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Piscina del Marchi? Affondata. Stadio dei Fiori? Sembra un campo 
di patate. Campo sussidiario? Si vedrà… .
E’ più o meno questo lo stato di alcuni impianti sportivi della 
città. Eppure, si dirà, l’educazione sportiva è una componente 
essenziale per lo sviluppo dei più giovani e le attività delle 
associazioni sportive sono necessarie per integrare i giovani tra 
loro e tenerli lontani dai pericoli, in ambienti sicuri e sani.
E’ però necessario che le amministrazioni creino le condizioni 
logistiche perché ciò avvenga. Molti Comuni della Valdinievole 
e della Lucchesia hanno investito molto negli ultimi anni. Lo si 
vede quando, nel fine settimana si seguono i nostri figli o quelli di 
qualche amico impegnati nei rispettivi campionati.
A Pescia si pagano evidentemente gli errori strategici del passato 
ma anche le lungaggini burocratiche del presente. Fatto sta che 
sono rimasti in pochi gli utenti di quegli impianti sportivi disposti ad 
aspettare ancora e lasciarsi convincere dalle parole del sindaco 
Giurlani. 
Lui, comunque, ci ha nuovamente provato, all’indomani del bando 
per la gestione della piscina e della palestra Marchi, redatto 
dalla Provincia di Pistoia e che non accontenta nessuno. Nel bando 
<non è previsto alcun contributo per investimenti da parte della 
Provincia -ha detto Giurlani-. Pertanto, chi deciderà di partecipare 
dovrà provare a farcela con i soli ricavi degli abbonamenti>. La 
Provincia li stima in 300mila euro ma, dopo quasi due anni di 
“apri-e-chiudi” sarà difficile tornare a vedere la vasca piena in 
tempi brevissimi. Sempre nel bando è previsto che la gestione 
abbia una durata di un anno, eventualmente rinnovabile. Ma in 
questo modo c’è anche il rischio che, qualunque associazione 
risultasse vincitrice, non abbia alcuna intenzione, alcuna voglia, 
di fare investimenti che poi potrebbero essere “buttati via” qualora 
non venisse rinnovata la concessione per qualsivoglia motivo. E 
intanto molti appassionati se ne sono già andati a nuotare in altre 
strutture e sarà difficile farli ritornare. <Il comune di Pescia farà la 
sua parte, potrebbe gestire la palestra e rimediare in questo modo 

alle tante richieste di spazio che arrivano da associazioni 
sportive>, ha detto Giurlani.

Altra questione è lo stadio dei Fiori utilizzato da alcune 
squadre ma il cui manto erboso è per certi aspetti 
impraticabile. <Abbiamo i soldi. Si tratta di 560.000 € per la 
riqualificazione antisismica delle tribune con l’eliminazione 
della copertura, il rifacimento del campo, della pista di 
atletica e degli spogliatoi. I lavori cominceranno in autunno e 

dureranno almeno 8 o 9 mesi>. Un’altra stagione agonistica persa. 
Nel frattempo sarà fatto il bando per la gestione dell’impianto, in 

pole position ci sono Usd Pescia e Atletica Pescia che potrebbero 
anche decidere di gestirlo insieme.
Per il campo sussidiario, invece, la gara per l’assegnazione 
dei lavori è in corso. <Nei prossimi giorni o settimane sarà 
individuata la ditta che, avviati i lavori, dovrebbe concluderli 
entro settembre>. Il campo sarà in materiale sintetico, saranno 
sistemate le recinzioni e gli spogliatoi. Anche quella struttura 
sarà data in gestione; sembra interessata anche un’importante 
società di ricezione turistica locale che potrebbe utilizzarla per gli 
allenamenti di squadre di serie A o B alloggiate. 

***
Domenica 18 giugno si terrà la “Caccia al Tesoro dell’Amicizia”. 
Per info Edicola Cartolibreria Alma in piazza Mazzini, 69 o tel al 
388/3665315, Vittorio Gentili.

***
Gli ex giocatori del GS Duomo di Pescia si sono ritrovati dopo 
quasi 30 anni per rivivere storie e ricordi di una esperienza 
calcistica indimenticabile. C’erano De Palma, Di Stefano, Faina, 
Scardiglia, Giulianelli, Salvestrini, Guidi, Rosellini, Fattorini, 
Bartolozzi, Ricci, Nottoli, Panteri, Lanfri, Maraviglia, Pastorelli, 
Molendi, Di Fresco, Stiavelli, Guerri e gli ex allenatori e dirigenti 
Incerpi, Biagi,  Mazzoni, Fini, 
Ciampi, Bastiani e Cellini. 

***
Brave le due formazioni Under 
13 di Scuola Volley Valdinievole. 
La Svv Pescia rossa ha staccato 
il ticket per le final four regionali. 
Bene anche la Svv Chiesina 
Uzzanese, dove giocano sei 
pesciatine, fermato in semifinale 
dal Versilia Pietrasanta. 

***
Da leggere l’intervista a Carolina Salvestrini, neo campionessa 
italiana di basket con le Mura Lucca, e a Guido Barlocco, 
presidente del Gsd Rundagi che presenta la 3^ Rincorri Pescia, 
domenica 18 giugno. Con il mese di giugno Valerio Di Piramo 
racconta...Le memorie di un postino, in più puntate. Da non 
perdere! Un grosso in bocca al lupo a Benedetto Bonazzi che 
guiderà una selezione italiana femminile over 35 ai campionati 
mondiali di Montecatini Terme dal 30 giugno al 9 luglio.

Lo spor   a Pesci
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La romanticA
Sognava l’amore, anzi, ne era proprio innamorata ed 
in confronto a lei Cenerentola era una principiante in 
attesa del suo Principe che a forza di aspettare diventava 
sempre meno azzurro e sempre più stenterello. Dunque, 
si diceva allora di questa moderna Cenerentola con ai 
piedi modernissime infradito invece che delle scarpette di 
cristallo e con addosso coloratissimi pantaloni a zampa 
d’elefante al posto del vestito con lo strascico, ma quanto 
a romanticismo no, non c’era proprio gara perché il 
romanticismo non sta nelle cose e nei segni esteriori, 
sta nella testa, stranamente e paradossalmente è tutto un 
fatto di testa e di ragione, altro che di sogno, ed il trucco 
e la bravura vera è trovarsi in una triste tavola calda e 
convincersi invece di essere al Grana Caffè Royal solo 
e proprio perché il tuo amato è lì con te, il trucco e la 
bravura vera è vedere il sole anche quando non c’è e piove 
a sassate, anzi, a guardar bene ci accorgiamo addirittura 
di essere nel bel mezzo di un nubifragio, di una tempesta 
tropicale in piena regola. Il trucco e la bravura vera è 
vedere un cielo pieno di stelle quando le stelle sono più 
stenterelle del Principe azzurro di prima. La Romantica 
era proprio fatta così, aveva questa sua capacità innata 
di tramutare in oro ogni situazione, anche la più insulsa 
e banale, bastava che il suo moroso la guardasse anche 
solo per un istante, un istante solo, ed a lei cominciavano 
a brillare gli occhi d’una luce che non saprei descrivere se 

non paragonandovela 
a  quel la  dei  p iù 
bei sogni dorati. E 
oltre che agli occhi 
le  bat teva anche 
forte il cuore, ad un 
ritmo incontrollato 
ed  i r r e f r enab i l e , 
ma il dottore no, di 
certo non serviva, 
trattandosi di quella 
r i saputa  mala t t ia 
incurabile che in 
gergo è nota come 
mal d’amore. Cenava 
sempre col  lume 

della candela e non le importava se non si accorgeva 
del cibo che aveva nel piatto, per lei contava solamente 
quell’atmosfera soffusa e surreale, dove volutamente non 

riesci a scorgere altro che gli occhi e la bocca dell’amato, 
cioè tutto ciò che conta veramente nella vita. Le poesie 
poi erano il suo forte, sostanza per l’anima giustamente 
diceva lei, perché anche il parlare conta assai, sia quel 
che si dice ed anche come e quando, non avendo di certo 
lo stesso peso e rilevanza una parola detta in una maniera 
o in un’altra, oppure ora e non dopo, prima e non 
poi. Era tutto un miele, tutta una canzone sdolcinata, 
tutto un disegnare di fiori e di cuori, tutto un vedere 
il mondo rosa, quel mondo che gli altri dipingevano 
invece come nero ed a tratti d’un grigiore spaventoso 
solo a pensarci, figuratevi a trovarcisi dentro con 
tutte le gambe e i piedi. Ed anche la sua boccuccia 
era tutta una fragola, tutta uno smack, ritenendo che 
la vita era fin troppo amara e che bisognava quindi 
per forza trovare degli espedienti per farla volgere 
al meglio, investendo le massime energie per la buona 
riuscita di questa titanica impresa. La Romantica era poi 
famosa per le sue carezze che arrivavano sempre anche 
quelle – come le parole – al momento giusto, cioè quando 
veramente ne hai un bisogno estremo ed irrimandabile, 
e di questo ogni innamorato ne parlava alla sua bella, 
portandole come termine di paragone ed elencandole 
fra i più desiderati desideri da realizzare se possibile in 
un futuro non troppo lontano. Si diceva all’inizio che 
Cenerentola le faceva un baffo, che in confronto a La 
Romantica la Cenerentola delle favole non era altro che 
una bimbetta alle prime armi, inesperta e goffa in tutti gli 
affari di cuore. Ogni storia merita il suo lieto fine, ed ogni 
lettore appassionato di quel che si è sentito raccontare se lo 
aspetta sempre, quindi dovrei scriverne uno anche io ora. 
Il fatto è che mi trovo su un treno dove veramente poca 
è la poesia, pur impegnandomi ogni giorno a ricercarla 
incessantemente anche nelle piccole e talvolta deludenti 
cose che mi girano intorno (e questo di oggi è uno di 
quei casi, intorno a me gravita solo la cruda, imperfetta 
e strampalata realtà). Ad ogni modo, per rispettare la 
tradizione dei lieti fine obbligatori o quasi, questa storia la 
faccio finire con un bel bacio schioccato da La Romantica 
a tutti i suoi innamorati, a quelli reali e soprattutto a quelli 
virtuali, innamorati come lei di un amore, di un’idea anche 
sul nascere, piccola o grande che sia, difficile comunque 
da afferrare, dispettosa e sfuggente insieme ed a tratti pure 
spaventosa, ma così dolce, così dolce da meritare d’esser 
divorata a morsi e talvolta senza troppo pensare.
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

Serena Vannozzi, nata a Pisa il 31 agosto 
1979. Ha iniziato a giocare a 8 anni nella 
squadra "IES Pisa", dove ha fatto tutta la 
trafila delle giovanili. A 14 anni ha esordito 
nella prima squadra che militava in serie B 
giocandoci in pianta stabile fino alla stagione 
sportiva 1997/1998. Ha giocato nell'Amaranto 
Livorno in serie B, dov’è risultata tra le migliori 
realizzatrici del campionato con oltre 20 punti 
di media. Breve parentesi anche a Viareggio, 
Le Mura Lucca, Pisa, Porcari, Pallacanetro 
Livorno. Nella stagione 2016/2017 ha giocato  
nel GMV Ghezzano fino a febbraio quando un 
infortunio l’ha costretta a stare fuori. Ma ora è 
pronta ad una ripartenza mondiale...

Un’esperienza...mondiale
Benedetto Bonazzi allenerà la squadra nazionale italiana di 
basket femminile over 35 al 14° Fimba World Maxibasketball 
Championship a Montecatini Terme dal 30 giugno al 9 luglio.

Tutto è iniziato con un messaggio sul telefonino il 21 marzo 2017 
alle ore 8,22 inviato da una mia ex giocatrice Ambra!
“Benny (è il mio nome nel mondo del Basket) te dal 30 giugno al 
9 luglio come sei messo? Stiamo mettendo su una squadra per i 
mondiali e ci vorrebbe anche l’allenatore. Fammi sapere?”.

