MILIONI
Milioni di macchine, ammassate una sull’altra come
sardine in scatola, strette strette, affastellate, costrette a
destreggiarsi fra segnali di stop e zig-zag, inviperite coi
semafori e coi parcheggi, concentrate, con gli occhi fissi
sulla strada ed i piedi divisi tra freno ed acceleratore,
milioni di macchine che si perdono nel traffico e non si
ritrovano più, come le chiavi che sbadatamente si gettano
in borse e tasche, come le strade, irte e tortuose, sterrate,
asfaltate, come le strade, che ti portano chissà dove,
ora di qua ed ora di là....ma dove volete arrivare, chiese
curiosamente un millepiedi che lento lento si trovava sul
bordo di una di quelle straducole percorse ogni giorno
dai milioni di macchine di cui si ragionava prima, dove
volete mai arrivare? E le macchine indispettite risposero:
vogliamo arrivare in ogni dove, dunque largo, largo,
fateci spazio che arriviamo noi! Un bolide rosso disse
al millepiedi lento lento che la sua meta era il circuito di
Monza, che quello era il suo posto, il suo habitat naturale:
dove si stava meglio che lì, con tutto quel buon odore
di benzina e di gomma bruciata nell’aria? Dove si stava
meglio che lì? Un suv rispose prepotente che a momenti
sarebbe decollato per Nuova York, incurante del mare
e scordandosi alla grande di non avere ricevuto in dote
due ali per sorvolarlo a dovere. Non nascondo che il
millepiedi rimase assai perplesso da tutte queste fantasie:
pensava infatti che le macchine non fossero intelligenti ma
che si limitassero ad eseguire dei comandi, non uscendo
mai dal seminato, anzi, da una delle tante piste note ed
arcinote. E invece no, i milioni di macchine che ogni
giorno affollano le nostre strade hanno tutte una meta
prefissata e finché non ci arrivano non si arrestano, non
si arrendono e vanno avanti, vanno avanti testarde senza
guardare in faccia a nessuno, scavalcando ostacoli e
barriere, abbattendo muri e guard-rail, strombazzando il
clacson per annunciare per tempo il loro arrivo, all’ufficio,
alla fabbrica, al supermercato, dalla sarta, dal barbiere,
alla scuola dei ragazzi, alla biblioteca, al campo sportivo,
alla pizzeria, al banchetto del piadinaro, alla discoteca, dal
panaio e dal pizzicagnolo, e chi più ne ha più ne metta di
posti da vedere, da scoprire, da raggiungere, da visitare
come turisti improvvisati per un giorno. E le macchine
sfrecciano, si catapultano come missili nel cielo, sparate
come dei razzi, e il millepiedi invece sonnecchia, tentenna,
gira a rilento e conta i milioni di auto che passano a due
centimetri da lui, le conta tutte nel trastullarsi sornione

come un gatto, e da mattina viene sera e da sera viene
notte, e le luci si accendono, ed i dischi catarifrangenti
si tingono d’arancio e di rosso a segnalare carrozzeria e
lamiere, lamiere su lamiere, tutte in fila come soldatini con
l’elmetto, tutte in fila come soldatini con l’elmetto in capo,
resistenti all’urto e pronti alla rissa, se occorre. Ma il
millepiedi cammina, va pianino pianino ma incede, e
anche se non c’è partita con le macchine, anche lui si
sforza di raggiungere la sua meta, senza arrendersi,
senza sentire la fatica, e senza neppure lamentarsi –
strano ma vero- dei calli ai suoi numerosi piedi, che
se son tanti un motivo ci sarà, sicuramente per farsi
coraggio ed aiutarsi l’uno con l’altro per far fronte ai
perigli della vita, dico io. Non capisco che gusto ci
sia a correr sempre... si interrogava in questo modo il
millepiedi, facendosi assalire da tanti dubbi quanti erano i
suoi tentacoli, appunto. Non capisco- ripeteva a gran voce
– che gusto ci sia a correr sempre, trascurando persone e
cose che si incontrano sul cammino, considerandole più
un intralcio che un piacere, una perdita di tempo, il tempo,
sì, un bene che vale più dell’oro fino, un tesoro prezioso
da cintellinare
a gocce e senza
sprechi. Che vuol
dire correr sempre,
non curandosi delle
esigenze della
natura, respirando
gas e rinchiudendosi
nella solitudine di un
abitacolo di plastica,
che vuol dire...
Le macchine lo
guardavano attonite,
senza riuscire a trovare neppure una buona risposta a tutti
quei dilemmi: senonché una Jeep avvezza alle avventure,
tutta terrosa fin nelle gote, prese il coraggio a quattro mani
ed esordì dicendo: si corre per arrivare, per arrivare prima,
in tempo, a tempo... Chi va piano va sano e va lontano....
disse argutamente e saggiamente una lumaca che sbucò
dal nulla, sgusciando fuori con la testa dalla sua roulotte
(agganciata ad una macchina...)....e la storia si ripete...
milioni di macchine, di camion, di motori e di motoroni,
ammassati uno sull’altro come sardine in scatola, stretti
stretti...
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Lavinia
Un eco tremendo squassò quella notte. Lavinia, sradicata
dal suo sogno, si svegliò e stese d’istinto il braccio destro
alla ricerca di Gianfilippo, che non c’era. Accese la luce, si
alzò dal letto, completamente nuda, mettendosi la prima
cosa che vide, una maglietta bianca dal colletto consumato
dai troppi passaggi in lavatrice. Passò di fronte al grande
specchio che dominava tutta la parete opposta al letto
ed ebbe quel tempo necessario per rendersi conto di
essere straordinariamente bella, di quella bellezza che
a volte può stordire ed altre volte può non far dormire
per giorni e giorni. Scese le scale, non sapendo bene
come comportarsi. Possibile che l’allarme non avesse
funzionato? Possibile che Pedro e Luana, i due labrador,
non si fossero accorti di nulla? Che non avessero sentito
quel boato? Lavinia, da quella donna coraggiosa e fredda
che era, accese le luci. Scese lentamente le scale,
tenendosi pronta a qualsiasi evenienza. Non aveva paura,
Lavinia. Nemmeno della paura. Tutt’intorno v’era silenzio
e tutto pareva come se nulla fosse successo: le sedie
erano al loro posto, ordinatamente disposte attorno al
tavolo; il quadro di un certo pregio, regalo del padre per
il suo diciottesimo compleanno, se ne stava lì appeso
quasi sonnacchioso. D’un tratto vide Gianfilippo. Seduto
per terra, con uno sguardo che lì per lì, pensò subito,
non gli aveva mai visto. Da quanto tempo lo conosceva?
Dieci anni esatti, e ricordava ovviamente come e dove
si conobbero. Durante il funerale di un comune amico,
morto tragicamente per overdose nel parco pubblico della
loro città. Accanto gli fu trovata una siringa insanguinata,
un libro consunto di poesie di Leopardi, un cd nuovo dei
concerti brandeburghesi di Bach ed un biglietto di poche
righe, destinato alla sua fidanzata di allora. Lavinia cercò
nei meandri della sua memoria il testo di quel biglietto, e
dopo poco emerse dalla mente: “Addio, mia bella Silvia,
perdonami per quello che ho fatto. Io ti amerò per sempre.
cp”. Perché Lavinia corse con la mente a ricordare quei
tragici fatti? Non lo sapeva, forse. Non disse nulla quando
si trovò di fronte a Gianfilippo, che aveva uno sguardo
sospeso tra lo smarrito e l’impaurito. Notò che accanto
aveva una bottiglia verde con l’etichetta bianca: il suo gin
preferito, il mitologico Tanqueray. Lavinia capì subito che
era vuota e che Gianfilippo l’aveva bevuta tutta nel giro di
poche ore. Si avvicinò piano piano a lui. Non aveva paura,
ma era soltanto dispiaciuta, tremendamente dispiaciuta.
Perché arrivare a tanto? E cosa aveva spinto Gianfilippo

a scendere in taverna e lasciarsi lusingare dalla forza
ammaliatrice del gin? Non era la prima volta che accadeva.
Purtroppo. Altre volte era uscito nel cuore della notte
da solo e puntualmente o i carabinieri o i poliziotti lo
avevano riportato a casa in stato confusionale. Lavinia era
dispiaciuta per questi fatti. Non arrabbiata
però. Li considerava solo una scocciatura
e niente altro. Ne avrebbe certo fatto
a meno, ma sapeva che se amava
Gianfilippo doveva sopportare queste sue
uscite notturne, come le chiamava lei.
Perché in effetti, Gianfilippo il giorno dopo
era tranquillo ed allegro, felice e solare
come avrebbe voluto Lavinia. Lei non
faceva minimamente cenno all’episodio e
non mostrava nessuna forma di astio nei suoi confronti, e
lui si comportava in modo assolutamente normale: tenero,
affettuoso, gentile. Il medico che curava Gianfilippo, un
aitante giovane, ma già affermato psichiatra, che era stato
anni prima fidanzato di Lavinia, le consigliò di non fargli
cenno di quelle strane uscite notturne. Aggiunse anche,
e Lavinia percepì dal tono della voce che glielo stava
dicendo come se le stesse facendo un enorme favore,
se era possibile, di evitare che Gianfilippo si avvicinasse
troppo all’alcool. Non fu facile, perché anche a lei l’alcool
piaceva. Specie il Campari. Avrebbe bruciato il quadro che
suo padre le regalò per il suo diciottesimo compleanno pur
di stringere in mano una bottiglia di Campari. Il suo sole
rosso, diceva. Una sera Gianfilippo e Lavinia stavano
cenando insieme in grande allegria e rilassatezza, quando
all’improvviso il campanello di casa trillò. Lavinia si alzò
sbuffando e si diresse verso la porta. Non aspettavano
nessuno e difatti, una volta aperta la porta, notò con
disappunto che non c’era anima viva fuori. Stava per
ritornare al suo posto al tavolo ed a perdersi negli occhi del
suo Gianfilippo, quando si sentì afferrare al collo. Quelle
mani strinsero così forte, che lei non fece nemmeno in
tempo ad accorgersi che qualcuno le stava con violenza
e rapidità togliendo il bene più prezioso che aveva: la
sua vita. In pochi minuti il corpo di Lavinia crollò a terra. Il
medico di Gianfilippo andò subito a lavarsi le mani in bagno
e quando ritornò aveva con sé una bottiglia di gin ed una
di Campari. Gianfilippo, che per tutto quel tempo non si
era mosso, si alzò per andare a prendere una scatola di
siringhe su in camera.
studio massoterapico

Paola Forti

fisioterapista
340 8063582

0572 477480

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

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Luca mi sollecita a scrivere il consueto articolo, mi soffermo un attimo a
pensare e credo sia approssimativamente il 144esimo articolo a firma
Meeting Club pubblicato su Il Cittadino.
La rubrica è nata nel 2004 e non ha per niente intenzione di arrestarsi.
Il problema è che tutto ha una priorità, così come l’argomento del mese,
che deve essere il clou del mese, quello che ci ha fatto “sentire”
più degli altri, e spesso non è semplice selezionarlo.
Questo è il mese del 95%, non parliamo di matematica, parliamo di quella
parte della popolazione di Pescia che non si muove con costanza, che è
sedentaria o perlomeno non adotta uno stile di vita attivo. Da cosa nasce
questa idea? Ovviamente dalla nostra dedizione nell’attivare le persone,
ma non basta. Lo scorso mese si è presentata via mail al club una ragazza,
una parrucchiera volenterosa che avrebbe desiderato programmare
degli incontri con varie figure (nutrizionista, psicologo, personal trainer,
insegnante di yoga) al fine di motivare e portare a conoscenza alcune
nozioni verso una sua cerchia
di clienti, signore over age e un
pochino over weight, non un’azione
di
convincimento
(spesso
fallimentare), ma piacevoli incontri
serali, nella giusta atmosfera che
stimolino l’ascolto e il confronto,
al fine di svegliare o risvegliare il
desiderio di muoversi, con tutti i
benefici psicofisici annessi.
Il risultato, che mi vedeva un
pochino scettico inizialmente, vista la quasi totale lontananza dalle
materie che le signore dimostravano, mi ha subito riportato in un’area
di concretezza ed entusiasmo. La loro curiosità, partecipazione e
percettibile contentezza mi ha colpito. Alla fine degli incontri non sono
mancate reciproche manifestazioni di soddisfazione e di auspicio al fine
di continuare su questa strada. Detto fatto.
Nasce il progetto “L’altro 95%” targato Meeting Club, incontri motivazionali
- che ha il compito di rivolgersi agli astenuti per vocazione, ai pigri per
indole, a chi “la palestra la fa al lavoro” e non ne vuol sapere di fatiche
extra, a chi in palestra non ci va perché crede ancora “sia roba da fissati”.
Intendiamoci, in Italia ci si muove di meno che altrove, sono dati non
opinabili ed è da questo che dobbiamo partire, dalla voglia di essere
sempre di più e di stare sempre meglio.
Seguici, “L’altro 95%” può riguardare te o chi hai vicino, è aperto a tutta
la popolazione e pubblicheremo le date sul nostro sito web e sulla nostra
fan page... . 		
Gabriele

