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Se questa è democrazia...
Viene da ridere ripensando a quanto si è visto nei giorni scorsi
con l’elezione del Capo dello Stato. Ed è ﬁn troppo facile, ora,
tessere le lodi di chi, Napolitano, con saggezza ha tirato giù dal
palcoscenico quei brutti e imbarazzanti politici. Si atteggiano a
statisti ma sono dei cialtroni. Per di più neanche sono stati eletti
da noi cittadini che invece ce li siamo trovati belli e stampati sulla
scheda elettorale lo scorso febbraio. Se questa è democrazia...
Eppure sono loro i personaggi a cui è afﬁdato il nostro futuro.
Loro, devono inventarsi qualche ricetta per fare uscire il nostro
Paese dalla crisi, ridare un lavoro a tanti disoccupati prima che si
uccidano, stimolare nuovi investimenti, tenere alta la competitività.
A pensarci bene le cose da fare sono assai di più e di certo non
possono essere rimandate solo per una questione di soldi che non
ci sono. Quali?
Maggiore attenzione alla famiglia, per esempio. Ogni Nazione deve
essere in grado di promuovere la formazione di nuove famiglie e
il loro inserimento nel tessuto economico e sociale. Chi ha dei
ﬁgli in età di asilo sa bene che una maggiore ﬂessibilità dell’orario
di apertura e chiusura consentirebbe, alla madre soprattutto, di
lavorare senza essere soffocata dalla morsa della responsabilità
sul lavoro e dalla gioia di vivere serenamente la maternità. Eppure,
nessuno si sogna ancora di proporre asili nido aziendali piuttosto
che il telelavoro, ovvero un lavoro liberato dai vincoli spaziali e
temporali, e, di conseguenza, le persone possono scegliere dove
e come lavorare .
Poi c’è la questione della sicurezza. Rinchiudersi in casa ad ogni
ora, sprangare le ﬁnestre e le porte, azionare l’impianto di allarme
anche se stiamo guardando la tv, sono diventati gesti ormai
consuetudinari. Quasi non ci facciamo nemmeno più caso e da
tempo ci siamo anche dimenticati come, al contrario, era bello
poter vivere la città ad ogni ora. Chi, al giorno d’oggi, ha il coraggio
di chiedere ai propri ﬁgli, pur in età adolescenziale, di sbrigare
qualche piccola commissione, come portare fuori la spazzatura o
andare a comprare il gelato la sera dopo cena?
C’è anche da pensare ai giovani. Quelli che studiano ma che
poi non trovano un lavoro e dunque se ne vanno dall’Italia. Molti
“emigrano” in Australia, altri in Germania e Francia, <così, tanto per
cambiare aria>. Poi ci sono quelli che di studiare non ne vogliono
sapere e che conﬁdano di trovare un lavoro, anche in fabbrica
pur di non “pesare” sulle spalle dei genitori e mettere sù qualche
risparmio per fare famiglia. Ma che se va bene si ritrovano al bar
senza un euro in tasca a fare progetti e coltivare sogni che, anno
dopo anno, però, diventano rammarico e rancore. Così nasce il
degrado sociale!
Finiamola qui. Lo spazio è sempre tiranno, e poi mica siamo dei