Successivamente ci siamo sentiti telefonicamente, mi è stato 
spiegato il tutto confermandomi la richiesta 
di fare l’allenatore alla squadra nazionale 
italiana femminile over 35 al 14° Fimba World 
Maxibasketball Championship a Montecatini 
Terme.
Ne ho parlato con la mia compagna, da poco 
abbiamo avuto un figlio Edoardo, e la vita familiare 
è più impegnativa, che mi ha detto “Perchè no, cosa 
aspetti, che fai, ci pensi...?!” e mi ha convinto ad 
accettare. Si tratta pur sempre di un’opportunità, 
dopo tre anni di lontananza dal basket giocato, 
rientrare nel mondo del basket e in che modo...con un campionato 
mondiale. Dunque ho risposto si. Ecco come tutto ha avuto inizio. 
I mondiali si giocheranno a Montecatini Terme dal 30 giugno 
al 9 luglio. Arriveranno 367 squadre e 600 atleti per quello che 
sarà il più grande evento commerciale sportivo d’Italia del 2017. 
Novecento partite che si svolgeranno in 18/20 palazzetti tra le 
province di Pistoia e Lucca. Il 1° luglio all’Ippodromo della città 
termale ci sarà la sfilata delle squadre, come nell’apertura delle 
Olimpiadi, ognuno avrà la bandiera della propria nazione.
Allenerò la formazione femminile over 35 chiamata “ ITALIA 35”,  
faranno parte del raggruppamento 12 suqadre Argentina, Brasile, 
Cile, Repubblica Ceca, Estonia, Guadalupa, Messico, Panama, 
Russia (Siberia), Russia B (Nwabl), Serbia, divise in quattro gironi 
di tre squadre. Noi affronteremo la Serbia e la Russia B; le prime 
due classificate passeranno alla seconda fase.
Non sarà per niente facile staccare il ticket per la seconda fase: 
i due paesi hanno sempre detto la loro, con atleti di alto livello 
internazionale. Ma lottereremo fino in fondo, impegandoci al 
massimo, ce la metteremo tutta, le ragazze sono cariche, al top!
Eccole le giocatrici: Serena Vannozzi (nella foto), ala, Ambra 
Baldi, ala/pivot, Camilla Morlotti, ala, Francesca Cammillozzi, 
pivot, Ingrid Lupi, ala/pivot, Francesca Chiappelli, guardia/ala, 
Linda Masi, guardia/ala, Sara Tagliasacchi, ala/pivot, Melania 

Marchetta, play, Chiara Del Prete, ala, Giulia 
Lari, play, Giorgia Corigliano, play, Alessandra 
Maltinti, ala pivot. Giocatrici che hanno giocato 
o molte di queste stanno sempre giocando nei vari 
campionati di A, B e C in squadre toscane.
La formazione come da regolamento deve avere 
alle spalle una socieà sportiva/organizzazione e 
per questo che l’”Ente valorizzazione della città 
di Pescia, della Valdinievole e dei territori di 
interesse turistico e culturale della Toscana”, di 
cui sono il Presidente si è fatta avanti per gestire 

la formazione e l’evento. 
Sulle maglie delle ragazze 
quindi ci sarà il logo dell’Ente, 
realizzato dall’ amico Enrico 
Parrini, che raffigura la città di Pescia con 
Pinocchio, la Valdinievole con tutte le sue città e la 
Toscana a fare da scudo, da cornice.
Ma per partecipare al Mondiale servono risorse 
economiche e devo dire anche se con grande 
difficoltà abbiamo coinvolto diverse ditte/aziende 
locali e non. In primis ha risposto la Banca di Pescia 

e Cascina e personalemte devo ringraziare dell’interesamento il 
presidente Franco papini, tutto il consiglio di amministrazione e il 
direttore Antonio Giusti. Vi aspettiamo tutti sui campi da gioco per 
sostenerci con un caloroso tifo.

Coach Benny



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

OVER 40...
THE BEST...

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

Vecchiiiiiii???? A chi????
Ricordate, almeno per quanto mi riguarda, quando una 
persona a 20 anni, ci pareva già vecchia??? Figuriamoci 
da 40 ed oltre... Poi però, quando c’arriviamo noi, cambia 
tutto...siamo giovanisssssssimi... abbiamo solo bisogno 
di più ATTENZIONI, prestare più CURA A NOI STESSI... 
non ci vediamo più con alcuni capi d’abbigliamento, 
arrivano le prima “ MAGAGNE”, la vista peggiora, i 
dolori, la sciatica, la pelle secca... ecc... Menomale ci 
sentiamo giovani!!!! FACILE 
VINCERE A 20 ANNI!!! È 
DOPO I 40 CHE IL GIOCO 
DIVENTA INTERESSANTE.. 
sah... . .  Anche in questo 
caso possiamo, a lmeno 
in parte, aiutarvi. Come? 
Con una l inea completa 
per i CAPELLI OVER 40. 
Eh sì, SCHWARZKOPF ha 
pensato ANCHE a questo. 
Una linea innovativa, nata 
da una r icerca continua 
ed una  tecnologia sempre 
all’avanguardia, a partire dal 
colore, fino ad arrivare ai 
prodotti di mantenimento a 
CASA. La linea in quesione, 
contiene ad esempio, Q10, 
COLLAGENE, ELASTINA, 
ESTRATTO DI PERLA NERA, 
OMEGA 3, e molti altri principi 
attivi, già presenti nel nostro 
organismo, ma che, con il 
passare degli anni, vengono 
prodotti in quantità sempre minore, con conseguente 
invecchiare dei tessuti, COMPRESI I CAPELLI. Non ci 
credete vero? Non ci credevo neppure io, ma, provare 
per credere, noterete da SUBITO la DIFFERENZA. Basta 
non parlo più, sennò invecchiate ascoltandomi, anzi 
leggendomi....

BUON  TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

Raccontare episodi, frammenti, progetti, emozioni vissute e 
condivise fa parte dell’attività stessa, volta sempre ad integrarsi 
in modo migliorativo sulla vita di ciascuno. Ecco che potremmo 
raccontar l’estate, con le sua giornate lunghe, i suoi colori chiari, i 
suoi spensierati ricordi fanciulleschi, nella memoria di ciascuno di 
noi, magari quando la biciclettina diventava l’amico più simpatico 
nei pomeriggi, interrotti solo dal cartone preferito e da una fetta 
di pane con il pomodoro strusciato sopra. Quando i forasacchi 
invadevano i nostri calzini, testimonianza viva e vivida di corse 
perdifiato saltando fossi e rincorrendosi a vicenda. Quando le 
guance diventavano rosse per un “sano eccesso di vita”.

Oggi l’unico condizionamento 
sicuro è la dipendenza da smartphone 
e noia ma lasciamo perdere questi 
argomenti d’abuso comune e 
veniamo all’estate nella famigliola 
Meeting, dove una splendida 
terrazza solarium con doccia è 
pronta per accogliere dopo un 
allenamento. La vista sulla Svizzera 
Pesciatina la rende di sicuro impatto 

ed effetto rilassante. Entriamo dentro e troviamo i famigerati 24° 
fissi, motivo di confort e allenamento salubre, lontano da afa e 
climi torridi adatti ad altre sofferenze. Aria non solo climatizzata 
ma anche depurata da un sofisticato impianto.

Un palinsesto di attività di gruppo (corsi) tra i più ricchi in 
qualità e quantità d’Italia, nonché in varietà, rendendo Meeting 
un’eccellenza fitness. Un collaudato programma #escofuori, 
delizia e tormento di vivaci gambe pesciatine, dove il trekking 
diventa alla portata di molti e i sentieri tornano a diventare palchi.

Il laboratorio MeetingStudioDanza che produce il suo 
prestigiosissimo e atteso saggio di fine anno, una serata al Teatro 
Pacini da grandi star. 

Rimini Wellness che ci darà sicuramente conferme e smentite. 
Un’altra estate per guardarsi indietro e davanti.

Ovviamante guest pass ed iniziative accattivanti per far parte della 
family…



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 129.000,00 
trattabili.

Pescia, Ponte all’Abate - in un 
contesto residenziale molto 
tranquillo proponiamo in vendita, 
porzione di casa indipendente 
libera su tre lati, di circa 100 mq  
e 300 mq di spazio esterno adibito 
a posti auto e giardino. A corredo 
della proprietà garage di 15 mq.

Pescia, zona Collodi, villa bifamiliale 
di circa 200 mq disposta su 2 livelli, 
con 700 mq di giardino. Piano terra: 
garage di circa 20 mq, taverna, zona 
caldaia. 1° livello rialzato: ampio 
salone, cucinotto, sala pranzo, 
bagno. 2° livello: tre camere da letto, 
bagno con vasca oltre soffitta. € 
280.000,00 tratt.

PESCIA, zona Duomo, vendesi 
in palazzo storico, mansarda 
di circa 60 Mq. Composta 
da : ingresso cucina, salone, 
camera da letto, bagno e 
ripostiglio. Ottime condizioni 
Classificazione energetica G. 
Euro 60.000,00

Svizzera Pesciatina, Sorana - Immerso 
nel verde e con una vista panoramica, 
vi proponiamo in vendita un bellissimo 
casale di circa 300 mq libero su quattro 
lati, con circa 3800 mq di giardino che 
circonda tutta la proprietà. La casa si 
sviluppa su due livelli oltre la soffitta. 
Il riscaldamento è a pellet e gpl, con 
i radiatori in ghisa. Euro 290.000.00 
trattabili.

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

Pescia Zona Veneri Vendesi Villetta 
angolare  di circa 180 Mq, libera su 
tre lati con circa 70 Mq di giardino. 
Composta da: piano terra, ampio 
salone con camino, cucina abitabile, 
bagno. Primo livello: 3 camere da 
letto, bagno con vasca. Secondo 
livello mansardato camera oltre 
soffitta.  Euro 210.000,00. Trattabili 
Certificazione energetica f. 

Pescia,  Ponte all’Abate - In 
contesto residenziale di recente 
costruzione, tranquillo e riservato, 
a pochi minuti dal centro urbano 
di Pescia, appartamento di 80 Mq, 
posto al piano terra con ingresso 
indipendente con resede di 30 mq. 
La proprietà è in ottime condizioni. 
Posto auto di proprietà e un garage 
di 15 Mq. Euro 159.000.00

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

Collodi, bellissima zona residenziale, 
a pochi minuti dai servizi pubblici e 
commerciali, casa libera su quattro 
lati, divisa in due unità abitative, poste 
al piano rialzato ed al piano primo, 
con ingresso indipendente e giardino 
privato. A corredo dell’immobile c’è un 
garage doppio, una grande cantina e 
tre posti auto esterni. 300 mq di giardino 
privato. Euro 290.000,00 trattabili.

Pescia – zona Alberghi, vendesi 
appartamento di circa 70 Mq 
con circa 200 Mq di Giardino. 
Composto da: ingresso, Soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 
Garage Euro 120.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G.



Stretta sulle compensazioni

TUMORE ALLA MAMMELLA,
post-intervento

Sempre più spesso, ci troviamo di fronte a donne giovani 
operate alla mammella, per noduli o anche per tumori. Lo 
screening del resto serve a fare una diagnosi precoce per 
ottenere un elevato tasso di guarigione.

Le tecniche chirurgiche si sono così 
aff inate essendo meno invasive e 
ottenendo risultati clinicamente validi ed 
esteticamente apprezzabili senza dover 
ricorrere a gravi mutilazioni invalidanti 
anche la sfera psicologica. 
La gestione della ferita chirurgica nel 
post operatorio, del drenaggio sono 
fondamentali per la buona riuscita 
estetica. Le complicanze più frequenti di 

questo tipo di interventi sono l’ematoma, l’infezione il 
sieroma e la deiscenza (la riapertura della ferita).
L’avvento di medicazioni avanzate e una accurata 
gestione della ferita, hanno ridotto notevolmente queste 
complicanze. La vera svolta è stata data dalla terapia 
pressione topica negativa portatile. Questo dispositivo 
correttamente posizionato, da personale qualificato, crea 
un sottovuoto che permette l’aspirazione continua dei 
liquidi e del sangue dalla ferita stessa evitando così la stasi 
che è noto favorisca la crescita dei batteri. 

Ci sono degli studi controllati che attestano una riduzione 
delle infezioni e delle deiscienze pari al 50%. Inoltre gli 
stessi studi hanno evidenziato che la qualità della cicatrice 
è decisamente migliore, e questo sicuramente giova alla 
qualità di vita delle nostre pazienti. Per quanto riguarda 

la gestione della cicatrice ve ne parlerò prossimamente 
poiché merita uno spazio interamente dedicato.

Il Dl 50/2017 ha ridotto da 15.000 € a 5.000 € il tetto per 
l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni per 
l’utilizzo del credito in compensazione. Dal 24 aprile 2017, 
in presenza di un credito superiore ai 5.000 €, l’utilizzo in 

compensazione sarà concesso soltanto ai 
soggetti che richiederanno l’apposizione del 
visto di conformità sulla dichiarazione dalla 
quale emerge il credito in oggetto.
Con riferimento alla dichiarazione annuale 
IVA relativa all’anno 2016 presentata 
telematicamente entro il 28/02/2017, in presenza 
di credito superiore ai 5.000 ma non ai 15.000 
€, è fatta salvo l’utilizzo in compensazione 
anche in data posteriore all’entrata in vigore del 

Dl 50/2017 in quanto conforme alle norme vigenti al momento di 
presentazione della dichiarazione stessa.
Questa precisazione chiaramente non potrà riguardare le prossime 
dichiarazioni dei redditi relative al 2016 e quindi per i crediti 
IRPEF, IRES ed IRAP superiori alla soglia di 5.000 € sarà 
necessaria la richiesta del visto di conformità al fine di effettuare 
la compensazione con altri tributi. 
Nuove regole anche per la presentazione dei modelli F24 
con compensazioni: per i titolari di partita IVA l’unico canale 
utilizzabile per la presentazione di tali modelli è quello telematico 

(Entratel o Fisconline) mentre per i privati, nel caso in cui il saldo 
dell’F24 sia diverso da zero, sarà possibile avvalersi dei servizi di 
internet banking alternativamente a quelli telematici.
Le novità hanno un carattere piuttosto tecnico ma occorre 
soffermarsi sulle motivazioni alla base del Decreto, ossia il contrasto 
alle indebite compensazioni, e sugli effetti che potrà portare 
questa stretta del 
legislatore e 
chiedersi se 
v e r a m e n t e 
questa riduzione 
di liquidità 
immediata delle 
aziende potrà 
portare ad una 
riduzione reale 
dell’evasione o se invece questo ulteriore sforzo richiesto ai 
contribuenti minori non farà altro che far sentire ancora una volta 
un “fisco” sempre più esigente nell’incapacità di porre in essere 
misure antievasione con effetto reale.



TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
Z A N Z A R I E R E , 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.

• 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

I.M.AL. srl

INFISSI METALLICI
ALLUMINIO

Prossimamente cambierà a Pescia 
l’operatore incaricato della raccolta 
rifiuti in attuazione del modello operativo 
e organizzativo contenuto nel Piano 
D’Ambito Territoriale per la Gestione 
della Raccolta dei Rifiuti Urbani. 
Sono naturalmente consapevole che le 
aspettative su questo servizio pubblico 

sono molte, sono altrettanto consapevole del fatto che molto 
sia ancora da migliorare, condivido in pieno il fatto che si 
debba fare ogni sforzo possibile per superare il maggior 
numero di criticità ancora presenti. Ma, vorrei anche che ci 
fosse piena consapevolezza, di come andavano le cose in 
precedenza, quante e quali di queste cose sono cambiate 
e/o cambieranno ancora e, soprattutto con quale contesto di 
riferimento ci dovremo confrontare. 
Infatti, come il resto dei comuni facenti parte dell’attuale 
Piano d’Ambito Territoriale, anche quello di Pescia, aveva 
e tutt’ora possiede, un’azienda che al momento si occupa 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, istituita e finanziata 
con risorse della collettività locale. Con Cosea Ambiente 

si è riusciti ad incrementare la percentuale di raccolta 
differenziata, oggi al 55%. Il nostro intervento sui risparmi 
di gestione e sulle economie di scala, a prescindere dal 
crescente costo di smaltimento dovuto per Legge, ha 
mantenuto il costo complessivo del servizio per abitante, al 
di sotto di quello esistente nel resto della 
Toscana, (€ 204,90 contro € 209,26) e, 
proprio grazie all’importante incremento 
della raccolta differenziata per la prima 
volta non ci saranno aumenti di costo del 
Servizio.   
A questo punto, il nuovo che avanza, è 
rappresentato dallo stato e condizione 
attuale, di svolgimento e costo del servizio, 
assicurato dalla nostra azienda partecipata, 
che eroga anche altre prestazioni alternative in favore del 
nostro Comune e ulteriori ne sta predisponendo attraverso 
la programmazione di nuovi investimenti sul nostro territorio 
comunale. 

    Marco Della Felice

Il 29 e 30 aprile si è svolta a Ponte Buggianese la quinta tappa del campionato nazionale di Team Gym 
organizzata dallo staff di Giobri New Balance, viale Garibaldi, 86, Pescia. 
La società pesciatina effettua gare di ginnastica artistica e trampolino elastico per la Federazione 
Ginnastica Italiana e gare per la Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici. La manifestazione 
ha coinvolto più di 400 atleti provenienti da tutta Italia che hanno effettuato la competizione a titolo 
individuale, a coppie, trio e squadra. È stata sponsorizzata da Mukki Sport. I ginnasti si sono alternati 
nelle gare al tumbling, al mini trampolino, alla tavola, al floor. Sicuramente qualcuno si chiederà che 
cosa è il tumbling:  è una corsia dove si effettuano serie acrobatiche mentre il mini trampolino e la 
tavola servono per le evoluzioni in volo. Il floor è una pedana dove si eseguono routine coreografiche 
a corpo libero con elementi tecnici imposti. 
Durante le due giornate si è svolto anche un allenamento di trampolino elastico grazie alla disponibilità 
e competenza del responsabile nazionale Francesca Beltrami. Si sono svolte inoltre esibizioni degli 
atleti Golden che hanno partecipato il 13 e 14 maggio alla finale nazionale in programma a Brindisi ed 
infine l’esibizione dei Puffi ovvero bambini da 3 a 6 anni. Tutto questo da un’idea della responsabile 
tecnica e di giuria del trampolino elastico la pesciatina Eleonora Natali. Si è svolta anche la seconda 
prova della gara regionale di trampolino con programma Silver che ci ha regalato grandi soddisfazioni 
e campioni regionali. Giobri New Balance ringrazia lo staff composto 
da allenatori e genitori e tutti quanti hanno contribuito a rendere speciale 
l’evento. Un grazie all’autorità che hanno presenziato alle premiazioni 
dei comuni di Ponte Buggianese, Uzzano e Pescia. 
Gli allenamenti dei ginnasti continueranno durante tutti i mesi estivi. 
La società inoltre organizzerà un’attività estiva per l’intera giornata dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 fino alle ore 17 anche per i ragazzi non 
iscritti al centro. 
    Giobri New Balance



MINICROCIERA DI GRUPPO
dal 13 al 16 novembre 2017

SAVONA, MARSIGLIA E 
BARCELLONA

€ 350,00 
TUTTO COMPRESO*

(compreso accompagnatore, assicurazioni, tasse portuali, e trasferimento dalla tua città)

via Circonvallazione, 65 - Buggiano 
Tel. 0572 318485 - 318090

Tanti sono gli appuntamenti nel mese di giugno. 
Il 17 saremo presenti con musici e sbandieratori a 
“Sportambula” a Uzzano. Il 18 giugno organizziamo il 
6° trofeo del Delfino, valevole come gara del circuito 
Sagitta Toscana e faremo il pranzo nella prima parte 
restaurata della nuova sede. Tutti sono invitati a 

partecipare al pranzo ed a passare 
una giornata tuffati nel medioevo 
arcieristico.
Intanto i nostri arcieri stanno 
continuando ad allenarsi in vista del 
prossimo Palio degli Arcieri.

E’ eletto il nuovo Comitato Rionale, le principali cariche sono 
ricoperte da: Matteo Guastapaglia, presidente, Riccardo Michelotti 
e Anna Petroni, vicepresidenti, Fabrizio Michelotti, segretario, 
Lorenzo Petrini, cassiere. Dal mese di giugno riprendono gli 
allenamenti per i più piccoli. I bambini dai 4 anni in sù potranno 
cimentarsi in danze medievali, l’arte della bandiera o suonare 
strumenti musicali medievali. Chi fosse interessato può contattarci 

sulla pagina fb Rione Ferraia Pescia.

Compiono gli anni nel mese di giugno: Federico Biagini, 
3,  Elena Onori, 10, Agata Sapienza, 13, Federico Cinelli, 
14, Matteo Fantozzi, 14, Chiara Tortorella, 25,  Kety 
Gianneschi  e Meri Natali Meri, 26. Auguri!
Il 10 giugno alle ore 21 nel Refettorio del Conservatorio 
di San Michele in piazza Matteotti si svolge il Concerto 

di San  Michele con la Corale Alfredo Catalani di Lammari e 
l’Orchestra d’archi Lucensis. Ingresso libero.
Gli arcieri Stefano Nannini, Gino Landi e Cristina Giorgetti 
parteciperanno al Campionato Mondiale dell’arco tiro da 
campagna che si svolgerà a Firenze dal 17 al 24 giugno. In bocca 
al lupo!

A giugno, l’11,  il Rione domaiolo 
sarà impegnato con il gruppo di 
musici e sbandieratori a Cerreto 
Guidi in avvicinamento ai campionati 
di Ascoli nel mese di luglio. 
Un grosso in bocca al lupo ai maturandi 

Francesco Lionetti e Diletta Gavazzi.
Nel mese di giugno compiono gli anni: 
Elisabetta Boetti, Federico Bini, Alice Mencarini 
e Maycol Simoni. Auguri!
Un saluto a tutti e come sempre forza Domo!
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euro 0,69 
 
MAX 10 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 1,38 €

LATTE UHT MUKKI
1 litro - parzialmente scremato

al kg
euro 8,94 
 
MAX 4 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 14,90 € al kg

PECORINO SENESE ROSSO 
TERRE DEI SAPORI MATTEASSI    

euro 2,49 4,98 € al kg 
 
MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 4,98 € - 9,96 € al kg

VASCHETTA GELATO 
GELATERIE ARTIGIANE RIUNITE
500 g - vari gusti

euro 1,9114,69 € al kg 
 
prezzo per i non soci: 3,19 € - 24,54 € al kg

PROSCIUTTO CRUDO 
STAGIONATO 9 MESI VIANI 
130 g - take away

euro 1,7713,62 € al kg 
 
prezzo per i non soci: 2,95 € - 22,69 € al kg

PROSCIUTTO COTTO 
ALTA QUALITÀ REGALE CASA 
130 g - take away

euro 1,35 10,38 € al kg 
 
prezzo per i non soci: 2,25 € - 17,31 € al kg

MORTADELLA IGP 
CON PISTACCHIO ALCISA 
130 g - take away

euro 1,10 12,20 € al kg  
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 1,84 € - 20,44 € al kg

PESTO ALLA GENOVESE D.O.P. MAGRINI
90 g 

euro 7,74 12,29 € al kg 
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO
prezzo per i non soci: 12,90 € - 20,48 € al kg

FRITTURA DI CALAMARI 
E GAMBERI SGUSCIATI ILIOPESCA
630 g sgocciolato
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REPARTO GASTRONOMIA    

Offerte valide 
dal 1 al 15 giugno

40%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

FRUTTA SBUCCIATA 
vari tipi e formati
ESEMPIO: 
MACEDONIA IN BICCHIERE
250 g 

euro 1,78 7,12 € al kg
 
prezzo per i non soci: 2,98 € - 11,92 € al kg
REPARTO ORTOFRUTTA

al kg
euro 6,84 
 
prezzo per i non soci: 11,40 € al kg

ARISTA A FETTE SENZA OSSO
REPARTO MACELLERIA

Pescianu
ov
a



Ciao Carolina…congratulazioni!

D.I tuoi genitori Milena e Roberto hanno un passato nella 
pallacanestro, tuo nonno materno è grandissimo tifoso ed era 
abbonato della Libertas Livorno negli anni ’80. Non potevi 
certamente stare senza la palla a spicchi. E’ vero che la prima 
volta che hai provato il basket non ti è piaciuto? Cosa ti ha fatto 
cambiare idea?
R.Si è vero, il primo incontro con la pallacanestro non è stato 
dei migliori. I miei genitori mi hanno sempre spinto a fare 
sport (non necessariamente basket) tanto che mio padre 
mi portò a fare un allenamento a Porcari con una squadra 
maschile che non mi fece emozionare per niente, anzi, dopo i 
primi dieci minuti mi misi a tirare, da sola, ad un canestrino 
fuori dal campo.
Con mia sorella Diletta comunque continuavo a tirare al 
canestro che abbiamo nel giardino di nonna, fino a quando, 
un giorno a scuola, non mi dettero dei volantini con scritto 
di provare a giocare a basket; avevo degli amici che già 
giocavano e quindi ho provato di nuovo…ed è stata la volta 
buona.

D.Fai la pendolare tra Pescia e Livorno due volte la settimana per 
il campionato giovanile e tra Pescia e Lucca per il campionato di 
serie A con Le Mura. Come riesci a far conciliare il tutto?
R.La mia vita è molto impegnativa, tra scuola e basket a 
volte non riesco nemmeno a…studiare. Serve una grande 
organizzazione e tanta passione. Per lo studio cerco di farlo 
nei momenti liberi a scuola o nelle poche ore che sono a casa.

D.Parlaci del tuo primo canestro in serie A contro Battipaglia 
a 17” dal termine…. Coach Diamanti ti chiama sul cubo dei 
cambi, qual’è stato il primo pensiero? La cronaca parla di un 
primo tentativo in sottomano andato a vuoto su passaggio della 
Harmom, poi… la Dotto ti trova smarcata sull’arco dei tre 
punti leggermente spostata sulla destra, l’avversaria che ti corre 
incontro nel tentativo di ostacolare e la palla che vola leggera in 

aria per il “ciuff”… Cosa hai pensato in quel momento?
R.Quando sono entrata mi tremavano le gambe e il mio cuore 
batteva fortissimo. Il primo tiro l’ho sbagliato probabilmente 
perché non capivo cosa stava per succedere, però quando ho 
visto Dotto che ha recuperato palla e andava in contropiede 
ho pensato che se avessi corso sicuramente mi avrebbe 
passato palla. E così ha fatto. Ho realizzato tutto questo solo 
quando Francesca e Jillian mi sono venute addosso urlando 
e sentendo il boato del palazzetto. 
Ero felicissima, due settimane prima avevo fatto l’esordio a 

La Spezia, tentando anche un tiro che però non è entrato e 
quando mi ha chiamato ero molto emozionata perché era la 
prima che giocavo davanti al pubblico di casa e volevo come 
rivendicarmi del tiro sbagliato.

D.In squadra hai delle campionesse e sicuramente saranno fonte 
di consigli continui. A chi ti ispiri di loro? Hai un idolo?
R.Ovviamente le mie compagne di squadra sono delle 
grandissime persone oltre che ottime giocatrici, cercano 
sempre il meglio da me e sono sempre pronte ad aiutarmi 
nei momenti di difficoltà. Non mi ispiro ad una di loro in 

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

Carolina Salvestrini



particolare ma cerco di prendere il meglio da tutte. 
Non ho un idolo preciso, escludendo le mie compagne, mi 
piace molto il modo di giocare di Cecilia Zandalasini di Schio 
tanto che i miei genitori mi dicono sempre che, volendo, 
posso diventare come lei…e non sarebbe male!