No via..... Ri è passato un mese!!!!! No un si pole via...... Anche
il tempo non ci aiuta a far vedere che passano i giorni... un giorno
è inverno, uno estate, uno inverno, uno pure... è diventato matto
anche lui! Quest'anno, abbiamo ordinato i prodotti solari a febbraio,
come i supermercati, ci siamo rifatti
per tempo, e lui, il tempo, che fa????
Grandine, acqua, freddo, quando
va bene tira un vento porta via, li
scafandri bisogna vende da qui in
avanti o gli abbronzati col piumino!
Poerannoi....... Apparte di scherzi,
badate un po’ se li comprate via,
sennò pori negozianti..... eh..... Ma
anche per voi... Vi siete mai chiesti
come mai, il colore, anche quello
naturale, schiarisce o opacizza in estate? Anche i capelli, come
la pelle, hanno bisogno di protezione, per rimanere più idratati,
quindi lucidi e mantenere più a lungo
il vostro colore, possibilmente con
prodotti NON TROPPO ECONOMICI,
magari comprati dove capita, o al
BEEEEEP....cato.
Insomma
fatevi
consigliare dal vostro parrucchiere di
fiducia. E se poi siete curiosi di sapere
come mai il colore SBIADISCE O I
CAPELLI INARIDISCONO AL SOLE,
ve lo posso spiegare e magari vi vendo
anche i prodotti che abbiamo comprato a
febbraio per esse avanti... un fa na piega...
anzi, si fa anche quella e un se ne parla
più... TIE'! Casualmente (certo) avevo a
portata di mano queste foto riguardanti,
puta caso, la nostra linea solari... tante
le volte foste interessati... DALLA
RICERCA DIBI, DA ANNI SUL
MERCATO, LA LINEA SOLARIUM.
PER SAPERNE DI PIÙ, RIVOLGERSI
AL PERDONALE SPECIALIZZATO.
NON CI PRENDIAMO SUL SERIO, MA FACCIAMO SUL
SERIO!
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

Domenica 19 giugno 2016 si
corre la seconda edizione di
”Rincorri Pescia”. Il ritrovo è
alle ore 8.00 in piazza Mazzini
con inizio alle ore 9.00.

Moltissimi utenti hanno denunciato
lo stato di degrado e abbandono
in cui versa
la stazione
ferroviaria
e
l’area
tutta intorno
ad
essa.
Erbacce e
rifiuti fanno
da padrone.
I muri della
stazione
sono pieni di scritte e tre biciclette
arrugginite, senza manubrio o
sedile, sono da tempo incatenate
ad una ringhiera in ferro.

Sono arrivati i “1000 libri per
le scuole” che Banca di Pescia
Credito Cooperativo ha donato
ai due istituti scolastici pesciatini
nell’ambito dell’iniziativa “Il
nostro territorio ci sta a cuore”.

La corsa si articolerà in 3
distinti percorsi a scelta: la
gara podistica competitiva di
10 km;
il percorso non competitivo di
12 km; la Family Run di 5 km.
L’iscrizione per la gara
competitiva è 6,00 €, e per i
primi 200 sarà prevista una
maglietta tecnica (iscrizione
mattina della gara 8 €).
L’iscrizione per il percorso non
competitivo e per la Family
Run è di 3,00 € (con pacco
gara).

Per info e iscrizioni www.
cronorun.it, Audax: 3395876612,
Caki 3927625831 o email:
rincorripescia@rundagi.it.

Alla cerimonia di consegna
all’istituto Andreotti erano
presenti il direttore della Banca
Giusti, il dirigente scolastico
Pettorini, il sindaco Giurlani e
l’assessore Romoli (nella foto).

Nicola Romagnani ha deciso
di prendere carta e penna ed
ha cominciato a scrivere il
volume “Pescia contro Pescia.
L’imbuto di una città”. Il saggio
si può leggere gratuitamente su
http://bit.ly/PesciaVsPescia.

Fabrizio Paolini - assistenza clienti
ufficio di zona Cascina
tel. 368/3001208

SELEZIONIAMO PERSONALE AMBO SESSI
PER VARI INCARICHI

Cesare Bocci è stato premiato
dal sindaco Oreste Giurlani per
“l’impegno dedicato allo studio
della storia e delle tradizioni
della nostra comunità”. Bocci

è stato, recentemente, tra
gli organizzatori delle mostre
tenutesi nel palazzo comunale
“L’arte della filigrana, nuove
realizzazione
con
antiche
tecniche” e “ L’unica guerra
che ci piace: castelli, fortezze e
soldatini in miniatura”.

C’è anche
un pesciatino
tra i migliori
del
Rocky
Mountain
B i k e
Marathon
a Riva del Garda. Sul percorso
Ronda Extrema di 90 km Leandro
Cocchi si è classificato quarto
assoluto. Un risultato eccezionale
se si considera che al “via”
c’erano oltre 3200 appassionati di
mountain bike, la maggior parte dei
quali professionisti.

Domenica 12 giugno si terrà
la Gran Fondo di ciclismo
amatoriale con partenza dal
mercato dei fiori di via Salvo
D’Acquisto. Due i percorsi

proposti, uno più impegnativo
(il lungo), l'altro più leggero
(il medio), per accogliere le
esigenze di tutti gli appassionati
ciclisti. Iscrizione a soli € 25!

La Commissione Femminile
degli Amici di Pescia,
presieduta dalla Prof.ssa
Lucia Corradini Petrocchi,
nello scorso mese di maggio
ha fatto una donazione
davvero particolare alla
Biblioteca Comunale “Carlo
Magnani”.
Sono stati donati alla
Biblioteca, difatti, i fascicoli
di tutte le Mostre organizzate
dalla Commissione negli
ultimi vent’anni, che tanta
curiosità ed interesse hanno
destato nella cittadinanza.
Ogni fascicolo contiene
relazioni,
documenti,
fotografie,
progetti
e
manoscritti, oltre alle firme
e ai commenti dei numerosi
intervenuti.
Sarà così possibile rivivere le
emozioni di questi eventi alla
scoperta, o meglio riscoperta,
della storia, dell’arte e delle
tradizioni di Pescia e del suo
territorio.
Ecco i titoli delle Mostre,
i cui fascicoli sono adesso
fruibili a tutti, allestite dalla
Commissione dal 1999 al
2014: Pescia e la sua musica
(1999); Sul filo di seta (2000);
Storia e tradizione in cucina
(2001); Giardini storici nel
quartiere del Duomo (2002);
Giardini in villa, luoghi di
vita e curiosità (2003); Tavole
storiche (2004); Giochi e
giocattoli (2005); Moda
senza tempo (2007); Ricami
(2008); Palazzi aperti (2009);
Penne e pennelli (2010); Editi
e inediti (2011); Teatro a
Pescia (2012); Misericordia,
500 anni di vita e di storia
(2014).

Ambasciatori Verdi
A Collodi si è tenuta la premiazione degli “Ambasciatori Verdi”, ovvero
gli alunni di classe terza primaria che si sono distinti nell’edizione
2015/2016 del concorso “Pinocchio fa la Differenza”.
Si è tenuta una festa con 950 bambini e bambine
al Parco di Pinocchio a Collodi per celebrare
la Giornata dell’Ambiente promossa da Cosea
Ambiente, Fondazione Collodi e Comune
di Pescia, come fase finale del programma
di educazione ambientale che, nel nome di
“Pinocchio fa la Differenza”, ha
coinvolto oltre 110 classi di scuola
primaria dell’Appennino tosco
emiliano e della Toscana, a partire
dal comune di Pescia.
Pinocchio è testimonial di un progetto che gli organizzatori
hanno voluto che iniziasse dalla scuola di base per
essere veicolo di informazione e formazione corretta
delle giovani generazioni, affinche, fossero educatori al
rispetto dell’ambiente verso i loro genitori. La giornata
allietata dalla presenza di tanti alunni ed alunne felici di
essere nella Casa del burattino Pinocchio e della Fata Turchina, ha
registrato la presenza di tutti i rappresentanti delle Istituzioni coinvolte,
a partire da quelle locali con il sindaco di Pescia Oreste Giurlani,
l’assessore all’Ambiente Marco Della Felice, l’onorevole Caterina Bini

in rappresentanza del Governo, il consigliere regionale Marco Niccolai
in rappresentanza della Regione Toscana e il direttore di ATO Toscana
Centro Sauro Mannucci, che hanno apprezzato e incoraggiato il seguito
dell’iniziativa che è stata definita di rilevante indirizzo educativo.
Proprio su questo punto si è soffermato l’assessore all’Ambiente Marco
Della Felice che ha voluto sottolineare quanto sia indispensabile partire
dal sistema e dai metodi educativi, per maturare senso civico e rispetto
delle persone e dell’Ambiente.
In questo caso specifico, l’abbinamento dello studio di buone pratiche
ambientali, associate al gioco
e al personaggio di Pinocchio,
che stimola fantasia, interesse e
curiosità nei più piccoli (ma non
solo), ha prodotto un risultato
veramente notevole che merita
di essere replicato e esteso il più
possibile.
<Per questo -ha aggiunto Della
Felice- abbiamo lavorato sodo
nel corso di questa edizione,
perché il progetto fosse rilanciato e reso Istituzionale, impegnandoci
con tutte le rappresentanze a facilitarne la sua diffusione e, perché
no, iniziare un percorso per realizzare un “laboratorio” di Educazione
Ambientale che aiuti a fare pratica a valle della preziosa teoria>.

“Collodi. Un paese, tanta Storia”
“Collodi. Un paese, tanta Storia”. E’ l’ultimo libro di Franco
Corsetti, nato nel 1946 a Colle Val d’Elsa in provincia di Siena ma
da subito adottato dal borgo medievale dove vive con la moglie
e due figli. Nel 2009 aveva scritto “I misteri degli
ultimi Longobardi” e “Diario di un estate”.
Quello su Collodi appare l’epilogo di un lavoro
straordinario, cominciato addirittura 15 anni fa,
spesso interrotto ma sempre ripreso, fino al “rush
finale”, appena sei mesi fa, con il rinvenimento
di altre importanti notizie che completano l’opera.
<E’ il riconoscimento verso il paese dove ho
sempre vissuto e che conserva i ricordi più belli
della mia fanciullezza e gioventù>, ha detto
Corsetti.
Il libro si “ferma” al 1976. <In quell’anno
accaddero due avvenimenti in seguito ai quali il
mio rapporto con Collodi si raffreddò: cominciai
a lavorare come insegnante prima a Piteglio, poi a
San Marcello e Cutigliano e dunque mi allontanai
dalla vita del paese. Sempre in quell’anno, a
settembre, morì ad appena 37 anni l’amico il conte
Guglielmo Gardi, “rampollo” della famiglia proprietaria del
complesso Garzoni, dotato di straordinarie capacità di relazione
e leadership. L’unico che, se fosse ancora vivo, avrebbe potuto
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creare i presupposti per il superamento della crisi che nell’ultimo
ventennio ha colpito Collodi e la Valdinievole>.
Dal libro di Corsetti è facile intuire che Collodi ha avuto i
periodi di massimo splendore
tra il 1700 e il 1800, con
l’insediamento delle prime
cartiere e seterie, e negli anni
immediatamente successivi al
1956, anno della fondazione
del parco di Pinocchio. Nella
stesura del libro, in vendita
presso le edicole cartolibrerie
Alma in piazza Mazzini e
Luca Cagnato in via Andreotti a Pescia, e
Arrigo Bonini a Collodi, sono emerse alcune
curiosità ai più sconosciute. <Da uno statuto
comunale del 1585 si evince che per prendere la
residenza a Collodi era necessario pagare, segno
che la vita scorreva piacevole senza problemi di
ordine pubblico>. E poi che <Romano Garzoni,
di fede ghibellina, volle edificare la Villa e il
Giardino con il retro verso Firenze, Pistoia e Pescia, all’epoca
sotto l’egida guelfa>. Corsetti è collaboratore del mensile “il
Cittadino” e vicepresidente dell’associazione Collodinsieme”.