politici, noi! Loro sì che le cose le sanno.
Non ci siamo però dimenticati di parlare di Pescia. Questo mese lo
facciamo nella tavola rotonda alle pagine 30 e 31 con Oliviero
Franceschi e Marco Niccolai, e in altri interventi, come quello di
Marco Bartolomei, nella pagina accanto
Ci preme anche introdurre una simpatica rubrica, a pagina 12,
di sicuro successo, che s’avvia questo mese: il Vernacolo
pesciatino, curata da Carla Papini. Ogni mese se ne uscirà con
un sonetto di Ivonetto Andreucci. Buona lettura.
Di seguito ospitiamo un intervento di un nostro affezionato lettore.
Parla di una grave malattia, l’alzheimer, per non dimenticare
chi dimentica.
***
C’è la vecchia signora che controlla ossessivamente il
numero delle posate; c’è il signore di mezza età che esce
e non trova più la strada; c’è inﬁne il giovane che ti guarda
spaurito, perduto, perso per un attimo che diventa sempre
più lungo. La malattia di Alzheimer è sempre più diffusa, ed
è diventata, negli anni, trasversale; se ﬁno a qualche anno
fa si riteneva appannaggio degli anziani, oggi sta colpendo
anche i più giovani.
Nella provincia di Pistoia i malati di demenza sono oltre 6000
(dati 2011), in Valdinievole oltre 2000. Ma il grido di aiuto non
è solo del malato: l’Alzheimer è un ﬂagello sociale che mina
anche le famiglie del malato. Sole, affrontano per lunghi
periodi dentro casa situazioni pesantissime, sia dal punto
di vista emotivo che economico. Il malato ha infatti bisogno
di essere accudito 24 ore su 24, ed il costo dell’assistenza,
sia domiciliare che in struttura, può arrivare a 3000 euro al
mese. Un meccanismo infernale, che porta ﬁgli o congiunti
a lasciare il lavoro prima del tempo per seguire il malato o
a pagare badanti o strutture carissime.
Per aiutare i malati e le loro famiglie è nata l’AIMA
(associazione italiana malattia d’Alzheimer), che ha da
poco aperto una sede anche in Valdinievole, in Via Cairoli
2 a Montecatini Terme (c/o la sede della Misericordia), ove
è attivo un punto di ascolto ogni due mercoledì del mese;
qui i familiari possono trovare professionisti che offrono
gratuitamente aiuto psicologico e legale, oltre che di
supporto fattivo e collaborativo in un’ottica risolutiva dei
problemi quotidiani di chi si trova ad avere a che fare con
la malattia. Inoltre, l’AIMA ha inaugurato l’Alzheimer Cafè, a
Chiesina Uzzanese c/o la sede delle Pubblica Assistenza per
creare un momento di aggregazione tra famiglie e malati,
ove si possa recuperare una vita relazionale e dignitosa,
fatta di scambio e condivisione.
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“Pescia, ridente cittadina della Valdinievole seduta
sulle rive del ﬁume omonimo, patria del garofano e
rinomata per la coltivazione dei ﬁori, sede del famoso
Mercato dei ﬁori; centro importante della Valdinievole
ﬁno dai tempi remoti e storicamente Capoluogo della
Valle. Sede di ospedale sin dal Medioevo per la sua
particolare posizione lungo la Via Francigena e le piane
del Padule di Fucecchio verso le digradanti pendici
dell’Appennino”.
Ahi! la storia, la geograﬁa e gli scritti della AndreiniGalli ormai resi triti dal tempo e dal presente assai
impietoso con la Città.
Ahi! le genti di Pescia, il vero Pesciatino sempre
polemico con le azioni dei potenti ma altrettanto
remissivo e incapace di scegliere il cambiamento di rotta
per migliorare le cose.
Quanta acqua è passata sotto il “Ponte del Domo” da
quelle parole che erano scritte sui sacri testi degli autori
valdinievolini che rispecchiavano la realtà delle cose.
La Cassa di Risparmio, nata a Pescia e ora migrata
nella Valle del Serchio. I garofani ormai demodé e
lasciati per le copiose ﬁoriture tropicali. E poi giù
giù ﬁno alla tirannia del tempo che inghiotte i resti
di quello che fu il primo ed il secondo Mercato dei
Fiori. Così la Conservatoria ed il Tribunale, ﬁori
all’occhiello di una civitas ormai perduta ed obsoleta.
La cultura, un tempo pregevolmente rappresentata
da tanti illustri concittadini che dettero lustro alla
città, ed inﬁne ultimo ma non ultimo l’Ospedale che
è un po’ come l’Araba Fenice, che ci sia ciascun lo
dice ma dove sia andato nessun lo sa.
La ridente cittadina della Valdinievole, come risulta
chiaro da qualsiasi distratta osservazione del più
distratto e direi miope passeggiatore, è ormai
paragonabile a quelle città fantasma del West, piene
di cespugli spinosi, buche nelle strade, tombini
sconnessi che cantano all’unisono il Te Deum alla incuria
e al menefreghismo di amministratori assenti o impegnati
in elucubrazioni inutili ed insulse sulla mancanza di soldi
consumati da chi c’era prima, cercando una scusa alla
vera e reale problematica, fonte di tutti i mali: l’assenza
di interesse e di capace imprenditorialità sui tanti, troppi
problemi del nostro territorio.

