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Poco più di un anno fa a Pescia si è eletto il nuovo sindaco.
Ha vinto Oreste Giurlani con un margine di voti rispetto
agli avversari talmente ampio che non ha lasciato scampo al
nuovo primo cittadino. Deve “fare”, bene e in fretta, perché
di cose che non vanno ce ne sono eccome. Attraverso
questo mensile ne abbiamo fatto l’elenco grazie anche al
contributo di voi lettori.
Mettiamo da parte le questioni troppo in “alto”, ovvero
quelle che per essere risolte si deve “bussare” o “piangere”
alla porta di chi conta davvero.
Come l’ospedale dove, stando a chi ci lavora, la disponibilità
di posti-letto è al di sotto della media regionale e nazionale.
Oppure dove si devono ancora trovare, nonostante le
sollecitazioni di molti e le rassicurazioni di altri, locali
adeguati per il reparto di pediatria. Al momento, per la
salute dei più piccoli, ci si deve accontentare di soli due
posti letto per l’“osservazione breve” nei locali del pronto
soccorso. Sarebbe invece auspica la presenza di personale
specialistico presente 24 ore al giorno e in grado di
garantire una assistenza sicura senza l'incertezza di attese
o trasferimenti in altre sedi. C’è da dire, ma rischieremmo
di fare “politica” e proprio non vogliamo farla, che troppo
spesso a Pescia si è rimasti in silenzio e subìto gli ordini
della Regione che di certo non ha dimostrato di avere troppo
a cuore alcune faccende della nostra città.
Girando per Pescia viene invece la voglia di suggerire alla
giunta qualche altra cosa da fare in fretta; sono cose di poco
conto ma per questo più facilmente risolvibili. Su viale
Forti, ad esempio, gli alberi piantumati negli spazi ricavati
sul marciapiede sono quasi completamente sradicati o
assenti e le aiuole sono senza fiori ed anzi nel tempo sono
diventate cestini dei rifiuti. In pieno centro…non è proprio
un bel vedere.
Poi ci sono i giardini pubblici di piazza Matteotti, sotto
“sorveglianza” della Soprintendenza per i beni culturali.
D’altronde sono centenari e non è possibile riqualificarli
a misura di bambino. Ma così come sono, c’è da dire,
servono a poco, se non ad ospitare qualche “bighellone” e
“nullafacente”.
Il mercato dei fiori vecchio, in via Amendola, nonostante
la recente pulizia, è di nuovo ricettacolo di rifiuti. Da
tempo si parla di una sua sistemazione e riqualificazione
ma per il momento non si muove foglia. Non va meglio
nel parcheggio prospiciente. Pieno di buche e senza
un’adeguata segnaletica, tant’è che sono quasi all’ordine

del giorno accese discussioni tra automobilisti in sosta.
Alcuni di voi lettori ci hanno fatto notare, ad esempio, che
in centro storico le lapidi che segnalano una via o una
piazza sono quasi del tutto incolori per le intemperie del
tempo. Fanno parte anch’esse della storia della città, perché
non restaurarle oppure non invitare qualche associazione
volenterosa a farlo?
***
Siccome un nostro caro amico, Italo Pierotti, ha scritto un
libro giallo “Un semplice caso di omicidio”, e siccome la
“nostra” Rosy Gianneschi “una ne fa e cento ne pensa”,
si è deciso di organizzare una “Serata
in giallo”. Il prossimo venerdì 24 luglio
alle ore 21,30 (precisi, mi raccomando!)
al Conservatorio Femminile della
Fondazione San Michele in piazza
Matteotti ci sarà da…tremare. Sarà
presentato il libro di Italo non senza
qualche sorpresa di cui vi daremo conto
sui quotidiani locali. Intanto, prendete
nota…venerdì 24 luglio!
Il libro, per chi fosse interessato ad
acquistarlo, è in vendita alla cartolibreria
Il Tempietto in via Sismondi 2, alla cartolibreria Alma
in piazza Mazzini 69, all’edicola Luca Cagnato in via
L.Andreotti 46.
***
Tra le novità di questo mese ci sono che il Cittadino va in
stampa con 40 pagine anzichè le consuete 32, segno che
il “giornalino” piace, è letto e rappresenta uno strumento
di riferimento per chi ha voglia di scrivere e di leggere,
nonostante i social network che, non è una novità, a noi non
stanno un granchè simpatici.
Nella copertina sono raffigurate le “Serate estive a Pescia”,

le aperture in notturna dei negozi, con animazioni. Tutti
i giovedì di luglio in centro storico, i negozi saranno
aperti fino a mezzanotte e organizzeranno animazioni.
Una pagina l’abbiamo dedicata agli amanti dell’enigmistica
e del cruciverba, “Giochi sotto l’ombrellone”. Lo faremo
anche il prossimo mese così...il Cittadino, lo portate al mare
con voi. Buona lettura.
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TUTTO D’UN PEZZO
Era un omino tutto d’un pezzo lui, e alla sua roba ci guardava,
non lasciava che gli andassero in malora i campi, che
qualcheduno gli andasse a rubare il raccolto e i frutti della vigna,
sempre ricchi e rossi come pomi d’oro, lucenti sotto il sole che
picchiava forte, ma lui la canicola non la sentiva perché in testa
portava fisso un cappello, d’estate e d’inverno per non sbagliarsi,
uno di paglia a tesa grande per l’estate ed uno di panno spesso
che non lasciava passare neanche un chicco di grandine per
l’inverno.
Pareva quasi che con quel cappello volesse riparare tutta la
sua terra dalle malefatte, salvandola dalle gelate e dalle guazze
inopportune, quando insomma non era stagione e ci voleva il
buon caldo per far germogliare i semi, e dai solleoni di luglio
quando invece un po’ di frescura è oltremodo gradita ed ogni
cristiano va in cerca di un riparo tra il folto delle fronde e vicino
agli specchi d’acqua.
Stava lì giorno e notte, instancabile nel lavoro, guardingo, attento
a tutte le mosse, ad ogni piccolo rumore o fruscìo che dir si
voglia, bastava che passasse un gatto che subito si insospettiva,
ma
dove
andrà, cosa
va cercando,
cibo forse,
chissà...ma
trippa per gatti
lì non ce n’era,
al massimo
qualche uovo
disseminato
nel fienile e
maldestramente
sfuggito alla cerca.
Un uovo, niente di più, perché tutto veniva raccolto
meticolosamente ed ammassato nelle cantine, olio e vino in
quantità, e il fieno raccolto in covoni, e con le galline fatto il
brodo, e con le verdure tritata una zuppa toscana a volontà...ma
non lo sentite che odorino di cucinato?
La mattina era il primo a levarsi e l’ultimo al tramonto ad andare
a letto, e tutti nel paesello si interrogavano, concludendo che
stai a vedere che non dormiva mai perché nessuno era riuscito
a batterlo in questo gioco, nessuno, neanche i più mattinieri,
neppure quelli che passavano la notte all’osteria e scambiavano
il giorno per la notte ed andavano a coricarsi quando tutti quegli
altri si avviavano ad attendere sornioni alle loro faccende
quotidiane.

Di panni ne aveva pochi, viveva senza pretese lui, e quel che
amorevolmente gli donavano lui si metteva addosso senza
lamentarsi e senza guardare troppo né alle mode né al mutare
delle stagioni, forte di quell’antico principio che quel che para il
freddo para anche il caldo, e viceversa.
Anche nel mangiare era frugale: capitava infatti che i pasti
che gli portavano i suoi mezzadri rimanessero intonsi o
sbocconcellati dagli animali che passavano di lì per caso,
trovandoli di loro gradimento.
Giunti nel bel mezzo dell’estate come siamo ora, tirato
come una corda di violino e strinato dal sole più di un
pescatore, a forza di stare al pezzo si era ridotto a non
aver più la forza neanche di piegarsi e di contare i suoi
denari, frutto delle vendite al mercato e degli affari che
andavano a gonfie vele, come quelle che si vedono all’orizzonte,
impegnate a solcare i mari dei libri d’avventure, dove nel mondo
ti sembra davvero d’esserci, e di viverci in quei posti solitari ed
esotici fatti di tesori e di intraprendenti pirati che se non stai ben
attento ti rubano tutto, anche il cuore.
Ma qui no, questa era un’altra storia, ai campi non poteva
avvicinare nessuno, mai e poi mai, il nostro guardiano aveva
anche un’arma in braccio, un bastone rudimentale ma chi lo
sapeva che trattavasi di un bastone rudimentale? Bisognava
proprio farci un caso esagerato e avvicinarsi al padrone in una
maniera tale che nessuno finora aveva osato fare tanta era la
soggezione che quella presenza statuaria ed austera incuteva,
fisso lì impalato, senza mai fare una lacrima, una smorfia, un
sorriso, senza mai asciugarsi una stilla di sudore, senza mai
soffiarsi il naso, senza mai stropicciarsi le spalle per il freddo
pungente, senza mai grattarsi un piede, senza mai scacciare una
mosca, senza mai levarsi una cispa dagli occhi, vitrei, sempre
concentrati sulla sua roba, senza mai far parola con nessuno,
chiuso in se stesso come era diventato da quando aveva scelto il
suo posto, e guai a chi glielo toccava quel posto oramai.
Un giorno arrivò un uccellino, uno di quelli che si sono sentiti
già in tante storie, e gli volò sul naso. Niente, l’omino tutto
d’un pezzo non si mosse neppure di un centimetro. Allora
dispettoso l’uccellino gli fece il solletico con un filo d’erba sotto
piedi e braccia: ma niente, niente di niente, l’omino ancora
lì impassibile come un pezzo di legno che non nutre alcuna
intenzione di trasformarsi in un burattino. E cinguetta cinguetta,
gira e rigira, l’uccellino spavaldo e birichino si rese conto d’esser
solo e che tutti i suoi compari scappavano alla vista di colui che
i più nel gergo comune – seppe poi - chiamavano non a caso
“spaventapasseri”.
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Ugo Foscolo a Alessandra
Cerchiai (Pescia, 1790-ivi, 1877)
Milano, 5 febbraio 1815
Mia adoratissima e cara quanto mai amica a nome Alessandra.
Ricevo proprio stamani una tua lettera, e perdonami se io voglio
darti del tu, perché è questa la lingua degl’innamorati e di chi
sente il cuore dell’amata vicino assai al proprio, che sta in
tormento e in perenne tribolazione. Sono stati questi giorni pieni
di angosce e di tormenti, e che Iddio solo sa se sono anche giorni
ricolmi di amore per te, che sei il mio pensiero fisso e costante da
quando il sole sorge fino a quando la luna svetta alta e solitaria
su nell’immenso cielo nero. Impazzito di amore, sono stato
agitato con tutte le idee del mio cuore, del mio cervello, e è vero,
mia adorata musa Alessandra, che io ero innamorato di te fin da
quella fatale notte che ci incontrammo sui lungarni di Firenze,
quando mi fosti presentata dalla comune amica Claudia della
famiglia dei Ristori. Potessi almeno venire presto a rivedere gli
occhi verdi tuoi! Ma finché le cose d’Italia si rimangono ancora
tanto oscure e piene di nebbia, e le sorti mie e degli amici miei e
dei familiari miei mi costringono a forza a Milano, io non posso
ardire di scendere fino a Pescia per sfiorare ancora una notte la
pelle tua sì candida e dolce e bella. Ma spero tu mi scriverai,
perché hai l’indirizzo della locanda che ha accettato di ospitarmi,
facendomi un prezzo di favore.
Mia amata e cara quanto mai Alessandra! L’amore che strappa
i capelli è perduto ormai! E pur tuttavia, io vivo e vivrò sempre
ricordando di noi; non ci saranno tempeste né uragani a
disturbare il nostro amore, ma solo prati fioriti e libri in grande
copia e sere trascorse nei teatri maggiori di Europa. Piacciati
almeno di non indugiare di molto a riscrivermi dopo aver letto
questa mia: può pure capitare che la tua lettera non mi trovasse
ancora a Milano, dal momento che ho da sbrigare alcune gravose
faccende in Venezia, se la salute e le avversità che la vita ci pone
di fronte ogni giorno me lo consentiranno. Spero che queste
fortune politiche finiranno sì presto, così che noi ritorneremo a
abbracciarci stretti e a baciarci tutta la notte con le finestre della
tua dimora aperte, sì da poter ascoltare la soave melodia degli
uccelli canterini mattutini.
Mia gentile e bella quanto mai Alessandra! Arde il mio cuore
che vuole vederti nuovamente! Ti scrivo da letto, minacciato
da una febbre infiammatoria, malattia che è particolare al mio
delicato temperamento, e generale in questa stagione e in questa
città, come mi hanno pure riferito amici che ho qui nei dipressi
di Brera. Ho gli occhi deboli assai, ma ben riconosceranno il tuo
meraviglioso volto se ardirai di venire qui a Milano. L’umore non

è alto, ma ogni mattina e ogni sera bramo con tutte le mie restanti
forze di poterti nuovamente vedere e parlare di te e di noi.
Il medico dice che potrei uscire di casa, ma l’inverno quest’anno
è ostinato parecchio e nevica mentre ti scrivo, amata e bella
e docile Alessandra mia, e se miro la neve
avvicinarsi a terra sì dolcemente, non può non
sovvenirmi il ricordo della pelle tua nivea e
degli occhi, che mai color sì tenue si vide e si
vedrà giammai.
Io mi sto male, male insopportabilmente di
amore per te, mio amore che chiamo ogni
notte, quando mi corico, che mi squarciasti il
cuore quella sera fiorentina. Vivo assai tristo
senza vederti e sentire il respiro del cuore tuo
sulla spalla mia. Facesse il cielo che io possa
vederti quanto prima, prima che domani il sole sorga per tutti noi!
Mi vengono innanzi e mi stanno sopra il capo, come ombre
terribili e minacciose, certe idee invero poco vereconde, che
il cuore mio e la testa mia mi dettano a me con sì orgogliosa
audacia. Ma che potrò insegnare a te io? Ama il Foscolo tuo, che
ti ringrazia per averlo amato e baciato, e sappi che ti loderà anche
quando spirerà l’ultimo fiato! Io sto male davvero, senza che gli
occhi miei possano ammirare gli occhi tuoi.
Avverto il pericolo dell’impotenza dell’amarti senza condizione
alcuna, tale da renderci liberi e immersi nella dolcezza amara
delle gioie dell’amore. Ma finirò di palpitare una volta, quando
i nostri cuori saranno intrecciati come certe ragnatele che ho
veduto tra i miei cari e amati libri!
Ricordo con nostalgia e commozione profonda sia Marina tua
madre, che apre gli occhi a tutti noi che vediamo la prima volta
il mondo sia Mario tuo padre, che mi ha svelato il segreto della
vostra gustosissima cioncia, che ho tentato di fare qui a Milano
con assai scarso successo, e Paolo fratello tuo, col quale spesso
ci scambiamo lettere e pareri sul modo più facile di costruire in
breve tempo grandi scaffali per contenere libri, che non smetto
giammai di acquistare o di farmi regalare dagli amici più cari. A
tutti loro porgi i miei più sentiti e cari saluti.
Buonanotte, buonanotte, amore mio. Addio, Alessandra, mia cara
e dolce e bella quanto altre mai e pur sappi che ho bisogno di
rivederti mille e mille altre volte ancora e di parlarti ancora più di
mille volte, affinché i nostri cuori e i nostri amori siano una cosa
sola. Addio.
Tuo, Ugo Foscolo.
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Nonsolomeeting
Guai a chi non vuol vedere cosa lo circonda, a chi si concentra solo sul
giardino della propria casa, a chi, per usare un'espressione popolare, non
vede più in là del proprio naso. La curiosità è sana, e spinge a conoscere,
esplorare e far tesoro. Questa volta mi son recato a New York, e proprio
dalla big apple sto scrivendo queste maldestre righe (con il telefonino).
Voglio anche questa volta soffermarmi sul sofisticato mondo fitness.
Dopo una colazione tutt'altro che scevra, con mia figlia ci siamo recati
rispettivamente da Blink, Equinox e Chelsea Pears in Manatthan, una
al girono. Tre clubs di differenti dimensioni, strutturati per offrire diversi
servizi e probabilmente con diversi target di utenza. Ciò che subito cattura
è l'assoluta naturalezza, con la
quale ci si allena. Allenamento come
gesto di igiene quotidiana, come
consuetudine, come manutenzione
della propria salute. Inconcepibile
qui non allenarsi, almeno che non
si scelga di diventar obesi. Entro in
punta di piedi, prestando attenzione
a tutto e a tutti, la chiamano
deformazione professionale, io
la chiamo voglia di imparare. Gli
arredamenti son tutti originali, si
riesce a valorizzare un garage
dismesso, così come un esclusivo loft. Ogni club vuol avere la propria
personalità. L'accoglienza non è delle più professionali, non si coglie
entusiasmo, mal si nasconde una diffusa pigra noia, forse chi lavora qui
è mal retribuito, o molto probabilmente non ha sufficiente motivazione,
caratteristiche che talvolta nascono dove un "prodotto si vende da solo".
Rules diverse da club a club, in alcuni si entra free il primo giorno, in
altri non si entra affatto se non con un abbonamento annuale, in altri
si deve comprare un massaggio per poter accedere alle sale fitness.
Merchandising come voce di profitto, personal trainer come unica risorsa
al fine di imparare qualche esercizio e attività di gruppo inesistenti, se non
in clubs dedicati ai corsi.
Che dire, luci e ombre, virtù e pecche di un sistema che sicuramente
può esser migliorato ma mai quanto quello italiano, dove il fitness non è
ancora sufficientemente promosso dai medici e dove recarsi in palestra
resta ancora una "ganzata". Sono comunque soddisfattissimo di queste
esperienze e vorrei che tutti coloro lavorano, potessero vivere la stessa
passione e lo stesso divertimento che provo io da quando, nel 1985 misi
piede nella prima palestra.
Enjoy Meeting Club!