Il testa
Tutte le settimane, alla fine di ogni sua storia,
il signor Bonaventura buscava un bel biglietto da
un milione di lire, stampato apposta per lui dal
poligrafico dello stato. Questo signore col cappello
rosso, la mantellina e le scarpe dello stesso colore
e i calzoni bianchi (nato nel 1917 dalla fantastica
penna di Sergio Tofano, il grande Sto) appariva sul

Corriere dei piccoli, detto il Corrierino, e siccome le
sue avventure, cantate e disegnate, sono durate a
lungo, si fa presto a fargli i conti in tasca. A un milione
la settimana in un anno si fanno 52 milioni (quando
i milioni valevano qualcosa) per cui diventò molto
ricco. Un giorno decise di fare testamento, che è
un’operazione riservata a pochi, ai ricchi appunto,
e che, sia che lo faccia di suo pugno il testatore, sia
che lo raccolga, con suo atto, la mia amica notaia
Claudia Coppola, induce a litigare chi non ha mai
litigato in vita sua. Ora devo dire che il suddetto
signor riccone Bonaventura aveva moglie e un figlio,
mi pare, e qualche amico e tra questi voglio citare il
bellissimo Cecè e Barbariccia, dispettoso e invidioso,
e a ciascuno lasciò un bel mucchio di bigliettoni, ma
gliene rimanevano tanti, e allora che decise? Bisogna

sapere che il signor Bonaventura aveva un cane
suo compagno fedele e inseparabile, un bassottino
giallo come un limone, e si poteva dimenticare di lui?
Sistemati i familiari, Barbariccia e compagni, scrisse:
Tutto quello che rimane
lascio al mio fedele cane;
sia per lui la vita bella
di salsicce e mortadella.
Bisogna ammettere che di cani così fortunati da
ricevere un’eredità tanto appetitosa non è che in
giro ce ne siano e ce ne siano stati molti, ma io ne
ho trovato uno che era ricco di suo, e questa, cari
signori, non s’era mai sentita, e la racconta un autore
attivo tra il 1300 e il 1400. Si tratta d’un cagnolino
che, invece di ricevere l’eredità come il bassotto
del signor Bonaventura, è lui, il cagnolino, che fa
testamento e lascia 50 ducati al vescovo, il quale,
povero vescovo, viveva in grande miseria. Il prete
del paese, invece, aveva le tasche piene di soldi
ed era il padrone del suddetto cagnolino che un
brutto e triste giorno morì. E che fece il prete? Gli
dette sepoltura nel cimitero, ma il vescovo, quando
lo venne a sapere, gli disse chiaro e forte che lo
avrebbe fatto arrestare perché in terra consacrata
ci vanno i cristiani e non i cani. Dovete sapere che
il prete, oltre che ricco, era furbo come una faina e
conosceva bene i suoi polli, voglio dire che lo sapeva
bene che il suo vescovo era povero e che in vita
sua di soldi ne aveva visti pochi, e magari qualche
palanca gli avrebbe fatto un gran comodo. E allora gli
disse: Monsignore, il mio cagnolino si è ricordato di
lei, in punto di morte, e sapendo che vive in povertà
le ha lasciato questi 50 ducati, e glieli spiattellò sulla
scrivania. Le cose si sistemarono subito: il vescovo
prese i suoi soldi, il prete scansò la prigione e il
cagnolino? Riposa nel cimitero, sia pace all’anima
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amento
sua. Ma ora lasciamo da parte i cani perché vi voglio
parlare d’un altro testamento, questo notarile (il
notaio si chiamava Cerfoglio de’ Viluppi), e fu trovato
sotto il capezzale del letto di Bertoldo dopo la sua
morte. Bisogna tralasciare tutto il prologo e anche
l’assegnazione di certi attrezzi, eccetto il coltello,
lasciato a mastro Martino per avergli fatto delle
minestre di fagioli e cipolla, che scorpacciate!... altro
che tortore e pernici arrosto o in fricassea. A Fighetto,
piuttosto dispettoso, lascia detto che gli diano 25
frustate perché gli ha forato il vaso da notte cosicché
Bertoldo l’ha fatta a letto, e un’altra volta lo stesso
Fighetto gliel’ha fatta in una scarpa. Naturalmente,
da buon marito e padre, pensa a sistemare la moglie
Marcolfa e il figlio Bertoldino, e infine, poiché al re non
può lasciare mica ducati d’oro che ne ha fin troppi,

gli dà qualche buon consiglio come questi: adoperi
la bilancia giusta sia per il povero sia per il ricco; che
non aggravi i suoi sudditi; che castighi i colpevoli;
che premi i buoni e i virtuosi; che scacci gli adulatori
e i maldicenti; che sbrighi le liti e non strazi i litiganti

né li costringa a correre in su e in giù per le scale
del tribunale, come fanno da qualche parte, eccetera
eccetera. Bisogna che queste cose qualcuno le dica
ai nostri governanti, i quali fanno tutto il contrario
di quanto dice il saggio Bertoldo. E non credano,
lorsignori, che il re scotesse la corona
riducchiando sotto i baffi. Tutto il
contrario: gli vennero le lacrime agli
occhi, consegnò al notaio Cerfoglio
50 ducati per il suo disturbo e mise
il testamento in cassaforte dove
custodiva la sua corona tempestata
di gemme preziose quando Sua
Maestà non era in servizio. Ho
parlato di due cani e di un re (ho dimenticato di dire
che si chiamava Alboino), e ora voglio parlare d’un
altro re (così si rispetta la par condicio, che non
si sa che cosa sia ma fa tanto latinisti) e questo
re si chiama Umeda Iacomat, e dov’è che regna?
A Cormos (che dovrebbe essere un’isola del golfo
Persico), dove approdano molte navi che dall’India
portano non solo elefanti ma anche drappi, collane
d’oro, braccialetti e altre cosucce di questo genere
di cui i mercanti del luogo, ma anche quelli stranieri,
fanno commercio smistandoli (si dice oggi) in molte
parti del mondo. Bisogna aggiungere che gli abitanti
mangiano pesci salati e datteri e camperebbero mille
anni se in città non facesse un caldo asfissiante e
l’aria non fosse inquinata (vai a sapere da che cosa,
visto che le automobili e i termosifoni non usavano
allora) e così succede che spesso molti mercanti
si ammalano e muoiono. I mercanti locali vadano
pure dal notaio a fare testamento per distribuire
equamente, se possibile, le loro ricchezze, ma gli
stranieri non si affannino. Possono morire in pace
senza preoccuparsi di coloro che restano, e sapete
perché? Perché il re di quella terra si piglia tutto il loro
avere, parola di Marco Polo.

Le feste in casa
Ed eccomi qua, con la finestra socchiusa, a respirare il
lieve odore di pioggia che viene da fuori; eccomi qua
nella stessa stanza, ora adibita a studio, dove qualche
secolo fa abbiamo ballato con le canzoni della Pavone, di
Morandi e altri cantanti vari. Feste in casa, si chiamavano,
e mai appellativo calzò in maniera così
perfetta, visto che non mettevamo il naso
fuori se non quando era tutto finito ed
era l’ora di andare a casa. Si cominciava
con l’invitare le amiche e gli amici, e si
aspettava in estasi il giorno del grande
evento. E qui credo che sia nata la
giusta credenza che l’attesa è forse più
appagante dell’evento stesso. Le feste
si svolgevano per lo più la domenica
pomeriggio, quando i genitori un po’ complici trovavano
il modo di andare a far visita una vecchia zia che non
vedevano da anni o si incamminavano per fare una girata in
campagna; o semplicemente stavano in giardino dalla parte
opposta alla sala dove si svolgeva il rito di fine settimana:
insomma, si levavano di torno. Piano piano la stanza si
riempiva di ragazze e ragazzi, ed ognuno di loro portava
qualche disco, e magari qualcosa da bere. Naturalmente
tutta roba assolutamente non alcolica. Di solito spuma.
Al cedro. Ma tutti erano estremamente consapevoli che
erano lì solo per per un nobile e supremo scopo: pomiciare.
Intendiamoci, niente di serio, la cosa si riduceva a un po’
di struscio e magari qualche bacino… ma lì nascevano i
primi amori, e quindi per noi era il luogo più importante
della nostra vita, quello che ci avrebbe pian pianino iniziati
al mondo. Si cominciava con qualche “scheich”, ma ben
presto qualcuno cominciava a mettere i lenti, molto più
adatti alla vera ragione del nostro complice raduno. Fumare
no, perché poi il fumo ti restava addosso, e guai se i vecchi
se ne fossero accorti! Per fumare c’erano altri luoghi e altri
momenti. Ad un tratto si spengeva la luce. E naturalmente le
tapparelle esterne chiuse quasi ermeticamente non facevano
filtrare il benchè minimo raggio di sole. Bisognava stare
attenti, perché i genitori a volte mangiavano la foglia e
tornavano prima, quindi c’era sempre qualcuno vicino
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all’interruttore della luce, quell’interruttore che se veniva
premuto quasi sempre interrompeva situazioni che lascio
a voi immaginare. Di solito quello accanto all’odiato
interruttore era anche colui che metteva i dischi, ma prima
di accendere la luce per svolgere questa mansione diceva a
voce alta: “Accendo!”. Altri giorni. Giorni di gioventù, di
ormoni che facevano la “Ola” non appena un appartenente
all’altro sesso ti si avvicinava. Qualcuno ha detto che allora

eravamo giovani, belli e tanto bischeri. E che ora non siamo
più ne’ giovani e né belli…c’è rimasto il “bischeri”… Ma
mi voglio illudere che un po’ di quelle note che uscivano
dal giradischi siano rimaste appiccicate alle pareti, e che un
giorno si possa ancora udire quella musica che per noi fu un
vero e proprio inno alla gioventù.

Ma guarda intorno a te…
E’ un tardo noioso pomeriggio di primavera inoltrata e sto
andando ad annaffiare le piante nell’appartamento di mia
sorella che abita al 4° piano in un condominio con vista
sul fiume Pescia. Apro il terrazzo e mi affaccio…Però che
scenario!!! Guardo giù e mi viene in mente una canzone
di Domenico Modugno “Il fiume scorre lento, frusciando
sotto i ponti…” Poi alzo lo sguardo, contemplo il panorama
e, nonostante voglia essere obiettiva, quello che vedo è di
una bellezza straordinaria. Sono circondata a 360 gradi da
colline con una vegetazione lussureggiante, composta da
pini, lecci, cipressi, ulivi, castagni e acacie che in questa
stagione e a quest’ora, hanno un colore indescrivibile.
Scruto e laggiù, in lontananza, è ben visibile la copertura
del nuovo mercato dei fiori con le tettoie a sbalzo e la
verticalità dei piloni metallici. Poco più avanti noto alti
e solenni cipressi che fanno da cornice al convento di
San Ludovico a Colleviti. Una volta il complesso ospitava
frati, ora una comunità dell’associazione Mondo X. Sul
cucuzzolo della Marzalla, circondata da lecci e pini
secolari, domina Villa La Guardatoia, chiamata così
per la sua posizione strategica ed è di proprietà della
nobile famiglia Cecchi. Il mio sguardo, accarezzando
le cime ondeggianti
degli alberi, arriva ad
intravedere Collecchio con l’
inconfondibile Villa Vezzani,
avvolta in un manto di
bellissimi e centenari
ulivi. Più avanti scorgo
la chiesa dei Santi Vito e
Modesto del XIII secolo.
Riesco a vedere Monte
a Pescia, un borgo di una
ventina di case arroccate
sulla scoscesa collina, e la
chiesa di origine romanica
dei Santi Bartolomeo e
Andrea Apostoli. Per
la sua bellezza, alcuni
storici dell’ottocento, definirono il Monte “ la Fiesole
Pesciatina”. Intravedo la torre di San Michele, il Torrione
per noi pesciatini, di costruzione quattrocentesca. Fa parte
dell’antica cinta muraria e sulla sua sommità, ornata di
smerli, sventola la bandiera dell’omonimo rione cittadino.

Più avanti c’è il convento di San Francesco di Paola,
meglio conosciuto come il Castello di Bareglia. Si trova
in una posizione panoramica meravigliosa e, dal colle sul
quale poggia, sovrasta la città sembrando una terrazza
protesa verso Pescia. Il mio sguardo incontra la torre
campanaria del comune, costruita
tra il XIII e XIV secolo, che, con il suo
orologio, ha scandito e scandisce
le ore ai pesciatini. I suoi rintocchi mi
fanno ricordare una vecchia usanza
locale tuttora in essere. La sera del 1°
novembre, quando la famiglia è riunita
intorno alla tavola per cenare, chi per
primo ode il primo rintocco delle ore venti,
si aggiudica un premio: il salsicciolo.
Assorta nel contemplare il panorama non
mi accorgo che il tempo passa, ma ci pensa quella palla
rosso fuoco che inizia la sua discesa all’orizzonte a farmelo
ricordare. I tetti metà al sole, metà all’ombra, baciati
dalle ultime lame di luce che piano piano scompaiono,
assumono mille colori e a guardarli mi emozionano. Poi
arriva il crepuscolo che spenge le fiamme del tramonto, il
cielo sembra un graffito e le
ombre si fanno più lunghe e
più scure. Le luci nelle case,
che sembrano appoggiate
sulle colline, cominciano ad
accendersi e, mescolandosi
ai colori caldi della sera
che scende, creano un
panorama mozzafiato in
una cornice da presepe
natalizio. Ecco questa è
Pescia, la mia città. Posso
viaggiare, girare il mondo,
ma per star bene, sempre
qui devo tornare. Una
brusca frenata in strada mi
fa uscire da questo stato
di benessere e mi fa ritornare alla realtà. Già le piante
di mia sorella….e mentre le annaffio mi frulla in testa
un’altra canzone di Modugno: “Meraviglioso, ma come non
ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, ma guarda
intorno a te che doni ti hanno fatto……”
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Mindfulness:

tra tradizione buddista e psicologia occidentale

Nell’ultimo decennio c’è un interesse sempre più crescente
verso lo studio del benessere e della qualità della vita.
Raggiungere il benessere e la felicità sta diventando obiettivo
di ciascuno individuo. Un esempio che va in questa direzione
è la mindfulness. Mindfulness è un termine ripreso dalla
lingua Pali, che significa “attenzione consapevole“; secondo
lo psicoterapeuta americano Kabat-Zinn, mindfulness è “porre
attenzione in un modo particolare: intenzionalmente, nel
momento presente e in modo non giudicante”. Nata come tecnica
per ridurre lo stress dato da malattie fisiche, dolori cronici o
patologie psicosomatiche, la mindfulness si è dimostrata utile
nella terapia della depressione, nelle nevrosi e nella terapia
del dolore. Attraverso la mindfulness ognuno di noi impara
qualcosa di se stesso, promuovendo l’apertura della mente e
l’attenzione partecipe non giudicante, permette di assaporare
nuovi modi di conoscere e di essere, ascoltando più attentamente
la propria esperienza, momento dopo momento. Anche grazie a
Jon Kabat-Zinn, nella medicina occidentale e nella psicoterapia
si sta diffondendo la tecnica terapeutica basata sulla mindfulness.
Applicare le tecniche di mindfulness consente di svincolare
la propria mente
dalle
abituali
fonti di stress e di
sofferenza emotiva:
semplicemente
concentrandosi su
di sé, è possibile
osservare con
attenzione
la
quantità infinita
di automatismi,
pensieri disfunzionali, schemi monotoni a compartimenti stagni
che la nostra mente, in caso di situazioni di disequilibrio per
noi difficili da gestire, tende a metterci davanti, ogni volta,
allo stesso modo. Riflette ciò che ci accade realmente, senza
interpretare né giudicare: è osservazione non giudicante. La
mindfulness implica la messa in discussione della nostra visione
del mondo, della posizione che vi occupiamo, e l’apprezzamento
della pienezza di ciascun momento della nostra esistenza, qui
e ora. M indfulness nasce dal buddismo theravada, diffuso
da 2500 anni in Asia meridionale e sudorientale. La pratica
theravada, attraverso samatha (concentrazione e quiete
mentale) e vipassana (insight o presenza mentale) esplora i
livelli più profondi della mente. Accrescere un atteggiamento
“mindfulness” nella vita di tutti i giorni educa la mente ad

accrescere le risorse interiori alla ricerca di un proprio
adattamento alle situazioni stressanti. Lo strumento essenziale
della Mindfulness è la pratica della meditazione, per prestare
attenzione al momento presente, alla propria esperienza, in un
stato di autentica calma. Meditare è un’attività della mente,
richiede tempo, energia, determinazione,
fermezza e disciplina. Il respiro è il centro
della meditazione: prestare attenzione al
respiro è un eccellente modo per mantenere
la mente aperta e vigile, e per allontanarsi dai
frequenti pensieri e emozioni che possono
affollare la mente durante la pratica. Esistono
tipi diversi di tecniche di meditazione, basate
sull’attenzione consapevole e presente:
• Meditazione seduta (sitting meditation)
• Esplorazione del corpo (body scan)
• Meditazione camminata (walking
meditation)
• Yoga consapevole
La meditazione è una pratica sempre più
diffusa, promuove quindi un miglior stato
di benessere, attraverso lo sviluppo
della serenità interiore. Gli effetti della
meditazione sono sia sul sistema nervoso
centrale, che sul corpo (miglioramento
della pressione arteriosa, del sistema
immunitario e della capacità di rilassamento neuromuscolare).
Inoltre la meditazione è una tecnica che attiva le aree cerebrali,
pertanto il suo funzionamento dipende dall’utilizzo del sistema
nervoso, e non dalla sua sedazione. Essere pienamente presenti
attraverso il training della consapevolezza “mindful” è un
fattore cruciale nel darci resilienza per affrontare le sfide che si
presentano nella vita di ogni giorno. Con tale pratica, andiamo
“in direzione di”, piuttosto che “lontano da”, situazioni difficili
(Davidson, et Al., 2003). Il vivere pienamente il presente è una
“forma d’arte” che libera la mente per alleviare la sofferenza
(Siegel D.J. “Mindfulnes e cervello”).

Profumo di
Quando la primavera è quasi consumata e incombe la voglia
dell’estate imminente, cerco nell’aria qualcosa, senza sapere
cosa e annaspo, mi perdo nel labirinto degli odori che al mattino
presto sono più fragranti, sono più definiti. Li posso separare
uno a uno: odore turgido di terra bagnata, odore dolciastro di
siepi dai fiori maturi, acuto e pungente d’erba tagliata di fresco,
morbido e avvolgente di bomboloni
zuccherosi cotti da poco, lurido e
appiccicoso di gasolio bruciato male. Cerco.
So bene che è inutile e triste andare incontro
a chi non c’è più, ma insisto. Presto di
mattina, il profumo dei garofani, è quello
che cerco. Delicato e sottile, discreto, mai
invasivo, non ti aggredisce ma ti avvolge, ti
blandisce e lascia di sé un lieve ricordo. È un
ricordo indelebile, piantato nella memoria
come un chiodo arrugginito che non ne vuol
sapere di essere estratto. Sotto la volta a vela del mercato,
elegante e leggera, bella, e rispettosa di tutto quanto la circonda
come se lì fosse sempre stata, mucchi di garofani, stesi sui
banchi di legno allineati, saturano l’aria sottile delle prime ore
con il loro inconfondibile profumo. Tutto, sotto quel tetto
avvolgente, è talmente permeato da quell’odore che nessuno ci
fa caso. Pescia ancora dorme e nessuno osserva quelle grandi
masse dai molti colori che la luce non violenta del giorno
ancora giovane, rende più saturi. Domina il rosso che a fianco ai
gialli e ai bianchi sembra più intenso. Gli occhi di tutti quelli
che sono fra i banchi vedono solo il prodotto, vedono il lavoro
fatto e quello da fare, la fatica, il prezzo giusto da spuntare, la
quantità da acquistare, la buona qualità e il timore di non fare la
cosa giusta. Un piccolo mondo, sotto la curva morbida della
volta, mette in scena il rituale quotidiano, il vociare di tutti
scivola incontrastato, confuso e pastoso lungo gli incavi che
circondano il mercato, sovrastato solo dalla voce metallica e
impersonale della centralinista che dall’altoparlante invita,
citandoli per nome, i compratori a recarsi nelle cabine
telefoniche, chiamati a ricevere ordini da lontani clienti. È

quello il profumo che cerco, Pescia ne era permeata e non se n’è
mai accorta. Indifferente, spesso insofferente, teneva ai margini,
come infastidita, quei mucchi colorati che messi uno su l’altro,
giorno dopo giorno, avrebbero creato una montagna gigantesca,
una montagna di colore rosso, come il garofano. Quel garofano
rosso, che a testa in giù, fungeva da batacchio alla campana nel
marchio della Biennale. Doveva suonare forte quella campana e
chiamare a raccolta: venite, venite a vedere, cittadini e forestieri
venite a vedere cosa siamo capaci di fare. E vennero, vennero in
molti, anzi, moltissimi, una folla, e per anni e anni. La Biennale
del Fiore di Pescia era conosciuta, si era guadagnata notorietà,
venivano da lontano con la
certezza di poter ammirare lo
spettacolo dei fiori, di riempire
gli occhi con la varietà dei
colori, l’eleganza e la bizzarria
delle forme, di potersi inebriare
con il loro profumo, col
profumo dei garofani. A Pescia
non si dava molta importanza,
più che altro si puntava
all’inaugurazione, col politico di
turno e il vescovo benedicente e
chi non era tra gli invitati si
sentiva rancorosamente escluso,
non contava. Dopo Euroflora di
Genova, che si svolge ogni
cinque anni, la Biennale era
diventata punto di riferimento per la Toscana e per l’Italia e il
massimo del successo lo raggiunse nel ‘90, l’anno dei mondiali
di calcio. Il sindaco Galileo Guidi, il direttore e, fin dall’inizio,
anima della Biennale Antonio Natali, il progettista, l’architetto
paesaggista Alfredo Ratti, furono gli artefici di un’edizione
splendida. Ancora una volta l’avvolgente architettura del
vecchio mercato fu il palcoscenico ideale per la mostra, era la
ventesima edizione, la platea, rimodellata a riprodurre le linee
ondulate delle colline, offriva ad ogni passo una nuova visione,
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i garofani
un nuovo colore, un nuovo fiore, una diversa percezione. Al
centro, un ponte di legno conduceva i visitatori che lo
attraversavano in un’altra prospettiva, un’insolita e sorprendente
visione dall’alto di ciò che si era ammirato standovi di fronte.
Anche l’area antistante, adesso adibita a parcheggio, ospitava
l’esposizione che proseguiva appagando l’interesse dei visitatori
con nuovi fiori e piante, piante in vaso, piante da giardino, alberi
da frutto e da decoro, prodotti dei vivaisti pistoiesi. Ma non
finiva lì. Un nuovo ponte in ferro scavalcava viale Garibaldi e
portava la Biennale sulla sponda sinistra del fiume che per la
prima volta veniva movimentato con grandi zampilli d’acqua.
Una vasta area della sponda era
dedicata a una grande varietà di
piante aromatiche e di piante
grasse, seguivano, fin quasi alla
passerella, gli stand con il
ristorante, il bar, e quelli adibiti
alla vendita di fiori e di tutto
quello che i visitatori cercano.
Furono oltre centomila le
persone che poterono ammirare
la Biennale e da quel momento
fiori e bellezza, per loro,
diventarono sinonimi di Pescia.
Ma la storia non finisce qui. Il
profumo che cerco e che non
riesco più a ritrovare mi
conduce lontano, a Gand, in
Belgio. Quel team di persone appassionate e competenti ha
portato e fatto ammirare Pescia e la sua Biennale nel cuore delle
Fiandre, e non solo. In quella grande città del nord, ogni cinque
anni viene allestita una mostra internazionale del fiore, dura
dieci giorni ed è una delle più importanti d’Europa. Nel 1991
partecipa anche l’Italia e la Biennale è incaricata di allestire lo
stand. Ci sono tutti i big: Francia, Olanda, Principato di
Monaco, Inghilterra, Germania, ovviamente Belgio e molti altri.
Una grande spettacolare mostra, un’esplosione di azalee, un

Selezione di salumi e formaggi tipici, cucina
toscana, carne alla brace e pizza cotta nel forno
a legna.
Aperto anche a pranzo la domenica e i giorni
festivi. Chiuso il lunedì.

trionfo di rododendri e ortensie dai colori strabilianti,
allestimenti costosi ed elaborati a contendersi i premi della
giuria internazionale. La sera dell’inaugurazione, il corteo delle
personalità, con il re Baldovino e la regina Fabiola in testa,
percorre con andatura regolare l’itinerario ammirando il
susseguirsi di meraviglie floreali, a un tratto si arresta, dopo
tanto sfarzo, colori impetuosi e aggressivi, rappresentazioni
elaborate e movimentate, sono giunti davanti allo stand
dell’Italia. È la riproduzione dell’angolo di un cortile di
un’antica villa toscana: il muro con l’intonaco scrostato e le rose
rampicanti, il grande pergolato, la pavimentazione con vecchi
mattoni, il tavolo di legno con le sedie impagliate, sono la
cornice perfetta che accoglie i grandi vasi di terracotta con le
piante di agrumi del Tintori, che splendono gialli come piccoli
soli. E le aiuole circondate da basse siepi di bosso che
esibiscono come cammei incastonati i semplici garofani di
Pescia, rossi, bianchi, rosa, screziati, resi preziosi e sfolgoranti
da accostamenti originali. E poi le bordure disposte ad arte con i
garofani miniatura di Viareggio, e di lato si vede, come in
lontananza, un piccolo oliveto, è la magia degli olivi bonsai del
Franchi. E non mancano le fresie e le gerbere e le orchidee
dell’Amiata. Un capolavoro di semplicità e di eleganza, una
bellezza raffinata, sintesi dell’impareggiabile senso artistico
della Toscana e dell’Italia tutta, che lascia gli osservatori a
bocca aperta. E nel centro, a fianco del simbolo della Biennale e
del cartello “Italia”, la coccarda con la grande scritta dorata:
“Gran Premio d’Onore”, il massimo riconoscimento attribuito
dalla giuria. A coronamento, nei giorni di grande affluenza la
soddisfazione di vedere il flusso continuo dei visitatori che crea
un costante ingorgo davanti all’opera che trova la sua anima a
Pescia. Naturalmente da noi la cosa passò quasi inosservata, due
righe sul giornale e via, come fosse stata una banalità. Ora ci si
danna l’anima alla ricerca d’iniziative che diano la spinta ad un
turismo quasi inesistente, si vaneggia di realizzare improbabili
parchi che sanno tanto di minestra riscaldata e, probabilmente,
non ci si accorge che, come dice il proverbio, assieme all’acqua
sporca abbiamo buttato via anche il bambino.