D.Quali sono i tuoi sogni nel cassetto, la maglia azzurra?
R.Quando ho iniziato a pensare seriamente al basket mi 
sono posta anche degli obbiettivi da raggiungere, “i miei 
sogni nel cassetto” e diciamo che da quel cassetto qualcosa 

ho già tolto. La maglia azzurra è un sogno che ho da quando 
ero veramente piccola. Mi ha sempre emozionato vedere le 
partite dell’Italia, sia di basket che calcio. Vedere i giocatori 
cantare ed emozionarsi con l’inno nazionale…è qualcosa di 
molto bello. 
Il sogno c’è e le possibilità per realizzarlo ci sono, ora tocca 
solo a me!

D.Come hai festeggiato il tricolore?
R.Con la squadra e con la mia famiglia. Per il resto del tempo 
sono stata in palestra ad allenarmi.

via Caravaggio, 23 - 51012 Pescia (PT) 
Tel. 0572.445220 - Fax 0572.446204 - www.info01.it - info@info01.it

FAI CRESCERE IL TUO
BUSINESS CON:

Carolina Salvestrini
campionessa d’Italia

Nata a Pescia il 10 gennaio 2000, inizia il minibasket 
nella squadra locale per poi passare a Massa e Cozzile. 
Ottiene un secondo posto regionale Under 13 e partecipa 

a due finali nazionali del Join the Game (3 vs 3 
Under 13 e 14). Poi passa a Pontedera dove vince 
il campionato regionale Under 15 e giocando la 
finale nazionale. Nel 2015 si laurea campionessa 
d’Italia con la rappresentativa toscana al Trofeo 
delle Regioni di Roma. L’anno successivo, sempre 
a Pontedera, fa il suo esordio nella prima squadra 
che milita in serie B e con le Under 16 dove vince 
il secondo titolo regionale e passa alle finali 
nazionali giocando con buoni risultati.
Arriva a giugno la chiamata del Basket Femminile 
Le Mura Lucca ed entra a far parte del roster della 
prima squadra che milita in serie A1, con la quale 
raggiunge la finale di coppa Italia (vinta da Schio) 
e si laurea campionessa d’Italia vincendo la finale 
di playoff scudetto sempre contro Schio. Con 
le giovanili (a Livorno in doppio tesseramento) 

partecipa al campionato Under 20, raggiungendo i 
concentramenti interzonali dove vengono sconfitti da 
San Raffaele Roma, e Under 18 che vince il campionato 
regionale,  partecipa alla fase interzonale classificandosi 
al primo posto del proprio girone e conquista il pass per 
le finali nazionali di categoria che si sono svolte dal 15 al 
20 maggio a Battipaglia. 
Frequento con buoni risultati la terza Liceo indirizzo 
socio-economico all’istituto Don Bosco di Montecatini 
Terme. Le piace molto cucinare ed è bravissima a fare 
dolci .



VIAGGIO A CRETA
dal 23 al 30 settembre 2017

VILLAGGIO ISTRON BAY 
FORMULA TUTTO INCLUSO

€ 750,00 
TUTTO COMPRESO*

(compreso trasferimento dalla tua città in aeroporto, volo a/r, accompagnatore)

via Circonvallazione, 65 - Buggiano 
Tel. 0572 318485 - 318090



Elisa Romoli,   “Integrazione scuola, ricchezza per la comunità”

L’anno scolastico volge al termine. Che anno è 
stato?
È una domanda difficile e che si presta poco alla 

sintesi, tanto è vario il mondo della scuola a Pescia. Ed è un mondo 
vivo e vitale, in ogni ordine e grado. Non sto qui a fare l’elenco 
delle scuole presenti sul territorio, dall’asilo nido comunale fino 
agli istituti secondari di secondo grado, che mi ostino a chiamare 
scuole superiori. Quello che mi piace invece sottolineare è come 
il mondo scolastico a Pescia sia integrato nel territorio e che 
l’arricchimento è un valore aggiunto per tutta la comunità.
La presenza di tanti giovani è uno stimolo continuo anche per 
l’amministrazione, che tiene molto a coinvolgere le scuole in 
progetti sociali e culturali organizzate dal Comune e partecipa 
sempre molto volentieri alle iniziative organizzate dagli Istituti. Ci 
sono incontri costanti con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, che 
propongono iniziative e idee, sia per la scuola che per la comunità, 
inoltre il Comune ospita e ospiterà anche nei prossimi anni stage 
per gli studenti e progetti di alternanza scuola lavoro. 

Si parla spesso di condizioni di degrado delle strutture 
scolastiche. Quali sono i plessi su cui è necessario intervenire e 
i plessi dove invece si è già intervenuti?

L’edilizia scolastica è stata una priorità di questa Amministrazione 
e durante questi primi tre anni siamo riusciti ad intervenire 
praticamente su tutte le strutture di proprietà comunale. Ci sono 
stati interventi di ristrutturazione a Collodi, Valchiusa, Simonetti e 
Cardino. Sono state abbattute le barriere architettoniche al nido “Il 
Cucciolo” e ampliate le scuole dell’infanzia di Pesciamorta (che 
verrà inaugurata a breve) e di Calamari (i lavori sono in corso). 
Interventi sono previsti anche al plesso di Alberghi. A questo 

proposito volevo sottolineare la collaborazione che abbiamo 
avuto dagli insegnanti e dai genitori degli alunni di alcuni plessi 
interessati dai lavori e che sono stati temporaneamente trasferiti in 
altri edifici. Attraverso la collaborazione di tutti, compreso l’ufficio 
scolastico che ha organizzato il trasporto e il servizio mensa per 
le sedi temporanee, il disagio che si e potuto temporaneamente 
creare è stato superato con serenità. 

A Pescia ci sembra di vivere in un'isola felice 
ma i casi di povertà e di esclusione sociale 
sono molti? Come si può rimediare?
La crisi che ha colpito il nostro Paese, e non solo, 
negli ultimi anni ha avuto ripercussioni anche su 
cittadine di piccole e medie dimensioni come la 
nostra e gli effetti, purtroppo, non hanno tardato 
a farsi sentire. Assistiamo quotidianamente a casi di famiglie 
che fino a qualche anno fa riuscivano a vivere dignitosamente 
e che invece, per la perdita del lavoro da parte anche di un solo 
componente, si sono trovate in situazioni di difficoltà. Sono state 
individuate ad ogni livello misure di sostegno del reddito, come il 
Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA), oppure misure per rimediare 

a situazioni di morosità incolpevole o sostegno in caso di 
cambio di alloggio in seguito sfratto, che si vanno a sommare 
ai bonus gas, luce e acqua, tariffe agevolate per mensa 
scolastica e trasporto per le fasce di reddito deboli.
Ritengo che il mero sostegno economico non sia comunque 
una risposta risolutiva, o comunque non lo sia a lungo termine. 
Il Comune di Pescia svolge, da qualche anno, un progetto di 
inclusione sociale meglio conosciuto come Cantieri sociali. 
Si tratta di percorsi di inclusione sociale e lavorativa rivolti 
a persone culturalmente ed economicamente svantaggiate. 
Il fine è costruire risposte che tendono al superamento di 
metodi assistenzialistici attraverso invece la realizzazione di 
percorsi finalizzati all’incremento dei livelli di autonomia e 

al conseguente re-inserimento nel sistema produttivo.
Negli anni sono stati pressappoco una quarantina i soggetti inseriti 
impegnati nel riordino e abbellimento del decoro urbano, nella 
cura del verde o nella sorveglianza di strutture sportive. Nel 2016 
il 17% di quei volontari è riuscito a ricollocarsi autonomamente. 

*Assessore Politiche Sociali, Giovanili - Politiche 
dell’Istruzione e della Formazione
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Sia chiaro: con questi miei scritti non voglio certo imitare 
Charles Bukowski, che col suo “Post Office” è diventato uno 
dei più apprezzati scrittori del novecento: ma abbiamo una 
cosa in comune, e allora, se lui ha voluto raccontare il breve 
periodo in cui era postino, perché non lo dovrei fare io che 
alle Poste ho lavorato quarant’anni? Perdonami Charles.

Gli inizi

Via, diciamocelo. Nella mia vita (ormai ho 
sessantaquattro anni) non mi sono certo 
ammazzato di lavoro. Ho fatto quarant’anni 
il postino, e si sa, fare il postino non è 
esattamente come lavorare in miniera. Me 
ne accorgo anche quando la gente sa la 
mia età:
”Sessantaquattro? Accidenti, sai che non li 

dimostri?” Infatti. Mi sono sciupato poco. Ho sempre fatto il 
postino…
Veramente il termine postino non si usa più, dovrei dire 
“portalettere”, per riprendere il linguaggio dei nostri giorni; ma 
mi rifiuto di farlo, anche perché di lettere in questo momento 
storico se ne stanno portando davvero poche, affogate senza 
ritegno da tonnellate di carta che pubblicizzano di tutto, dalle 
fette di mortadella alle auto più costose. Questi fogli hanno 
un solo punto in comune: ti fanno sempre risparmiare…se 
non li leggi!
Ma torniamo alle Poste.
Per entrare alle Poste, facevi una domanda a Pistoia, e 
aspettavi. Se ti andava bene ti assumevano tre mesi, e facevi 
quello che c’era da fare: a volte il postino, altre volte il fattorino; 
spesso ti chiamavano a fare l’agente interno, e allora scaricavi 
furgoni pieni di quintalate di corrispondenza e la smistavi per 
permettere ai postini “veri” di trovarsi la propria fetta di città 
sul banco da lavoro, pronta per essere sistemata e recapitata.

Molti sono gli episodi “strani” accaduti in questi quarant’anni: 
cominciamo con la preistoria, e cioè quando nel 1974 feci i 
primi tre mesi alle Poste centrali di Pistoia, con la mansione 
di fattorino. 
L’ingrediente principale per svolgere questo lavoro era uno 
solo: bisognava avere la bicicletta o il motorino di proprietà. 
Quelli con la bicicletta facevano il centro, quelli con lo 
scooter la periferia; ma a volte capitava che gli itinerari si 
intrecciassero. Ed è proprio quello che successe a me in 
quella calda mattinata di quel nefasto sabato di fine Luglio.
Il sabato eravamo pochi di turno, mi sembra due o tre, 
complice la chiusura di tutti gli uffici e le fabbriche, e noi fattorini 
portavamo solo i telegrammi, solitamente di condoglianze o di 
auguri, riuscendo in qualche modo a convivere serenamente 
con i sentimenti più estremi della vita. Di solito non portavamo 
gli espressi, ma quella mattina, con quel caldo e quella noia, 
decisi di fare un giro fino a Sant’Agostino, la zona industriale 
di Pistoia, a consegnare un espresso a una ditta: saltai quindi 

sulla mia fedele bicicletta, ma non prima di aver preso con me 
la borsetta di ordinanza con dentro l’espresso, la ricevuta da 
far firmare, un paio di penne e le sigarette. Cicca in bocca, 
ventun anni, gioventù, salute, capelli al vento, cosa vuoi di 

Le memorie di un postino
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più? Cos’altro serve nella vita per essere felici? Sono passati 
troppi anni e non me lo posso ricordare, ma sono quasi sicuro 
che mentre pedalavo fischiettando, con la testa ero già al 
sabato sera, al divertimento che mi attendeva e sembrava 
chiamarmi… insomma, pedala pedala, dopo una decina di 
minuti arrivai in Sant’Agostino, pronto a consegnare il mio 
prezioso carico postale.
Sapevo dove aveva la sede la ditta destinataria, e non fui 
affatto sorpreso quando arrivai e trovai chiuso: mi apprestai 
quindi a infilare l’espresso nella buca postale che c’era nella 
saracinesca e a scrivere sulla ricevuta “in cassetta”, seguito 
dalla data e la firma.
Non scesi di bicicletta: e quella probabilmente fu la mia fortuna. 
Appena ebbi finito il mio lavoro ed ebbi chiuso la borsetta, da 
dietro l’angolo spuntò la testa di un grazioso cagnolino, forse 
un barboncino, non ricordo bene; ricordo però che cominciò 
ad abbaiarmi furiosamente, come se io fossi stato il cinese 
che gli aveva appena mangiato la madre impanata e fritta. Lo 
guardai con aria di commiserazione, e gli dissi qualcosa tipo “ 
Va’ a cuccia, va’!”, frase non troppo gradita, perché di quelle 
graziose testoline ne spuntarono altre sei, di diverse forme 
e dimensioni, ma sempre di taglia piccola, che dopo avermi 
osservato tre o quattro secondi, cominciarono ad abbaiarmi 
contro. Mal di poco, direte voi, can che abbia non morde, di 
cosa avevi paura? Ora, vi giuro che se trovo quello che ha 
coniato questo proverbio lo prendo a calci tre giorni di fila…
mordono, eccome se mordono! Erano dei piccoli squali con 
quattro corte zampette ma con delle zanne lunghissime che 
tentavano continuamente di azzannarmi il polpaccio destro 
(erano tutti, appunto, alla mia destra) e vi giuro che ebbi il mio 
bel daffare per tenerli a bada…riuscii finalmente a mettere i 
piedi sui pedali e fuggire, come un codardo qualsiasi, inseguito 
da quei sette nanerottoli inferociti non si sa bene da cosa…la 
bicicletta che avevo (modello vecchio, telaio da donna, ferro 
semipieno, difficilissima da manovrare) con le sue diciotto 

tonnellate di peso non mi aiutava certamente a farmi viaggiare 
veloce, e dovevo anche subirmi le risate di scherno delle 
persone che incontravo per strada, gioiosamente stupite da 
quell’inusuale spettacolo circense che si stavano gustando 

a costo zero. Probabilmente quella mattina scoprii una 
deformazione spazio-temporale, perché quei tre chilometri 
che all’andata avevo percorsi in dieci minuti al ritorno durarono 
si e no tre o quattro minuti. Erano cani che si affezionavano, 
quelli, e mi “accompagnarono” fino alle Poste centrali, sempre 
abbaiando e puntandomi i polpacci. Devo dire che per pura 
fortuna non riuscirono mai a mordermi; mi strapparono un po’ 
i pantaloni, ma senza altre conseguenze. Nel 1990 uscì un 
film diventato poi famosissimo che mi dette l’ispirazione per 
dare un titolo a questa avventura, quindi dentro di me tramutai 
il “C’era un castello con quaranta cani” in “C’era un postino 
con sette cani…” ma vi giuro che bastano e avanzano!