DETTAGLI
Sì, i DETTAGLI. I piccoli ma grandi DETTAGLI.
Qualcuno può pensare: <si, oh! Vedrai… . Chi voi che ci guardi…
chi voi che se ne accorga di quel piccolo dettaglio, se c’è…o un c’è>.
Porca miseria se ci se ne accorge. Provate ad immaginare: un muratore
costruisce una casa…bella, anzi bellissima, e lascia tutte le
sbrodolature di cemento, un mattone storto…DETTAGLI .
Oppure una magliaia fa una maglia meravigliosa, ma un taglia
il filato in eccesso…DETTAGLI. Oppure il cameriere vi serve
un vino eccellente ma il bicchiere è sbeccato…DETTAGLI.
Potrei continuare all’infinito, ma basta così, perché già ragiono
tanto di mio, sennò poi mi perdo e un mi ci raccapezzolo più…
Che dicevo? Ah! Sì, i DETTAGLI…
Sono le piccole cose, eppure fanno la differenza… . <Mi
piacerebbe, sai giusto per passare l’estate, avere i capelli un
po’ mossi, almeno al mare li lavo e…via!>. Ok si può fare: è
una permanente SEMIPERMAMENTE. Dura solo due mesi
e poi i capelli tornano com’erano, SENZA ROVINARSI…
DETTAGLI.
<Porca miseria come mi piacerebbe svegliarmi la mattina
già con il mascara agli occhi, e che al mare o in piscina non
andasse via>. Ok si può fare: mascara SEMIPERMAMENTE.
In 20 minuti avrai il mascara agli occhi per un mese circa e
senza “prippoli”…
DETTAGLI.
<Uffa tutte le volte le mech
o il biondo mi prendono
il giallo, ma non vorrei
doverle rifare>. Hai proprio
ragione, basta fare un
impacco antigiallo
all’olio d’Argan , così
togliamo il giallo e nutriamo
i capelli…DETTAGLI.

E anche qui potrei andare avanti a iose ma…se scrivo troppo “mi tocca
paga’ di più e poi levo tutta la suspance”. DETTAGLI…un corno… .
Via bella gente…felice estate…tanto tra un mese ci si risente, anzi ci si
“rilegge”, voglio vede’ che v’invento…DETTAGLI.
BUON TUTTO A TUTTI, ALESSIA & CO

Il CENTRO ESTETICO CLAUDIA nel mese di LUGLIO vi propone i trattamenti LAST MINUTE!
Puoi essere bella e prenderti cura del tuo viso e del tuo corpo in soli 15 MINUTI.
In questa vita cosi’ frenetica, fermati, e ritaglia un piccolo spazio TUTTO PER TE.
Vieni a trovarci e scegli il trattamento piu’ adatto al tuo inestetismo.

		
		 Ti aspettiamo,
Claudia, Elisa, Chiara e Margherita.

studio massoterapico

Paola Forti

fisioterapista
340 8063582

0572 477480

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

La fatturazione
elettronica

il consiglio
della commercialista

Dal 31/03/2015 è scattato l’obbligo della fatturazione
elettronica da parte dei fornitori delle amministrazioni
locali ed enti nazionali e a partire da luglio 2015 ogni
pagamento da parte della PA sarà effettuato solamente
dopo il ricevimento del relativo documento informatico.
La fatturazione diretta alla Pubblica Amministrazione
deve quindi essere effettuata attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI); tutti i fornitori di beni e servizi sono
tenuti obbligatoriamente alla compilazione e trasmissione
delle fatture elettroniche oltre che alla loro archiviazione
sostitutiva.

La fattura elettronica presenta determinate caratteristiche
(si tratta di un file HML, firmato digitalmente dal fornitore,
con indicazione del codice univoco dell’ufficio destinatario
della fattura, del CIG ossia codice identificativo di gara
e del CUP ossia codice unico progetto) e può essere
trasmesso mediante diversi canali: PEC, Web, Web

Service, protocollo FTP o porta di dominio per i soggetti
attestati sul Sistema Pubblico di connettività.
Il codice identificativo dell’ufficio destinatario della fattura è
possibile reperirlo anche tramite ricerca all’indirizzo www.
indicepa.gov.it.
Per la trasmissione via PEC,
probabilmente la più semplice, non è
richiesto alcun accreditamento al SdI
essendo sufficiente il possesso della
PEC e di una firma digitale. Il documento
elettronico, predisposto nel rispetto
dei parametri richiesti dalla normativa,
dovrà essere firmato ed inviato come
allegato all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.
it e successivamente sarà necessario
verificare le ricevute che il SdI produrrà come risposta ad
ogni invio.
Per l’utilizzo degli altri canali è necessaria la registrazione
presso Entratel o Fisconline.
In ogni caso è possibile, per i fornitori delle PA, rivolgersi a
gestori di servizi esterni che, a pagamento, garantiscono
appositi programmi on-line per la redazione del documento
informatico, l’invio e la conservazione dello stesso.
E’ bene ricordare che entro 30 giorni dalla prima fattura
elettronica emessa, è necessario comunicare all’Agenzia
delle Entrate il nuovo ulteriore luogo di conservazione dei
documenti fiscali rappresentato quindi dal soggetto che
garantirà la conservazione elettronica delle fatture emesse
verso la PA (gestore della PEC o gestore del sito ci si è
rivolti per l’emissione, l’invio e l’archiviazione della fattura
elettronica).

INFERMIERE
Dott. Alessio Orlandini
tel 328 5434571
Via Lucchese 310/L - Pescia

Basta un pic
Viale Forti, per la precisione Francesco Forti, è quel tratto di strada che
costeggia la Pescia tra il ponte del Duomo e quello di S. Francesco. E’
intitolato a lui ma credo che ben pochi pesciatini sappiano perché. Il
tempo macina tutto, anche la memoria; però, certe date e certi nostri
uomini eccellenti non dovrebbero essere dimenticati. Dico “nostri”
perché non può esistere una classifica di serie “A” per uomini importanti
del capoluogo, e una di serie “B” per quelli del
contado; si cadrebbe nel ridicolo, e nell’ingiusto,
come fa (lo ha sempre fatto), l’immaginifica
Fiorenza: Piero della Francesca, un genio della
pittura, è considerato – dai fiorentini – solo un buon
artista perché è natìo di Borgo S. Sepolcro, ed è
già tanto. Arnolfo di Cambio, invece, architetto di S.
Maria del Fiore, aveva capito tutto: lui si firmava
Arnolfo di Firenze, ma era nato nella più modesta
Colle di Val d’Elsa. Tra i grandi nostri non si può
riconoscere, e quindi riscoprire, Francesco Forti, che nacque a Pescia il
10 novembre 1806: così si legge nella lapide di marmo sulla facciata di
Palazzo Forti in Ruga degli Orlandi. Questo palazzo apparteneva al
padre, cavaliere Anton Cosimo, e faceva parte delle tante proprietà di
questa famiglia quali le ville di Chiari, Chiarino, Campugliano e Dilezza.
Famiglia che apparteneva alla più antica nobiltà di Pescia, e tanto
potente da far chiudere un “cantino” per ampliare il proprio palazzo. Il
loro stemma era una lupa nera rampante in campo d’oro e banda rossa.
La madre era Sérine Simonde de Sismondi, unica sorella dell’illustre
storico ed economista Simone. Per fuggire alla bufera giacobina, nel
1793 i Sismondi si rifugiarono in Inghilterra e poi, nel 1794, in Italia. A
Pescia, nel 1795, acquistarono una villa fuori Porta Lucchese, in una
zona che lo stesso Simone chiamò Valchiusa. Anton Cosimo cattolico,
Sérine, che poi divenne Sara, calvinista riformata, si sposarono nella
sagrestia della SS. Annunziata pochi giorni dopo la stesura del contratto
di matrimoniale, il 16 gennaio 1798. Le differenze, tra i due, erano
evidenti e non solo religiose, ma anche nella mentalità e nella cultura,
pur se i vincoli d’affetto, all’inizio, sembrarono sinceri. Nel dicembre del
1799 nacque il primogenito Pietro, futuro vescovo di Pescia. Seguirono,
poi, nel 1801 Luigi, nel 1803 Irene, nel 1806 Francesco, e ancora
Enrichetta, Carlo, Giulio e Marianna. Ma l’evolversi di questa famiglia fu
tormentato da una serie di malattie e di lutti così da risultare pesante e
dolorosa. Il clima ginevrino portato dai Sismondi – amore per la
tolleranza, per la libertà religiosa, per la fraternità – cozzò con la
mentalità dei preti di allora: intolleranza, dogmatismo, esaltazione dei
ministri come padroni delle coscienze, che era proprio del padre.
Comunque, fu la madre che ebbe grande influenza su Francesco, così
come lo zio e l’amico di famiglia Giovan Pietro Vieusseux. E’ chiaro che
il conflitto religioso tra i genitori si riflettesse su Francesco, anche perché
la madre, in una clausola del matrimonio, poteva recarsi ogni tanto a
Livorno, dove esisteva una chiesa riformata. L’ambiente familiare che
circondava Francesco, giovane intelligente e sensibile, lo rendeva
chiuso ed incapace di provare emozioni e sentimenti. Così all’inizio

appare allo zio Simone: un ragazzo arrogante, duro e insopportabile;
ma, successivamente, la figura del piccolo Forti, freddo e poco brillante,
monotono e un po’ introverso, si trasforma in un carattere equilibrato,
dotato di bontà, affabilità e altruismo. Inoltre, nessun aiuto dal ceto
nobile pesciatino, descritto come soffocante e “ignorante”, ozioso,
grossolano, e le donne, più degli uomini (…) non sanno far altro che
lavorare a maglia e spettegolare. Anche per questo, nella primavera del
1825, Simone propone al cognato Antonio di poter “adottare” Francesco
per offrirgli una vita più “illuminata” dell’”oscurantismo” in cui vive a
Pescia. Ma la risposta che ebbe dal padre fu secca: ha educato i tuoi
figli a pensare, sia in politica che in religione, come lui. Inoltre, ormai
“Cecco” si sta facendo un nome, ed è “attaccatissimo” alla patria come
suo padre. Chiusa questa parentesi, Francesco Forti pubblica il suo
primo articolo su l’”Antologia” del Vieusseux nel 1826, a soli vent’anni.
La sua è una formazione illuminista (è presente la madre), basata su
autori francesi ed inglesi del ‘700, e sulla grande fiducia nella ragione
umana, nel progresso dei “lumi”, nella necessità delle riforme, ma
concesse dall’alto, da un sovrano illuminato, da un nuovo Pietro
Leopoldo. Francesco collaborò con l’”Antologia” dal 1826 al 1832 con
un’ottantina di articoli, non solo limitati all’ambito giuridico ma anche alla
scuola, all’educazione, all’insegnamento, all’economia. Da ricordare che
il padre era un noto avaro tanto che lo stesso Francesco accettò (fu
costretto?) di farsi pagare la collaborazione alla stessa rivista.
Affascinato dalla materia criminale, anticipò l’importanza di prevenire il
reato più che punirlo,
attraverso
un
miglioramento delle
condizioni morali e sociali
della Nazione. In pratica,
assicurare la giustizia non
solo per dovere morale
ma anche per la
tranquillità e la fiducia del
cittadino. Concetti allora
quasi rivoluzionari ma,
dopo 200 anni, sono stati
messi in pratica? Scettico
e laico, non nega la
validità della religione
come punto di partenza
nell’educazione morale
del popolo, ma rifiuta
totalmente di mescolare
e confondere i due poteri. Ebbe, per questo, parole di gran lode per le
riforme leopoldine come l’abolizione dei dazi protezionistici,
l’adeguazione del clero al diritto comune, la cancellazione delle mani
morte, dell’inquisizione e della prima primogenitura. Il suo pensiero
sull’evento rivoluzionario era l’accettazione delle conquiste civili, il rifiuto
di ogni senso egualitario e giacobino e la soppressione dei privilegi

ccolo viale?
garantendo la sicurezza individuale, assicurando la libertà di stampa e la
tolleranza religiosa. Il suo ideale era il modello costituzionale britannico
in grado, con due camere e il veto reale, di garantire il concreto concetto
dello stato misto. Fu in quei tempi che la Toscana, grazie alla tolleranza
manifestata dal suo governo, divenne il porto – Firenze in particolare –
dei rifugiati politici di tutta l’Italia. In pratica, anche Leopoldo Galeotti
condivideva la concezione politica del Forti: rispetto per la casa
regnante lorenese; avversione per ogni rivoluzione violenta e ad ogni
forma di potere temporale dei papi; difesa delle autonomie politiche
municipali (nota la sua difesa della Scuola Pubblica Femminile di S.
Michele); riforma e tolleranza della Toscana della fine del ‘700.
Francesco aveva intanto conseguito a Pisa, nel 1826, la laurea in
Giurisprudenza e, successivamente, l’abilitazione ad esercitare
l’avvocatura, o impieghi maggiori, conseguita a Firenze nel 1830. E’ di
questo periodo il pensiero di ottenere una cattedra universitaria, ma il
padre si rifiutò di assecondare questa sua aspirazione.
Improvvisamente, lasciò l’”Antologia” e fece domanda d’impiego al
governo toscano. Il 9 ottobre 1832 accettò la nomina a Secondo
Sostituto dell’Avvocato Fiscale (Avvocatura dello Stato), presso la Ruota
Criminale di Firenze, suscitando però tanta amarezza e delusione. Tra
gli altri, il Giuseppe Giusti, quando Francesco ricevette l’impiego statale,
divenne uno dei suoi più accaniti accusatori, e cercò di minimizzare la
sua antica amicizia: un’operazione, questa, non proprio leale.
D’altronde, la differenza dei caratteri tra loro due era netta. Giuseppe
raggiunse la laurea
seppur il padre Domenico
fosse avaro, ma non tanto
quanto Anton Cosimo,
così che il poeta
monsummanese potè a
Pisa, tra gli anni 1822 e
1826, frequentare i “capi
ameni” dell’università, tra
cui Salvatore Arcangeli,
universalmente noto
come “Stravizio”. L’uscita
di Forti dall’”Antologia”
non fu un tradimento
perché il suo scettismo e
pragmatismo, cioè nei
fatti, mostrava coerenza
fino in fondo. Non
rinnegava il progresso né
le riforme ma, davanti alla minaccia rivoluzionaria, il suo rifiuto era
chiaro e preciso. Proprio per questo, il suo rapporto con il Romanticismo
fu ambiguo: da un lato lo vedeva come positive tendenze morali e civili;
dall’altro, come la fede romantica sia proiettata nel futuro ma non le
presente. Ed è anche, per lui, un movimento pericoloso perché c’è la
passione come attitudine rivoluzionaria, e il sacrificio dell’eroe che

muore per la patria non sua (G. G. Byron) lo spaventa. Francesco non
dette spiegazioni della sua scelta ma, tra le righe, la si potrebbe far
risalire al tentativo di diventare indipendente economicamente dal padre.
Nei cinque anni che passò alle dipendenze della Ruota Criminale
rappresentò il Pubblico Ministero moltissime volte. Purtroppo, in questo
periodo, quella fu chiamata a giudicare in due processi di grande
importanza a carico di rei politici. Questi si conclusero nel novembre del
1834, e due degli imputati furono condannati a morte. La “voce” che
circolò in Firenze fu che il Forti avesse contribuito pesantemente a
formulare queste condanne. Fu così? Le filze d’archivio scomparvero e
non possiamo ricostruire se effettivamente, o meno, quanto il nostro
abbia potuto incidere ad emanare questi gravi verdetti. Fu uno dei
periodi più tristi della sua breve vita. Oltre ad essere amareggiato dalle
critiche dei suoi ex-amici, ebbe un’infelice esperienza sentimentale, e
continui lutti familiari come nel 1835, quando anche Sérine, dopo aver
visto morire un terzo figlio, fu vittima di un colpo apoplettico (o emorragia
cerebrale). Nell’ottobre del 1837 fu nominato Sesto Auditore del
Magistrato Supremo; la “provvisione” annuale era superiore a quella
precedente, ed era un tribunale competente a giudicare cause di
qualsiasi genere purchè non criminali. In questo modo potè lavorare con
assiduità alle sue Istituzioni Civili, di cui aveva ricominciato ad occuparsi
nel maggio dello stesso anno. Verso la metà del febbraio 1838 Forti si
ammalò improvvisamente e, poco dopo, il 23 dello stesso mese, morì
per un ulcera perforata. Di lui rimangono due volumi delle Istituzioni
Civili, opera che doveva comprenderne quattro; le letture sulla direzione
degli Studi; i trattati di Giurisprudenza e gli articoli pubblicati
sull’”Antologia” e sul “Giornale Agrario”. Del 1830 è il “Discorso intorno
allo stato presente delle opinioni religiose”. Nel periodo storico in cui
visse egli fu dapprima giudicato liberale e, poco dopo, reazionario, ma
era un vero moderato e sempre coerente al liberismo. Non fu mai
rivoluzionario né fanatico: pur sentendo il bisogno di raggiungere delle
riforme, lui riteneva che si potessero ottenere gradualmente e con
ordine. Non fu mazziniano, e non ebbe simpatia per tutte le sètte
rivoluzionarie. L’epoca che attraversò era piena di contraddizioni e, pur
senza lasciarci niente di scritto, l’atmosfera che si respirava in famiglia,
chiusa, bigotta, arida, senza slanci d’affetto o nella partecipazione a
piccole complicità (a parte la madre), dovettero pesare moltissimo sulle
scelte che fece negli ultimi anni della sua vita. La decisione che prese,
all’apparenza incoerente, dovrebbe essere valutata, oggi, con maggior
attenzione e comprensione rispetto a ieri. Francesco Forti riposa nella
cappella della villa di Campugliano col padre ed i fratelli; anche la madre
Sérine è qui, ma in una tomba senza nome. Oggi, di lui rimangono
sporadici studi, un busto e, come detto, un viale lungo la Pescia, un
breve rettifilo utilizzato per scatenare tutti i cavalli delle auto che vi
transitano, eccetto il sabato perché lo spazio limitato da parcheggi
selvaggi suggerirebbe, come mezzo di locomozione, un umile
quadrupede. Valchiusa? La Svizzera? I suoi studi? Lontani, quasi
dimenticati, patrimonio di un mondo che questa città ha deciso di
lasciarsi alle spalle.