Prevenzione disagio
Un’insieme di attività per dare uguali opportunità a tutti i
cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza. È quanto
hanno fatto in questi anni i progetti regionali realizzati da
Uncem in collaborazione con Anci, “Botteghe della salute”
e “Montagna in salute”: strumenti che hanno consentito di
garantire accessibilità ai servizi socio-sanitari, ma non solo, e
di contrastare il disagio psico-sociale, fino al
suicidio, nei territori periferici e svantaggiati.
Nell’evento conclusivo di bilancio dei primi
tre anni di attività dei progetti regionali
volti a contrastare il disagio dei cittadini
è intervenuta anche l’assessore regionale
al Diritto alla Salute Stefania Saccardi.
“Un impegno che deve proseguire – ha
detto l’assessore - strutturando ancora di
più questi front-office dell’amministrazione
nei territori, che hanno intercettato tante persone. Ne vanno
fatti punti di riferimento precisi anche alla luce della legge
di riorganizzazione del sistema sociosanitario. Le Botteghe
della Salute e Montagna in salute devono essere inserite a
pieno titolo nella programmazione delle zone distretto - il
cui ruolo organizzativo e gestionale viene rafforzato con la
riforma - in modo da garantire a tutti di beneficiare dei servizi
di qualità della Regione. Importante anche il coinvolgimento
dei giovani del Servizio civile regionale che acquistano in tal
modo dimestichezza con i meccanismi amministrativi e le
tipologie di servizi offerti”.Per Oreste Giurlani, presidente di
Uncem Toscana si tratta di un risultato importante perché in un
percorso di integrazione, e quindi di unione delle forze tra le
due associazioni Uncem e Anci, insieme alla Regione si punterà
a consolidare le attività sui territori che hanno come unico
obiettivo quello di portare più servizi ai cittadini e facilitarne
l’accesso, specialmente per la fascia di popolazione debole.
Dopo la fase sperimentale, diventano progetti di eccellenza
sul territorio unici a livello nazionale. “Siamo orgogliosi - ha
detto Giurlani - di aver portato più servizi
in un momento in cui è sempre più difficile
anche il loro mantenimento”. Anche per il
presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni
i servizi resi alla popolazione in questi tre
anni hanno confermato la bontà e l’utilità
dei progetto, nato per i territori più disagiati,
montani e periferici, dove è più difficile accedere ai servizi,
in particolare per i cittadini più fragili. “Ora – ha sottolineato
Biffoni - dobbiamo far tesoro di questa esperienza che definirei
necessaria, migliorarla e allargarla anche ad altri servizi e
soprattutto ad altri comuni. Proprio per questo Anci avrà un
ruolo ancor più importante: lavoreremo con Uncem per dotare
più territori possibile di un presidio fisso e irrinunciabile”.
Botteghe della salute/Ecco fatto
Nei tre anni di attività è stata realizzata una rete di servizi
territoriali di prossimità attiva su tutto il territorio regionale,
articolata in 107 sedi operative dislocate in strutture comunali
(21), piccole frazioni (50), sedi di associazioni di volontariato
(28) e di associazioni di categoria come la CNA che ha attivato

8 Botteghe della Salute. Per il funzionamento sono stati
coinvolti più di 400 volontari del servizio civile che, attraverso
un’adeguata formazione, hanno garantito l’apertura per almeno
5 giorni alla settimana e per 5 ore al giorno degli sportelli. E’
stata avviata anche una prima sperimentazione di sede mobile
(“Bottega Mobile”) che, attraverso il riadattamento di automezzi
sottoutilizzati o inutilizzati, ha l’obiettivo di portare i servizi
ancora più vicini ai cittadini. La prima di queste strutture mobili
è stata attivata proprio in questi giorni a Campiglia Marittima
grazie al coinvolgimento, oltre che del comune e della Società
della Salute, anche della locale sede della Misericordia che ha
messo a disposizione il mezzo e i volontari.
Montagna in salute
Il progetto vuole rispondere all’esigenza di contrastare il disagio
psico-sociale, in particolare il fenomeno suicidario, in alcune
aree montane, disagiate, rurali e di recente anche metropolitane.

A tal fine è stato istituito un numero verde regionale
dedicato – 800.098718 - attraverso cui un team di psicologi,
in collaborazione con i referenti per i servizi sociosanitari
territoriali, prende in carico le persone che hanno manifestato
un disagio-psico sociale e/o un rischio suicidario. È stato quindi
elaborato un protocollo operativo che mira alla creazione di un
modello integrato di presa in carico avanzata e immediata. Sono
state inoltre avviate azioni di prevenzione e sensibilizzazione
locale sul fenomeno del suicidio e sono state tradotte e divulgate
le Linee guida OMS di prevenzione del suicidio per i media.

Il Corpo dice ciò che la Bocca tace
Ci siamo lasciati un paio di mesi fa con la promessa che vi
avrei nuovamente parlato di questa disciplina alla quale mi sto
dedicando e, perché no, affezionando. Più passa il tempo più
capisco quanto l’Ayurveda possa essere non solo uno stile di
vita, ma anche un metodo per capire chi siamo e come siamo
fatti veramente. Infatti questa scuola di pensiero descrive la
costituzione di tutti gli esseri viventi, animati e non, come una
combinazione di ventiquattro principi cosmici, riducibili a
sei: spazio, mente, terra, aria, fuoco ed acqua. I primi tre sono
invariabili e costanti in ognuno di noi e in tutti gli oggetti;
gli ultimi tre si trovano anch’essi in tutto ciò che ci circonda
e vanno a formare la nostra costituzione fisica in percentuali
maggiori o minori. Per capire da quale elemento siamo
maggiormente formati, basta poggiare le nostre tre dita centrali
e cercare di capire dove sentiamo il nostro battito cardiaco:
l’indice misura la componente aria (Vata), il medio misura il
fuoco (Pitta) e l’anulare l’acqua (Kapha). Non è molto semplice
riuscire a carpire l’elemento che maggiormente ci caratterizza.
Generalmente siamo composti da due elementi e uno dei due si
trova in percentuale maggiore; più raramente le persone possono
essere formate da uno solo
o da tutti e tre gli elementi.
Che cosa significa questo?
Niente di grave, solo che
la nostra costituzione
fisica è formata da un
elemento piuttosto che da
un altro. I tipi Vata sono
persone generalmente
artistiche, magre, con stati
d’animo variabili a causa
appunto della caratteristica
principale dell’aria, ossia
il movimento costante.
I Pitta sono persone con
appetito, che tendono a
non ingrassare, con pelle
che si arrossa facilmente
e leader nati. I Kapha,
invece, sono persone
stabili, forti e che tengono
molto all’attaccamento con gli altri. Tutti e tre questi soggetti
possono squilibrarsi e avere uno, due o tutti e tre i Dosha (Vata,
Pitta, Kapha) squilibrati. Questo significa che ci sono segnali

che il nostro corpo ci manda ma che noi difficilmente notiamo
(o ascoltiamo), che vanno dalla postura sbagliata al bruciore
di stomaco, dal dolore alla schiena alla cosiddetta, e spesso
generalizzata, “depressione”. Che fare per riequilibrare il tutto?
Innanzitutto bisogna capire ed essere sicuri di quale dei tre dosha
si è squilibrati, per poi sottoporsi a una serie
di trattamenti olistici (massaggi) per avere il
parere di un esperto su quale metodo adottare.
Uno dei più comuni ma più efficaci, anche se
sembra non entrarci niente, è meditare e fare
yoga. Queste due attività, soprattutto la prima,
aiutano a riequilibrare la mente e a ristabilire
i nostri dosha, facendoci provare anche delle
sensazioni strane all’inizio, ma un grande
beneficio generale, sia mentale che corporale,
se praticato per un certo periodo. Ovviamente a questo andrebbe
aggiunta una dieta basata sia sulle nostre esigenze fisiche, che
sul tipo di squilibrio che abbiamo. Tutto ciò non basta visto che
serve anche la cosa più importante, ovvero la propria forza di
volontà: se una persona non si sente pronta ad intraprendere
questo tipo di percorso “terapeutico”,
nel quale si impara a vivere secondo ciò
che ci serve veramente e secondo ciò
che ci fa bene. E’ veramente interessante
come questa disciplina si sia interessata
a queste cose molti anni prima che
nascesse Cristo, e come la descrizione
della struttura del nostro corpo coincida
perfettamente con quella della nostra
era, descritta da Andrea Vesalio nella sua
opera del 1543, “De Humani Corporis
Fabrica”. Ovviamente quella odierna è
esageratamente amplificata e dettagliata
rispetto a quella ayurvedica … Questo
ci fa già capire quanto l’Ayurveda,
intesa come scienza anatomica,
sia decisamente più semplificata e
riassuntiva. In effetti non c’è bisogno
di molti fronzoli o decorazioni per far
capire un concetto, così come non ce n’è
bisogno nella nostra vita. Infatti è questo
che l’Ayurveda aspira a fare: insegnarci che basta poco per vivere
in maniera soddisfacente e dignitosa, senza eccessivi sfarzi o
scelte lussuriose.
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L’itinerario percorre la valle del torrente Cessana nel
tratto appartenente al comune di Buggiano e interessa
le quattro frazioni del Comune: Borgo, Stignano, Colle e
Buggiano Castello; questi ultimi due sul versante orientale
mentre Stignano su quello occidentale;
era questa valle con i suoi opifici, le sue
fonti d’acqua, i molti sentieri, le mulattiere
e i ponti, che scandiva la vita di questi
borghi. La passeggiata si snoda sulla
strada denominata “Strada dell’olio –
Borghi e Castelli della Valdinievole” ed è
in costante salita, prima sulla riva sinistra
poi sulla destra e poi ancora sulla sinistra;
è caratterizzata dalla presenza di antichi
mulini e frantoi, alcuni dei quali oggi ristrutturati; questi antichi
opifici erano già attivi nel XVII secolo ed alcuni di essi tali
sono rimasti fino alla seconda metà del secolo scorso per la
produzione di olio, farina di cereali, ghiande e castagne grazie
all’energia idraulica fornita dal fiume; nel 1698 sulla sponda
sinistra del Cessana erano attivi 6 mulini e 7 frantoi; nel 1820
invece 9 mulini e 8 frantoi. La valle del Cessana è intersecata
dalle mulattiere per Stignano e Buggiano, importanti un
tempo sia per raggiungere gli opifici o per scendere a lavare
i panni nel fiume sia per collegarsi alle vie di comunicazione
tra Pistoia e Lucca attraverso la città di Pescia; lungo il fiume
sono sempre visibili le condutture per la presa d’acqua di
una importante azienda locale. Il torrente Cessana è lungo
17 km ed è il fiume più importante del comune di Buggiano;
nasce nel territorio di Massa e Cozzile in località Fontanicchi
sul versante ovest del Colle Mazzalucchio dove raccoglie
alcuni fossi che nascono ai 708 metri di Colle PASSERINE;
il suo bacino è situato tra quello del Pescia di Pescia e
quello della Borra; nella zona buggianese scorre in una valle
molto stretta e per questo prende il nome dal termine latino
“cessus” che significa impervio e nascosto; giunge poi nel

Arte sempreverde

Arte sempreverde

tempo di percorrenza: 2 ore - lunghezza: 5,5 km
- difficoltà: per la maggior parte asfalto e poi brevi
tratti di sterrato e mulattiera; in costante salita fino
al Colle - cibi e bevande: fontanello in piazza del
Mercato a Borgo – calorie consumate: 400

comune di Ponte Buggianese e in località
Le Colmate confluisce col Pescia Nuova
o Pescina nel fosso del Pedicino, poi nel
Canale Maestro e nel Canale del Terzo
fino in Padule. Il Cessana fino all’800 era
chiamato Standipesce, nome di origine
longobarda, come Pescia che deriva da
“pehhia”: torrente o rio. A partire da nord
gli affluenti del Cessan a sono: rio di
Castelvecchio (con gli affluenti rio dei
Centi, fosso delle Vergaie, fosso di
Piemazzese, fosso della Stradella),
fosso del Puntone di Giuda (questo
a sua volta origina dalla confluenza del
fosso Nero col fosso Piaggione nel
punto in cui nel 1839 fu costruito un mulino
utilizzato poi come Polveriera, com’è
ricordata oggi che rimangono solo dei
ruderi coperti dalla vegetazione; il fosso
del Puntone di Giuda si getta nel Cessana
in una zona piuttosto tetra denominata per
l’appunto Inferno che segna l’ingresso nel
Comune di Buggiano), fosso Pescialina,
fosso Soralle (riceve il fosso delle
Fontanacce), fosso Carlatica, fosso
della via di Mezzo, rio Spinello o
Standipescino (quest’ultimo è affluente di
sinistra del Cessana e si trova a sud della
linea ferroviaria; a sua volta riceve il fosso
Acquavivola, il fosso Pontecavallo, il rio
di Val Piana, il fosso Camposanto e il rio
di Gamberaio).
Partenza dal Mercato di Borgo a Buggiano;
andiamo verso nord e troviamo il primo
ponte sul Cessana; sulla sinistra si nota la
località il Giglio con la Chiesa, l’Oratorio di
Santa Maria del Giglio, in attuale restauro;
continuando lungo via Cessana poco
dopo notiamo il frantoio dei Frati sulla
riva opposta; sempre percorrendo la riva
sinistra del Cessana troviamo un secondo
e terzo ponte; a km 0,4 e min 10 una
piccola cascata e davanti il mulino del