Tutti sanno quel che fare, prima; poi quando si devono
rimboccare le maniche ed agire un torpore patologico
distende le membra e tutti si addormentano nel dolce
oblio che appaga i sensi di tutti i politici.
L’affaruccio sbrigato, il contentino dato all’amico
e magari all’amico dell’amico, e intanto il tempo
passa e la ruggine copre il ferro delle impalcature
cittadine. Anni dopo anni le cose non cambiano per
qualsiasi sedere sia seduto in cima di Piazza. Quale
sarà quel virus, quel batterio tetanico che avviluppa
le membra dei nostri amministratori che, in verità
con gesto sicuro, abbiamo mandato ad interessarsi
della gestione dei nostri problemi? Eppure tutte le
malattie si curano; che non si possa curare la nostra città
mi è alquanto difﬁcile da pensare, sono sicuro che la
cura esiste e sicuramente è più semplice di quello che si
possa pensare.
Più cultura, scuole migliori, sanità efﬁciente
e
ridistribuzione
degli
incarichi
tecnici
nell’amministrazione.

Scommesse per il futuro? No, ma necessari cambiamenti
in un monolite che nessuno in tanti anni ed anche con
buoni propositi è stato capace di muovere e che ora pesa
veramente su una città che vede solamente nel ﬁume
l’unica cosa che non gli può essere tolta.
Come si fa? Boh, alla prossima cari lettori! Sono curioso
anch’io.
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

BLSD

ovvero quando la legge è vita
EMBEH??????? HOU......o non doveva essere cambiato
tutto?!?!... Poerannoi... Ci sono spuntati i manici sui ﬁanchi, e
credo che tutti sappiamo il perché.
Sinceramente, riesce male anche a me fare del sano sarcasmo in
questi momenti. Siamo tutti in stallo, impauriti e demotivati, e ci
sono persone veramente in difﬁcoltà, allo stesso tempo, sapere che
con le mie bischerate, riesco a strappare un sorriso, mi allieta.
S’ha a invià? Macchè, non ci riesco, non sono ispirata.
Via, comincio con le cose serie. Questo mese sono arrivate un
sacco di novità nel nostro salone: i nuovi prodotti per i capelli, da
utilizzare per tutto il periodo estivo che assicurano una protezione
ottimale e superano gli stress dati da salmastro, raggi ultra violetti,
cloro, lavaggi frequenti, ed altro. E’ inutile che spendiate soldi
in trattamenti dal parrucchiere, se poi usate prodotti casuali a
casa; certo costano di più, ma in questo modo risparmierete dal
parrucchiere. Per casa 1 ﬂacone di shampoo e 1 di maschera da 300
ml, a partire da15,00 €; i solari per il corpo,
adatti anche ai nostri bambini, la nuova
linea trucco, con prezzi adatti a tutte le
tasche, senza andare per questo a discapito
della qualità! E per ultime, le nuove ﬁale,
a base di AMINEXIL, il quale contrasta
l’irrigidirsi del collagene presente alla
base del bulbo, soffocandolo e provocando
cosi vari problemi: irrigidimento cutaneo,
assottigliamento e indebolimento dei capelli,
diradamenti o cadute eccessive. L’uso
costante di AMINEXIL aiuta ad evitare
tutto questo e previene il soffocamento del
bulbo.
Se trattate bene pelle e capelli sempre e
anche a casa, non c’è bisogno di spendere tanto dal parrucchiere.
Sì, una piega a settimana, che grazie agli abbonamenti, costa,
compreso il lavaggio, 12,00 € dappertutto ormai. Un buon taglio
dura 3 mesi. Per il colore noi consigliamo di farlo totale una volta
ogni tre, facendo ritocchi parziali che vanno dai 5,00 ai 10,00 € per
stressare meno i nostri capelli, oltre che le tasche.
Insomma, ad ognuno quello di cui ha bisogno...e non illudiamoci
di mangiare una bistecca se ci offrono una braciola...la differenza
si vede, si sente e si tocca.....