Le memorie di un postino
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Fino da tempo antichissimo a Pescia si fabbricava la seta, 
ma purtroppo bisogna ammettere che era di qualità piuttosto 
scadente, poco morbida e lucente, anzi si può dire grossolana 
e smorta, sicché il mercato andava male e i setaioli, quando 
erano fortunati, lavoravano un giorno sì e sei no. Dovete 
sapere che per Pescia questa era una grave pecca perché 
s’era abituata a ricevere sempre pareri lusinghieri, con 
conseguenti ordinazioni, riguardo ai prodotti che da sempre 
immetteva sul mercato. Era considerata una cittadina 
laboriosa e rinomata. Eccelleva nella fabbricazione della carta, 
del cuoio, in quella delle pentole e dei tegami di alluminio e di 
rame, per non parlare dei fiori. Invece, per quanto riguarda la 
seta gli acquirenti, locali o forestieri che fossero, si contavano 
sulle dita di una mano fino a quando anche costoro smisero 
di servirsi da noi. Se la carta, per esempio, era da lodare, 
tanto è vero che molti artisti l’adopravano per i loro disegni, 
la seta invece era da buttare.

Un giorno, successe che un tale, proprietario d’una filanda 
che stava per chiudere, si grattò in testa e fece il seguente 
ragionamento: la materia prima proviene da un baco, un 
brutto lepidottero peloso, che trasforma in fili di seta il suo 
alimento. Se ne deduce che, se mangia bene fa buona seta, 
se mangia male la fa brutta. E siccome la nostra seta è brutta 
vuol dire che il baco mangia male, e allora, se è così, perché 
non lo facciamo mangiare meglio? Il suo ragionamento era 
più che giusto, ma bisogna dire che non è che ci fosse grande 

scelta, non so, gli preparo una 
bella pastasciutta e un filetto 
con l’insalata e dopo gli faccio 
bere anche il caffè. Magari fosse 
così. Il baco era vegetariano ma 
non mangiava, per esempio, 
il radicchio e il cavolfiore, ma 
soltanto foglie di gelso e ne 
mangiava, sì, ma la pianta era 
d’una varietà poco appetitosa e 
scarsa di vitamine per cui il baco 
masticava di malavoglia e non si 
nutriva a dovere. Quel signore 
che aveva la filanda aveva 
capito tutto, ma non poteva farci 
nulla perché i gelsi erano quelli e non c’era in giro un’altra 
varietà neanche a pagarla oro. E allora il caro baco o mangia 
quella minestra oppure, non potendo saltare nessuna finestra, 
salta il pasto. Male, molto male.

Ma ora state a sentire quello che succede. Tra gli operai della 
filanda del signore suddetto ce n’era uno di nome Francesco 
il quale aveva perso la testa per una bella fanciulla, ma il di 
lei padre e la di lei madre dicevano di no, non ne volevano 
sapere di quel giovanotto che tra poco, oltre alla testa già 
perduta, avrebbe perso anche il posto. Sì, questo giovanotto 
si trovava proprio in mezzo ai guai: aveva le sue pene d’amore 

e tra poco sarebbe stato disoccupato. Allora prende 
una decisione drastica: s’imbarca su una nave 
diretta in Oriente, sbarca in Cina, povero figliolo, 
e s’ingegna come può. Francesco, non appena 
ebbe guadagnato qualche soldo, si comprò una 
tunica di seta, come usava da quelle parti, e notò 
che era un piacere toccarla e guardarla da tanto 
che era leggera, luminosa, trasparente. Roba che 
a Pescia se la sognano. Tra l’altro la seta dei cinesi 
serviva anche per dipingerci sopra, come avevano 
fatto molti maestri fino dagli anni più remoti della 
dinastia Ming. Le loro opere, che si chiamavano 
makemono e kakemono erano fatte con inchiostro 
di Cina, spesso con velature di colore, e se non 

La storia di Francesco Buonvicini



erano sulla carta erano appunto sulla seta. 

Ora, siccome Francesco era un ragazzo sveglio e intelligente, si mise a pensare: come 
mai i cinesi la fanno buona, la seta, mentre a Pescia è da buttare? Eppure anche da quelle 
parti erano i bachi a fabbricarla, lo stesso procedimento che usavano a Pescia, e allora? 
Allora scoprì che i bachi cinesi erano ben pasciuti e soddisfatti, e questo perché il gelso che 
mangiavano era d’un’altra varietà, bianca, appetitosa e vitaminica. Bene. Dopo alcuni anni di 
permanenza in Cina, siccome ha nostalgia del suo paese, s’imbarca su una nave che va in 
Occidente per tornare a casa. Ha con sé un sacco di iuta, come usava a quei tempi, e dentro, 
insieme a pochi effetti personali, ci mette un bel mazzo di gelsi bianchi, così lo regalo alla 
mia fidanzata, dice, che non vedo l’ora di ritrovare. Sbarcò a Livorno e passo passo arrivò 
a Pescia, ma purtroppo gli dettero una brutta notizia: la sua amata era morta di crepacuore. 
Allora, povero Franceschino, buttò in un campo il suo mazzo di gelsi, e ora sentite che miracolo: 
i gelsi attecchirono e dopo un po’ n’era piena la nostra campagna da Uzzano alla Marzalla.

Per i nostri bachi fu una pacchia: cominciarono a mangiare le foglie di questa nuova varietà di 
gelso, e ne facevano scorpacciate a non finire. Roba da leccarsi i baffi, come la trippa per i gatti, 
le ghiande per il maiale e come il latte per Gargantua il quale, quand’era un pupetto, si beveva 
ogni giorno quanto gliene fornivano 17.913 vacche. Ora il baco mangiava in continuazione e 
con appetito, per cui diventò bello panciuto, e da quel momento rivestì il suo bozzolo di fili mai 
visti prima di allora, dai quali nacque una qualità di seta che perfino in Cina se la sognano.
Da quel momento Pescia si fece un grande nome anche nella produzione della seta e le filande 
ripresero a lavorare a pieno ritmo. Francesco riebbe il suo posto e il comune gli fece fare il ritratto 
a mezzo busto: preciso identico lo fece il pittore, con la sua berretta in capo e un rametto di 
gelso in mano, un po’ invecchiato e triste, molto triste, perché i rami di gelso avrebbe preferito 
donarli alla sua amata.

La storia di Francesco Buonvicini
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Tempo di percorrenza: 2 ore - lunghezza: 

6,8 km (andata e ritorno) - difficoltà: sterrato, 

breve tratto di mulattiera in salita, asfalto; 

facile - cibi e bevande: fontana in piazza a 

Serra; esercizi commerciali in entrambe le 

frazioni - calorie consumate: 400

L’itinerario si sviluppa interamente nel Comune di Marliana e 
in quest’area si possono visitare i resti di una chiesa, la Pieve 
di Furfalo o Forfalo, da cui prende il nome la nostra Val di 
Forfora, una delle due valli che, insieme alla Val di Torbola, 
costituiscono la Valleriana; inoltre sempre in questa zona 
nascono le sorgenti che alimentano il Pescia di Calamecca, 

quindi il ramo est del Pescia di Pescia: a 
Lanciole infatti nasce il fosso Lanciolana 
in cui confluiscono il fosso Ridone e il 
fosso della Frediana; tra Crespole e Casa 
di Monte nascono il fosso Folognolo o di 
Doccia, il fosso del Mandrico, il fosso 
della Campanara, il fosso di Pollaio, il 
fosso di Crespole, il fosso di Vetreto e 
il fosso di Villa; tra Calamecca e Macchia 
dell’Antonini, fino a Femminamorta, invece 

troviamo il rio di Calamecca, il fosso della Vignola, il fosso 
del Ponte, il fosso di Mezzano, il fosso di Costa Calda, il 
fosso della Secca, il fosso dei Salti, il fosso di Campiglia, il 
fosso della Croce e il fosso di Buscine; da Serra Pistoiese 
nascono il fosso della Funga, il fosso Lavicchio o Caliccio 
e il fosso del Manbriccio; da Panicagliora origina il fosso 
Pescioline. 
Il percorso, che alterna tratti di scoperto a tratti nel bosco, ci 
conduce tra ripidi saliscendi da Panicagliora a Serra Pistoiese 
in un territorio molto ricco di boschi di castagni; al di sotto si 
trova la Val di Forfora, delimitata a est dal monte della Serra 
e a ovest dal poggio di Lignana e dal monte Perdoni; essa 
si distingue in Bassa e Alta Val di Forfora; la Bassa Val di 
Forfora va da Ponte di Gemolano a Ponte di Sorana; vi scorre 
il Pescia di Pescia o Pescia Maggiore; l’Alta Val di Forfora 
inizia invece a Ponte di Sorana ed è chiusa a nord dalle 
frazioni di  Calamecca-Lanciole-Crespole, tutte appartenenti 
al Comune di Piteglio; vi scorre la Pescia di Calamecca che, 
dopo Ponte a Cosce, diventa Pescia di Vellano. La strada 
dell’Alta Val di Forfora è stata tracciata a inizio anni ’40.
A circa metà del percorso tra Panicagliora e Serra P.se ci 
imbattiamo nei ruderi della chiesa di Sant’Andrea o Pieve di 
Furfalo (678 mslm), altrimenti detta Pievaccia; questa chiesa, 

isolata tra i castagneti, sarebbe originaria del IX secolo; 
è ricordata infatti nei documenti dell’imperatore sassone 
Ottone III che nel 998 la confermò sotto la giurisdizione del 
vescovo di Pistoia Antonino; per taluni storici invece è stata  
fondata dai missionari orientali che veneravano l’Apostolo 
Sant’Andrea ed erano presenti in Italia tra il VI e il VII secolo 
nelle zone occupate dai Longobardi; i ruderi della chiesa, 
orientata in direzione nord/est – sud/ovest come il sentiero 
che collega Serra a Panicagliora, mostrano un’architettura 
romanica di stile lucchese su una ristrutturazione dell’edificio 
originale; tra l’XI e il XIII secolo da questa pieve dipendeva 
un vasto territorio della Valdinievole con chiese e terreni 
agricoli annessi; il declino della chiesa iniziò nei primi decenni 
del sec XIV, durante le incursioni delle truppe di Castruccio 
Castracani al Castello di Serra a causa di presunti oltraggi da 
parte dei serresi; in quelle occasioni furono distrutte anche 
alcune parti della pieve; nel 1442 il parroco dichiarava  che 
nella chiesa non si praticavano più le funzioni religiose; il 
successivo abbandono della pieve fu dovuto anche alla 
costruzione della chiesa di S. Leonardo nel 1651 all’interno 
del Castello di Serra; i primi scavi per riportare alla luce la 
chiesa furono compiuti nel 1934-35, diretti dal fiorentino  
Roberto Pio Gatteschi: furono ritrovati un fonte battesimale 
e due scheletri ritenuti legati ad un sacrificio umano durante 
la costruzione della chiesa stessa; nei successivi scavi 
del 2002 e del 2007 sono stati rinvenuti altri scheletri ed è 
stata meglio delineata la struttura dell’antica pieve; oggi si 
conservano solo i muri perimetrali (rettangolo di 10 x 22 metri), 
tra cui alcune porzioni dell’abside, dove si osserva un altare, 
e del lato occidentale dove è presente la porta secondaria, 



da Panicagliora
a Serra Pistoiese

peraltro in buone condizioni di conservazione. Nei pressi della 
Pievaccia si trovano i ruderi di due vecchi mulini, entrambi 
sul rio Pesciolle, uno sopra e uno sotto la chiesa; entrambi 
funzionanti fino a fine 1800.
Panicagliora (Marliana, 790 mslm – abitanti 50): si trova sul 
crinale che fa da spartiacque tra il bacino della Nievole, a 
sud/est, e il bacino del Pescia, a nord/ovest; da Panicagliora 
nascono infatti il fosso dell’Acqua Viva che si getta nel torrente 
Nievole e i fossi Pescioline e di Rimezzini che confluiscono nel 
Pesciolle, tributario del Pescia di Vellano; fondata da antiche 
popolazioni liguri, fin da epoche remote fu attraversata da 
strade che collegavano il nord Italia alla Toscana; sicuramente 
di qui passava la strada proveniente da Malocchio, diretta alla 
Serra e a Calamecca e da qui oltre l’Appennino; Panicagliora 
ha fondato la propria economia sui prodotti del bosco e sulla 
castagna ed in passato il turismo ha svolto una funzione molto 
importante per lo sviluppo di questo territorio.
Serra Pistoiese (Marliana, 820 mslm, 60 abitanti): situata su 
uno stretto crinale con i due versanti molto scoscesi: a sud 
est verso il torrente Pescioline e a nordovest verso il torrente 
Pescia di Calamecca; il nome avrebbe origine romana: fu un 
avamposto romano al comando di Marco Tullio Serrano (147 
ac) e nel 1000 fu sotto i fiorentini Conti Alberti; fu poi coinvolta 
nella lotta tra Castruccio Castracani e la guelfa Repubblica 
Fiorentina che nel 1339 la prese sotto il proprio dominio. 
partenza: provenendo da Pescia lungo la Via Mammianese 
si giunge all’inizio del paese di Panicagliora e dopo aver 
incontrato la deviazione per Batino, in prossimità di un cartello 
che indica la Pieve di S. Andrea in Furfalo e di un tabernacolo 
situati sulla sinistra, si trova una ripida discesa che iniziamo 