via amendola 47/49 - pescia

tel. 0572 476306 - mail: tuttobimbo@yahoo.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Pescia, via di Campolasso, zona residenziale a a pochi passi dal centro, vicinanze
ospedale, vendesi appartamento di circa
70 mq, in stile rustico, completamente
ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camerina/studio, bagno con
cabina doccia, ripostiglio, terrazzo, termosingolo - € 107.000,00 trattabili

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

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

vvv

La Coop vi ricorda...
...offerte di questo mese (riservate ai Soci Coop):

• su Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi a 9,90 €/kg
anziché 16,60 €/kg, sconto 40% in confezione da circa 1 kg
• su gamberi argentini interi a 9,90 € anziché 16,50 €, sconto 40%
confezione da 1 kg
• su vini bianchi campani San Michele 75 cl a 4,78 € anziché
7,98 €, sconto 40%
• su confezione 4 vaschette frutti di bosco misti 500 grammi a
4,32 € anziché 7,20 €, sconto 40%

...servizi:

• riscossione mensa e trasporto scolastico per conto del Comune di Pescia
• vendita ricariche telefoniche gestori Vodafone Tim Wind CoopVoce
• pagamenti con carte di credito e bancomat

T’invidio turista che arrivi...
L’ Italia è sinonimo di arte e storia. Le bellezze artistiche sono ovunque e ogni
angolo del paese riserva meravigliose sorprese.Il nostro è uno dei maggiori
patrimoni artistico - culturali del mondo, dichiarati dall’Unesco patrimonio
dell’umanità. Ed io mi chiedo: cosa proverà il turista straniero davanti a cotanta
bellezza? Proviamo a vedere con i suoi occhi iniziando un viaggio virtuale da
Venezia, detta la Serenissima, la Dominante, dove si respira un aria retrò,
un clima di altri tempi che ti rasserena e come una vecchia matrona domina
la laguna. Prendiamo un vaporetto e transitiamo nel Canal Grande che si
presenta maestoso, rigoglioso e fiero di autentici gioielli che si affacciano
sulle sue rive. Arriviamo alla Ca’ D’Oro e sfido chiunque a non farsi stregare
dalla stupefacente bellezza di questo palazzo, con la sua facciata coperta di
marmi colorati e il suo portico minuziosamente decorato. E il Ponte di Rialto?
Passandoci di sotto il patos è notevole fino ad arrivare nella trapezoidale piazza
San Marco che è il salotto da ricevimento di Venezia con la sua stupenda
basilica e il suo omonimo campanile di forma semplice, fatto di mattoni, il
tutto contornato da portici dove troviamo il famoso “ Florian” il caffè più antico
d’Italia. Frastornati da tanta bellezza nessuno sicuramente si stupirebbe di
vedere, da una calla, far capolino dame con preziosi vestiti al braccio di cavalieri
elegantissimi avvolti dalla nebbiolina del tempo. Continuiamo il viaggio per
approdare a Firenze. Il capoluogo toscano è considerato luogo di origine del
rinascimento. E’ riconosciuto come la culla dell’arte e dell’architettura ed è
una delle più belle città del mondo grazie ai suoi palazzi, monumenti e musei.
Inizio il cammino dal Giardino di Boboli: è un enorme parco all’italiana e fu la
residenza dei Medici. Ogni angolo ci sorprende con uno scorcio, una statua, una
fontana, un monumento inatteso e fantastico. Arriviamo in Piazza del Duomo
e ci stupiranno la Basilica con la facciata di marmo rosa, bianco e verde, la
gigantesca Cupola del Bernini che domina il profilo della città, il Campanile di
Giotto e il Battistero con le sue famose porte di bronzo dorato; quella più celebre

è chiamata porta del Paradiso. Quando uno è sazio di vedere musei e gallerie
può recarsi all’aperto e scoprire che a Firenze è bello anche passeggiare,
raggiungere l’Arno “d’argento”, soffermarsi sul romantico Ponte Vecchio per
lustrarsi gli occhi davanti alle scintillanti vetrine degli orafi, salire fino a Piazzale
Michelangelo e rimanere senza fiato al cospetto del magico panorama che
abbraccia il cuore di Firenze e dintorni. Non ho trovato nessun appellativo dato

a Firenze, ma io la nominerei città ridente, amena, giovane e frizzante e, sono
sicura che, il turista farà il pieno di arte, cultura e buona cucina conciliando così
corpo e anima. Ed ora andiamo nella città Eterna, Roma, cuore della cristianità
cattolica. E’ l’unica città al mondo ad ospitare al proprio interno uno stato “ Città
del Vaticano” con l’imponente Basilica di San Pietro, la cupola di Michelangelo
e lo splendido colonnato del Bernini. Roma, nominata
Caput Mundi, è tutta da visitare. P.za di Spagna con
la scalinata fiorita di Trinità dei Monti e ai suoi piedi la
fontana della Barcaccia. Fontana di Trevi, famosa anche
per il rituale lancio della monetina. P.za Venezia con
l’Altare della Patria e la tomba del Milite Ignoto. P.za
Navona, la più elegante e gioiosa piazza romana, con
la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini. I Fori Imperiali,
il Colosseo che è il più grande anfiteatro del mondo
anticamente usato per i combattimenti tra gladiatori,
oggi un simbolo per la città. Trastevere, sicuramente uno
dei quartieri più vivi e caratteristici, grazie alle sue tortuose strade coperte di
sampietrini su cui si affacciano case popolari medievali. Cosa porterà a casa,
come souvenir, il turista? Il ricordo di una città meravigliosa che sa di storia
antica e moderna e certamente, che sia laico o credente, l’emozione unica
di piazza San Pietro. Arriviamo a Napoli. E’ situata in una più belle baie del
mondo con il Vesuvio che le fa da cappello. Il lungomare corre fino a Mergellina
con visioni panoramiche sulle colline del Vomero e di Posillipo, raggiungendo
Palazzo Reale e Castel dell’Uovo. Quartiere Spaccanapoli con il monastero di
S. Chiara, il Duomo dove due volte all’anno, si ripete il rito dello scioglimento
del sangue di San Gennaro, via San Gregorio Armeno che è la strada più
caratteristica del natale di Napoli per i suoi preziosissimi e singolari presepi
famosi in tutto il mondo. Napoli sotterranea che è un complesso di cunicoli e
cavità scavati nel tufo del sottosuolo creando un reticolato di cisterne, cunicoli e
pozzi e oggi sono visitabili. Napoli è un teatro a cielo aperto, scorci di panorama
senza eguali, regole di vita che valgono soltanto qui e in nessun altro posto
della terra. Tutto si muove in un vortice continuo di colori, odori, musiche, vocii,
bagliori e superstizioni. Napoli è chiamata partenopea dalla sirena Parthenope,
perché come una sirena, Napoli, ammalia e affascina ed il turista rimarrà
veramente stregato dall’atmosfera che vi si respira. Quello che ho descritto
è solo una piccola finestra che si affaccia sul nostro bel paese. Allora cosa
andiamo cercando? E’ vero che l’erba del vicino è sempre più verde, ma spesso
dimentichiamo di abitare nel paese definito “Giardino del mondo” per la sua arte,
la sua cultura, la sua storia, il suo sole, i suoi mari, le sue spiagge, i suoi monti
e le sue colline. Ricordiamo invece che noi possiamo scegliere dove lavorare,
dove vivere, dove fare famiglia, dove morire, ma nessuno può scegliere dove
nascere ed io fortunatamente qui sono nata.

Pizzeria al taglio e da asporto
Coppi Cristina

Via Garibaldi, 61 - Pescia
Tel. 0572 490142

Viale Garibaldi, 124 - Pescia
Tel. 0572 490660

RESPIRARE
IL
MARE
PER VIVERE IN ARMONIA

La talasso terapia di Talasso
Air Therapy fa bene perche’:
•è ricca di oligoelementi naturali
•detossina la cute e i capelli
•aiuta il ricambio cellulare
•diminuisce forfora, untuosità, psoriasi e prurito
•stimola la ricrescita dei capelli
•aumenta la pruduzione di collagene e elastina
mantenendo l’idratazione e lo spessore ottimale della
cute e dei capelli
•agisce in campo sterile combattendo i batteri causa di
alopecia, micosi e iperidrosi
Per maggiori informazioni il personale specializzato di
“Valle dei Fiori” è a vostra disposizione. Vieni a trovarci
in via Marconi 67 o telefona al 0572 444453.

Dislessia e disturbi
specifici di apprendimento
In Italia circa il 5% dei bambini in età scolare presenta difficoltà
specifiche di apprendimento (DSA). Nonostante questo dato
significativo la parola dislessia è ancora poco presente nel bagaglio
culturale medio. Spesso infatti si continua ad usare questo termine
come sinonimo di malattia, blocco emotivo o disagio psicologico.
E’ importante quindi chiarire che la dislessia non è una malattia,
né un handicap, né un disturbo psicologico, ma una disabilità, una
difficoltà ad imparare in modo automatico a leggere correttamente
e nella giusta fluidità. E’ un disturbo di natura neurobiologica e
presenta un alto grado di familiarità (nella maggior parte dei casi
si rileva la presenza di dislessia in altri componenti della famiglia,
in particolare uno dei genitori). A livello clinico viene classificata
come DSA ossia Disturbo Specifico di Apprendimento in quanto
si manifesta in soggetti privi di deficit cognitivi, sensoriali e
affettivo-relazionali che hanno avuto un percorso socio-culturale e
didattico nella norma.
La dislessia è un disturbo integrato (dislessia, disgrafia
e discalculia) ciò significa che il bambino dislessico presenta
difficoltà ( che possono essere di diverso grado ) non solo nella
lettura, ma anche nella scrittura e nel calcolo. Le co-morbilità
possono essere: disturbo della condotta, disturbo oppositivo
provocatorio, ADHD (Deficit di Attenzione e Disordine da
Iperattività) e ritardo dello sviluppo del linguaggio.
Generalmente la
Sindrome Dislessica
viene diagnosticata
a 6/7 anni (scuola
primaria) ma già
a 5 anni (scuola
dell’infanzia) si
possono individuare
i sintomi secondari
(disturbi a livello di
organizzazione spaziotemporale, orientamento spaziale, coordinazione motoria, memoria
di sequenza, fluidità verbale, struttura frasistica, dislateralità e
grafo-motricità) importanti per attuare azioni preventive.
I disturbi specifici di apprendimento sono disturbi qualitativi e
non quantitativi , attengono ad una diversità della prestazione,
ad un disordine e non ad una mancanza (deficit). Sono relativi ai
processi mentali e organizzativi.
Di conseguenza la dislessia si educa, si abilita a scuola, in
famiglia e soprattutto con un trattamento educativo in ambito
specialistico atto a favorire e potenziare i processi motori e
Sede legale e Uffici
PESCIA (PT) - Via Giusti, 67
Tel. 0572/478604(5) - Fax 0572/478562
Impianto Conglomerati Bituminosi
AGLIANA (PT) - Via Ferrucci
Tel. 0574/676905
Cantiere Magazzino
PESCIA (PT) - Via Lucchese, 44
Tel. 0572/444886 - Fax 0572/453178
e-mail: info@rosileopoldo.it

cognitivi che stanno alla base del disturbo.
Purtroppo l’importanza del lavoro specifico (che deve essere
parallelo all’attività didattica) viene sottovalutata o messa in
secondo piano rispetto al lavoro scolastico e ai compiti a casa.
Questo perché si pensa erroneamente che
la soluzione sia intervenire direttamente sul
risultato e non sul processo.
In ambito scolastico è importante ribadire
che i metodi di insegnamento da adottare con
bambini che presentano un disturbo specifico
di apprendimento costituiscono la base di
una didattica efficace, utile a migliorare anche
l’apprendimento di tutti gli altri bambini (e
non viceversa).
Agli strumenti compensativi deve essere
dato un significato educativo cercando di trovare quelle
pratiche che rendono più agevole l’azione del leggere, dello
scrivere e del contare invece che sostituirle (se non si esercitano
lettura, scrittura, calcolo peggiorano!).
In ambito specialistico un trattamento educativo idoneo ed
efficace per i bambini con disturbi specifici di apprendimento è
il “Sistema CO.CLI.T.E” , elaborato dal Prof. Crispiani, Direttore
scientifico del Centro Italiano Dislessia (C.I.D.) e Ordinario
dell’Università di Macerata che si svolge attraverso una serie di
azioni (autoanalisi, motricità, percezione, memoria, linguaggio,
letto-scrittura, comprensione del testo nella letto-scrittura, calcolo,
pensiero e narrazione) relative alla globalità delle funzioni umane.
E’ un trattamento che esercita intensivamente le tre competenze
di base di tutte le funzioni esecutive: successioni, automatismi e
fluidità.
Il lavoro specifico parallelo a un percorso scolastico basato
su strategie didattiche adeguate aiuta il bambino dislessico
a ridurre le sue difficoltà e di conseguenza ad aumentare la
sua autostima. Lavorando invece solo sulle conseguenze delle
sue difficoltà si rischia di assistere a reazioni di disistima,
demotivazione, fuga dal compito, irritabilità, depressione
da parte del bambino che inevitabilmente portano ad un
insuccesso scolastico fino ad arrivare successivamente in certi
casi anche all’abbandono scolastico.
*psicopedagogista e mediatrice familiare, specialista nei
disturbi specifici di apprendimento
Per info e appuntamenti: tel. 0572 479688 - 347 1011306 o mail
a: chiara.andreucci@tin.it
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I Carri e le
Sono arrivato troppo tardi per vedere una pariglia di cavalli che
tira la diligenza e solleva una nuvola di polvere. Di sicuro, questa
bella vettura era più scomoda che rapida, ma rappresentava quanto
di meglio allora offriva la piazza a coloro che dovevano affrontare
lunghi percorsi. Invece ho visto bene i barrocci, i calessi e le
carrozze e, tra queste ultime, il landò e anche il fiacre di cui s’è
servito perfino il Conte di Montecristo nel romanzo di Dumas. I
barrocci venivano impiegati per il trasporto di merci che allora
circolavano tutto il giorno e anche per molte ore della notte
con il lume ad acetilene a poppa e il barrocciaio assopito, tanto
il cavallo conosceva bene la strada di andata e ritorno. Gli altri
veicoli trasportavano persone: molti erano di proprietà privata,
come i calessi, che dalla campagna arrivavano in città col padrone
a bordo. Anche alcune carrozze erano padronali e avevano il
fregio di famiglia impresso sullo sportello. Le altre erano adibite
a servizio pubblico, col conducente che aveva il berretto con
la visiera tipo militare e la giacchetta
rigatino, e facevano la spola, se la giornata
era buona, dalla città alla periferia e
viceversa, stazione e cimitero compresi,
ma non mancava la grande occasione
delle cerimonie di battesimo e di nozze.
Il landò e il fiacre non erano roba di casa
nostra, era forestiera, anzi straniera, e
infatti il modello l’avevano importato
dalla Francia, e rispetto alle nostre
carrozze erano più austere e forse meno
comode, ma, dico io, erano francesi, che
si scherza?
Il landò aveva preso il nome dalla città
di Landau dove apparve la prima volta,
aveva due mantici completamente apribili
e veniva tirata, di solito, da due cavalli.
La seconda proveniva da Meaux (siamo sempre in Francia), e per
l’origine del nome di questa carrozza, con gli sportelli e due lumi
ai lati della cabina, bisogna tirare in ballo addirittura un santo. Ma
prima di scomodarlo, occorre dire che appena il fiacre arrivò in
Toscana, fu subito ribattezzato fiacchere e fiaccheraio il conducente,
per distinguerlo dal vetturino o vetturale, conduttore degli altri
tipi di carrozze nostrane. Ma qual è la relazione tra un santo che
viene dall’Irlanda e una carrozza ideata in Francia? Mica l’avrà
costruita lui? No, il santo non s’intendeva di queste cose, forse di
giardinaggio e di cappelli, e infatti oggi è diventato il protettore dei
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Orse