Il recente “decreto Balduzzi” ha disposto particolari comportamenti da tenere a
prevenzione e tutela della salute e anche le palestre ricevono e si aggiornano.
Lo Staff Meeting Club in un tranquillo e sereno sabato pomeriggio si è riunito
presso la palestra insieme a Roberto Gavazzi, infermiere professionale della
centrale operativa del 118 di Pistoia, tanto per capirsi uno di quegli angeli che
salvano continuamente vite. La giornata è stata rivolta ad ottenere l’opportuna
formazione e certiﬁcazione all’utilizzo del “deﬁbrillatore”, strumento salvavita
già presente nel club che trova la sua utilità in caso di arresto cardiaco.
L’attività motoria, anzi, la vita stessa purtroppo non è esente da eventi infausti
e seppur con una prevenzione oculata talvolta siamo chiamati tutti a prestar
soccorso, e allora che soccorso d’eccellenza sia!
Saper individuare un arresto cardiaco da un semplice malore, saper cosa
comunicare al servizio 118 (da chiamare sempre), sapere quali operazioni

compiere e come compierle, dal massaggio cardiaco all’insufﬂazione e saper
utilizzare con massima efﬁcacia e competenza un deﬁbrillatore. Tante nozioni
indispensabili prima che utili che hanno arricchito il bagaglio di chiunque operi
all’interno del club, in quanto tutti, ma proprio tutti abbiamo ottenuto idonea
certiﬁcazione. Questa esperienza (obbligatoria peraltro) non vuole richiamare
lodi e compiacimenti da parte di chi ci legge, quanto piuttosto ribadire ciò che
ripetiamo alla noia, prevenzione, salute, benessere e…vita sono collegati dal
sottile ﬁlo del buon senso presente in ognuno di noi.
Non dimentichiamo mai che una buona palestra non è fatta soltanto di
macchinari super, luci e colori ma piuttosto da anima e amore per le persone
che talvolta la fretta non ci fa notare ma la sensibilità ci fa sentire. BLSD,
basic life support deﬁbrillation ma anche “Basta Lasciare la Salute Davanti”.

In quest’anno 2013 ricorre il centesimo anniversario dalla nascita di un
personaggio cruciale per la nascita delle istituzioni democratiche nel nostro
Paese. Sto parlando del giurista, poi monaco Giuseppe Dossetti, che
tanto fu centrale al tempo dell’Assemblea costituente e, successivamente,
del Concilio Vaticano II, quanto, purtroppo, è stato messo da parte nei
decenni successivi, giungendo quasi a rimuoverne la memoria. Ecco,
quindi, che cercherò di ricordarne la ﬁgura e le opere, riﬂettendo su ciò
che ha signiﬁcato per l’Italia e quali insegnamenti possiamo trarvi ancora
oggi. Dossetti nacque a Genova il 13 febbraio 1913 da una famiglia
piccolo-borghese, ma si trasferì quasi subito in provincia di Reggio Emilia,
dove crebbe e si formò. Di formazione cattolica, dopo la maturità classica
Dossetti s’iscrisse a Giurisprudenza a Bologna e si laureò nel 1930 con
una tesi in diritto canonico. Iscritto all’Azione Cattolica di Reggio Emilia,
fu tuttavia l’avvicinamento all’Università Cattolica di Milano che incise
profondamente sulla sua formazione. La Cattolica era infatti un’autentica
fucina di giuristi ed economisti che, negli anni successivi alla Seconda
guerra mondiale, avrebbero infoltito la classe dirigente dell’Italia, basti
pensare a Giuseppe Lazzati, Giorgio La Pira, Amintore Fanfani. Nel 1942,
a nemmeno trent’anni, Dossetti ebbe la sua prima libera docenza presso
l’Università di Modena. Antifascista, divenne partigiano con il nome di
battaglia “Benigno”, anche se la sua fu una Resistenza volutamente non
armata; fu presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Reggio
Emilia. Da lì, cominciò la sua attività politica, che coincise con il ritorno
dell’Italia alle libertà democratiche.
Avvicinatosi alla Democrazia Cristiana
sin dalla fondazione, nel 1945
divenne vicesegretario nazionale del
partito, attestandosi su posizioni più
di sinistra rispetto al leader Alcide De
Gasperi e alle dirigenze scudocrociate
dell’epoca; in occasione del referendum
monarchia-repubblica, mentre si decise
di lasciare agli iscritti libertà di scelta,
Dossetti si schierò decisamente a
favore della Repubblica. Il 2 giugno
1946, Dossetti fu eletto deputato all’Assemblea costituente e, data la sua
vasta preparazione in ambito giuridico, fu inserito nella Commissione dei
75, che materialmente scrisse il testo della Costituzione della Repubblica;
in particolare, egli lavorò nella sottocommissione che si occupava di
“diritti e doveri dei cittadini”. Dal suo lavoro di cesello giuridico, pare sia
scaturito l’Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”. La Repubblica riconosce, non
crea, signiﬁca che i diritti preesistono alle leggi; tutto il contrario di quanto
affermato nei regimi dittatoriali di ogni colore. Terminato il suo intenso lavoro