a percorrere su sterrato; successivamente si attraversa 
un’abetaia; dopo circa 300 metri e 10 minuti giungiamo 
a un bivio dove teniamo la destra; da qui inizia la valle del 
torrente Pescioline sulle cui pendici est si sviluppa il percorso; 
continuiamo poi in avanti tenendo il torrente Pescioline alla 
nostra sinistra; a 400 metri superiamo il piccolo ruscello della 
Pievaccia che confluisce poi nel torrente Pescioline; continua 
il saliscendi e a 20 minuti e 1,2 km arriviamo in prossimità 
della Pievaccia; dobbiamo imboccare il breve sentiero in 
salita che ci conduce ai ruderi della chiesa; dopo la breve 
visita continuiamo quindi il saliscendi in località Cellere dove 
a 45 minuti e 2,2 km attraversiamo il fosso del Manbriccio, 
che più avanti confluisce nel torrente Pescioline; inizia quindi 
una ripida salita su sterrato e sassi e si comincia a vedere il 
paese de la Serra; a 2,6 km troviamo la mulattiera con erba 
e da qui, rivolgendo lo sguardo indietro verso est, possiamo 
ammirare in lontananza il crinale di Panicagliora e la Pievaccia 
immersa nei boschi (il panorama è incantevole); arriviamo a 
la Serra in 60 minuti e 3 km; dopo la visita al paese, situato 
su uno stretto crinale, e alla sua chiesa e dopo un ristoro 
presso l’unico bar presente si torna indietro; in alternativa 
si prosegue su asfalto arrivando sulla Mammianese dove 
deviamo a destra; quindi, dopo aver incontrato la deviazione 
per Avaglio sulla sinistra, giungiamo a Panicagliora in altri 60 
minuti e 3,8 km.

Nelle foto:
- resti della Pievaccia;
- la Pievaccia vista da la Serra;
- mulattiera per Serra Pistoiese.
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Condurre una vita sedentaria è certamente uno dei principali 
fattori di rischio  per malattie cardiovascolari. Un’attività fisica 
sana e regolare aumenta il colesterolo buono (Hdl), diminuisce 
quello cattivo (Ldl) , abbassa la pressione arteriosa e i livelli di 
glicemia (zucchero nel sangue), combatte l’obesità e riduce i 

rischio di morti improvvise e gravi aritmie 
minacciose per la vita.
Lo sport deve essere praticato in modo regolare e 
costante e possibilmente all’aperto, almeno 3-4 
volte alla settimana per 30-40 minuti a seduta. 
Deve essere anche graduale. Improvvisarsi 
atleti e campioni può essere dannoso. Si inizia 
intanto lasciando l’auto un po’ più distante 
dal posto di lavoro, preferendo le scale 
all’ascensore, limitando l’uso dell’automobile 

preferendo la bicicletta o gli spostamenti a piedi.
Praticare sport ha un effetto benefico sulla psiche, permette 
di scaricare la tensione accumulata durante il giorno, porta 
benessere a tutto l’organismo migliorando l’umore, il riposo 
notturno e pertanto portando ulteriori effetti benefici sul cuore.
L’esercizio fisico riduce il rischio fisico di morte da infarto del 
25% e per questo motivo deve essere considerato alla stregua 
di una “terapia” di un “farmaco” da assumere con regolarità 
e costanza con le sue indicazioni, le precauzioni d’uso e gli 
effetti collaterali.
Fare sport in modo regolare fin dall’età dello sviluppo ci 
mantiene giovani e permette al nostro organismo di essere 
più efficiente e apporta benefici in tutto il corpo. Migliora 
l’elasticità e la capacità dell’apparato respiratorio, anche a 
riposo, e l’ossigenazione dei tessuti. Riduce rapporto tra massa 
magra e massa grassa permettendo una migliore funzionalità 
del nostro organismo. Rafforza i muscoli e migliora la nostra 
resistenza alle fatiche della vita quotidiana. 
Non dobbiamo dimenticare che praticare attività fisica è anche un 
problema di educazione e stile di vita, per cui praticare attività 
fisica è anche un buon esempio per i nostri figli. Come genitori 
si deve pensare al loro benessere e non sarebbe certo male 
educarli da piccoli a usare a “piccole dosi” tv, computer e cellulari 
preferendo invece giochi di “movimento”, stimolarli a lavori che 
richiedono esercizio fisico, come raccogliere foglie in giardino, 
portare la spazzatura od altro.

Abbiamo parlato fino ad ora di prevenzione, praticare attività 
fisica per ridurre la probabilità di ictus e infarto in soggetti “sani”. 
Questo tipo di prevenzione (cosiddetta primaria) cioè in soggetti 
che non hanno avuto nessun evento, assume un’importanza 
enorme in soggetti cardiopatici che ahimè sono stati già colpiti da 
malattie cardiovascolari (si parla di prevenzione secondaria: cioè 
dopo un evento). L’attività fisica e una alimentazione adeguata 
sono fondamentali per evitare peggioramento delle proprie 
condizioni di salute o una ripresa della malattia oltre che per 
migliorare la qualità di vita.
I benefici di una attività fisica regolare si osservano sia in pazienti 
con pregresso infarto del cuore che nei pazienti che hanno avuto 
un danno miocardico grave e hanno avuto episodi di scompenso 
cardiaco. Direi pertanto, con la saggezza degli antichi, “mens sana 
in corpore sano” e “prevenire è meglio che curare”.

 Sono tutte cose che ognuno di noi conosce ma che molto spesso 
per pigrizia, anche mentale, dimentichiamo facilmente e invece 
devono essere sempre ricordate e presenti in noi perché sono, 
penso che in questo caso si possa proprio dire, “vitali”.

*Dirigente medico Cardiologia Pescia - Asl centro



Com’è nata l’idea della RincorriPescia? E quel titolo...che sa 
di goliardia...
L’idea della Rincorri Pescia è nata davanti ad un “Aperol Spritz” in 
una sera di giugno di 4 anni fa, in piazza Mazzini e precisamente al 
Bar Pulter…della serie “eravamo tre amici al bar” o ancora meglio 
“eravamo tre Rundagi al bar” con l’idea di organizzare una corsa 
a Pescia, partendo dalla buona esperienza della Run…dagiata (la 
corsa dei Rundagi) che aveva già fatto due edizioni di successo a 
Borgo e Buggiano. Sono stati due pesciatini doc a voler portare 
questa corsa a Pescia: Antonio Travaglini (il Trava) e Fabio Bellandi 
(il tipografo). E mentre si parlava io immaginavo già l’arrivo nella 
splendida piazza Mazzini, una delle più belle piazze d’Italia. Ancora 
non si era studiato il percorso ma l’arrivo e la partenza erano certi: 
quale palcoscenico migliore di piazza Mazzini? 

E quel titolo...che sa di goliardia...
Il nome della corsa e il logo furono un’idea dell’amico Fabio che 
è stato davvero bravo, perché è bello dare ad una corsa un nome 
un po’ curioso e Rincorri Pescia è proprio azzeccato, perchè 
“corripescia” sarebbe stato troppo scontato e un po’ copiato e poi 
in effetti sono i podisti che corrono intorno a Pescia e cercano di 
rincorrere la città. Così lo staff della “Run..dagiata”, si è spostato a 
Pescia, e qui si è unita la passione verso  questo sport dei rundagi 
all’amore di alcuni rundagi pesciatini verso la loro città, e citerei 
in particolare, oltre a Fabio Bellandi ed Antonio Travaglini il nome 
di una donna pesciatina, Dalida Campioni, che si è molto prodigata 
per la realizzazione di questa corsa, oltre a  Carlo Canovai, Claudio 
Filippelli, Riccardo Bianchi. Questa unione a fatto sì che Rincorri 

Pescia  sia stata un successo fin dalla prima edizione. Abbiamo 
ritrovato la grande collaborazione del Comune che ama questa corsa, 
della Protezione Civile, dell’Avis Pescia e della Croce Rossa, e poi 
ovviamente di sponsor come Punto Uno, il cui titolare è il pesciatino 
e rundagio Andrea Salani, La Porrettana Gomme, l’Immobiliare 
Pegaso, a cui quest’anno si è aggiunta la Pasticceria Mariani, e poi 

tante altre attività che rendono possibile questo importante evento.

Che percorsi ci saranno? Quanti iscritti sono attesi? Per i più 
esperti...è una gara veloce?
La corsa prevede una delle competitive più 
classiche, la distanza dei 10.000 che a volte 
non è mai abbastanza precisa, invece una delle 
prerogative di questa corsa è proprio la distanza, 
non un metro di più, 10.000 metri, PRECISI! Il 
percorso è molto veloce, una corsa sicuramente 
“da tempo”. Arriva a Veneri passando davanti 
lo stadio e poi riscende dalla via Pesciatina 
quindi viale Garibaldi, ponte Europa, porta 
Fiorentina, ponte del Duomo fino all’arrivo in 
piazza Mazzini. Insomma… si rincorre Pescia. 
Il record del percorso lo detiene Adriano Curovich (ex rundagio) 
che fermò il cronometro in 32,30, ma fu bravissimo l’anno scorso 
anche Andrea Gesi, in 32,40. Tra le donne sono due anni che vince 
la pesciatina Claudia Astrella anche lei ex rundagia.   
E’ molto bello anche il percorso non competitivo che passa lungo 
il fiume per poi risalire a Uzzano Castello, circa 11 km da vivere in 
pieno relax, possono partecipare tutti, il costo della non competitiva, 
compreso i ristori e pacco gara è di solo tre euro. Tutta la città 
dovrebbe partecipare a questo evento sportivo. 

Chissà quanto impegno per organizzare una corsa come questa 
che coinvolge un’intera città...
L’impegno è grande, si parte circa tre mesi prima con riunioni, 
incontri, contatti. Il segreto è l’unione ma soprattutto ci vuole 
cuore, ci vuole passione verso questo sport, altrimenti lasceresti 
perdere, perché noi Rundagi siamo abituati così, vogliamo l’evento 
sportivo vero, e quindi curiamo il dettaglio, sappiamo cosa significa 
partecipare ad una corsa podistica e quindi cerchiamo di fare quello 
che noi vorremmo nell’organizzazione di una gara. 
Non ci resta che invitare tutti i pesciatini a partecipare, e di 
segnare sul calendario il 18 giugno ore 9 per la partenza della gara 
competitiva. Per iscriversi occorre essere tesserati per una società ed 
in regola con la visita medico sportiva agonistica, le iscrizioni sono 
possibili su www.cronorun.it  o la mattina stessa della gara.  Per la 
non competitiva invece basta presentarsi la mattina stessa della gara 
dalle 7,30 /8,30; la partenza è libera fino alle 9,00.
Per info 3927625831/3290519646
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IL  BIGLIETTO
Un biglietto è, se ci ripensiamo, l’inizio – o la fine – di un’avventura. In 
particolare, quello che riguarda in generale i trasporti racchiude in sé, in 
un rettangolo di carta più o meno voluminoso, la scoperta di un mondo 
che spesso non conosciamo. Certo, per i pendolari del treno e del bus, 
poche fantasie o voli pindarici ma, anche per loro, i giorni che sembrano 
sempre uguali mai lo sono; infatti, basta un particolare qualsiasi e si 

rimane un po’ stupiti, ed è possibile – lo si spera – 
che la giornata assumerà un altro aspetto, anche 
se tutto dipenderà dalla carica di ottimismo che 
ognuno porta dentro di sé (ce ne ho anch’io, in dosi 
farmaceutiche). Tanto tempo fa, ricordo con quanta 
trepidazione, mista alla meraviglia e ad un po’ di 
paura, mi fu dato il primo biglietto per il tram, e poi 
quello per il treno, con su le avvertenze che i 
bambini ed i militari pagavano metà prezzo! 
Cominciava proprio un’avventura, l’Andata, con 