giardinieri e dei cappellai. Non è dunque per il suo mestiere, ma
perché il santo si chiamava Fiacre (nella nostra lingua), e questo
nome apre uno spiraglio tra lui e la carrozza. Dall’Irlanda, dov’era
nato nei primi anni del 600, si trasferì in Francia e in questa terra
trovò un posto solitario proprio adatto a quello che voleva fare,
ossia l’eremita. Per occupare il tempo che gli avanzava dopo
la meditazione e la preghiera, prese a costruire un ospedale per
assistere coloro che passavano da quelle parti. Dopo la sua morte,
già venerato in vita per le sue virtù, l’ospedale fu trasformato in
un monastero a lui dedicato dove vi si recava molta gente. Già
la sua immagine era comparsa sulle facciate di alcune case, ma
intanto avevano costruito un albergo che prese il suo nome. Il bello
è che questo albergo, a quanto dicono, concedeva carrozze a nolo,
perlopiù a chi si recava al santuario, e giacché sull’insegna era
stato scritto il nome del santo, pensarono bene di chiamare fiacre
anche le carrozze sulle quali era stata riprodotta la sua immagine.
Dalla Francia poi
arrivarono a noi,
e hanno resistito
fino a ieri quando
il
progresso
automobilistico
ha fatto piazza
pulita di fiacre,
calessi, barrocci e
compagnia. Soltanto
in alcune città,
come Roma, per
esempio, e Firenze,
dove
i
turisti
fanno
volentieri
una
scarrozzata
(come a Venezia,
in gondola), si trova ancora qualche carrozza col mantice aperto
e il cerchione e i raggi delle quattro ruote tinti di rosso. Quanto
resisteranno questi cimeli e quanto i cavalli? Il cosiddetto
progresso è impaziente di cancellare ogni traccia del tempo di ieri,
e così crede di fare una bella cosa. I ragazzi non lo sanno che
sono esistiti quei tali veicoli a due ruote (il calesse) e quattro gli
altri, e ignorano che nella rosa dei mestieri occupavano un posto
anche il barrocciaio e il vetturino. Carrozze e conducenti tutti al
macero, e insieme a loro mettiamoci i cavalli ai quali resta soltanto
la consolazione di apparire in qualche monumento equestre dove
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il condottiero gli sta sulla groppa. Francamente avrebbero meritato
di più per il servizio che ci hanno reso: almeno una posizione più
comoda e il muso dentro il sacco della biada. Il carro invece è stato
più fortunato. Scacciato dalle nostre strade, ha trovato alloggio in
cielo, come un antico nume, e infatti, se la notte guardate lassù,
di carri ne vedete due addirittura, uno grande e uno più piccolo,
ciascuno disegnato da sette stelle, e sono, come ben sapete, il
Carro maggiore e il Carro minore.
Male per me a scrutare il cielo e chiamare Carri quelle costellazioni,
e questo me lo dice il mio amico Galileo astronomo, il quale parla
di Orsa maggiore e Orsa minore. Ma come: se mi metto al suo
cannocchiale, ma anche a occhi nudi, io vedo due carri ben distinti
e non due orse neppure abbozzate, e allora come la mettiamo,
signor astronomo? Provate anche voi, e ditemi se vedete gli
orsi, anzi le orse. Tutto il mio ragionamento volto a celebrare il
povero carro ormai fuori servizio in terra, casca come una pera
marcia di fronte alle argomentazioni dell’astronomo, il quale è ben
ferrato in materia, e mi racconta questa storia. Bisogna camminare
indietro di parecchi anni, anzi secoli, così si fa prima, e arrivati
sopra un prato si trova una bella fanciulla di nome Callisto, della
quale - tante ne vedeva e tante ne voleva - si invaghisce Giove,
che l’ha adocchiata mentre faceva la sua passeggiata in cielo. La
bella si riposava sull’erba, e pensava agli affari suoi, certo non le
passava neanche nell’anticamera del cervello quanto di lì a poco
sarebbe accaduto. Il grande Giove cala infatti sul prato e per non
spaventare la fanciulla assume le sembianze di Diana, la dea casta,
e così si avvicina alla sua preda. La tiene stretta fra le sue braccia
e senza tanti salamelecchi, tornato a essere Giove, la possiede.
Dopo il tempo che ci vuole, la fanciulla dà alla luce un figlio di
nome Arcade e così scatena l’ira di Giunone, la sposa di Giove, la
quale, per punirla, la trasforma in orsa. Gira per i boschi, povera
figliola, e spesso fugge e si nasconde per non essere assalita dai
cani. Succede che un giorno il figlio, ormai quindicenne, che non
sa niente di quanto è successo, va a caccia, quando all’improvviso
si trova davanti un’orsa contro la quale sta per scoccare una
freccia, ma arriva Giove, giusto in tempo per evitare che il figlio
uccida sua madre. E come fa? Trasforma in orsa anche il ragazzo
ed entrambi, madre e figlio, li trasporta in cielo dove diventano due
costellazioni, l’Orsa maggiore (la madre) e l’Orsa minore (il figlio).
È meglio non stuzzicare Giunone la quale ha il dente avvelenato
perché la sua rivale in amore, anziché vivere tra i boschi, belva in
compagnia delle belve, così come l’aveva condannata, se la vede
splendere in cielo a indicare la rotta ai marinai.

Comune di Pescia

IL 29 MAGGIO A COLLODI SI E’ TENUTA LA PREMIAZIONE
DEGLI “AMBASCIATORI VERDI”, GLI ALUNNI DI CLASSE
TERZA PRIMARIA CHE SI SONO DISTINTI NELL’EDIZIONE
2014-2015 DEL CONCORSO “PINOCCHIO FA LA
DIFFERENZA”.
Anche quest’anno il Parco di Pinocchio a Collodi ha fatto
da cornice alla premiazione dei giovanissimi “Ambasciatori
Verdi” (“Green Ambassadors), gli alunni di altrettante classi
terze primarie che si sono distinti nell’ambito del Concorso
“Pinocchio fa la differenza”, Progetto di educazione
ambientale ideato e promosso da “Cosea Ambiente SpA”,
Società di gestione dei servizi ambientali dell’Appennino
Tosco-Emiliano, e dalla “Fondazione Nazionale di Cultura
Carlo Collodi”.

Alla manifestazione hanno preso parte tutti i bambini delle
classi terze che hanno partecipato al Concorso: circa 1.000
studenti e relativi accompagnatori che hanno raggiunto
Collodi a bordo di 16 pullman messi a disposizione da
Cosea per vivere una giornata speciale.
Il progetto educativo “Pinocchio fa la differenza” ha
coinvolto nell’edizione 2014-2015, oltre alle 42 classi terze
primarie dei Comuni Soci di Cosea Ambiente SpA, altre 63
classi terze primarie di scuole appartenenti a Comuni
gestiti da altre aziende del settore: Geovest Srl per la
pianura nord occidentale della Provincia di Bologna,
Valfreddana Recuperi per la Provincia di Lucca, e
Poliservice per la Provincia di Teramo.
I bambini delle terze hanno ricevuto gratuitamente nel
Settembre scorso il diario scolastico “Pinocchio fa la
differenza”, strumento didattico appositamente studiato
per conoscere e incentivare la raccolta differenziata dei
rifiuti, il riciclo di oggetti e materiali e la sostenibilità
ambientale. Insegnanti e alunni hanno potuto seguire
durante tutto il corso dell’anno scolastico un percorso
formativo di educazione ambientale creato per le scuole,
servendosi del diario e di un gioco interattivo sul sito web
www.pinocchiofaladifferenza.it.
Oltre al diario “Pinocchio fa la differenza” alle classi terza,
sono stati distribuiti gratuitamente da Cosea Ambiente SpA
anche il diario “Pinocchio risparmia l’energia” alle classi
quarte, il diario “Pinocchio rispetta l’Ambiente” alle classi
quinte primarie, e il “Quaderno comunicazione scuola/
famiglia” alle classi secondarie inferiori, per un totale
complessivo di 8.500 diari e 2.500 quaderni scuola/
famiglia.

Cosea Ambiente S.p.A.

Sede Amm.va: Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio - (Bologna) - Tel. 0534 21598 - Fax 0534 21134
Sede Operativa: Via Caravaggio Loc. Macchie di San Piero - 51017 Pescia (Pistoia) - Tel.: 0572 448574 Fax:0572 445289
info@coseambientespa.it - www.coseambientespa.it

E’ il momento del resoconto finale, anche se mancano sempre importanti
appuntamenti. Posso dire comunque che è stato un anno splendido, pieno di
lavoro e ricco di novità.
Il 23 maggio, come vi avevo accennato nell’articolo precedente, la società Giobri,
di cui sono il presidente, ha organizzato il torneo regionale di trampolino elastico
molto importante, perchè è il primo per la regione Toscana
ottenuto con grande impegno da parte della direttrice tecnica
regionale e di giuria Eleonora Natali, responsabile tecnica
della mia società.
A questa manifestazione sono stati presenti atleti provenienti
da tutta la Toscana, molti dei quali si sono qualificati per la
finale nazionale.
Non è mancato il tradizionale saggio che si è svolto in 3
momenti:
• 1° spettacolo con i bambini di 8, 9 e 10 anni
• 2° spettacolo con gli atleti più esperti
• 3° spettacolo con i più “piccolini”(tanto dinamici quanto divertenti).
Il 7 giugno le atlete, ormai adulte, Beatrice, Perla e Valentina hanno effettuato
l’ultima prova del campionato nazionale Fisac e con mia grande soddisfazione
vi comunico che sono salite sul gradino più alto. Mi spiego meglio: sono
campionesse d’Italia. Grande soddisfazione al loro arrivo a Pescia; ad aspettarle
c’erano il Sindaco, Oreste Giurlani, il dottor Roberto Michelotti, ginnasti e genitori.
E come gradita sorpresa un festeggiamento inaspettato in occasione della giornata
nazionale dello sport che si è svolta a Pescia.
Ci attendono ancora gare importanti: la finale nazionale di ginnastica artistica e
trampolino elastico in programma a Pesaro; ben 34 ginnasti si avvicenderanno con
13 tipologie di gare diverse. Continuano i nostri corsi; in luglio sarà dato spazio a
un’attività promozionale di ginnastica, trampolino e parkour. Il tutto sarà gratuito. Vi
aspettiamo!
Le attività wellness e fitness proseguono, a ritmo incessante per gli adulti. Alcuni
clienti mi dicono: “Ora che sto bene perchè mollare?”
Vi aspettiamo il 9 Luglio in notturna, in borgo della Vittoria, 90 ed il 16 luglio in
notturna in piazza Mazzini.
Voglio dedicare tutti i successi conseguiti in quest’anno, alla mia splendida
mamma Fosca, ex presidente della
società che non è più con noi, ma
continua a “pilotarci” da lassù.
				
GRAZIE MAMMA!!!

Foto 1 (in alto a sx): fase
regionale di Trampolino elastico.
Foto 2, 3, 4: saggio.
Foto 5 (a dx): premiazione
campionati italiani FISAC.

GIOBRI New Balance - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
V.le Garibaldi,86 – 51017 PESCIA (PT) - Tel. (+39) 0572 290509 Cell. (+39) 393 9039622
Email. ginnastica@giobri.com - Facebook. http://www.facebook.com/giobri
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Sessanta auto storiche provenienti
hanno fatto tappa a Pescia, in
piazza Mazzini. Sono quelle
dei soci del Kursaal Car Club di

Si sono svolti a Sesto Fiorentino
le qualificazioni di Karate a
squadre per il campionato
italiano 2015 che si svolgerà
a settembre dal 24 al 26. La

Toscana era rappresentata
da cinque ragazzi del ninja
club Pescia: Matteo Cecchi,
Cristiano Tonfoni, Davide Fedi,
Debora Giusti e Sofia.
Al via “Serate estive a Pescia”, le
aperture in notturna dei negozi,
con animazioni. Tutti i giovedì di
luglio, il 2-9-16-23 e 30, a Pescia

Montecatini Terme, guidato da
Cesare Natali con passione e
competenza, che si sono messe in
mostra sotto il palazzo del Vicario e
la torre Campanaria.
Ladri
in
azione nel
deposito
della
ditta
Anzilotti
Pavimenti a
Macchie di
San Piero.
Trafugati
un camion
Eurocargo da 90 quintali e 40
lastre di pregiatissimo marmo
pakistano
“coffee
bean”
destinato a Touba, in Senegal,
per rivestire i minareti della
Grande Moschea.

in centro storico, i negozi saranno
aperti fino a mezzanotte e
organizzeranno animazioni. Ogni
serata sarà a tema.

Jacopo Farsetti ha conseguito la
laurea magistrale in ingegneria
edile architettura con la tesi dal
titolo “Un luogo per il commercio
ed il tempo libero. L'ex mercato
ortoflorofrutticolo di Pescia.
Recupero
architettonico
e

Mario Mechelli,
ex consigliere
comunale e
padre dell'ex
assessore
Oria, è morto a 81 anni in Sardegna
durante una vacanza con la moglie.
Era “amico” de il Cittadino al quale
non ha mai risparmiato elogi e
critiche. Alla famiglia giungano le
condoglianze di tutta la redazione.

funzionale". Rallegramenti sono
arrivati dalla famiglia, da Marica
e da tutti gli amici del Rione
Ferraia.

“Un
semplice
caso
di
omicidio”, è il libro scritto Italo
Pierotti. Si tratta di un giallo
la cui trama è ambientata in
Garfagnana. Il libro è in vendita
a Pescia presso la cartolibreria
Il Tempietto in via Sismondi 2,
la cartolibreria Alma in piazza
Mazzini 69 e l’edicola Luca
Cagnato in via L.Andreotti 46.

Record di presenze al Parco di
Pinocchio e al Giardino Garzoni
a Collodi. La prima parte della
stagione, che per convenzione
termina il 3 giugno di ogni anno,
dopo i “ponti” di pasquetta, 25
aprile, 1 maggio e 2 giugno, ha
fatto registrare un +14,21% e

+22,74% rispettivamente. Il
numero degli ingressi paganti è
stato di oltre 110.000.

“E
vissero
felici
e
contenti, nel
rispetto della
differenza
che non resta
indifferente”.
Così Lavinia
Franchi, una delle vincitrice
dell’ottava edizione del concorso
“Incontrare l’altro”, ha concluso la
sua fiaba dal titolo “Le differenze
indifferenti”. Il concorso era indetto
da Gocce di Vita Onlus di Uzzano e
verteva sulla scrittura di fiabe.

Le società di gestione dei tre più
importanti teatri d’Italia hanno
puntato gli occhi sul Teatro
Pacini in piazza San Francesco.

Si tratta del San Carlo di Napoli,
Petruzzelli di Bari e alla Scala di
Milano. Entro qualche settimana
il comune di Pescia dovrà
redigere il bando per la gestione
in convenzione del Teatro ma
negli ambienti che contano,
evidentemente, la notizia si è
già diffusa.