alla Costituente, Dossetti avrebbe voluto far ritorno all’insegnamento, ma
ricevette pressioni da ambienti ecclesiastici afﬁnchè proseguisse nella sua
attività politica e parlamentare. Al congresso della DC del 1949, Dossetti
divenne ufﬁcialmente il principale avversario di
De Gasperi, di cui contestava la non sufﬁciente
attenzione alle problematiche delle classi popolari
e l’adesione dell’Italia alla Nato; egli, infatti, temeva
il riacuttizzarsi di tensioni a livello internazionali
che potessero sfociare in un ennesimo conﬂitto.
De Gasperi raccolse la sﬁda e, da grande leader
qual’era, invitò Dossetti e i suoi sostenitori a “mettersi
alla stanga”, ovvero a impegnarsi in prima persona
per il bene del partito e del Paese, abbandonando
tentazioni velleitarie. In effetti, Dossetti tornò vicesegretario del partito. I
governi dei primi anni ‘50, guidati da De Gasperi e formati da numerosi
elementi “dossettiani”, portarono avanti grandi riforme, quali la riforma
agraria che ridistribuì la terra ai contadini (il cosiddetto “Lodo De
Gasperi”), la riforma tributaria (portata avanti dall’insigne economista Ezio
Vanoni) e l’istituzione della Cassa del Mezzogiorno. Poi, Dossetti decise
di abbandonare l’impegno politico, evidentemente già avvertendo un’altra
chiamata, quella sacerdotale. Tentò, senza successo, di concorrere
a sindaco di Bologna nel 1956, dopodichè fondò una congregazione
religiosa, la “Piccola Famiglia dell’Annunziata, e pronunziò i voti di silenzio,
lavoro, preghiera e povertà. Si aprì
così la nuova fase dell’impegno
dossettiano, non più al servizio della
Repubblica, ma della cristianità. Fu
collaboratore del cardinale Lercaro,
arcivescovo di Bologna, al Concilio
ecumenico Vaticano II e fu redattore
del regolamento che disciplinava
i lavori del concilio stesso. Il
contributo di Dossetti fu improntato
a uno spirito riformatore, che poi
prevalse all’interno dell’assemblea.
Tornato in silenzio, Dossetti si rifece sentire agli inizi degli anni ‘90,
quando intervenne in difesa della Costituzione, minacciata da tentativi
di stravolgimento. Morì il 15 dicembre 1996 ed è sepolto nel piccolo
cimitero di Monte Sole, ove sono sepolti i martiri dell’Eccidio nazi-fascista
di Marzabotto. Il modello d’impegno civile e religioso di Giuseppe Dossetti
è ancora oggi di un’attualità sconvolgente e merita di essere riconsiderato
e messo in atto. Tuttavia, c’è da dire che tale modello era comune un
po’ a tutti i “cattolici democratici” e, a distanza di tanto tempo, ho potuto
ascoltare da uno storico che le divergenze tra Dossetti e De Gasperi, in
realtà, erano sfaccettature di un comune senso delle istituzioni e del ruolo
del cristiano nella vita pubblica, sempre aperto all’ascolto.
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Recitava così il celebre duetto fra il Marchese del Grillo e lo sfortunato
Aronne Piperno.