Borgo a Buggiano – Mulino di Maciste –
Colle - Borgo a Buggiano
Gamboni sulla riva sinistra (era proprietà
dei Sannini e poi Gamboni dal 1750;
ampliato nell’800, trattava il grano, altri
cereali ed anche castagne e ghiande; i
Gamboni furono i proprietari fino al 1970; il
mulino oggi conserva le bocche di ingresso
dell’acqua e le macine); incontriamo poi
il quarto ponte che è attraversato da
una strada asfaltata: a sinistra si vede
Stignano; subito dopo si trova il quinto
ponte, il più antico della valle, conformato
“a schiena d’asino”, di origine medievale e
con l’ingresso ad invito, detto il “Ponticino”
o ponte sulla “strada del Rio delle Due”
cioè sulla mulattiera che collega Stignano
a Buggiano Castello; un segmento del
vecchio selciato è conservato poco più a
sud; questo ponte è diventato il logo della
valle; subito dopo un altro ponte, il sesto,
in ferro e ricoperto di terra, erba e edera,
termina con un cancellino e due pini; a
sinistra il fosso Carlatico che sbocca nel
Cessana (tra fosso Carlatico e mulino
della Colombaia, ad est, sotto Buggiano,
si trova via della Cava, un antico selciato
con antiche cave di pietra che servirono
per la costruzione di Buggiano Castello);
a km 1 min e 25 sulla destra il Mulino
del Monti (nel 1600 proprietà Dei e nel
1800 Sannini); a lato del mulino, 20 metri
più avanti, parte la mulattiera lastricata
poi acciottolato e terriccio, detta “via del
Mulino” che conduce alla Porta Sermolli
di Buggiano; poco più avanti il settimo
ponte, in cemento armato, o ponte per la
Fonte di Capofio, quest’ultima con una
struttura molto caratteristica (la Fonte di
Capofio alimenta tuttora Villa Bellavista;
nel 1696 il marchese Feroni ottenne dal
Granduca di Toscana la concessione di
questa sorgente per cui alla Comunità
rimase solamente lo sfruttamento delle
sorgenti minori poste a sud di Capofio

con un conseguente difficoltoso approvvigionamento per le
necessità quotidiane; inoltre per rifornire la grande vasca del
giardino il Ferroni incanalò anche le acque della Fontana
delle Fate situata nei dintorni di Stignano); poco più avanti si
trova l’ottavo ponte in cemento e in alto si vede il Colle; nei
pressi e sulla riva sinistra c’è il mulino della Colombaia;
invece a ovest, sulla riva destra, osserviamo la località
Carlatica (questa zona era denominata anche Fontanelle
perché annoverava le sorgenti de Le Fate e di Capofico);
al km 1,8 e min 40 incontriamo lo sbocco nel Cessana del
fosso Soralle (nasce a Folavento e riceve poi il fosso delle
Fontanacce) e subito dopo attraversiamo il nono ponte o
ponte di Campioni andando sul lato orografico destro del
torrente; 100 metri a nord del ponte e sul lato sinistro si trova il
mulino di Stecchino (in località Ladroneccia; il mulino era del
1600, proprietà Landucci, poi Sermolli; al di sopra del mulino
il Pozzo della Madonna); seguiamo poi la strada asfaltata di
via Campioni che sale gradatamente delimitata da un lungo
susseguirsi di cipressi; dopo poco si intravede il Colle sulla
destra; al km 2,3 e min 60 in località Cappellaio, alla terza
curva a sinistra dopo il ponte di Campioni, si abbandona la
strada sul suo lato destro per imboccare il sentiero tra gli ulivi;
questo risulta segnato dall’indicazione CAI bianca e rossa e
dopo circa 100 metri, in prossimità di una panchina, si devia
a sinistra; ad ovest le località Campioni di Sotto e Campioni
di Sopra; si oltrepassa il Cessana sul ponte di Maciste, il
decimo ponte incontrato, e a km 2,8 e min 70 giungiamo al
Mulino di Maciste, oggi completamente ristrutturato da privati
(dal mulino parte un sentiero detto “Via delle Molina”, che
segue per breve tratto il torrente e poi sale al Colle); davanti al
mulino una breve mulattiera che sbocca sulla strada asfaltata:
andando verso sinistra, cioè a nord, ci dirigiamo alla Collina
di Castelvecchio (dove sulla sommità già nel 1019 esisteva
l’insediamento di Castiglion Veteri distrutto un secolo dopo
per essere poi ricostruito sul colle vicino, appunto il Colle) e
poi a Malocchio; andando invece verso destra, a est, e in
salita arriviamo al Colle, alla Margine dei Ferri al km 3,3 e
min 80. Possiamo quindi continuare sulla strada asfaltata
e magari in prossimità della chiesa prendere la mulattiera,
via del Pippolo già Strada di Buggiano, e tornare a Borgo a
Buggiano in piazza del Mercato a km5,5 e min 120.
(bibliografia: Il paesaggio dell’alta e media valle del Cessana,
di Omero Nardini, 2014)

Selezione di salumi e formaggi tipici,
cucina toscana, carne alla brace e pizza
cotta nel forno a legna.
Aperto anche a pranzo la domenica e i
giorni festivi. Chiuso il lunedì.
Nuova gestione

Il pensiero sociale ecclesiale
secondo papa Francesco
Ormai già tempo è noto l’interessamento della comunità
cristiana verso le realtà umane sociali. Questo
orientamento prende il nome di pensiero sociale cristiano
secondo il quale si interpreta l’intera realtà umana in
tutti i suoi aspetti alla luce dei valori indicati dai testi del
Vangelo. Dal 1891 d.C. in poi i papi si sono cimentati in
questo settore non più trascurabile a causa del movimento,
suscitato all’interno di tutte le società evolute, da parte
di ogni lavoratore/trice per affermare e difendere i propri
diritti dentro il sistema di lavoro e contro gli abusi di ogni
genere perpetrati dai datori di lavoro. Questo movimento
di pensiero è sempre stato aggiornato secondo i tempi e
le necessità incontrate nelle dinamiche impresa/lavoratori,
che cambiano secondo le leggi di mercato e le istanze
prodotte dalle diversificate capacità nelle diverse zone
dell’universo geografico. Comunque le riflessioni poste
dal pensiero sociale ecclesiale sono universali e valide
per ogni campo dell’impegno intelligente umano. C’è una
visione antropologica ben precisa sottostante all’esame
ecclesiale della vicenda lavorativa umana. Essa si
riassume nel valore assoluto che ha la vita umana, non
intercambiabile, e il significato che essa possiede nell’arco
dell’intera storia, che è chiamata a costruire secondo le

coordinate evangeliche e cristiane. In questo senso anche
l’intervento di papa Francesco acquista un suo peculiare
significato, perché compiuto non solo come maestro di
fede, ma in modo del tutto particolare come colui che
da sempre ha vissuto in prima persona (in Argentina) le
vicende poco raccomandabili delle popolazioni latinoamericane e oltremodo irriverenti per la dignità umana.
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

Egli era divenuto presso quelle genti il difensore dei diritti
umani, il propugnatore del rispetto della vita dal suo
nascere al suo naturale tramonto e, non solo, il banditore
presso le sedi competenti di un cambiamento socioeconomico delle classe più deboli, inermi, indifese, silenti.
Questa esperienza, profondamente
radicata nella sua coscienza di
credente e di ministro della chiesa, l’ha
trasportata dentro il ministero petrino
fino a farla diventare motivo di profondo
cambiamento di stile tra le impenetrabili
mura vaticane. Ciò ha provocato un forte
turbamento fino a far temere della sua
persona fisica. La tracimazione del valore
francescano assoluto della povertà della
chiesa, come struttura e come suo personale specifico, ha
creato non poco disagio e atteggiamenti ostili nei confronti
di Bergoglio fino a deriderlo e a cercar di arginare la
sua volontà di riforma strutturale significativa. L’istanza
sociale è giunta dirompente in Vaticano fino a far temere
la sua caduta ( …”metaforica”) e a scompaginare progetti
soliti di una vita fatta di anormale normalità in barba ai
credenti, che niente sapevano e sanno delle vicende
i n t r a v a t i c a n e . L’ i s t a n z a
francescana di povertà nel
vestire, nello spendere,
nel presentarsi al pubblico
degli uomini di chiesa è
chiaro che viene a limitare
un normale vizio di profitto,
di speculazione, di affarismo
fuori logica evangelica, di
esibizione dei propri privilegi
estorti e concussi a spese
dell’intera folla di credenti.
Il progetto rivoluzionario
e riformistico di Bergoglio
si ispira ad un nuovo modo di considerare il denaro, il
potere e la relazione fiduciale coi credenti e con i suoi
insegnamenti cerca di instillarlo sempre più nel dovere
di ascolto dei poveri, dei deboli, iniziando soprattutto da
coloro che hanno il compito di essere non solo annunciatori
ma testimoni del vangelo di Gesù, il povero, l’unico,
l’obbediente.

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

Si disputa, quest’anno, la XV^ edizione del Campionato
Europeo di Calcio. Istituito nel 1960, anche il Campionato
Europeo di Calcio, come tutte le competizioni calcistiche
italiane, è fonte di grande interesse e numerosa
partecipazione. Sostanzialmente l’Europeo, come viene

una abitudine che bisogna portare alle prime squadre
per migliorare la vista periferica. Se non ti muovi prima la
palla non la vedi mai. Quando vado ad osservare i settori
giovanili, che cercano di rubacchiare un po’ di qui un po’ di
là, però non tutto funziona come si dovrebbe, perchè non
so quale tipo di esperienze potranno aver fatto gli allenatori
e questa è una cosa che manca all’addestramento
giovanile e manca, soprattutto, alle prime squadre. Far
correre la palla, per esempio, adesso sono in pochi che la
fanno correre.
D.Dopo una sofferta qualificazione, l’Italia può pensare
alla vittoria del prossimo Campionato Europeo?
R.Bisognerebbe essere molto ottimisti per pensare che nel
prossimo Campionato Europeo noi potremmo fare grosse
cose, perchè, purtroppo, temo che il potenziale sia quello
che abbiamo visto l’ultima volta in amichevole contro la
Germania...

da tutti definito, appartiene a tutto tondo alla tradizione
calcistica italiana. Il noto allenatore, Giuseppe Marchioro
detto “Pippo”, indiscusso protagonista del calcio italiano,
ci introduce in questo singolare campionato.

D.A suo avviso, con quale modulo la nostra Nazionale
affronterà gli Europei?
R.Non credo ai moduli. Credo nella sensibilità e nella
competenza dell’ allenatore che gli offrono l’opportunità di
scegliere fra trenta giocatori. L’ allenatore bravo mette gli
undici scelti che per educazione e per qualità vanno meglio

D.Come giudica il Campionato Europeo di calcio?
R.Ci sono delle Nazionali eccellenti, e sappiamo quelle che
sono, ed è organizzato a disturbo del nostro campionato.
D.Quali sono stati i cambiamenti più significativi nel
gioco del calcio europeo dall’epoca in cui giocava e
allenava rispetto ad oggi?
R.I cambiamenti sono stati dettati dal modello del
Barcellona e chi ha cercato di imitarlo ha fatto anche delle
cose brutte. Perchè imitare questo calcio non è semplice
e quindi diventa una cosa antipatica. In Italia non sanno
come addestrare per un tipo di modulo di questo tipo,
perchè anche a livello giovanile, per esempio, c’è sempre
l’usanza del dopo-guerra. Cioè fanno fare le partitine a tre
tocchi. Le partitine a tre tocchi vanno bene ai ragazzi di
11-12 anni, ma quando si arriva più avanti, per addestrare
al meglio, bisogna giocare ad un tocco. Questa è anche

assieme. Personalmente al modulo non credo. Il modulo
serve soltanto per far parlare i giornalisti...

D.Quale sono, secondo lei, le squadre che possono
ambire al podio?
R.Germania, Spagna, Belgio, che mi piace molto.
Auguriamoci che l’Italia abbia la possibilità di ritrovare, tutta
assieme, il metabolismo per affrontare degnamente queste
squadre.
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D.Secondo Lei, quale allenatore potrà succedere ad
Antonio Conte?
R.Fabio Capello l’ho avuto come giocatore. Capello nel
suo carattere un po’ strano possiede tutte le capacità
e l’esperienza per gestire il gruppo che appartiene alla
Nazionale.
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D.Quale indicazione potrebbe dare all’attuale
commissario tecnico, Antonio Conte?
R.Conte è bravo ed ha più che dimostrato di essere
all’altezza. Però ha un limite: quello di consigliare il

D.Al termine del Campionato Europeo
di Calcio, il commissario tecnico
Antonio Conte ha ufficialmente dichiarato che lascerà
la guida della Nazionale. Cosa pensa in merito a questa
sua scelta?
R.Ha toccato con mano quello che prima come allenatore
non condivideva, cioè quello di mantenersi troppi giocatori
al club di appartenenza. Ora ha provato quelle che sono
le difficoltà e li ama perchè è un grande lavoratore e
preferisce lavorare di più dal martedì al sabato che lavorare
una volta ogni due-tre mesi.
Via dei fiori, 16 - 51012 Castellare di Pescia - Pistoia - Italy - E-mail: info@bianchid.it - Tel. +39 0572 451821 - Fax +39 0572 453310

D.Quanto possono prevalere le capacità dell’allenatore
in una competizione come quella degli Europei?
R.Purtroppo poco. Credo nei rapporti umani che
dovrebbero esistere tra giocatore e allenatore. Nella mia
carriera io giocavano anche per l’allenatore, vale a dire: se
mi era simpatico, competente e coraggioso, offrivo tutto me
stesso. Quando ho avuto degli allenatori meno simpatici
offrivo un po’ meno, quindi credo in questo tipo di rapporto.