tante speranze confuse al timore di andare incontro a qualcosa di 
sconosciuto, forse bello ma anche brutto. Comunque, subito si toccava 
in tasca quel biglietto, quello del Ritorno. Dal momento che ci si 
materializza su questo pianeta, tra gli altri geni e compagnia che ci 
vengono assegnati, è da ricordare – secondo me – quello forse più 
importante: un biglietto. D’altronde, dall’invenzione della stampa 
attribuita a Johann Gutenberg (un altro tedesco di Germania, direbbe 
Fantozzi), i biglietti si sono poi sprecati. In questi ultimi decenni ci hanno 
addirittura accerchiato tanto che, quotidianamente, ne usiamo diversi. 
Dai più banali, ai fastidiosi, agli importanti e indispensabili, ne siamo 
sommersi, alla faccia dello spreco della carta. Qui, per ora, la 
“macchina” non li ha sostituiti anche se “quella” prende sempre più 
spazio, senza vergogna. Quindi, io ne dovrei essere felice per la nota 
idiosincrasia, incompatibilità che lei mi ispira, anche se devo riconoscere 
che le comodità che ci offre sono tante; comunque, effettivamente, di 
biglietti ne rimaniamo quasi soffocati. Anni fa, i più importanti erano 
quelli materiali, i soldi, e come non rammentare le enormi, rossastre, 
diecimila lire? In realtà, e chi le vedeva? Erano un mito. Così come le 
cinquemila lire, di color verdolino. In seguito, furono sostituite da biglietti 
di dimensioni ben inferiori: la svalutazione della lira si esprimeva 
concretamente anche con il minor volume della sua carta. Comunque, 
quella carta rimaneva carta moneta, perbacco! Sì, ma subdolamente, 
apparve la plastica (Moplen!), la nuova moneta dell’arrembante 
progresso. Ti davano un rettangolino di questo materiale, che potevi 
utilizzare per pagare senza i biglietti di carta tanto da non renderti 
pienamente cosciente di quanto in realtà spendevi; così come, 
allegramente, all’uscita sul mercato dell’Euro, tanti pensarono – non 

avendo ben afferrato il cambio – che spendere 50 euro valesse come 
spendere 50.000 lire: che fregatura! Dunque, non più solo biglietti di 
carta ma di tutt’altra materia, rimanendo gli utilizzi, e le necessità, i più 
svariati e, purtroppo, anche i più indispensabili. Ed ancora, una sfilza di 
biglietti che vanno da quelli per il cinema, tra l’altro una spesa prima 
gradita per la qualità dei films e degli attori; poi, per le lotterie: almeno 
uno, per scaramanzia, non sia mai che vinco! Oggi, ha preso piede, e 
tasca, quello del gratta e vinci, scatenando la voglia di pescarne uno che 
ti potesse rendere ricco. E’ stato abbandonato il Totocalcio: le vincite 
erano basse, e certi “maneggi” di alcuni giocatori l’hanno affossato. Lo 
Stato italiano, con la solita ambiguità di sempre, da una parte dice di 
cercare di contrastare il gioco d’azzardo, e non dà il placet per i casinò; 
dall’altra, nelle tabaccherie, si mette la maschera del biscazziere e 
incassa fiori di milioni alla faccia della coerenza e dell’esempio virtuoso. 
Se poi i “sudditi” s’informassero 
bene sulle reali percentuali vincenti, 
r i m a r r e b b e r o  a l l i b i t i  e , 
intelligentemente, smetterebbe di 
comprarli. Altri tipi di biglietti, poi, di 
genere più leggero; quelli per gli 
auguri vari: di matrimonio, di 
c o m p l e a n n o ,  d i  n a s c i t a , 
d’anniversario, da visita. Tutto 
questo è destinato a far parte del 
passato perché il futuro che ci 
stanno preparando è senza carta 
né penna. Resistono, comunque – 
per ora – le multe ma mi aspetto 
che qualche mente sopraffina, e 
perversa, inventerà un meccanismo 
al quale non potrai mai sfuggire. E’ 
così. Ogni epoca ha la sua nascita 
e la sua decadenza, da millenni. 
O r a  t o c c a  a  n o i ,  l a  m i a 
generazione, diventare materia di 
studi fra pochi decenni, e NON sulla carta! Eppur, quanta tenerezza 
negli infantili “bigliettini” che ci scambiavano alle Elementari. Piccoli 
segreti che trasmettevano con timidezza, con ingenuità, con tanto 
candore, e che dovevano poi sparire; per carità, se fossero stati 
scoperti! Alle medie e all’Avviamento, un timoroso “Ti amo”, anche se 
non sapevamo bene quale fosse il reale valore di quel pensierino. Di 
tempo ne è passato, ma il loro calore è ancora dentro di noi, e ci 
ricordiamo perfino il nome e il volto del destinatario: beati tempi! Un 



Bianchi D
ino S.r.l.

Via dei �ori, 16 - 51012 Castellare di Pescia - Pistoia - Italy - E-m
ail: info@

bianchid.it - Tel. +39 0572 451821 - Fax +39 0572 453310

w
w

w
.bianchid.it

A
rte sempreverde

CMYC
M

M
Y

C
Y

C
M
YK

G
e
n
n
a
i
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
9
/
0
1
/
1
5
 
 
 
1
6
:
4
6

Bianchi D
ino S.r.l.

Via dei �ori, 16 - 51012 Castellare di Pescia - Pistoia - Italy - E-m
ail: info@

bianchid.it - Tel. +39 0572 451821 - Fax +39 0572 453310

w
w

w
.bianchid.it

A
rte sempreverde

CMYC
M

M
Y

C
Y

C
M
YK

G
e
n
n
a
i
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
9
/
0
1
/
1
5
 
 
 
1
6
:
4
6

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

IL  BIGLIETTO
sentimento spontaneo che si trasmetteva con pochissime parole e al 
riparo di sguardi indiscreti, tanti anni fa. Crescendo, chi poi frequenterà 
le superiori, quei bigliettini assumevano un altro valore, più prosaico, più 
pratico: trasmettevano le soluzioni dei compiti in classe, anche alla 
maturità. Era in questo che gli ingegni migliori si sbizzarrivano; quelli, 
ovviamente, che studiavano meno, o che non ce la facevano. Ma 
saranno veramente serviti? Anche perché alcuni erano “kilometrici” e 
quasi impossibile ricopiarli. Ci si passavano i biglietti in un’epoca in cui 
carta e penna erano indispensabili tanto che ricordo con affetto l’ora 
settimanale di Calligrafia: se da come si scriveva se ne doveva dedurre 
il carattere, poveri noi! In contemporanea, avevamo anche la macchina 
da scrivere, l’antica apripista del computer, molto più comprensibile, e 
non dimentico la Stenografia, fatta di simboli quasi geroglifici e velocità, 
in cui pochi eccellevano e la maggioranza balbettava. Il tempo vola, e 

non ne abbiamo la percezione. Stanno già testando l’intelligenza 
artificiale, e perché dovremmo – dovranno – preoccuparci del futuro? 
Sarà lei a guidarci, consigliarci, prenderci per mano: speriamo di non 
fare la fine degli uomini nel libro-film “Il pianeta delle scimmie”. Sarò un 
oscurantista? E’ solo mio il rifiuto quasi totale di questo progresso? 
Veramente, ciò che gradirei di più è di poter rimanere sereno nel mio 
orticello; una gitarella ogni tanto; una visita ad un museo; un paio di 
vecchi, veri amici: chiedo troppo? Va bè, parole in libertà tanto c’è chi ha 

deciso quale dovrebbe essere il domani: visto, però, questi esordi, 
preferisco il biglietto. Dimenticavo. Quel famoso biglietto A-R, Andata e 
Ritorno, che ognuno di noi si riscopre in tasca ad una certa età, 
starebbe a significare che tutto ciò che si farà nel corso della vita, 
presuppone un ritorno alle origini, anche per chi non è mai partito. Io sto 
rievocando i miei lontani esordi e, nelle passeggiate mattutine, mando 
sempre un saluto a dove sono stato, a coloro che mi sono stati vicini, ad 
un periodo della vita troppo bello anche se non avevo maturato la 
capacità di capire quanto lo fosse e, purtroppo, sfuggito via velocemente 
e misteriosamente. Ecco il biglietto, quello immaginario. Quasi lo si 
palpa quando il quotidiano diventa di un colore sempre più grigio, 
monotono, ripetitivo. E’ il naturale evolversi dell’età verso una stagione 
che scalda poco, così come pochi sono gli slanci, affievolite le passioni. 
Si ritorna a casa, nel luogo da dove siamo partiti, perché ora è l’istinto 
che comanda, che ci guida. E’ la voglia di ricominciare un’altra volta, 
magari sognando di correggere, aggiustare, cambiare ciò che è stato. E’ 
il desiderio di rincontrare le vecchie conoscenze, gli amati amici, i luoghi 
di allora che la memoria ce li rimanda carichi di poesie e di affetti (ah, 
cari nonni!), di sentimenti vibranti, di spensieratezza e di calore, di tanto 
calore umano. Allora, quel biglietto A-R prende quasi corpo, e accende 
una scintilla, poi fiammella, alimentata dalle tante rimembranze che la 
memoria ancora conserva. E’ in questo tumulto interiore di ricordanze, 
prestando maggiore attenzione a quel cartoncino che vedi solo un 
buchino sulla sua superficie; è l’obliterazione dell’Andata, un parolone 
inventato per stordire il popolo ignaro: bastava dire che il controllore 
aveva convalidato la tua corsa. Ecco l’ennesimo esempio di come sono 
bravi “loro”, i nostri governanti, a complicare la vita quotidiana dei 
cittadini, con il “loro” italiano snobistico e pieno d’anglicismi. Ecco, 
manca la seconda convalida, quella R, e sotto sotto c’è la piccolissima 
speranza che il controllore ritardi il suo intervento (a volte succede di 
non vederlo mai!), così che la corsi si allunghi ancora un pochino, con 
l’umana speranza che non finisca mai. Aspettiamo, lasciandosi 
trasportare dal dondolìo del treno, mentre il mondo che scorre di là dal 
finestrino pare sia la nostra pellicola che si riavvolge così velocemente 
che pochi fotogrammi risultano chiari, comprensibili. Perché ritornare, in 
fondo, è un bisogno. Sono attimi, questi, in cui mi ritorna in mente come 
era bella quella età; bella più di quella d’oggi, tanto che si forma un 
crogiuolo pieno di sentimenti: gioia e dolore, felicità e tristezza, 
amarezza e soddisfazione, disillusione e speranza, che nascono da una 
necessità interiore di antiche, ataviche radici. Ma, se tutto questo fosse 
un’illusione, un incantamento, un sogno: un biglietto riscoperto per caso, 
e perfino scaduto? Allora, e se domani? Domani è un altro giorno, chi lo 
sa… .
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Quaranta anni fa ebbe inizio il celebre programma televisivo 
“Portobello”, condotto da Enzo Tortora. Il programma, che tenne 
incollati alla tv milioni di italiani, andò in onda consecutivamente 
dal 1977 al 1983 e per poche puntate nel 1987. 
Susanna Messaggio, volto notissimo e luminoso della 
televisione italiana, ha rilasciato per le pagine de il Cittadino una 

intervista toccante su Portobello, trasmissione 
in cui avvenne il suo esordio televisivo.

D.che ricordi ha di Portobello? 
R.Ero una ragazzina. Sono entrata in Rai 
portando una traduzione. In ascensore ho 
incontrato la sorella di Enzo Tortora, Anna 
Tortora, e la mia vita è cambiata. Parlando 
per pochi minuti, invece di andare al piano 
destinato, mi sono ritrovata nel cast di 

Portobello. Cercavano una ragazza con la faccia pulita, così 
passai subito il casting inaspettato e casuale.

D.Oltre a fornire un contatto diretto con gli italiani, da che 
cos’altro era caratterizzata questa trasmissione?
R.Sicuramente dallo stile che aveva Enzo. Tortora era un uomo 
di cultura, di classe, un uomo per bene, cose che oggi non ce ne 
sono più tante...

D.In che misura poteva influire la 
conduzione di Enzo Tortora?
R.Totale. Totale perchè Enzo Tortora 
era una persona autorevole. Poi era 
bella l’idea. Era una trasmissione 
per vendere le proprie idee e per 
costruire. Per cui era trasmissione 
per il popolo e per la gente, una 
trasmissione forse creativa, ma nello 
stesso tempo anche con un impatto di 
mercato con delle idee. Ed era molto 
interessante.

D.Quali sono stati i fattori che NE hanno determinato il 
grande successo?
R.Sicuramente Portobello è stata una trasmissione innovativa. 
Allora non esistevano tutte le tecnologie che ci sono adesso. 
La televisione era un grande mezzo di diffusione per lanciare 
idee creative, punti di soluzione. Portobello era una delle prime 

trasmissioni di fantasia.

D.Portobello possiamo definirlo anche il “viatico televisivo” 
ad eccellenti professioniste della televisione italiana come 
Paola Ferrari, Susanna Messaggio, Eleonora Brigliadori, 
Federica Panicucci. Non le sembra?
R.Sicuramente eravamo le pioniere, era ancora un momento 
particolare per la televisione. Era ancora l’inizio, queste ragazze 
non facevano questo lavoro. Sicuramente abbiamo dato vita a 
questo lavoro che poi è stato interessante anche per altre cose. 
Sicuramente c’era più descrizione, più pulizia, più stile, più 
classe anche nelle persone.

D.Perchè la Rai non ha riproposto Portobello?
R.E’ mancata la figura protagonista, probabilmente. E’ difficile 
sostituire un Tortora. Dopo Fazio al posto di Mike Bongiorno, chi 
possiamo vedere al posto di Tortora? 