«Ci avrei il conticino...», disse Aronne Piperno,
«Ah! c’hai il conticino e dammelo ‘sto conticino!»
«Eh! Ecco il conticino…»
«Ecco fatto!»
«E perché l’ha strappato?»
«Beh! che ce faccio?»
«Ma come che ce faccio? E i soldi miei?»
«E non te li do!»
«Come non me li dà?»
«E come? Vuoi sapere la procedura?»
«Eh sì, sì…»
«Io i soldi non li caccio e tu non li becchi!»
Mai fermarsi alle apparenze. Tutti sappiamo che il ﬁlm Il Marchese del
Grillo è del 1981 e che il regista fu Mario Monicelli. Ma pochi sanno
che sia Monicelli che il Marchese del Grillo (Alberto Sordi) sono venuti
in visita al giardino di Collodi e tutto questo è avvenuto prima del 1981.
Carissimi lettori questa celeberrima scenetta fra Aronne Piperno e il
Marchese del Grillo è stata romanizzata, ma è tutta pesciatina. Qui
cambia improvvisamente lo scenario, si dissolve la Roma Papalina del
Marchese del Grillo ed entra tutto un’altro scenario... . Al calar della
sera di un’estate fresca, nel cuore di Pescia, sì avete capito cari lettori,
siamo in Domo, in quel centro magico di personaggi mitici proprio
all’ombra del campanile. La Cattedrale del preposto Brizzi, l’edicola
del nonno Nieri, l’alimentari Bellandi, il forno di Neschellino e Filiberto,
Giannino, dove ora c’è l’erboristeria, la Vida frutta e verdura, dove ora
c’è il bar La chiave d’argento, il mitico Manlio scarpe che dopo diventerà
Vantaggioli, il Viti formaggi e insaccati di qualità eccelsa, la bettola di
Turiddo tipica mescita di vino, dove non ne andava sprecato neanche
un gocciolo, proprio come l’amore fra Paolo e Francesca: <Amor che
nulla amato amar perdona>. Ma sono scivolato troppo avanti, torniamo
in piazzetta dove m’ero scordato di elencare Beppino generi alimentari,
il Cappelli e Chiavacci elettrodomestici, bombole del gas e carbone, in
via del Seminario, Tappino il macellaio, generi alimentari da Leo, Attilio
il barbiere e ancora Nello, sempre barbiere e per giunta comunista e
quanti altri ne ho scordati, perdonatemi. Ma mi aspettano i personaggi
di questa storia. Saverio Michelotti sali e tabacchi, adiacente la bottega
di elettrodomestici del vecchio Salvestrini. Poi immancabile un disabile in
carrozzina, colore rosso, rispondeva al nome di Turiddo Cecchi, ma per
tutti i Pesciatini era semplicemente Gozzata; stava al ponte del Marchi,
era fermo sempre all’uscio del tabaccaio, vendeva i piccioni che reperiva,
a prezzo stracciato, al tiro a volo di Montecatini. Immancabilmente tutte

le sere che Dio metteva in terra, c’era bisogno della spinta per mettere
in moto la carrozzella e spesso era anche senza miscela, allora, avevi
voglia di spingere... . Ci siamo tutti, si comincia: siamo verso la ﬁne
anni ‘60, sera del mite agosto pesciatino e il protagonista è Vaifro, detto
Cacino, alto più o meno quanto Giovinco il calciatore della juve, ma dalle
cronache del tempo ﬁne anni ‘30, si racconta che Cacino fosse un vero
fuoriclasse, ala destra velocissima, così dicono... . Aveva fatto per anni
il bohémien a Milano, poi una volta tornato in città trovò un posto come
bidello alle scuole medie di Valchiusa, dove, per le sue attitudini, gli fu
afﬁdata la custodia della palestra. Melòmane e critico severissimo, aveva
una vera ﬁssazione per l’opera lirica. Torniamo a noi, in piazzetta, quella
famosa sera, arriva Cacino nel suo impeccabile vestito di lino blu e si
comincia a conversare e con la sua pungente ironia non potevi che ridere
di gusto. Si parlava dei piccioni del tiro a volo; Cacino non vedeva di buon
gusto i montecatinesi e stava spregiando pure i poveri volatili, affermando
che piuttosto di mangiare piccioni di Montecatini moriva di fame. Nel
mezzo della conversazione arriva il vecchio Salvestrini che serio dice a
Cacino: <Vaifro, ora che lavori alle scuole, ci sarebbe da saldare quel
conticino!>. Vaifro tira fuori dalla tasca interna un calendario, vi ricordate,
di quelli profumati che regalavano i barbieri sui quali da una parte c’erano
le donnine ignude e dall’altra il calendario con qualche paginina bianca
per gli appunti. Ebbene, senza fare una piega, Vaifro aprì a ﬁsarmonica
il calendario e disse: <Guarda, questa è la lista dei debiti che ho, guarda
bene, cosa c’è scritto qui?...
Salvestrini da avere lire... ecco,
vedi? eri il primo della lista ma ora
che me l’hai chiesti, ti cancello e ti
metto in fondo>. L’esito del conto
non ci è dato sapere ma niente è
più vero della fantasia, e la genialità
ci fa credere che lo scambio di
battute tra Cacino e il Salvestrini
si sia trasformato nel: <Io i soldi
non li caccio e tu non li becchi!> di
Monicelli.
L’oscurità della sera ci lascia allibiti,
guardandoci in faccia non ci resta
che sorridere, mentre Cacino
ricompone l’agendina che aveva perso il profumo ma aveva aggiunto un
tassello indelebile di ironia sullo spazio dei prestiti ﬁduciari.
Ancora una volta la scena si dissolve facendo vedere un Duomo che,
per chi non ha vissuto quegli anni, è sempre lo stesso, ma è come un
innamorato che agli occhi degli altri sarà sempre lo stesso, ma per i miei
occhi no, non sarà più uguale e non perché è cambiato il Duomo, ma
perché lo sono io.