D.Lei quali giocatori inserirebbe?
R.E’ difficile... Bisognerebbe conoscere
meglio tutti i giocatori di oggi di cui non
ho le possibilità. Però noto anche nelle
scelte un po’ di confusione e non mi sento
all’altezza di suggerire dei nomi.
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D.Quanto è importante l’unione del gruppo per
conseguire la conquista della Coppa Europea?
R.Più che l’unione del gruppo servono delle qualità che
purtroppo i nostri giocatori non possiedono. 30-40 anni fa in
Italia avevamo quaranta-cinquanta giocatori che avevano
grossissime qualità e in Europa erano tra i primi. Ma oggi
non abbiamo più giocatori italiani di quel livello.

giocatore mentre stà giocando. Per me è un limite,
perchè il giocatore deve esprimere tutto quello che il suo
metabolismo gli dà, tutta la sua tecnica, tutta la sua corsa;
ma guai entrare in merito a queste cose.

AZZURRO
Questa è la ricordanza di un derby di tanti anni fa quando
l’appartenenza cittadina era sentita da molti, così come tanti
giocatori provenivano dal vivaio, e ci mettevano il cuore. Allora,
i derbies – soprattutto quelle di basse categorie – avevano ancora
un sapore genuino, la partecipazione era quasi
viscerale e gli sfottò si sprecavano. Quelli più
“caldi”, per i miei tempi di juniores, erano gli
incontri col Monsummano, col Montecatini e
col Borgo a Buggiano: una linea retta che
legava la Valdinievole nord e che quasi ogni
domenica spostava decine di appassionati di
quelle località. A Monsummano si giocava al
“Loik”: un rettangolo asfittico, una tribunetta
in cemento e reti di recinzione alquanto
approssimative. Lo spogliatoio, poi, una modesta scatola che a
malapena riusciva a contenere le due squadre e l’arbitro. Il fondo,
infine, piuttosto cepposo meno che sul lato sud, verso la strada:
alcuni alberi, con le loro chiome, favorivano la crescita dell’erba
e il pallone – di vero, puro cuoio, con legatura per lasciare
l’impronta sulla fronte – riusciva a mantenere una linea retta. Al
“Loik” c’era un solo ingresso ma, certe volte, in partite “tirate”,
si stentava ad uscire perché quello era a imbuto. Maglie granata
come il grande Toro. A Montecatini si giocava nel vecchio campo
sportivo che era davanti l’ingresso del Sesana dove oggi c’è un
palazzetto dello sport e un parcheggio; la ferrovia era dunque a
ridosso di una porta, c’erano diversi pioppi e l’erba un vago
ricordo. Lo spogliatoio abbastanza agibile e le maglie biancocelesti. C’era una rivalità che andava al di là del football e che,
pur smorzata, dura ancora perché quelli del Montecatini
sembrava guardassero gli avversari dall’alto in basso, forti del
fatto che giocassero per una delle più famose città termali
d’Europa se non del mondo. Rivalità forte anche col Borgo a
Buggiano, un po’ per la vicinanza e per qualcos’altro che non so.
So invece per certo che l’agonismo tra le due squadre aveva
come appendice un fatto curioso, piuttosto anomalo allora, e
quindi polemico: nel campo dove oggi gioca la 2.a categoria, con
le maglie azzurre, nella squadra locale il libero era un pesciatino:
Vitali, ma ne ho perso il nome. Per quanto ricordo, questo
giocatore non era “ben visto” (eufemismo) dai tifosi della città
del Delfino – dove lui abitava – e lascio immaginare tutto il
rosario di prese in giro, anche pesanti, che i pesciatini
utilizzavano in questa occasione, e che usano anche oggi, spesso

con estrema facilità, pure fra di loro. Ricordo Vitali perché lo vidi
giocare in una partita di campanile proprio a Borgo. Alto,
fisicamente prestante, un po’ lento, forte nei colpi di testa e nel
rilanciare la palla. Ecco, ho parlato di un calcio epico, romantico,
ormai demodè, quando il delirio di una vittoria a tutti i costi
colpiva 3/4 squadre di serie A. Oggi, questo delirio è sceso
perfino tra gli amatori che, pur di vincere un trofeo Pinco-Palla,
scimmiottano gli aspetti peggiori (tanti) del calcio milionario
professionistico. Stamani, una di quelle mattinate povere fuori
ma ricche dentro, aggirata la rotonda di S. Lucia per Montecatini,
subito dopo il distributore di benzina, svolto a sinistra per Borgo
a Buggiano e, di colpo, si entra in un altro mondo, più pacato, più
silente, più intimo. Ovviamente, la cittadina la conoscevo ma
superficialmente: qualche serata infruttuosa al “Full Stop”, partite
nel vecchio campo sportivo, una giratella e niente più. Poi, le
ricerche per un lavoro mi hanno portato nella sua biblioteca, un
piccolo cameo rilevato nel pianterreno di un edifico comunale.
Così, mi sono reso conto che Borgo è tracciato su un moderno,
sinuoso decumano –est/ovest- e sfiorato dal torrente Cessana, che
lo bagna con timidezza. La storia, quella con la esse maiuscola, è
quasi intero patrimonio del Castello di Buggiano, e di un
villaggio vicino, Stignano, patria di Coluccio Salutati, al servizio
dei Medici nella Firenze del Rinascimento. Dal Castello si gode
non solo un gradevole e vasto panorama sulla Valle sottostante,
ma i suoi dintorni, coronati da chiesette e pugni di case, lo
ingentiliscono. Un paesaggio idilliaco, quasi, che si sposa bene
con il suo interno, che ha il fulcro nel Palazzo Pretorio, con gli
stemmi di Siena e Fiorenza, e nella Pieve di S. Maria. Anche il
Borgo, comunque, conserva tracce medievali (una casa-torre) e
quello che più mi ha colpito è il suo modo di vivere nello
snodarsi delle poche stradine, che hanno mantenuto (miracolo!)
le targhe con i loro vecchi nomi. Così, Corso Indipendenza era
via Maestra; piazza Coluccio Salutati già piazza Grande; via
Giusti era via Barbacani; piazza Matteotti già piazzetta delle
Monache; via F. Puccini era via della Buca; via Carozzi-Sannini
già via del Mercato; via Roma era via Maestra Livornese; via
Garibaldi già via Maestra Pistoiese e via S. Antonio, che ad est si
chiamava via Mozza e ad ovest via degli Archi: una stranezza.
Ecco, tutto qui. Forse, nei giorni festivi c’è un po’ più di vita,
come regola dappertutto, ma la sua vivacità, il suo pulsare, la sua
energia la manifesta il martedì, giorno di mercato. Per essere
precisi, nello stemma comunale è presente il simbolo di un
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O BORGO
bovino perché, fino a pochi decenni fa, Borgo a Buggiano era il
centro di smistamento di decine di quei capi in tutta la
Valdinievole e oltre, con i problemi, le difficoltà, la fatica di
acquistarli, radunarli, contrattarli e poi rivenderli. Come ricorda
Sergio Pellegrini nel negozio di Stefano e Nanni, nel 2°
dopoguerra la compravendita del bestiame occupava circa 15
famiglie con tutta la filiera artigianale necessaria. Infatti, i portoni
presenti nella piazza del Mercato erano stalle che venivano
utilizzate per il ricovero e lo smistamento del bestiame.
S’iniziava il martedì sera, alla fine della fiera, e ogni famiglia
inviava il proprio responsabile presso gli allevamenti della Valle
Padana. Ognuno di loro aveva un recapito preciso e conoscenze
di vecchia data. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina ci si
spostava di regione e di località per contrattare i bovini o i
vitellini di cui ne avevamo richiesta. Di solito, il carico
prevedeva 1-2 vagoni, e ognuno conteneva circa 35 capi in
libertà; noi, ripartivamo il venerdì sera, mentre gli animali
arrivano il sabato tardi. Lo scarico si faceva a sud della stazione,
verso l’Acqua Vivola, e non era affatto semplice. I vagoni,
staccati dalla motrice, dovevano essere spinti a mano verso quel
piazzale, che era in leggera salita. Prima di aprire il vagone, si
formavano due gruppi di 5 uomini che avrebbero controllato la
mandria in uscita e, dopo lo
scarico, altri 5 che
proteggevano gli ultimi. I
bovini venivano poi sospinti
verso la strada dove oggi ha
sede la Pubblica Assistenza,
poi a destra, e ancora a destra.
Giunti nella piazza, venivano
ricoverati nelle stalle e si
dava inizio alla pulitura, capo
per capo; ai vitellini veniva
rasata gran parte della coda
per migliorare la loro figura.
Le contrattazioni con i
proprietari cominciavano il
sabato pomeriggio e continuavano la domenica e il lunedì. Il
martedì mattina, i bovini venivano infine distribuiti nella
Valdinievole. Tutto questo finchè non nacquero le prime industrie
che dettero inizio all’abbandono della terra. In parte, l’attività fu
assorbita dalla macellazione ma lo sviluppo della grande vendita
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dette il colpo di grazia a questo mercato, che si chiuse dopo
secoli di operosità. Oggi, la piazza ospita gli ambulanti, e le stalle
sono state trasformate in negozi di prodotti agricoli, in ristorante
e in un’officina meccanica. Le urla, le grida, le imprecazioni, le
contrattazioni e le strette di mano vigorose si sono poco a poco
acquetate, sino a scomparire. Il Borgo si è ripiegato su se stesso, i
binari utilizzati per lo scarico del bestiame sono arrugginiti e
l’unico bovino rimasto è quello sullo stemma del Comune. Ecco,
ritorno alla macchina. Frequentare la biblioteca, e magari
sbagliare il giorno di apertura, mi ha permesso di avere a
disposizione la possibilità di camminare e capire il Borgo con più
attenzione. Non occorre molto tempo: come tutto ciò che si vuol
capire, lo si deve percorrere più volte per scoprire un particolare,
un dettaglio, una sfumatura che prima, agli inizi, erano sfuggiti.
Quello che suggerisco, è infilarsi nelle sue straduzze e cercare
d’immaginare la loro storia attraverso le targhe, rallentare, e
sentire che qualcosa è sceso dentro. Non ci sono rumori
fastidiosi; la gente parla piano; le macchine fanno fatica ad
entrare, e quasi non vorrebbero andare via: incredibilmente, tutti i
parcheggi sono gratuiti e senza tempo! C’era un’aria,
un’atmosfera, un vago profumo di cose remote, d’ieri che, dalle
case che costeggiano le vie, si diffondono e penetrano nei
passanti meno frettolosi, meno
distratti: quelli che hanno il
cuore “gentile” come scriveva
Dante. Come un buon vino
rosso che deve invecchiare,
cerco di catturare ciò che i
nostri antenati ci hanno lasciato
come eredità: la lentezza nel
costruire, nel passeggiare, nel
crescere. Oggi, tutto questo è
non solo impensabile ma
impossibile. Così, in una tarda
mattinata senza tempo, mi
ritrovo in via Garibaldi, già via
Maestra Pistoiese, con i miei
pensieri, il mio passato, e un miniscolo, affettuoso abbraccio di
una vietta di Borgo a Buggiano. Sopra di me, il cielo di una tinta
antica: azzurro, come i colori del Comune. E tutto questo per un
pesciatino che, tanto tanto tempo fa, giocava libero nella squadra
dei borghigiani.

Dichiarazioni fiscali e controlli
Dal 2016 sono introdotte diverse novità in ambito sia di controllo formale
del modello 730 che dei termini di accertamento in generale. Per quanto
riguarda i modelli 730 viene abrogato l’articolo che prevedeva controlli
preventivi sui modelli contenenti richieste di rimborso superiori ad €
4.000,00 e conseguentemente anche quelli che
prevedevano l’esclusione totale dei controlli sui
modelli trasmessi senza alcuna modifica da parte
del contribuente. A partire dal 2016, e quindi con
effetto sui 730 relativi all’anno di imposta 2015,
nel caso in cui il modello precompilato sia inviato
senza alcuna modifica da parte del contribuente
non verrà effettuato il controllo formale es art. 36ter DPR 600/1973 soltanto sugli oneri detraibili e
deducibili (spese sanitarie, interessi passiti etc.)
comunicati all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti obbligati
(medici, farmacie, istituti bancari/assicurativi etc.). Eventuali variazioni
da parte del contribuente di dati che non incidono sulla determinazione
dell’imposta e sul calcolo del reddito, come per esempio il cambiamento
di residenza all’interno del medesimo comune, non saranno considerate
modifiche, e quindi per tali dichiarazioni sarà applicabile l’esclusione
dalle verifiche sugli oneri sopra indicata. Per quanto riguarda i modelli
presentati con modifiche o con rimborsi superiori ad € 4.000,00, diviene
facoltà della Pubblica Amministrazione svolgere controlli preventivi,
sia in via automatizzata che mediante verifica della documentazione

giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della
dichiarazione (o dalla data di effettiva trasmissione, se successiva al
termine ordinario). Il rimborso che al termine delle operazioni di controllo
risulti spettante, verrà erogato non oltre il sesto mese successivo al
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. In questo
caso, quindi, potranno essere oggetto di verifica tutti gli oneri detraibili
e deducibili. Con riferimento invece ai termini per gli accertamenti, dal
2016 viene eliminato il raddoppio dei termini previsto in caso di reato
generico e sono ampliati i termini ordinari così come segue:
• redditi ed IVA: accertamento entro il 31/12 del quinto anno
successivo alla presentazione della dichiarazione anziché del quarto;
• redditi ed IVA in caso di omessa dichiarazione: accertamento entro
il 31/12 del settimo anno successivo alla presentazione anziché del
quinto.
Queste modifiche entrano in vigore nell’anno in corso e questo vuol
dire che per le dichiarazioni presentate quest’anno e riferite all’anno
di imposta 2015 saranno applicabili ancora i vecchi termini, mentre a
partire dalle prossime dichiarazioni relative all’anno di imposta 2016,
secondo la nuova disciplina, il termine per l’accertamento sarà fissato al
31/12/2022 (31/12/2024 in caso di omessa dichiarazione).