D.Susanna Messaggio, ha mai pensato di condurre una 
propria trasmissione analoga a quella di Portobello?
R.No, io adesso conduco una trasmissione su SKY che si occupa 
di medicina, salute e benessere. Possiedo già una società che 
si occupa di questo settore. Sono l’ufficio stampa di Unilever 

oral care, di Bayer, di Giuliani, 
del Cosmofarma. Organizzo 
i grandi eventi di Merz, di 
Oreal... . Questo per dirle che 
il mio mondo ruota nel campo 
de l l ’ in formaz ione  medico-
scientifica e delle pubbliche 
relazioni tra medici, farmacisti 
e giornalisti, che ha ancora a 
che fare con la televisione, ma 
riproposta attraverso concetti e 
figure autorevoli. Conduco per 
questo Lifeness, un programma 
su Sky.

D.Pensa che una trasmissione coinvolgente come Portobello 
riscuoterebbe oggi il solito successo? 
R.Beh, bisognerebbe riproporla in una chiave moderna, 
probabilmente ripensata potrebbe essere. Quello che stimolava, 
ripeto, erano le idee. Portobello incentivava la gente creativa e 
poteva muovere  il commercio.

Susanna Messaggio
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Caro il Cittadino,
tutto è iniziato il 17 febbraio 2015 quando il Canonico Amleto Spicciani, nella sala monumentale della biblioteca capitolare della 
Diocesi di Pescia, presentò un suo studio su Santa Dorotea, patrona di Pescia.
Io ero presente ad ascoltare, quando alzando gli occhi, mi colpirono i vari ritratti ad olio che erano attaccati sulla 
sommità dei libri. Rappresentavano i canonici bibliotecari che si erano succeduti nel corso dei secoli, fino dal suo 
fondatore Canonico Cecchi. Così mi venne l'idea di far ritrarre don Amleto e porre il suo ritratto accanto agli altri, 
essendo adesso lui il titolare di quella carica.
Il tutto perchè pensavo che nel ramo di apparteneza alla mia famiglia, non c'era stato nessuno che aveva dato lustro 
come don Amleto, studioso, ricercatore, insegnante e uomo di fede, con riconoscimenti a livello nazionale.
Era forse presunzione? Forse   ma io ci tenevo moltissimo, convinto anche delle parole di mio padre Siro che indicava 
sempre Gaetano, padre di Amleto, come suo “cugino”.
Mi inoltrai nelle ricerche, ma la speranza di una parentela vicina sparirono. Ma sono un testardo e così ho approfondito 
le ricerche e finalmente ho trovato l'avo iniziale che ci unisce: Pietro Spicciani (1768) che aveva generato due figli 
Antonio (1792) e Domenico (1793). Senza dilungarmi nella scala delle nascite io provengo da Antonio e Amleto da Domenico. Caso 
dunque risolto.
Decisi così di proporre la donazione al Canonico Stefano Salucci,  presidente del Capitolo della Diocesi, che naturalmente accettò.

Un ringraziamento particolare va a Carla Papini, presidente dell’associazione "Amici di Pescia" che ha contribuito alla riuscita 
dell'iniziativa. A Paolo Vitali, direttore della Biblioteca Capitolare, al Vescovo Monsignor Roberto Filippini, al Canonico Stefano 
Salucci e al pittore Franco Del Sarto che ha eseguito.
                    Renato Spicciani

Sabato 29 aprile nella sala monumentale della Biblioteca 
Capitolare, in via della Cattedrale 1, è stato svelato il quadro di 
Franco Del Sarto che ritrae il canonico Amleto Spicciani. L’opera 
è stata commissionata dalla famiglia di Renato Spicciani con il 
contributo dell’associazione Amici di Pescia e del Capitolo della 
Cattedrale di Pescia. Il quadro è stato posizionato sopra le librerie 
della Biblioteca Capitolare, di cui appunto Monsignor Spicciani è 
canonico bibliotecario, sull’esempio di altri suoi predecessori. 
Don Amleto fu eletto bibliotecario e archivista del Capitolo nel 
febbraio del 1998 e da allora la biblioteca ha conosciuto un'intensa 
attività culturale. Lì vi si organizzano mostre, convegni, seminari 
di storia, cultura ed arte. Spicciani, già docente emerito di storia 
medievale nell’ateneo di Pisa, è amministratore parrocchiale 
di Malocchio. E’ stato cerimoniere vescovile di quattro vescovo 
succedutisi in Diocesi a Pescia: Romoli, Bianchi, De Vivo e Filippini. 
E’ autore di notevoli pubblicazioni, tra cui “Uno di meno. Caro 
questore…un padre ti scrive”. 
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01INFORMATICA Srl dal 1992 è IBM Business Partner, 
nel 2015 diventa IBM Advanced Business Partner e nel 2017 
IBM Silver Business Partner. Quest’anno l’azienda compie 
25 anni e tale esperienza è messa a frutto nella progettazione 
di soluzioni tecnologicamente evolute nelle aree del software 
gestionale, del networking e dell’hardware. L’azienda è in continua 
evoluzione, sviluppando e migliorando costantemente la propria 
organizzazione ed i propri servizi alla Clientela. 

01INFORMATICA Srl è specialista nell’area Power i e Power 
Linux, occupandosi della realizzazione di software gestionali 
web-oriented denominati Codice01, con i quali è oggi presente 
in 11 Paesi del mondo pur mantenendo il suo profilo di “bottega 
artigiana” legata a tre punti fondamentali:

•	 La Visione
Operare affinché Il nostro sviluppo segua il percorso finora 
intrapreso con successo nella ricerca di soluzioni per migliorare 
la vita di impresa, perseguendo una continua crescita in ambito 
tecnologico e informatico.

•	 L’Etica
- Dare il giusto valore al sapere, alle conoscenze e alle 
competenze delle persone.
- Tutelare la sicurezza sul lavoro.
- Rifiutare pratiche illegali negli affari.
- Fare attenzione al profilo etico dei Partner.
Sono questi i valori cui si ispirano la nostra Azienda, il nostro 
Personale ed i Collaboratori e su questa base vengono scelti anche 
i nostri Partner.

•	 La Missione
Da oltre 25 anni portiamo nelle aziende innovazione e tecnologia. 
Attraverso la nostra consulenza le aiutiamo ad essere dinamiche e 
flessibili. Lavorando a contatto con loro, conosciamo i loro reali 
bisogni, i processi e le esigenze e siamo quindi in grado di offrire 
soluzioni “ad hoc” sia per aziende di piccole e medie dimensioni, 
ma anche di grandi infrastrutture internazionali seguendo un iter 
consolidato:

Analisi dell’esigenza: i nostri consulenti si pongono come guida 
nei confronti dell’utente aiutandolo nella definizione dei metodi 
idonei alla soluzione delle sue esigenze e lo indirizzano alla scelta 
del software e dell’hardware che meglio corrispondono alle sue 

necessità.

Studio di fattibilità: i nostri analisti sono in grado di mettere 
l’utilizzatore nelle condizioni di valutare concretamente la 
soluzione scelta nella fase di identificazione, verificando l’effettiva 
rispondenza del sistema informativo ai bisogni dell’azienda, 
misurandone l’efficacia e la portata dell’investimento. Tale fase si 
conclude con la stesura di una vera e propria relazione alla quale 
può seguire o meno la decisione d’acquisto.

Configurazione del sistema informativo: i nostri tecnici mettono a 
disposizione il proprio Know-how sulla definizione dell’architettura 
applicativa, della struttura di rete e dell’infrastruttura che consente 
di massimizzare flessibilità e validità dell’investimento nel tempo, 
predisponendo l’ambiente ottimale di utilizzo e pianificandone 
l’avviamento.

Avviamento: la nostra società, in accordo con i responsabili 
dell’azienda, mette a disposizione un gruppo di tecnici specialisti in 
grado supportare l’utente nell’ottimizzazione e nel bilanciamento 
del sistema scelto, nell’avvio dei sistemi e delle procedure software 
e nella impostazione dei data base.
Istruzione: i nostri tecnici, in base a programmi predefiniti con 
i vari reparti aziendali interessati, procedono all’istruzione degli 
operatori.
Assistenza: offriamo infine un servizio di assistenza continua, 
24H tutto l’anno, in grado di intervenire e risolvere tutti gli 
inconvenienti che dovessero presentarsi durante la normale 
operatività quotidiana.

In questa particolare occasione vogliamo ringraziare tutto il nostro 
staff e tutti i nostri amici e clienti che in questi 25 anni ci hanno 
aiutato a crescere.  Grazie!
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In nella terra di Monte Catino viveva una vaga e leggiadra, 
graziosa e bella fanciulla, la quale Paola aveva nome, della 
famiglia dei Derenzini, la quale dimorava in questa antica terra 
da numerose generazioni. La quale è, sì come voi bene sapete, 
in nella valle di Nievole, a mezza strada tra Lucca e Pistoia, 
nobilissimo castello, questo di Monte Catino, e già fu di ricchi 
uomini e di gran mercatanti più copioso che oggi non si vede uno 
al pari suo. 
Come le altre figliuole di messer Renzo Derenzini, così 
similmente crebbe Paola, savia e delicata giovane. I giorni 
trascorrevano sereni e tutti uguali fra loro in quella famiglia 
numerosa; le cinque figliuole di messer Renzo aiutavano la madre 
nelle faccende di casa e le due più grandi, Giannetta e Rosetta, 
badavano pure le due più piccole, Giletta e Lisabetta. 
La giovin Paola quasi ogni mattina in sul fare dell’alba si alzava 
dal soffice letto e andava per  campi certe erbe e fiori colorati da 
portare a casa cogliendo. Si meravigliava ogni mattina madonna 
Paola, arrossando un poco nel viso che diveniva qual fresca rosa 
di maggio in sullo schiarire del giorno si mostra, con quegli occhi 
vaghi e scintillanti, simili alla mattutina stella, un poco bassi. Ma 
proprio a causa di quegli occhi una mattina che era in mezzo ad 
un prato colorato e fiorito, la giovin Paola scoprì di possedere 
un qualcosa che provocò sì grande meraviglia in lei. Mentre che 
stava fissa a guardare certi fasci di paglia gettati lì da qualche 
villico del luogo, quale meraviglia fu che essi presero fuoco 
subitamente, con grande paura e terrore di lei. La quale corse 
subito a casa senza fare 
motto con nessuno della 
sua famiglia. 
L’indomani, la Paola 
ritornò nel campo ove il 
giorno precedente aveva 
abbruciato della paglia 
e questa volta fissò con 
quegli occhi vaghi e 
scintillanti che aveva un 
piccolo alberello solitario 
in un fresco pratello. 
Subito arse dal piede alla cima che tutti gli uccelletti che vi 
cantavano sopra ne morirono abbrustoliti e stecchiti. Presa da 
grande spavento, la Paola se ne voleva correre prestamente a 
casa, ma prese invero un irto viottolo che conduceva alla casa 
di un giovane che abitava poco distante da lì, un uomo gentile 

e dallo sguardo fiero che aveva nome Carlo. Era questi Carlo 
un forestiero di nazione lombarda, che viveva mercanteggiando 
stoffe insieme con le sue due sorelle, che erano le più leggiadre e 
gentili dell’intero contado. Madonna Paola lo trovò in mezzo in 
su l’aia tra oche e galline che tingeva certe stoffe da tendere poi 
sopra a delle corde che Carlo aveva legato intorno agli alberi non 
lontani dall’uscio di casa. Tutto gli confidò 
quell’anima gentile e bella della Paola, che 
Carlo da quel giovane pieno di malizia che 
era, volle subito vedere se davvero quegli 
occhi da lui tanto bramati potevano appiccare 
fuochi con la forza solo del pensiero. E 
messala di fronte ad una capanna fatta di 
fraschette e legnetti da lui qualche estate 
prima, disse a lei di bruciarla come diceva 
che i suoi occhi facessero. E non appena la 
Paola principiò a fissare quella capannuccia tutta fraschette 
e legnetti, ecco che prima una leggera fiammella, seguita da 
una fiamma più robusta poi, e da un bel fuoco infine, di quella 
capanna che prima c’era, ne rimase che un pugnetto di cenere. Al 
che, la Paola e Carlo presero a baciarsi sì stretti e forte che quasi 
Carlo spezzava le deboli ossa della sua amata che portava in sé 
sì grande misterioso dono. I due si dissero di non parlare con 
nessuno di codesti fatti prodigiosi causati dallo sguardo di Paola, 
e entrarono in casa di lui dove giacquero un poco prima che il 
sole tramontasse. 

All’imbrunire i due uscirono e presero il viottolo 
che li conduceva al paese. Lì passarono davanti 
alla bottega di Caolino, uno tra i maggiori 
mercatanti di sete e stoffe che mai nessuno più 
vide nei paesi dintorno, e la Paola che aveva 
preso certe malizie da Carlo principiò a fissare 
sì intensamente con quegli occhi scintillanti che 
aveva l’uscio della bottega, che subitamente 
arse, sì che subito accorse Caolino con dei secchi 
d’acqua per spegnere quel violento fuoco che 
mandò in cenere tutta la mercanzia sua e i suoi 
immensi averi colà nascosti. I due amanti con 

frode studiata cercarono di aiutare quel povero mercatante ormai 
in rovina e in cuor loro si rallegravano perché Carlo divenne ben 
presto uno dei più ragguardevoli e rispettati venditori di tessuti 
del paese e sempre lui e madonna Paola tennero nascosto quel 
segreto che nascondeva gli occhi scintillanti suoi.    

Di come gli occhi di madonna Paola Derenzini 
principiarono a abbruciare di molti oggetti

Nonsolofiori...
di Molendi Patricia
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