L’Andreina si era messa in testa di prosciugare tutto il mare, e
dal mare tirare fuori tanti sacchi di sale, ed un bel giorno di caldo
buono arrampicarsi su per La Tambura, la grande montagna,
quella che ti getta la sua ombra addosso e che con la sua ombra
mangia tutta la tua in un sol boccone.
Andare da Via Vandelli ﬁno a Modena, ecco cosa voleva fare,
ed a Modena lasciare i sacchi di sale e prendersi in cambio un
po’ di cibo, caciotte, salami, e sperare di non incontrare mai
sul sentiero di ritorno quei briganti di cui ﬁn da piccina aveva
sentito raccontare dalla sua gente, furfanti malfattori assassini
che delle ruberie avevano fatto la loro primaria ragione di vita a
costo di perderci la testa.
Vi è infatti ancora oggi su quel monte una località chiamata
appunto Le Teste, proprio perché lì venivano esposte a mo’ di
trofeo e di monito per i malintenzionati le teste di quei pirati che

stranamente agivano in montagna invece che al mare.
Andreina, carica com’era, doveva dunque pensare a molte cose:
innanzitutto a come mettere bene i piedi fra ciottoli e strisce
di neve (sulla Tambura infatti pareva che fosse sempre inverno
perenne e che le stagioni ed il tempo non passassero mai...), a
non far cadere il suo carico di sacchi di sale ed a guardarsi bene
anche dal fare brutti incontri con gli streghi, quando calava la
notte e quei leggendari individui si divertivano ad ingannare ed
a impaurire mercanti e viandanti, assumendo magicamente le
sembianze ora di questo ed ora di quell’altro animale, salendo
in religiosa processione sull’irto crinale della Tambura con rossi