E’
stata
presentata
l’associazione
“Massimo
Massimi Onlus”, nata nel nome
di Massimo, il ragazzo di 17
anni di Ponte Buggianese che
perse tragicamente la vita lo
scorso 23 ottobre, a seguito
di un incidente causato da un
uomo alla guida con un tasso
alcolico tre volte superiore
al
consentito.
Promotori,
sono il padre Massimiliano,
Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Pescia, insieme al
resto della famiglia, e tantissimi
amici. Lo scopo è sollecitare

il Governo e il Parlamento
perché sia introdotto il reato di
omicidio stradale.
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L’itinerario inizia da uno dei 3 borghi di Pietrabuona: Borgo
la Croce; qui troviamo alcuni esercizi commerciali, un campo
sportivo, il Museo della Carta (possiede antichi documenti,
esemplari di carta, filigrane e modellini in scala per aiutare
a comprendere le fasi della lavorazione
della carta a partire dagli stracci) e, poco
oltre, lungo la Provinciale, il mulino di
Pietrabuona (o di Pellegro, situato sul lato
sinistro del rio S. Rocco, attivo per cento
anni fino al 1946 allorchè fu trasformato in
distributore e officina meccanica), la Cartiera
Le Carte (annessa al Museo, conserva antichi
macchinari per la produzione di carta pregiata
fatta a mano; costruita dagli Ansaldi nel 1710;
nel 1825 fu di Agostino Calamari e nel 1860 dei Magnani;
aveva anche abitazioni per gli operai), un mulino e un frantoio
in località Le Fontanelle (entrambi sul lato destro del fiume e
addossati alla cartiera Le Carte, poco visibili dalla strada perché
coperti da rovi; il frantoio de Le Fontanelle o del Galeotti o del
Magnani fu attivo per 200 anni a partire dal 1750; il mulino era di
proprietà Barsanti-Magnani).
Il percorso si snoda verso Poggio Zano (380 m slm), localizzato
in zona collinare al sopra del paese di Pietrabuona e delimitato
a nord dal rio Zano e a sud dal rio Rimigliari; il panorama e la
tranquillità caratterizzano questa parte di Valleriana; il sentiero
è poco conosciuto e le scarse notizie che si hanno si trovano in
una vecchia pubblicazione dell’amico Publio. Potrà accadere di
percorrere un tratto all’interno di una proprietà privata perché il
versante sud-est di Poggio Zano è stato ristrutturato e suddiviso
in 7 poderi facenti parte di un complesso turistico; anche volendo
passare dalla strada asfaltata per Medicina ci imbattiamo nel
cartello di proprietà privata accanto al cartello che indica Poggio
di Zano; comunque la cortesia dei proprietari consentirà di
sicuro una breve escursione sulla sommità dopo aver chiesto il
permesso.
La leggenda narra che prima del 1000 il villaggio di Poggio Zano
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tempo di percorrenza: 90 minuti - lunghezza: 4,2
km - difficoltà: erba e mulattiera, tratti scivolosi - cibi
e bevande: bar; fontana al Museo, in loc Fontanelle,
dietro la Rocca al Bicciuccolo – calorie consumate:
400

aveva una chiesa dal cui campanile cadde una campana che i
contadini cercarono invano per anni; a quel tempo il poggio era
brullo e perciò denominato “sterpeto”, ma
adesso vi sono estesi boschi di castagni;
dell’antico insediamento potrebbero essere
rimaste due case inserite in quell’area
che comprende i poderi con le coloniche
annesse ed una strada interpoderale che si
collega con la strada asfaltata per Medicina.
Partenza: davanti il Museo inizia via
di Zano, prima asfaltata poi sterrata e
coperta di erba; essa costeggia il rio S.
Rocco (tributario del Pescia di Pescia) e
sale ripida, oltrepassa la Cartiera Bocci
Grande (o Cartiera Rio S. Rocco, di
colore giallo, ubicata al davanti del ponte;
costruita da Francesco Baroni di Lucca a
inizio 1800; ha cessato l’attività nel 2011,
possiede sempre i macchinari originali);
dopo 200 m. sulla destra troviamo un
secondo ponte (al di là inizia una ripida
mulattiera che conduce al Castello);
più avanti osserviamo lo sbocco del rio
proveniente da Poggio Zano nel Rio S.
Rocco e poco oltre la Cartiera Bocci
Piccola (detta la Fabbrichetta o Cartiera
S. Rocco; ha cessato l’attività un secolo
fa diventando deposito per la cartiera
maggiore); all’altezza del secondo ponte
il percorso si inerpica sulla sinistra verso
Poggio Zano; a 10 min e 500 m. compare
una struttura in legno al davanti della quale
tra la boscaglia si intravede il Bicciuccolo
con il sottostante piccolo Cimitero del
paese; il sentiero è tutto nel bosco e ogni
tanto si scorgono le pietre della vecchia
mulattiera; a 15 min il sentiero si dirama
in due percorsi: a destra in salita presenta
tratti scoscesi e difficili; a sinistra invece
il percorso è più ampio; comunque i due
sentieri si collegano più a monte nel punto
in cui si può osservare sul poggio opposto
la Fattoria di Pietrabuona; a 20 min e 1,3 km si arriva sulla
strada sterrata per i poderi; da qui sempre a destra e dopo 100

Borgo La Croce – Poggio Zano
Bicciuccolo – Borgo La Croce
metri si sbocca sulla strada principale in corrispondenza del rio
di Zano (esso riceve il rio di Pille, il rio Pezzana e il rio Fobbia,
che nascono da Medicina, S. Anna e dal
monte Telegrafo; il rio Zano a sua volta è
tributario del rio S. Rocco) che si supera
su un ponticello; poi sempre a destra su
strada con ghiaia e allo scoperto; d’intorno
le colline della Valleriana e al di sopra a
ovest si sviluppa Poggio Zano con i suoi
poderi; a 50 minuti e 2 km inizia la strada
asfaltata che scende fino a incrociare la
strada per Medicina; si prosegue in discesa
incontrando a sinistra il colle Santovecchio
dove inizia la mulattiera PietrabuonaMedicina e a 65 min e 2,8 km arriviamo
alla Fattoria di Pietrabuona; subito
dopo abbandoniamo la strada asfaltata e
scendiamo su lastricato per attraversare
Pietrabuona Alta; a 3,2 km arriviamo in
via Santo Vecchio (dal nome del colle) e
a ovest si osservano Poggio Zano e Monte
Gileta (452 m slm); a 70 min si entra in
Piazza di Castello; vicino ad un cartello
turistico illeggibile notiamo il monumento
ai Caduti delle Guerre Mondiali e la
Chiesa dei SS. Matteo e Colombano
(Colombano fu un monaco irlandese del
‘500 e Matteo uno degli Apostoli; entrambi
sono Santi protettori di Pietrabuona;
la chiesa è del 1848, semplice e povera
ma imponente, progettata dall’architetto
pesciatino Bernardino Bernardini; conserva
la statue lignee dei due santi datate XV
secolo e la tela “il Battesimo di Gesù” di
Arturo Zanieri); poi prendendo la Salita
di via della Ruga si passa sotto l’Arco
in pietra della porta castellana o Porta
Settentrionale o Bolognese; adiacenti
troviamo i resti dell’antica Pieve di S.
Matteo (del 1000, rimangono l’abside e
parte dei muri perimetrali con una torre
difensiva del 1300 quando l’edificio
fu trasformato in Rocca); entriamo poi nel Bicciuccolo (185
m slm) sede dell’originario castello (il Bicciuccolo insieme

a Pietrabuona Alta forma Borgo Castello, il più antico tra
i 3 borghi di Pietrabuona); si può percorrerlo a semicerchio
ammirando il panorama: a est il sottostante Borgo S. Giovanni
(osserviamo l’omonima cartiera e la confluenza del rio Torbola di
Fibbialla nel Pescia di Pescia subito oltre il ponte di S. Giovanni;
S. Giovanni è il protettore di cartai e stampatori) e a sud i
tornanti del fiume Pescia; nel Bicciuccolo troviamo l’ Oratorio
di S. Michele Arcangelo con la torre campanara (del 1300),
l’annesso Ospedale di S. Matteo del 1500 e l’antico Palazzo
del Comune (Pietrabuona era libero comune nel 1200); si ritorna
in Piazza a 80 min e si imbocca via S. Rocco, lastricata e in
discesa; a 90 min e 4,2 km arriviamo al ponte sul rio S. Rocco
(qui giungeva l’antico cammino pedonale proveniente da Pescia
lungo i crinali dei colli; esso saliva poi l’Erta fino alla Piazza
di Castello da cui partivano i percorsi per la montagna, uno
dei quali giungeva fino a Ponte di Sorana dove iniziavano le
mulattiere per i paesi più lontani; dal 1808 il percorso fu reso
barrocciabile e ciò contribuì allo sviluppo industriale e alla
crescita dei borghi di Pietrabuona; il tracciato fu poi ricalcato
nel 1841 dalla Provinciale Mammianese utilizzata per valicare
l’Appennino e collegarsi alla Modenese per i collegamenti con la
Pianura Padana).
Il percorso per Poggio Zano si può collegare all’antica
mulattiera Pietrabuona-Medicina (che inizia a Santo Vecchio),
al percorso Pietrabuona-Aramo risalendo il Monte Trassero
(dal ponte sul rio Torbola), a via della Sacrestia Vecchia (dal
Bicciuccolo conduce a Borgo La Croce o a Le Fontanelle)
e alla “via degli Opifici” (che partendo dalla Bareglia di
Pescia ed attraversando San Lorenzo, Pietrabuona, Ponte di
Gemolano e Calamari arriva a Ponte di Sorana permettendo di
osservare decine di manufatti oramai in rovina e quindi esempi
di archeologia industriale; questi “opifici andanti ad acqua”
dal 1700 in poi hanno fornito lavoro e ricchezza agli abitanti
della Valleriana grazie anche all’intuizione di industriali come
gli Ansaldi nel 1700, i Calamari o i Magnani nel 1800 e 1900
e i Bocci, Panigada o Checchi nel 1900; solo a Pietrabuona si
contavano 7 cartiere e numerosi mulini e frantoi che sfruttavano
la velocità dell’acqua del fiume per mettere in movimento i
macchinari e la forza del vento per asciugarne il prodotto).
Nelle foto, dall’alto in basso:
•cartiera Bocci grande
•panorama dal Bicciuccolo
•poggio zano da via S.Vecchio
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L’amore
in tutte le sue sfaccettature
“L’amore è un sentimento che può spaziare da un’iniziale
forma di affetto fino a raggiungere la totale inclinazione ed
abnegazione per una certa persona.”
Magari fosse così facile e ordinato come questa
definizione. L’amore è tutto fuorché facile. Un po’ parlo per
esperienze personali, un po’ perché lo vedo ogni giorno
in ogni angolo: i miei genitori, i miei amici, le persone che
trovo per strada.
Essere innamorati è bellissimo.
Gestire i nostri sentimenti verso una certa persona non
così tanto.
Che fare quando si è innamorati ma non si è ricambiati?
Che fare quando si è innamorati ma non riusciamo a
dirlo al diretto interessato senza ovviamente sembrare
dei disperati? E quando sudiamo di fronte a lui/lei o non
riusciamo a spicciare una parola?
Beh, però può anche essere che siamo ricambiati. O
addirittura che qualcuno sia innamorato di noi e noi non
ce ne accorgiamo nemmeno. Perdiamo tempo a stare
dietro a coloro che non sanno nemmeno che esistiamo e ci
perdiamo chi invece darebbe il fiato per stare con noi.
È strano, ma il
verbo “amare”
deriva dal
greco antico
“phileìn” e
in italiano
corrente viene
tradotto con
la
parola
“filo” (come
il termine
“filosofia”
che significa
letteralmente
“amore per
la sapienza”). Viene subito da pensare all’espressione
filo logico: in realtà non c’è niente di logico nell’amare;
anzi, forse l’amore è proprio l’opposto della logica. È
incondizionato, imprevedibile e incerto. Sì, è anche questo
purtroppo: fidanzati che stanno assieme da anni che si
lasciano improvvisamente, coppie sposate da decenni
che decidono di divorziare. Ma per fortuna c’è anche chi
va contro tutto e tutti e prende decisioni importanti, anche

a costo di mettere a rischio le sue abitudini. Perché?
Per amore. Ovviamente ci sono diversi tipi di amore:
il primo che viene in mente è quello tra due persone
di sesso opposto; e anche se è difficile ammetterlo per
qualcuno, anche tra persone dello stesso sesso. Ma si
può anche provare amore verso delle
arti, come la musica o la danza. Che ne
dite dell’abnegazione delle giovani che
iniziano a frequentare i corsi di danza
classica dai tre - quattro anni: esercizio
su esercizio, lavoro su lavoro, rinunce su
rinunce. E tutto questo per raggiungere
massimi livelli di perfezione perché il loro
amore per la danza supera quello per
qualsiasi altra cosa: non è un semplice
hobby o un passatempo che impiega un paio d’ore la
settimana, bensì una passione che molti non capirebbero.
Perché l’amore è fatto anche di questo, ossia di rinunce
e di sacrifici. In contrapposizione a loro c’è anche chi
come me ha un amore per il disegno o la musica ma non
vuole farne un mestiere perché il rapporto che c’è è così
speciale e unico che una qualsiasi “contaminazione” su
come svolgerlo potrebbe incrinare quella particolare magia
creatasi nel tempo. C’è anche un altro tipo di amore che
si vede spesso ma che in pochi sono in grado di capire,
ovvero quello tra le persone e gli animali: la storia di “Io
& Marley” parla dell’amore tra un cane e un uomo, ben
diverso di quello tra quest’ultimo e i componenti della sua
famiglia. Io ritengo che il legame tra un essere umano e
un essere animale si distingua per il fatto che uno tra i due
non parla eppure riesce a dire tutto grazie ad uno sguardo
o ad un latrato, o a un miagolio o un cinguettio. Non potrà
mai dirti quanto sei bello, quanto sei gentile, quanto sei
buono ma te lo farà capire con dei gesti che molti non
comprendono ma che spesso e volentieri sono molto più
sinceri di una carezza o di un bacio. Si dice che chi non
ha mai avuto un cane non ha mai conosciuto l’amore vero:
forse è vero, forse è quello il rapporto d’amore più sincero
tra due esseri viventi. Sta di fatto che non importa quanto
possa sembrare assurdo o essere veritiero, essere bizzarro
o sembrare pazzesco. L’amore è la forza più potente che
ci possa essere al mondo e nonostante si possa sembrare
imbarazzanti quando ci succede, innamorarsi è la cosa più
bella che ci possa capitare.