CARPACCIO VITELLONE
€ 12,90 anziché € 18,90

FETTE FERRI/OLIO VITELLONE
€ 10,90 anziché € 15,90

Le ustioni
L’ u s t i o n e è u n a p a t o l o g i a t r a u m a t i c a a c u t a c a u s a t a
dall’esposizione della cute a fonti di energia termica, chimica,
elettrica o radiante. Il danno prodotto sui tessuti è direttamente
proporzionale alla durata del contatto con l’agente ustionante
e alla temperatura dell’agente ustionante medesimo.

TERAPIA DELLA FERITA
Lo scopo della medicazione, nella cura delle ustioni è quello di
promuovere la riepitelizzazione, prevenire e curare l’infezione,
controllate il dolore e prevenire la formazione di esiti cicatriziali. È’
ancora molto diffusa l’applicazione locale di
antisettici o di pomate antibiotiche, va però
sottolineato che il loro uso indiscriminato alle
concentrazioni usuali può produrre resistenze agli
antibiotici e un ritardo nella guarigione. L’utilizzo
delle medicazioni “avanzate” appropriate caso
per caso e da personale sanitario esperto è il
gold standard della terapia topica delle ustioni.
AVVERTENZE
L’utilizzo di prodotti naturali come papaya, aloe vera, patate, miele
grezzo non sono supportati da trial clinici che ne validino l’efficacia
e pertanto il loro uso è discutibile. Vieni a trovarmi nei miei ambulatori.

PRIMO SOCCORSO
La prima terapia si effettua a domicilio raffreddando la
parte con acqua corrente potabile fredda. Non applicare
il ghiaccio direttamente sulla parte ustionata in quanto si
sommerebbe il danno da calore a quello da congelamento.

#infermiere #valdinievole - http://www.francescopaoli.it/
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Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi
appartamento (duplex) di 75mq di
recente costruzione con 100mq di
giardino, composto da, primo livello:
ingresso con soggiorno angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno padronale
con doccia. Secondo livello: camera da
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime
rifiniture. Euro 140.000,00. Classificazione
energetica C.
.

Pescia, Ponte all’Abate- Villetta
libera su tre lati disposta su due
livelli di circa 130 mq, con 300 Mq
di giardino. Composta da: piano
terra, ampio salone, cucina, bagno
di servizio, ripostiglio. Primo livello,
una camera matrimoniale, due
camerine, bagno padronale. Ottime
condizioni. € 215.000,00 Trattabili.
Classificazione energetica G

PESCIA, zona Ponte all’Abate,
vendesi terratetto di circa 90 mq
libero su 4 lati composto da: piano
terra: sala, cucina, cameretta, bagno
con doccia e ripostiglio. Primo livello:
camera matrimoniale con terrazzo,
bagno con doccia. Resede. 2 posti
auto di proprietà. Classificazione
energetica: G. Euro 150.000,00
trattabili.

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

Pescia a pochi minuti dal centro
urbano, immersa nel verde, vendesi
terratetto di circa 90 Mq, con circa
200 mq di giardino, composta da:
piano terra, ingresso, soggiorno
con cucina, lavanderia, ripostiglio.
Primo livello, due camere da
letto, bagno. Ottime condizioni.
Euro 145.000,00. Classificazione
energetica G

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

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

Pescia, zona Veneri- Vendesi
appartamento completamente ristrutturato di circa 90 Mq con ampia soffitta. Composta da: ingresso, Cucina abitabile, due camere
da letto, bagno, ripostiglio, posto
auto Euro 138.000,00 Trattabili.
Classificazione Energetica G.

Pescia: Zona Veneri-Vendesi casa
indipendente libera su 4 lati su
due livelli, con circa 1.500 Mq di
giardino, composta da: primo livello:
salone, sala pranzo, tre camere da
letto, bagno. Piano terra: Cucina,
bagno. Oltre a garage, lavanderia e
cantina. Euro 220.000,00 trattabili.
Classificazione energetica G

Pescia zona Collodi, vendesi
appartamento di circa 75mq, con
garage di circa 18 mq. Composto
da: ingresso, cucinotto, salone,
due camere da letto, bagno
ampio terrazzo. Euro 107.000,00
trattabili.
Classificazione
energetica G.

IL FIGLIO DELL’UOMO
Forse non è una cattiva idea: riassumere cioè una lunga descrizione
medievale in cui viene rappresentato un monologo di Cristo sulla
Croce per cui il “FIGLIO DELL’UOMO”, nella sua vita terrena, riscatta
i nostri progenitori del peccato originale, assumendosene la colpa,
soffrendo e morendo sulla Croce, per restituire a loro la perduta eternità.
“ECCO IL FIGLIO DELL’UOMO sta morendo
sulla Croce. La morte terrena incombe, né se ne
conosce l’ora. La madre, Maria di Nazareth, vede
il Figlio nel percorso verso il Calvario. E’ sfinito
dalle atrocità della flagellazione e cade sotto il
peso della Croce; non aveva fatto ancora un lungo
cammino e si rialza, come dovrà fare l’uomo nel
suo pellegrinaggio terreno, nonostante le avversità.
Ma Gesù cade una seconda volta e vuole che
anche l’umanità, nella persona del Cireneo,
partecipasse in una certa misura, simbolicamente, alla sua Redenzione.
Ma tutto non era compiuto: pensò alle Anime degli uomini e al suo
Amore che gli dettero forza per rialzarsi. Gesù sfinito, cade di nuovo:
Egli ha già sofferto ben al di là di quanto era necessario per il riscatto
del genere umano. Fu spogliato, fu inchiodato sulla Croce e fu innalzato.
Da qui, affidò Maria, Sua Madre, ad un uomo: GIOVANNI e a Lei disse:
“Madre ecco tuo figlio”. A lui, ad un uomo, affidò la Sua Mamma, che
sempre gli era stata vicino. Infine Cristo gridò la Sua sete di anime e
rimise in Suo Spirito nelle mani del Padre. “Padre perdona loro, perché
non sanno quello che fanno”. Così si deve fisicamente morire per
risorgere nell’eternità”. “ET RESURREXIT TERTIA DIE SECUNDUM

SCRIPTURAS”. Cioè; è risorto secondo quanto affermano le “Scritture”
(ossia la storia di duemila anni orsono e anche prima). E questa è la
vera Storia scientifica che si è indissolubilmente fusa con la fede. E’
la medesima storia che ci narra di Cristoforo Colombo, di Guglielmo
Marconi e di tutti colo che hanno avuto fede nei loro progetti che hanno
realizzato, fortemente soffrendo, ma sempre sperando. Una ultima
considerazione. Oggi stiamo vivendo un’epoca in cui l’uomo propone
se stesso al centro dell’universo, quale autore assoluto di tutto, con un
mascherato benevolo vanto Luciferino. Addirittura, attraverso recenti
studi di cellule
e di embrioni,
che sembrano
in grado di
autoriprodursi,
l’uomo crede
di essere sul
punto di poter
applicare a se
stesso una forma
di riproduzione
biochimica, in
modo da ottenere
una specie di
eternità. Tutto ciò somiglia la ripetizione dell’errore dei nostri progenitori,
Adamo e Eva. La pazzia è più grande della feroce animalità! Sodoma e
Gomorra sono diventate barzellette!
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BUROCRAZIA: UN CANCRO DELL’ITALIA

Qui a Pescia 3 casi

Tutti ma proprio tutti, dovremmo contribuire, ognuno pensi come
fare, per abbattere il più possibile questo maledetta burocrazia,
che ci COSTA CARISSIMA, in denaro e nei tempi. Tre esempi
attuali che si sono verificati proprio qui. Una Persona con
l’ottanta per certo di invalidità richiede al proprio comune di
residenza, che è Capannori, il permesso per poter parcheggiare
con l’automobile, negli spazi autorizzati (il CONTRASSEGNO
o foglio blu). L’autorità medica dell’USL le ha già rilasciato un
certificato che ne attesta il diritto. Questo deve essere presentato
al Comune di residenza a fronte del quale le verrà rilasciato, i
tempi per rilasciare il contrassegno: per il Comune di Capannori
circa una settimana, per il Comune di Pescia circa venti giorni.
Detta Persona che dalla lucchesia viene a Pescia tutte le mattine
per andare col treno a FI nel suo posto di lavoro, una mattina non
trovò un posto libero nel grande parcheggio NON a pagamento
ed è costretta a parcheggiare nel posto dei disabili di fronte alla
stazione ferroviaria. Lei espone il proprio certificato rilasciato
dall’USL ed il suo numero telefonico, non essendo ancora in
possesso del contrassegno da esporre in quanto erano trascorsi
solo tre giorni dalla richiesta al Comune di Capannori. La sera,
al ritorno dal
lavoro, trova la
brutta sorpresa, la
contravvenzione
di € 46,00, il
ritiro di due punti
dalla patente e la
comunicazione
della presa visione
del documento
dell’USL che era
sull’auto. Questa
Persona ha richiesto
personalmente alla
sede dei Vigili Urbani di Pescia il condono della contravvenzione
spiegandone bene le motivazioni ma le è stato rifiutato. La legge
sicuramente glielo consentirà, evidentemente la legge del cuore
non conta più nulla, è un po’ come quella dei tagli lineari che
non sono certamente amati!! Si può penalizzare in questo caso
una Persona?? È giusto?? Oppure sarebbe meglio e più logico e
molto meno costoso che il contrassegno fosse definitivamente
e direttamente rilasciato dall’ospedale stesso che l’ha operata??
Pensate a quanti passaggi si potrebbero evitare, quante ore e

I.M.AL. srl
INFISSI METALLICI
ALLUMINIO

• PORTE
• PERSIANE
• PORTE A LIBRO
• PROFILO BLINDATO
• FINESTRE SCORREVOLI • TAGLIO TERMICO
• FINESTRE
• VETRINE
• ZANZARIERE
• PERSIANE PROFILO
• INFISSI CENTRO STORICO LEGNO-ALLUMINIO

Via Francesca 14 - Alberghi di Pescia - Tel. e Fax 0572/444.504

giorni di tempo risparmiati e a quanti impiegati in meno se si
considerano tutti i tempi in tutta Italia?? Altro caso che si è
verificato a Pescia è il seguente: un Signore con il massimo
dell’invalidità usa lasciare sempre la propria auto quasi sotto casa
nello spazio riservato agli invalidi. Egli è quasi impossibilitato a
comminare nonostante l’accompagnatore. Per
ben due volte questo Signore avendo trovato
lo spazio riservato agli invalidi occupato,
ha parcheggiato nello spazio adiacente, che
però è a pagamento. Speranzoso del fatto
che i Vigili ormai riconoscitori della sua
auto dotata di contrassegno non lo avessero
multato… ed invece NO!! SI per ben due
volte!! Sappiate che ormai in Europa in molte
Nazioni l’auto del disabile è autorizzata a
sostare in tutti i parcheggi, oltre a quelli riservati, gratuitamente
pur senza la presenza del disabile e che chiunque può andare per
conto suo, a fare qualsiasi commissione. L’altro caso è capitato
anche a me. Chiunque subisca un’operazione di tipo all’anca e
che ne riduca la deambulazione, ha diritto per 18 mesi minimo
di richiedere il contrassegno per poter parcheggiare negli spazi
appositi. Per richiederlo l’interessato deve recarsi all’ambulatorio
dell’USL con i suoi documenti e la cartella clinica. Lì riscontrata
la documentazione, gli viene detto di ripresentarsi ad una certa
data ed ora per essere visitato da un medico e di portarsi circa
50 euro. Qui è inutile commentare! I balzelli in Italia sono
veramente troppi! Il sottoscritto avrebbe potuto mostrare anche
la cicatrice ad un infermiere o ad un semplice impiegato, ma
allora a cosa serve portarsi la cartella clinica?? Tutto questo non
vale, l’importante è consegnare i quasi 50 euro!! Il sottoscritto,
per principio si è rifiutato di acquisire il contrassegno!! Si dice
e qualcuno lo ha anche scritto e descritto ed è molto facile
dimostrarlo, che la burocrazia si è sempre più diffusa anche
perché qualche cattivo pensante, politico in linea di massima,
ha non solo pensato ma in cambio del voto, ha aggiunto nelle
istituzioni, persone e persone complicando e NON semplificando
tutte quelle operazioni che magari solo uno o due impiegati o
operai avrebbero potuto svolgere. Credo che questa affermazione
ormai non sbalordisca più nessuno!! Teniamole presenti queste
cose ed opponiamoci!!
				Amedeo Valbonesi
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