Monte
Domenica 23 novembre 2014
Isola Santa, gioiello medievale incastonato nel cuore della
Valle della Turrite Secca, a 567 metri s.l.m., pareva un paese
fantasma, quella mattina. Avvolta in una fitta nebbia, la Chiesa
e le case in pietra con i tetti in ardesia riflettevano i propri
profili nelle smeraldine e placide acque del
laghetto artificiale creando una simmetria
perfetta.
La nebbia celava alla vista i rigogliosi boschi
e le alte vette Apuane che circondano il
piccolo borgo. In un ovattato e surreale
silenzio mi incamminai insieme a Rufus
lungo il sentiero n. 9 che ripido, porta
all’ormai abbandonato abitato di Col
di Favilla, di cui rimangono la torre
campanaria, la Chiesa, restaurata e ben tenuta, un paio di
case ancora utilizzate nei fine settimana e una manciata di
ruderi di altre abitazioni purtroppo destinate a scomparire.
Di solito, quando arrivo qui mi fermo sempre un po’ ad
ammirare lo spettacolare panorama che si gode sul Monte
Sumbra, sul Fiocca e sul Freddone, ma quel giorno la vista
non andava oltre i muri feriti delle dirute dimore, quindi
senza indugiare, continuammo il cammino verso la nostra
meta, ancora piuttosto lontana. Percorremmo per un buon
tratto la mulattiera che conduce a Foce di Mosceta, per poi
abbandonarla, dirottando verso sinistra, lungo un sentiero
che quasi pianeggiante costeggia, cingendolo, il fianco del
gruppo delle Panie, fino a giungere in località Piglionico, luogo
di partenza di innumerevoli escursioni. A terra i segni della
bufera della notte precedente. Il tappeto di foglie di faggio
secche era cosparso di estesi mucchi di grandine formata
da chicchi grandi come unghie. La nebbia, sempre più fitta,
lasciava addosso e sulla vegetazione miliardi di piccolissime
gocce di acqua. Le ragnatele, interamente ricoperte da quelle
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minuscole perle liquide, avevano l’aspetto di
preziosi ornamenti cristallini. Tutto aveva un
fascino particolare, misterioso, magico.
Per giungere in vetta al Monte Rovaio, dove
eravamo diretti, il sentiero passa da alcuni
gruppi di case. Il primo è Colle a Panestra,
posto sulla vallecola che congiunge le pendici
della Pania Secca alla nostra meta. Una delle
costruzioni si differenziava dalle altre per
non portare addosso i segni dell’abbandono.
I portelloni delle finestre, in legno tinto di
verde, erano aperti, il giardino ben curato e il
comignolo, di vedetta su un tetto sistemato di
recente, rilasciava volute di fumo che salendo
si confondevano nel grigiore della nebbia.
Del secondo abitato, Pasquìgliora, rimane
davvero ben poco. Un viale alberato testimonia
che un tempo quello doveva essere un
luogo importante e di un certo prestigio.
Pare vi vivessero un centinaio di persone.
Percorrendo la via si arriva a due grandi
casolari, uno offeso dal tempo e dall’incuria,
l’altro bellissimo ed estremamente curato. E’
la casa dove il grande viaggiatore e scrittore
Fosco Maraini, dopo essere stato dal Tibet al
Giappone, al Karakorum, approdò alla ricerca
di un posto selvaggio e dove ancora oggi sua
moglie viene a trascorrere un po’ di tempo
durante l’estate.
Andando oltre, il sentiero diventa più impervio
ed ostile; inoltre le abbondanti piogge dei
giorni precedenti avevano reso il terreno
decisamente scivoloso. Dopo una breve ma
ripida salita si arriva a Bovaio, l’ultimo gruppo
di case prima della vetta. Rimasi affascinata
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Rovaio
dalla capanna, ancora quasi del tutto intatta,
fatta di legno e con il tetto, molto spiovente,
in paglia. Un’opera d’arte che oggi raramente
si può trovare. Ancora qualche passo, prima
che il bosco di faggi lasci spazio ad un ampia
zona prativa. Eccoci. Alle nostre spalle la cima
del contrafforte calcareo che forma il Monte
Rovaio e raggiungibile solo da esperti alpinisti
e di fronte a noi quella che avevo sentito dire
essere un’incomparabile terrazza panoramica.
Ci fermammo per mangiare qualcosa, e
mentre, seduta in mezzo a quel lussureggiante
prato, cercavo di immaginare quello che si
nascondeva al di là della nebbia, alzai gli
occhi e vidi sopra di me un piccolo fazzoletto
di cielo azzurro. Si era alzato il vento, e le
nebbie stavano dissolvendosi. Mi girai e vidi
apparire tra il biancore nebuloso, l’affilata ed
austera sagoma della Pania Secca. Rimasi
senza fiato. Sapevo cosa stava per succedere
e infatti, di lì a pochi minuti, si mostrarono
in tutta la loro disarmante bellezza le mie
adorate montagne. Il gruppo delle Panie ed il
Pizzo delle Saette, il Sumbra, il Freddone, il
Corchia ed il Fiocca. In basso Isola Santa e
sopra Capanne di Careggine. Ero emozionata
come una bambina. Il cuore batteva forte
nel petto. Non avrei mai sperato, viste le
condizioni meteorologiche, di poter godere di
uno spettacolo tanto superbo, né tanto meno di
fare ritorno alla macchina sotto il cielo limpido.
Respiravo a pieni polmoni l’aria fresca e pura,
cercando di imprimere nella mente ogni più
piccolo dettaglio. Il Monte Rovaio, con i suoi
1060 metri, non ha certo niente da invidiare
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alle sue più alte sorelle che lo attorniano. E’ un gioiello
prezioso, che regala emozioni uniche. Stavo lì e continuavo
a guardarmi intorno, osservando quanto possono apparire
diversi gli stessi monti visti da altre prospettive. Stavo lì, in
quel luogo selvaggio eppure così accogliente, e sentivo di
essere incredibilmente felice.
Guardai il sentiero che avremmo dovuto fare per tornare a
Isola Santa: Scendeva dolcemente costeggiando le verticali
pareti che congiungono la vetta sotto la quale ci eravamo
fermati all’altra, quella più alta, del Monte Rovaio, detta Nome
del Gesù o Monte del Gesù e che domina l’abitato di Colle
a Panestra.
Mi rimisi lo zaino sulle spalle, e incamminandomi su quella,
con il sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore, tornai verso
valle mentre il cielo lentamente si vestiva dei colori della sera
illuminandosi di miriadi di stelle.
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Intervista a Marti
Il 28 aprile 1945 veniva ucciso da alcuni partigiani, il presidente
della Repubblica Sociale Italiana, Benito Mussolini, fondatore
del Partito Nazionale Fascista e già Presidente del Consiglio del
Regno d’Italia. A 70 anni dalla morte dello statista romagnolo la
bisnipote, dott. Martina Mussolini, ci rilascia
la seguente intervista.
1) Come definisce, a settanta anni dalla
morte, la figura del suo bisnonno, Benito
Mussolini?
Penso che il mio parere non è sufficiente
a dare una definizione del Mussolini
a 70’anni dalla sua morte, questo è un
attento giudizio che va affidato a storici e
ad un serio revisionismo storico sulla figura
dell’uomo politico e dello statista. E’ certo che ricoprì l’incarico
di Presidente del Consiglio dei Ministri per nomina regia e
nella piena legalità in tutte le sue funzioni. L’avventura della
Repubblica Sociale fu l’epilogo di circostanze che scaturirono
dagli avvenimenti del tempo e giustificate solo dal particolare
momento storico dopo la fuga del Re e la creazione del Regno
del Sud, argomenti trattati fugacemente nei libri di scuola, ma
alla base dell’Italia repubblicana di oggi.
2) Si sente orgogliosa di essere la sua bisnipote? Perché?
E’ una domanda che spesso si pongono anche i Savoia quando
si parla di Vittorio Emanuele III o di Umberto I e la loro risposta
è data facendo riferimento non all’orgoglio di discendere da un
personaggio storico, ma di essere parente di quel personaggio, la
cosa è completamente diversa. Per me è un antenato e l’effetto
è lo stesso di come può sentirsi il pronipote di un papa o di uno
scienziato, dove l’orgoglio non gioca un ruolo fondamentale,
è visto e valutato più l’aspetto critico di quello che quel
personaggio storico fece, con una visione e sentimenti totalmente
diversi da quelli che possono avere un figlio o nipote diretto.
3) Suo padre Guido e suo nonno Vittorio come giudicavano il
duce in famiglia?
La cosa è molto complessa, come potrebbe giudicare un figlio il
proprio padre? del resto questo punto di osservazione è scritto
completamente nel libro di mio nonno “Mio padre il Duce”
del 1991, lì si raccolgono il pensiero ed i ricordi. Ancora più
differente era per mio padre Guido, il quale spesso ci raccontava
che in famiglia non erano mai stati espressi giudizi, ed anche
le nostre conversazioni vertevano più sul comprendere e
approfondire quel complesso periodo storico che sul giudicarlo.
4) Come spiega la trasformazione politica di Benito Mussolini,
dalle file socialiste a quelle di estrema destra?
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Benito Mussolini non ha mai aderito a nessuna formazione di
liberalismo capitalista giolittiano. Espulso nel 1914 dal Partito
socialista, aderì al “Fascio d’azione interventista” che era stato
fondato dai sindacalisti rivoluzionari: Alceste De Ambris,
Massimo Rocca, Edmondo Rossoni, Michele Bianchi, Filippo
Corridoni, Ugo Clerici. Tutti di sinistra e impegnati in lotte che
possiamo definire sindacali per le conquiste sociali dei lavoratori,
tanto che dal 1924 in poi ebbe origine la “Carta del lavoro”, il
documento centrale dello Stato fascista, che fu in tutto e per tutto
un sistema contro il liberalismo capitalista, che è il vero pensiero
della destra.
5) A prescindere dalla seconda guerra mondiale, tra le
molteplici azioni compiute da Benito Mussolini, qual è stato il
suo grande errore? Perché?
Oggi a distanza di 70’anni non possiamo ben dire nulla fin
quando non si apriranno gli archivi dei servizi segreti
per dare corso alla costruzione della vera storia. La seconda
guerra mondiale non fu solo un errore di Benito Mussolini:
fu un conflitto combattuto da circa ottanta Stati, possibile che
nell’immaginario collettivo sia stato voluto solo da un unico
uomo?, il solo ad aver commesso errori?
Il ruolo che ebbe il mio bisnonno fu quello di comandante delle
forze armate operative italiane ed un punto è certo, lui non voleva
la guerra sapendo bene che l’Italia non era preparata a sostenere
nessun conflitto e avvisò, come storicamente accertato, Francia
e Inghilterra del pericolo tedesco, ma le stesse spinsero l’Italia
nelle braccia dei tedeschi. Di questo ne sono infatti testimonianza
diversi discorsi di Mussolini, in cui in più d’un caso lo si sente
criticare l’operato tedesco, anzi, a prova che era contrario ad una
alleanza coi tedeschi cito proprio il discorso di Bari del 1934
dove dice: “..noi possiamo parlare con un sovrano disprezzo,
talune dottrine d’oltralpe, di gente che ignorava la scrittura con
la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo
in cui Roma, aveva Cesare, Virgilio ed Augusto..”. Purtroppo i
giochi erano fatti e non avendo un valido alleato come Francia
e Inghilterra, bisognava ormai difendersi dalla preponderante
forza militare tedesca che non avrebbe esitato a travolgerci, era
un imbuto dove non saremmo usciti illesi o per un verso o per
l’altro. La dichiarazione di guerra enfaticamente pronunciata
da Mussolini fu da lui proclamata, ma il Re la sottoscrisse a
norma dell’art. 5 dello Statuto. La conflagrazione fu dovuta
all’Inghilterra e alla Francia che si mossero contro la Germania
che aveva invaso la Polonia. Perché lo fecero visto che la Polonia
non era terra né inglese, né francese? Perché non andarono
anche contro la Russia visto che Stalin, due settimane dopo la
Germania, si prese la parte orientale della Polonia secondo il
patto Molotov, non parlando mai del milione e mezzo di ebrei
uccisi? Così come non si parla di Francisco Franco che non

ina Mussolini
deportò ebrei, ma li segnalava all’ambasciatore tedesco attraverso
minuziosi elenchi e forniva pure materie prime alla Germania!
Al mio bisnonno viene rimproverato di non essere stato neutrale,
ma la neutralità o la guerra non dipendevano da lui ma dal Re.
Anche quando non fu più Capo del Governo e al suo posto fu
nominato Badoglio, questo con il suo primo discorso disse “...la
guerra continua...” ed il 3 di settembre fu siglato l’armistizio con
gli Alleati e il 29 settembre fu dichiarata guerra alla Germania.
Praticamente l’Italia non fu mai neutrale, con Mussolini o senza
di lui.
6) Cosa risponde a coloro che vedono nel duce un distruttore
della Patria italiana?
E’ frutto di propaganda che non corrisponde alla realtà storica
dei fatti e che comunque non trova fondamento in quello che fu
fatto per l’Italia durante il periodo del ventennio. E’ pur vero che
i Savoia fecero l’Unità d’Italia, ma con il ventennio si diede volto
alla nazione dalle alpi alla Sicilia costruendo di sana pianta città,
cercando di portare il paese ad una prosperità secondo i modelli
più alti di vita del tempo con innovazioni a tutto campo anche
nel sociale, non si dimentichi che fino e qualche anno fa c’era
ancora la L.A.T.I., progenitore di ALITALIA voluta proprio da
Mussolini per gli italiani emigrati. In venti anni ecco le opere, mi
dice dov’è la distruzione della “Patria” ?
1. Assicurazione invalidità e vecchiaia, R.D. 30 dicembre 1923,
n. 3184.
2. Assicurazione contro la disoccupazione, R.D. 30 dicembre
1926 n. 3158.
3. Assistenza ospedaliera ai poveri R.D. 30 dicembre 1923 n.
2841.
4. Tutela del lavoratore di donne e fanciulli R.D 26
aprile 1923 n. 653.
5. Opera nazionale maternità ed infanzia
(O.N.M.I.) R.D. 10 dicembre 1925 n. 2277.
6. Assistenza illegittimi e abbandonati o esposti,
R.D. 8 maggio 1925, n. 798.
7. Assistenza obbligatoria contro la TBC, R.D. 27
ottobre 1927 n. 2055.
8. Esenzione tributaria per le famiglie numerose
R.D. 14 maggio 1928 n. 1312.
9. Assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali, R.D. 13 maggio 1928 n. 928.
10. Opera nazionale orfani di guerra, R.D.26 luglio
1929 n.1397.
11. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(I.N.P.S.), R.D. 4 ottobre 1935 n. 1827. 12.
Settimana lavorativa di 40 ore, R.D. 29 maggio 1937 n.1768.
13. Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (I.N.A.I.L.), R.D. 23 marzo 1933, n. 264.

14. Istituzione del sindacalismo integrale con l’unione delle
rappresentanze sindacali dei datori di lavoro (Confindustria e
Confagricoltura).
15. Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.), R.D. 3 giugno 1937,
n. 817.
16. Assegni familiari, R.D. 17 giugno 1937, n. 1048 17. I.N.A.M.
(Istituto per l’Assistenza di malattia ai lavoratori), R.D. 11
gennaio 1943, n.138.
18. Istituto Autonomo Case Popolari.
19. Istituto Nazionale Case Impiegati Statali.
20. Riforma della scuole “Gentile” del maggio 1923 (l’ultima era
del 1859).
21. Opera Nazionale Dopolavoro (nel 1935 disponeva di 771
cinema, 1227 teatri, 2066 filodrammatiche, 2130 orchestre,
3787 bande, 1032 associazioni professionali e culturali, 6427
biblioteche, 994 scuole corali, 11159 sezioni sportive, 4427 di
sport agonistico.). I comunisti la chiamarono casa del popolo.
22. Guerra alla Mafia e alla Massoneria (vedi “Prefetto di ferro”
Cesare Mori).
23. Carta del lavoro GIUSEPPE BOTTAI del 21 aprile 1927.
24. Lotta contro l’analfabetismo: eravamo tra i primi in Europa,
ma dal 1923 al 1936 siamo passati dai 3.981.000 a 5.187.000
alunni – studenti medi da 326.604 a 674.546 – universitari da
43.235 a 71.512.
25. Fondò il doposcuola per il completamento degli alunni.
26. Istituì l’educazione fisica obbligatoria nelle scuole.
27. Abolizione della schiavitù in Etiopia.
28. Lotta contro la malaria.
29. Colonie marine, montane e solari.

30. Refezione scolastica.
31. Obbligo scolastico fino ai 14 anni.
32. Scuole professionali.
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33. Magistratura del Lavoro.
34. Carta della Scuola Opere architettoniche e infrastrutture.
35. Bonifiche paludi Pontine, Emilia, Sardegna, Bassa Padana,
Coltano, Maremma Toscana, Sele ed appoderamento del
latifondo siciliano. Con la fondazione delle città di Littoria,
Sabaudia, Aprilia, Pomezia, Guidonia, Carbonia, Fertilia,

Segezia, Alberese, Mussolinia (oggi Alborea), Tirrenia, Tor
Viscosa, Arsia e Pozzo Littorio e di 64 borghi rurali, 1933 – 1939.
36. Parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio,
dell’Abruzzo e del Circeo.
37. Centrali Idroelettriche ed elettrificazione delle linee
Ferroviarie.
38. Roma: Viale della Conciliazione.
39. Progetto della Metropolitana di Roma.
40. Tutela paesaggistica ed idrologica.
41. Impianti di illuminazione elettrica nelle città.
42. Prosciugamento del Lago di Nemi (1931) per riportare alla
luce navi romane.
43. Creazione degli osservatori di Trieste, Genova, Merate, Brera,
Campo Imperatore 51 44. Palazzo della Previdenza Sociale in
ogni capoluogo di Provincia.
45. Fondazione di 16 nuove Province.
46. Creazione dello Stadio dei Marmi (di fronte allo stadio si
trova ancora un enorme obelisco con scritto “Mussolini Dux”).
47. Creazione quartiere dell’EUR.
48. Ideazione dello stile architettonico “Impero”, ancora visibile
nei palazzi pubblici delle città più grandi.
49. Creazione del Centro sperimentale di Guidonia (ex
Montecelio), dotata del più importante laboratorio di galleria
del vento di allora (distrutto nel 1944 dalle truppe tedesche che
abbandonavano Roma).
50. Costruzione di numerose dighe.
51. Fondò l’istituto delle ricerche, profondo stimatore di Marconi
che mise a capo dello stesso istituto grazie alla sua grandiosa
invenzione della radio e dei primi esperimenti del radar, non finiti
a causa della sua morte.
52. Costruzione di molte università tra cui la Città università di
ROMA.
53. Inaugurazione della Stazione Centrale di Milano nel 1931 e
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della Stazione di Santa Maria Novella di Firenze.
54. Costruzione del palazzo della Farnesina di Roma, sede del
Ministero degli Affari Esteri.
55. Opere eseguite in Etiopia: 60.000 operai nazionali e 160.000
indigeni srotolarono sul territorio più di 5.000 km di strade
asfaltate e 1.400 km di piste camionabili. Avevano trasformato
non solo Addis Abeba, ma anche oscuri
villaggi in grandi centri abitati (Dessiè,
Harar, Gondar, Dire, Daua). Alberghi,
scuole, fognature, luce elettrica, ristoranti,
collegamenti con altri centri dell’impero,
telegrafo, telefono, porti, stazioni radio,
aeroporti, financo cinematografi e teatri.
Crearono nuovi mercati, numerose
scuole per indigeni, e per gli indigeni
crearono: tubercolosari, ospizi di ricovero
per vecchi e inabili al lavoro, ospedali
per la maternità e l’infanzia, lebbrosari.
Quello di Selaclacà: oltre 700 posti letto
e un grandioso istituto per studi e ricerche
contro la lebbra. Crearono imprese di
colonizzazione sotto forme di cooperative
finanziate dallo stato, mulini, fabbriche di
birra, manifatture di tabacchi, cementifici,
oleifici, coltivando più di 75.000 ettari di
terra.
56. Sviluppo aeronautico, navale, cantieristico Opere politiche e
diplomatiche.
57. Patti Lateranensi, 11/02/1929.
58. Tribunale del popolo.
59. Tribunale speciale.
60. Emanò il codice penale (1930), il codice di procedura penale
(1933, sostituito nel 1989), il codice di procedura civile (1940),
il codice della navigazione (1940), il codice civile (1942) e
numerose altre disposizioni vigenti ancora oggi (il Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il Codice della Strada, le
disposizioni relative a: polizia urbana, rurale, annonaria, edilizia,
sanitaria, veterinaria, mortuaria, tributaria, demaniale e metrica).
61. Conferenza di Losanna.
62. Conferenza di Locarno.
63. Conferenza di Stresa.
64. Patto a quattro.
65. Patto anti-Comintern Opere espansionistiche.
66. Riconquista della Libia.
67. Conquista dell’Etiopia.
68. Guerra di Spagna Opere economiche e finanziarie.
69. Istituto di Ricostruzione Industriale (I.R.I.), 1932.
70. Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), 1933.
71. Casse Rurali ed Artigiane, R.D. 26 agosto 1937, n. 1706.
72. Riforma bancaria: tra il 1936 e il 1938 la Banca d’Italia passò
completamente in mano pubblica e il suo Governatore assunse
il ruolo di Ispettore sull’esercizio del credito e la difesa del
risparmio.
73. Socializzazione delle imprese. Legge della R.S.I., 1944.
74. Parità aurea della lira.
75. Battaglia del grano.
76. 1929: crisi finanziaria mondiale. Il mondo del capitalismo
è nel caos: il Duce risponde con 37 miliardi di lavori pubblici

e in 10 anni vengono costruite 11.000 nuove aule in 277
comuni, 6.000 case popolari che ospitano 215.000 persone,
3131 52 fabbricati economici popolari, 1.700 alloggi, 94 edifici
pubblici, ricostruzione dei paesi terremotati, 6.400 case riparate,
acquedotti, ospedali, 10 milioni di abitanti in 2493 comuni hanno
avuto l’acqua assicurata, 4.500 km di sistemazione idrauliche e
arginature, canale Navicelli; nel 1922 i bacini montani artificiali
erano 54, nel 1932 erano arrivati a 184, aumentati 6 milioni e 663
mila k.w. e 17.000 km di linee elettriche; nel 1932 c’erano 2.048
km di ferrovie elettriche per un risparmio di 600.000 tonnellate
di carbone; costruiti 6.000 km di strade statali, provinciali e
comunali, 436 km di autostrade. Le prime autostrade in Italia
furono la Milano-Laghi e la Serravalle-Genova (al casello di
Serravalle Scrivia si trova una scultura commemorativa con
scritto ancora “Anno di inizio lavori 1930, ultimato lavori 1933”).
77. Salvò dalla bancarotta l’Ansaldo, il Banco di Roma e l’Ilva
(1923-24).
78. Attacco al latifondo siciliano.
79. Accordi commerciali con tutti gli Stati compreso l’Urss.
80. Pareggio di bilancio già dal 1924 Opere sportive e culturali.
81. Costruzione dell’Autodromo di Monza, 10/09/1923.
82. Fondazione di CINECITTA’.
83. Creazione dell’ente italiano audizione radiofoniche (EIAR),
anno 1927.
84. Primi esperimenti della televisione che risalgono all’anno
1929 per volere del Duce; nel dicembre del ’38 l’ufficio stampa
dell’EIAR comunicò che nei primi mesi del ’39 sarebbero iniziati
servizi regolari di televisione. Il 4 giugno 1939 alla Mostra
del Leonardo ci furono alcune trasmissione sperimentali, sul
Radiocorriere apparvero i programmi e persino le pubblicità di
alcuni paleolitici apparecchi televisivi. Purtroppo il progetto
venne abbandonato a causa dell’entrata in guerra.
85. Istituzione della Mostra del Cinema di Venezia, prima
manifestazione del genere al mondo, nata nel 1932 per opera del
direttore dell’Istituto Luce, De Feo, e dell’ex
ministro delle Finanze Giovanni Volpi di
Misurata.
86. Creazione dell’albo dei giornalisti, anno
1928.
87. Fondazione dell’istituto LUCE, anno 1925.
88. Nel 1933 appoggiò la prima trasvolata
atlantica compiuta da Italo Balbo (tra l’altro,
fu in quella occasione che venne inaugurata la
“posta aerea”).
89. Accademia d’Italia (Marconi, Pirandello,
Mascagni, ecc.).
90. Littoriali della cultura e dell’arte Opere di
utilità varie.
91. Registro per armi da fuoco.
92. Istituzione della guardia forestale.
93. Istituzione dell’archivio statale, anno 1923.
94. Fondazione della FAO.
95. Fondazione dei consorzi agrari.
96. Annessione della Guardia di Finanza nelle forze armate.
97. Istituzione di treni popolari per la domenica con il 70% di
sconto, anno 1932.
98. Istituì il Corpo dei Vigili del Fuoco.
99. Ammodernò il Pubblico Catasto urbano e dei terreni.

100. Mappò tutto il territorio nazionale compilando le mappe
altimetriche usate ancora oggi, e che non sono mai state
aggiornate da allora.
Mi direbbe dov’è la distruzione della “Patria”? ma Patria in che
senso?
7) Secondo lei, perchè la maggior parte degli italiani ha
dimenticato le numerosissime realizzazioni di Benito Mussolini
a loro favore?
Le opere pubbliche realizzate dal fascismo non sono ricordate
perché non sono state mai insegnate. D’altra parte se lo Stato
democratico descrive quello fascista come un regime oppressivo,
ingiusto e disumano, non può certo ricordare nelle sue scuole che
le mutue per le malattie, le pensioni per gli anziani, le bonifiche
contro la malaria e tantissime altre opere pubbliche, furono farina
del sacco del Ventennio...
8) Secondo lei, l’esecuzione mortale di Benito Mussolini
da parte di certi milanesi, doveva perlomeno prevedere una
sentenza giudiziaria? Perché?
Anche qui non possiamo pronunciarci sul perchè fu ucciso e da
chi !
E’ certo che al confine che non valicò aveva appuntamento
con qualcuno, forse, come alcuni storici sostengono, l’amico
Churchill, che di fatto andò in quel luogo dopo la morte.
Dovrebbe farci riflettere anche questo: l’agente dei servizi segreti
americani aveva fornito a Mussolini un passaporto per la Spagna
che lui rifiutò. E’ proprio vero che stesse scappando? Ancora
nessuno può dirlo con certezza.
9) Pensa che l’Italia di oggi abbia bisogno di un nuovo
Mussolini? Perché?
Tempi ed epoche diverse, non è possibile fare degli
accostamenti. E’ certo che l’Italia e gli Italiani sono un popolo

ormai democratico e libero, non hanno bisogno di regimi,
hanno semplicemente bisogno di una nuova legge elettorale
per eleggere i propri rappresentanti perché possano legiferare
liberamente per il bene del popolo e del paese ed essere meglio
rappresentati in Europa.
Pescia, Spianate e Lucca,
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986
Email: info@alicefranchi.com

1 anno da Primo Cittadino
E’ passato un anno da quando mi è stato “assegnato”
il compito dai cittadini di Sindaco della Città di Pescia,
una realtà con ancora più potenzialità di quanto
pensassi.
Si, perché nonostante le tante difficoltà, Pescia ha tanto
da dare e da offrire a chi la vive e a chi viene a visitarla.
In un anno ho avuto modo di conoscere tanta gente,
tante imprese, tante, anzi direi tutte
le realtà locali da cui è necessario
ripartire. Come Amministrazione
abbiamo iniziato numerosi interventi
e tanti altri ne seguiranno, siamo solo
all’inizio di un cammino intenso che
vedrà cambiare il volto di Pescia,
valorizzare il lato più bello, innovativo,
creativo, positivo e propositivo.
Ho iniziato un percorso fatto di
contatto con la gente, perché è proprio da questo che
si sviluppa il programma di lavoro futuro. Nuovi mesi
di lavoro ci aspettano, sono pronto ad affrontare tutte

elettorale in cui avevo messo tutto il mio impegno.
La lunga campagna era basata sul confronto con TUTTI
e sulla partecipazione. Centinaia di incontri coi cittadini
e le loro associazioni mi hanno portato a una vittoria
importante e a la partecipazione è stata fortissima.
Ricordo a tutti i principali impegni di un anno fa:
• Operazione verità: capire la vera dimensione del
“Buco” di Bilancio che ci ha portato a un passo dal
baratro
• Operazione rilancio: Pescia capace, con la
partecipazione di tutti. Di ritornare a essere motore del
territorio
• Pescia trasparente: tutti governano, grazie a una
quantità di contatti che non è mai diminuita
Per mantenere tutti gli impegni ho deciso un anno fa di
far finta che la campagna elettorale non fosse finita. Le
promesse dovevano diventare realizzazioni.
Ho continuato a girare come una trottola tra
Associazioni e case private, Mercato dei fiori
e Aziende, sede della Regione Toscana e dei
Ministeri, a caccia di fondi e di speranze.
Non mi sono fermato un solo momento e ora
sono in grado di dare qualche numero sicuro e
molte speranze.
• Il “Buco” accertato è di 11 milioni, a fronte dei
quali tra il 2014 e il 2015 arriveranno 6 milioni
di investimenti raccolti grazie a un lavoro
ininterrotto con la Regione e con l’Europa e
che saranno un primo importante volano di
sviluppo
• Il Comune sta organizzando servizi su
standard di qualità per migliorare la vita dei
cittadini
• Si sta lavorando su una politica di lottat
all’evasione con la massima attenzione all’equità

le sfide necessarie al bene della comunità, perché Pescia
è mia, tua, sua, vostra, è di tutti, ed è con l’impegno di
tutti che si potranno raggiungere quei risultati di ripresa
così attesi e fondamentali per lo sviluppo economicosociale locale e non solo.
Esattamente un anno fa concludevo una campagna

Il mio impegno, dopo il “tagliando” del primo anno
continuerà a esserci sempre ovunque e per tutti.
Pescia ce la farà. NOI ce la faremo!
				

Il Sindaco Oreste Giurlani

Redazione de il Cittadino, facendo seguito all’articolo “Il buco
stretto” pubblicato nel mese di giugno a firma Italo Pierotti e
allo scopo di fornire la più ampia e approfondita informazione al
riguardo desidero rappresentare quanto segue.
Per comprendere quanto i cittadini di Pescia abbiano a cuore la loro
città e quanto nel contempo sia risultata valida l’azione intrapresa
da questa Amministrazione, è necessario soffermarsi sui dati di
raffronto della raccolta dei RSU fra il periodo gennaio-maggio
2014 e il medesimo periodo gennaio-maggio 2015 (quantità
espresse in chilogrammi):
Raccolta Indifferenziata : raffronto GEN-MAG anni 2014 e 2015
2015
2014

GEN
516.530
575.910

FEB
443.380
481.060

MAR
482.850
540.140

APR
483.260
550.390

MAG
509.360
555.750

TOTALE

2.435.380
2.703.250

DIMINUZIONE

- 9,91%

Raccolta Differenziata : raffronto GEN-MAG anni 2014 e 2015

2015
2014

GEN
402.093
395.112

FEB
357.897
362.559

MAR
499.790
430.835

APR
563.799
480.911

MAG
532.868
492.950

TOTALE

2.356.447
2.162.367

AUMENTO

+ 8,98%

Stante il quadro sin qui evidenziato, e facendo seguito a quanto
i Cittadini e le attività produttive hanno chiesto e sollecitato,
l’attuale Amministrazione oltre ad assumere una posizione critica
ma del tutto propositiva nei confronti dell’attuale Gestore del
Servizio di raccolta e smaltimento dei RSU ottenendo la revisione
organizzativa del servizio allo scopo di conseguire i seguenti
obiettivi:
1.Interruzione del piano tariffario del costo di conferimento dei
rifiuti in discarica, approvato dalla precedente Amministrazione;
2.Revisione al ribasso del costo della medesima tariffa;
3.Predisposizione di apposita campagna informativa sia per le
utenze domestiche, sia per le utenze produttive;
4.Raccolta ingombranti in montagna con integrazione di
posizionamento di container dedicato;
5.Istituzione del Servizio di raccolta dell’olio vegetale esausto;
6.Progetto di indagine conoscitiva dei produttori di rifiuti
finalizzata al coordinamento della raccolta dei rifiuti speciali e
pericolosi;
7.Istituzione e implementazione del servizio di controllo verso
l’abbandono dei rifiuti;
8.Diminuzione della quantità di rifiuti conferiti in discarica,
attraverso l’aumento della raccolta differenziata.
9.Studio e verifica della tipologia di rifiuto domestico
indifferenziato, usualmente smaltito;
10.Studio e individuazione del sistema di raccolta più appropriato
per lo smaltimento dei RSU domestici indifferenziati;
11.Studio e verifica dell’incidenza dei rifiuti speciali e pericolosi
conferiti all’interno dei cassonetti adibiti all’esclusivo conferimento

dei rifiuti domestici e/o assimilati.
Tutte le attività descritte hanno avuto avvio da fine 2014, sono
ad oggi quasi completamente realizzate, e i costi, nonostante
l’imponente nuova attivazione e potenziamento di numerosi
servizi, restano inferiori a quelli dei Comuni del bacino di ATO
CENTRO (di cui lo stesso Pescia fa parte) anche in considerazione
della percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta, oramai
prossima alla media del bacino ATO (52,99%
al 2014).
Con riferimento all’attuale sistema di raccolta,
si rende necessario evidenziare che i cassonetti
a pedale sono più a rischio di ricevere
conferimenti illeciti di quantità anche elevate
di rifiuti ingombranti, speciali e pericolosi,
mentre quelli a conferimento contenuto sono
in grado di contrastare efficacemente tale
fenomeno.
Per quanto sin qui rappresentato, evidenziando nuovamente come
questa sia solo la fase iniziale di un progetto più complesso e
articolato - che risponde alla volontà manifestata da migliaia di
cittadini che, al momento di fare la loro scelta, hanno richiesto
questo tipo di soluzioni, e che oggi le confermano appieno
attraverso l’entusiasmante partecipazione certificata dal risultato
conseguito - ritengo opportuno come sia indispensabile precisare
che niente è ora e per sempre e soprattutto perfetto! Anzi!
Tutto può essere migliorato e ogni proposta o critica propositiva,
compreso lo studio e le tecnologie sperimentate da amministratori
di altre aziende saranno responsabilmente tenute in considerazione
al fine di migliorare quotidianamente il risultato nei confronti di tutti
i cittadini e corpi sociali del comune di Pescia, ivi compreso quello
del miglioramento dei sistemi informatizzati di comunicazione.
Per ultimo, ma non certo in ordine di importanza, desidero fare un
richiamo al Progetto Pinocchio – iniziativa in essere dal 2006 che,
incluso Pescia, ha coinvolto 14.000 bambini in età scolare di 45
Comuni italiani in 4 diverse Regioni, e ha ricevuto riconoscimenti
ad ogni livello istituzionale, dal Ministero dell’Ambiente alla
Commissione Europea.
Scusandomi fin d’ora per la necessaria sintesi, essendo certo
della buona fede e bontà di quanto fatto dai tanti, prima di
quest’Amministrazione, consapevole di aver riproposto concetti
e informazioni già note e conosciute ai più, assicuro come
sempre il mio impegno e ascolto, unitamente a quello dell’attuale
Amministrazione, verso tutti, anche di quanti dovessero
manifestare pregiudizi o diffidenza nei confronti dell’operato del
sottoscritto e della maggioranza di Governo per cui opera.
L’assessore all’ambiente Marco Della Felice

Francesco Pao
Oltre due secoli fa, quando ha fatto la sua prima comparsa, la Banda musicale
ha scandito la vita della comunità nelle sue occasioni più importanti; infatti nelle
celebrazioni civili e religiose, le inaugurazioni, la visita di personaggi famosi sono
sempre state accompagnate da un concerto bandistico. Questo rappresenta
nelle manifestazioni una forte funzione aggregativa, secondo alcuni la banda
sa di vecchio, è fuori moda, ma se andiamo ad analizzare l’interesse della
gente verso questo genere di musica penso che non sia diminuito perché ha un
suo fascino del tutto particolare ed ancora oggi tiene bene il confronto con la
modernità che la circonda. La prima notizia documentata, relativa a due servizi
bandistici a Pescia, risale al 6 ottobre 1799 giorno in cui una banda militare,
composta da musicisti lucchesi e pistoiesi accompagnò prima una processione
organizzata per la festa della Madonna del Rosario e, subito dopo suonò varie
sinfonie in occasione dell’innalzamento dell’Arme di S.A.R. alla Cancelleria e
al Casinò dei Nobili. Per quanto riguarda un vero e proprio concerto bandistico
dobbiamo risalire al 30 aprile 1807 quando la Banda Militare diretta dal M°
Giuliano Fantaccini si esibì in Piazza Grande. Anticamente le bande costituite da
elementi civili venivano comunemente
chiamate militare perché i suonatori
indossavano divise di tipo militaresco.
In questo corpo musicale entrò a far
parte anche Francesco Paoli, giovane
e promettente musicista che nella sua
breve vita fece un pregevole percorso
artistico come suonatore e professore
di Corno. Riassumo a grandi linee, qui
di seguito, la sua biografia riportata
da Carlo Del Rosso in un suo diario
conservato nella Biblioteca Comunale.
Nato nel 1820, figlio di Valentino di
professione fabbro, fin da ragazzo
aiutava il padre nell’officina di
famiglia pur avendo una straordinaria
passione per la musica e specialmente
per il suono del corno; cercava
di perfezionarsi nelle poche ore
libere, dai maestri locali, nonostante
possedesse uno strumento di pessimo
stato. Ma anche in un’epoca dolorosa,
la ferma volontà e l’amore per lo studio
gli fece superare ogni ostacolo e il
povere Paoli lottò per ottenere ciò che
voleva. Vista la precaria condizione
economica della sua famiglia, l’amore del popolo verso questo modesto giovane,
fece si che durante uno spettacolo al Teatro dopo una sua brillante esibizione,
promosse una colletta e il ricavato gli permise di acquistare uno strumento

oli, musicista
nuovo. Felicissimo di possedere questo nuovo corno,
lo considerava come il suo migliore amico, la sua
risorsa, il suo patrimonio. Bramoso di imparare e
non avendo però mezzi sufficienti, entrò a far parte
della locale Banda Militare; qui purtroppo si trovò a
dover combattere con persone invidiose della sua
bravura che in breve tempo lo portarono ad un grave
esaurimento nervoso tanto da meditare addirittura il
suicidio. Per fortuna ebbe l’occasione in seguito di
incontrare il Prof. Giuseppe Norfini (padre del pittore
Luigi) Primario alla Maternità di Firenze, al quale
Francesco raccontò la sua drammatica situazione.
Questi lo consigliò di lasciare immediatamente la
banda e rimasto stupito dalla sua volontà e modestia,
qualche tempo dopo lo raccomandò ad un Principe
grande amatore della musica che sentendolo
suonare e venuto
a conoscenza
delle sue misere
condizioni, lo
presentò a buoni
maestri e lo finanziò
perché potesse
continuare i suoi
studi. Il giovane
Paoli fece immensi
progressi e riusciva
a stupire, con la sua
bravura, il pubblico
delle Accademie
e d e i Te a t r i d i
varie città italiane
in particolare a
Napoli dove destò
entusiasmo e non vi
fu società o serata
musicale in cui
non fosse invitato
ad esibirsi. Visti i
suoi innumerevoli
successi
fu
p r o m o s s o
suonatore di Cappella e di Camera alla corte del
Granducato di Toscana. I proventi della sua
attività si facevano sempre più cospicui e avendo

superato momenti veramente difficili, decise di
unirsi in matrimonio con la figlia del Dott. Ranieri
Benedettini di ottima famiglia pesciatina, e dalla loro
unione nacquero tre femmine ed un maschio. Di
animo generoso provvide a sistemare anche il padre
e la matrigna che si trovavano in miseria portandoli
a vivere con Lui a Firenze, mentre il fratello anch’egli
suonatore di corno abitava a Pisa. Purtroppo per
il tanto studio, le fatiche musicali e le privazioni
subite in una gioventù particolarmente difficile, si
ammalò seriamente tanto da far temere per la sua
vita; dovette forzatamente separarsi dall’amato
strumento per alcuni anni nei quali però si dedicò
all’insegnamento presso l’Istituto Musicale di
Firenze. Nel frattempo aveva aperto nella città del
Giglio, in via Cavour un grandioso magazzino di
strumenti musicali. In seguito alla morte del suocero
aveva ricevuto in eredità la villetta ed il podere di
Celindomini (ubicati sulle colline a ponente della
nostra città) dove aveva cominciato a fare dei
restauri per potervi trascorrere i momenti liberi. Si
trasferì infatti, nell’autunno del 1869 a Pescia, ed
in occasione della festa della Madonna del Rosario
a Uzzano, fu invitato a suonare le migliori sinfonie
del suo repertorio; sarebbe stata quella l’ultima
apparizione in pubblico nelle nostre zone. Infatti nel
pomeriggio del 17 gennaio 1870, arrivarono in città le
spoglie mortali di Francesco Paoli che si era spento
a Firenze in seguito ad una grave complicazione
cardiaca, alla giovane età di quarantanove anni. Alla
stazione ferroviaria, andarono a riceverlo per onorare
la sua memoria, la Compagnia della Misericordia,
il Corpo Insegnante, Maestri e Dilettanti di Musica,
il Dr. Carlo Desideri delegato scolastico, il maestro
elementare Antonio Minghi, il M° di musica Giosuè
Maraviglia, un gran numero di cittadini vestiti a lutto
e la Banda Musicale al completo che suonava marce
funebri. La cerimonia di commiato si tenne nella
chiesa di Santo Stefano. Questo personaggio è
uno dei tanti che grazie alla sua costanza riuscì a
superare gli ostacoli rappresentati dalla miseria e
dalla cattiveria degli uomini, ottenendo con la sua
tenace volontà e la passione per la musica ciò che
si era prefissato di fare fin da ragazzino, rendendo
anche onore e fama alla sua città natale.

Di Marco I.& C.
Immobiliare spa
info@dimarcoimmobiliare.com
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EXPO MILANO 2015

Pinocchio alla guida dei visitatori
La tanto attesa esposizione universale che mette al centro del
pianeta l'Italia con tutte le sue eccellenze ha preso il via. Expo
Milano 2015 iniziato il 1 maggio 2015 resterà aperto fino al 31
ottobre. Ruolo centrale lo occupa la Toscana che è stata presente
con uno spazio all'interno del Padiglione Italia per 4 settimane
dal 1° al 28 maggio 2015 dove i visitatori
sono stati accolti con la proposta di un viaggio
multisensoriale che permette di sperimentare,
in breve, tutte le bellezze e le eccellenze della
regione, utilizzando le migliori tecnologie
disponibili (video, multi touch, suoni, odori,
app).
APP DEDICATA A PINOCCHIO - Nello stand
ha fatto bella mostra di sé anche il burattino
più famoso al mondo, quel Pinocchio nato proprio in Toscana dalla
fantasia di Collodi, e poi diffuso nel mondo, che rappresenta una delle
molteplici facce della regione. Una apposita app "Appinocchio",
ha guidato il visitatore, che è aggiornato costantemente attraverso
i social media (twitter, facebook, instagram) e in particolare
con l'hastag #expotuscany e #ajourneyintuscany, per restare
informato su tutto quanto bolle in pentola. Grazie al web, ed in
particolare attraverso i social media e il web marketing, il viaggio
multisensoriale in Toscana proseguirà anche nei mesi successivi.
All'interno del Padiglione Italia la Toscana ha anche uno spazio che
sarà disponibile per 6 mesi per le aziende, gli enti e le istituzioni
per favorire gli incontri economico istituzionali. Oltre agli spazi
all'interno di Expo, la Toscana avrà anche una location situata in

centro a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, uno spazio di
oltre 350 metri con annesso un meraviglioso giardino che si trova
a pochi passi da piazza del Duomo, nei Chiostri dell'Umanitaria,
inaugurato lo scorso 2 maggio.
La Toscana a Expo porta tutte le
proprie qualità, tutti i suoi mondi
così diversificati ma legati da un
filo comune che lega tradizione,
storia, cultura, modernità e
innovazione.
Oreste Giurlani Sindaco di
Pescia: “Orgoglioso e felice
del fatto che uno dei simboli
della realtà toscana e pesciatina
in particolare, sia protagonista
nell'esposizione universale che ha
preso il via a Milano. Pinocchio
guida, attraverso una apposita
App, i visitatori nel meraviglioso
percorso multisensoriale che è
Expo, e nello stand della Toscana
saprà rendere merito a tutte le qualità che la nostra regione offre
al mondo intero, in primis l'enogastronomia che passa attraverso
l'agricoltura e la ruralità, ma anche la capacità di fare impresa e di
innovarsi, di scommettere sui giovani come portatori e promotori
delle eccellenze locali all'esterno, e tanto altro. Insomma, è un
momento particolarmente importante che può significare uno
snodo fondamentale di rilancio dell'economia locale”.

BANDA LARGA – Giurlani: “Innovazione è motore di sviluppo per territori montani e rurali”
In Toscana parte il programma per il superamento del digital divide che prevede di fornire connettività con banda
larga in 190 comuni per favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale. L’importante intervento
infrastrutturale, consentirà di raggiungere con la sola rete fissa una copertura broadband di circa il 99,7 % del
territorio regionale. I comuni interessati potranno sfruttare, su tutte le aree coperte, collegamenti con tecnologia
broadband con velocità fino a 20 Megabit al secondo, accelerando in questo modo l’accesso ai servizi digitali
innovativi rivolti a cittadini, imprese e istituzioni locali. Per raggiungere questo risultato verranno adeguate da
Telecom Italia circa 380 centrali, che consentiranno così di abilitare oltre 95.000 linee telefoniche.
"L'innovazione tecnologica –ha commentato il presidente di Uncem
Toscana Oreste Giurlani– sta molto a cuore a Uncem perché crediamo
sia elemento essenziale e concreto motore di sviluppo per i territori
lontani dalle grandi città e che a volte solo attraverso internet riescono ad
'affacciarsi' al mondo. L’innovazione di servizi, processi e la realizzazione
delle infrastrutture tecnologiche in banda larga sono fondamentali per
guardare al futuro e mettere a disposizione di cittadini ed imprese dei
territori montani gli strumenti necessari per la competitività a livello
globale. In questo senso si sviluppa la mission di Uncem per l'innovazione:
ribadire a tutti i livelli la pari dignità della montagna dal punto di vista
delle infrastrutture tecnologiche abilitanti rispetto alle aree fortemente
urbanizzate”.

I Black Bloc: fenomeno preculturale o bestialismo umano?
Seppur siamo a 100.000 anni dall’evoluzione dell’uomo
primitivo (incurvatus) che diviene uomo erectus et
sapiens, si constata con molta semplicità che esiste un
ritorno a quelle lontane origini umanoidi, sempre presenti
nella filogenesi umana, mai completamente sopite e che a
ondate ritornano sulla scena del vivere civile umanizzato.
Questo è quanto può riscontrarsi nel movimento borderline
dei black bloc, i quali fanno della loro ideologia violenta
la loro bandiera a discapito voluto della massa urbana
ordinata e ben strutturata, che essi vogliono libidicamente
sconvolgere e distruggere per il solo piacere di distruggere
tutto e tutti. Se questa è maturità civile, ditelo voi. Se
questa è umanità evoluta e matura, spiegatelo. Le persone
di una certa capacità raziocinante rifuggono da simili
comportamenti di livello bestiale e selvaggio, semmai si
orientano al benessere ed a una tranquilla vita urbana.
Perché dovunque questi componenti di tali corporazioni
vogliono esibirsi così e quando ci sono assembramenti
importanti? La giustificazione portata dai più identifica tale
modo di pensare, tout court, con l’esigenza di affermazione
e di incisività su un tessuto sociale ritenuto capitalista,
borghese, liberale, anche se ciò può procurare danno,
distruzione e talvolta morte. Infatti il loro abbigliamento
richiama un simbolo di morte e di tenebra simile alle sètte
di sapore satanista.
I
movimenti
contestatori degli
anni sessanta
e settanta del
novecento erano
ben diversi sia nella
manifestazione
del dissenso sia
nei motivi ispiratori
di una certa
contestazione.
Ora invece ci si
ingruppa solo
per distruggere,
rompere, assalire,
stile
animali
selvaggi di savane
e di foreste incolte
e al naturale. Ma si
può stare soltanto
a guardare oppure
è necessario agire e subito senza indugi e ripensamenti
con interventi punitivi e, possibilmente, rieducativi?
Certo tutto appare possibile se si scende, da parte dei
componenti di questi branchi, sul piano del dialogo,
dell’ascolto, dello scambio civile di idee ed opinioni, che
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certamente non metteranno d’accordo tutti, ma almeno
è un tentativo di evitare animalesche manifestazioni e
diaboliche rivendicazioni, che scardinano il civile vivere
ed il modo di una convivenza rispettosa e libera. Le cause
remote e prossime sono da ricercare in una elaborazione
teorica, ben studiata ed organizzata, per
destabilizzare qualsiasi società umana
tranquilla e compatta, creando disordini
e fracasso baccanale. Però ancora
vi sono motivi soggettivi presenti nei
componenti dei blak bloc, che lasciano
fondamentale pensare ad una intima
frustrazione emotivo-psichica e ad una
mancata realizzazione personale tale
da doversi scaricare (terapia d’urto
catartica…!!!) forzatamente in comportamenti violenti ,
burrascosi, bellicosi, selvaggi. Tipo l’enfant sauvage di
Rousseau, che, però, fa il cammino contrario rispetto a
quello che fanno i blak bloc. Essi provengono in stragrande
maggioranza da ambienti medio borghesi italiani ed
europei, che hanno tutto e tutto riducono a nullità, in quanto
non loro prodotto e non loro espressione. C’è al fondo di
questa strategia pseudomilitarista (=bande fasciste e ronde
essesse) una rivalsa narcisistico –egotica, che propone un
piacere immenso
ed inspiegabile
razionalmente
nel realizzare un
modello di vita
incompatibile
con il civile ed
ordinato vivere.
Questa gestualità,
portata all’eccesso,
rivela
anche
un’insofferenza
ed un’allergia
per ciò che è
ordine, disciplina,
organizzazione
democratica,
matura e libera.
Non possiamo,
però, limitarci ad
una analisi sociopsicanalitica,
quasi fosse giustificativa del loro modo d’azione. Non
c’è giustificazione alcuna. E’ opportune intervenire
decisamente ed in maniera esplicativa forte per un agire
diverso ed orientato al rispetto della dignità di ogni essere
umano.
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.

PINOCCHIO, COLLODI E IL SUO TERRITORIO:
		

un parco che cresce e un rapporto in divenire

La Fondazione Collodi è pronta ad inaugurare un’assoluta novità del Parco di Pinocchio. Si tratta di un percorso-avventura, cui si accederà
direttamente dal Parco, che si dipanerà lungo le rive del fiume Pescia di Collodi, per una parte del tratto che rimane incluso nell’area del Parco.
E da una sponda all’altra...si volerà! I giovani visitatori del Parco, fino a 12 anni, potranno attraversare il fiume su un ponte tibetano,
andare da un albero all’altro su tronchi e funi di casetta in casetta, per terminare con un lungo ritorno sopra l’acqua con una
emozianante “tirolese”.
Oltre ad aggiungere opportunità di divertimento ai piccoli visitatori, questo intervento farà loro
apprezzare il corso d’acqua che è così caratteristico della zona, ed è la prima concreta realizzazione
del Parco Fluviale lungo la Pescia di Collodi oggetto di un accordo sottoscrittto tra la Fondazione
Nazionale Carlo Collodi, il Comune di Pescia e la Provincia di Pistoia.
Il 16 luglio, invece, la cultura intesa come relazione tra abitanti, visitatori e territorio sarà uno dei
temi al centro del convegno organizzato dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi nella sede
di Villa Arcangeli. Un incontro tecnico (aperto al pubblico) tra politici o amministratori pubblici e
specialisti in pedagogia, arte ed architettura, comunicazione e promozione, finanza e gestione delle
attività culturali, per mettere a fuoco come la cultura e l’impresa ad essa collegata possano avere un
ruolo centrale nello sviluppo economico e sociale di un territorio. Collodi e Pinocchio costituiscono
un vero e proprio caso di studio in questo campo.

SI RISOLVE COME UN NORMALE CRUCIVERBA MA...TUTTE
LE LETTERE DOPPIE VANNO INSERITE IN UN’UNICA
CASELLA (ES: A-BB-R-A-CC-I-O )

ORIZZONTALI: 1. Arcipelago corallino dell’Oceano Indiano 8. Imperatore romano figlio di Livia - 14. Tiziano che dipinse
il Baccanale - 15. Miscela per motori Diesel - 17. E’ doppia nel
tasso - 18. Tesi al centro - 19. Uccello dalle carni pregiate - 20.
Medio Oriente - 21. Un po naif - 22. Mantova - 23. Un colore
primario - 24. Antonio Cabrini - 25. Il West dei cow-boy - 26.
Palermo - 27. L’addenta il vampiro - 28. Possono essere da sole
- 30. Grossa pentola - 32. Capoluogo del Friuli - 33. Pianta da
cui si estrae la tapioca - 34. Parte dal tronco - 35. Idea senza
pari - 37. E’ grande a Milano - 38. Si dice rifiutando - 39. Donne
moscovite - 40. Il centro di Roma - 41. Cinquantuno romani 42. Una nota - 43. Spettacolo di arte varia - 45. Mister in breve
- 46. Dio dei boschi - 47. Un formaggio tenero - 48. A volte sono
dolci... guai - 50. Antico palazzo - 51. Dipanava matasse.
VERTICALI: 1. Si mangia in fiocchi - 2. E’ finita... quella di
Moretti - 3. Il ghiaccio inglese - 4. Un pezzo degli scacchi - 5. Il
regista di “Alice” - 6. Città serba - 7. Torino - 8. E’ a spillo, ma
non punge - 9. Nome di donna - 10. Scrisse il Filostrato - 11.
Hanno pale rotanti - 12. Cattiva, avversa - 13. La fine del viaggio - 15. Minerale per stucchi - 16. Scuri, bruni - 19. Papale... o di sapone
- 20. Comune del Trentino - 22. Circondano le isole - 23. La segue la nave - 25. Sono ignoranti quelle di Ozpetek -26. Spesso lo ha chi
non ha denti - 27. Ortaggi amarognoli - 28. Tracce sulla sabbia - 29. Fiume siberiano - 30. Ci ha messi al mondo - 31. Indossano sai - 32.
Imposta, tributo - 33. Può essere cotogna - 34. Una Maria Teresa della tv - 36. Pigmento per antiruggini - 39. Tratto dell’intestino - 40.
Mammifero... poco socievole - 41. Stringhe per scarpe - 43. Precede Gogh e Dyck - 44. Canta nell’Iris - 45. Prefisso per cognomi scozzesi
- 46. Devota - 47. Cagliari - 48. Pubbliche Relazioni - 49. Tele senza uguali.

La maestra spiega in classe che la terra gira
intorno al sole e Pierino chiede: “ma di notte
intorno a che cosa gira la terra?”.

pane con la marmellata. La
Una mamma e sua figlia fanno il
ti la marmellata in tutti e due
figlia dice: “mamma, perchè met
: “perchè altrimenti i denti di
i lati del pane?” e la mamma dice
sotto ci rimangono male!”

ORIZZONTALE: 2) Nè tuo, nè mio 4) Si paga alla fine 7) Si fa e si
disfa 9) Un modo di cucinare il pollo 11) Consonanti in rosa 13) La
si prova a non far niente 14) Capitale d’Italia 16) Si spiega al vento
19) In mezzo al topo 20) Felice 21) Si scioglie nella minestrina
VERTICALI: 1) Viene dopo la domenica 2) Scalda in cielo 3) Tra il
7 e il 9 5) Ottimo senza la...pianta 6) Accesa segnala un problema 8)
Metallo prezioso 9) Non in compagnia 10) Vocali in città 12) Nebbia
scura e fumosa 13) Macchioline sulla pelle 15) Producono il miele
16) Metà vaso 17) Il grande fiume italiano 18) Iniziali di Manzoni