lumini accesi, stretti fra mani e unghioli.
Mentre era lì intenta a raccoglier more ed erbe da farci insalata,
scostandosi dai rovi e dagli spini che sembravano voler
abbracciare tutte e due le sue gambe, gli apparve d’improvviso
un lupo dagli occhi gialli e amari: amari, sì, amari più di quelle
erbacce che era intenta a dividere dalla verdura
commestibile, anche se un po’ asprognola al
gusto ma che puriﬁcava il sangue, si ostinava
a dire sua nonna.
Il lupo la guardò e subitamente digrignò i
denti: cercava cibo, e lì intorno non c’erano
agnelli da azzannare. Il menù si limitava
infatti a due pietanze: o l’Andreina o i suoi
sacchi di sale.
La paura prese il sopravvento e l’Andreina
cominciò a indietreggiare, un passo dopo l’altro, ﬁno a quando
non si venne a trovare con le sue spallucce a ridosso della
montagna, senza più alcuna possibilità di scampo. Non mi
mangiare....disse lei con un ﬁl di voce.....non mi mangiare, la
mia strada è ancora lunga....vieni con me e arriveremo ﬁno a
Modena e lì troveremo provviste in quantità...
No...rispose il lupo...la fame famelica mi assale ora e non posso
aspettare un frutto ancora tanto incerto...e se poi a Modena non
troviamo altro che miseria accompagnata da altra miseria?
Tormentato da questi dubbi il lupo si faceva sempre più vicino
all’Andreina, che tremava, tremava, vi dico tremava. Ma siccome
a mali estremi si devono trovare estremi rimedi, prima d’esser
mangiata la nostra amica giocò la sua carta, adoperando tutto il
sale che aveva nella zucca.
Aprì uno dei suoi sacchi ed offrì un’abbondante manciata di sale
al lupo, spacciandola per un cibo prelibato e difﬁcile a reperirsi
sul mercato, saporito e da scambiarsi a peso d’oro.
Il lupo, che al mare in vita sua non c’era mai stato avendo
passato tutta la sua vita fra i sassi della Tambura, il sale non lo
conosceva e fu molto attratto da quei granelli di cristallo, lustri
come diamanti. Non esitò dunque a riempirsene velocemente la
bocca, senza troppo pensare, e lungi da lui l’idea di qualsivoglia
inganno.
Il sale improvvisamente cominciò a sciogliersi ed a sprigionare
tutte le sue sostanze, ad impastargli la bocca, a soffocargli la
gola ed a strabuzzargli quegli occhi gialli ed ancora più amari.
L’Andreina ebbe così il tempo di scappare e di arrivare ﬁnalmente
sana e salva alla sua Modena, terra ricca e fertile, ove poté
rifocillarsi e riposare per una notte intera ed il giorno di poi.
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Memorie di frate Giaco
(Da un codice del tardo secolo XVI, tuttora in gran parte inedito, conservato presso un
archivio privato lucchese, trascrivo il diario di un altrimenti sconosciuto frate Giacomo
da Luciorana, frate francescano, il cui ministero si svolse, durante la sua maturità, nella
terra di Portogallo).

[…] Io frate Giacomo, frate dell’Ordine di santo Francesco, nativo della terra di Luciorana,
Comune di Vellano, diocesi di Lucca, narrerò in forma di diario le cose meravigliose che
ebbi a vedere nel mentre che mi trovavo per puro accidente nel paese di Portogallo,
inviato colà dal nostro provinciale, il quale mi spedì tra quelle genti afﬁnché mi fossi
fecondo in opere pie e caritatevoli […]
Trovandomi il dì 24 del mese di luglio dell’anno del Signore 1492 a predicare le virtù del
nostro santo e seraﬁco santo Francesco ad alcuni loschi ﬁguri provenienti da ogni parte
dell’orbe terrestre non lontano dalla locanda dello Zingaro a Palos, fui avvicinato da un
certo italiano che diceva provenire da Genova, terra quanto mai piena, come Pescia, di
volpi e di birbanti camuffati da mansueti agnelli. Sentendo che parlava una lingua che
conoscevo, smisi di predicare e mi unii a lui, che mi invitava a entrare nella locanda.
Rammento che rimasi come colpito,
una volta entrato, dal vedere un uomo
assai malconcio ed una donna assai
poco vestita e dall’aria di essere una di
quelle che si deﬁniscono “di cartello”,
che stavano stretti come fa l’edera col
muro, a occhi chiusi e a testa china a
fare movimenti lenti, seguendo una
certa musica che capii dopo provenire
da una coppia di uomini che suonava
nascosta dietro una tenda certi strumenti
che poi vidi anche a Pescia.
Quell’italiano, che disse di chiamarsi
Cristoforo Colombo, mi bisbigliò che
la danza che stavamo vedendo era
chiamata “tango”, e che pareva facile
ma non lo era di certo, almeno ai miei
occhi. Un certo Filippo da Rigacci, abitante a quel tempo in un villaggio presso Palos,
aveva portato tale danza a Firenze e a Lucca, con grande scandalo dei preti e frati tutti,
che vedevano le movenze del diavolo in quel mischiarsi di cosce e di braccia tra un
uomo e una donna. Ma torno a dire dell’italiano di Genova. Seppure a distanza di anni,
rammento l’entusiasmo suo nel convincermi a partecipare a una navigazione che doveva,
secondo i suoi calcoli e studii, concludersi presso le terre orientali, però sempre tenendo
la via di occidente.

w w w . s c a . c o m

mo da Luciorana - 1
Sapevo assai poco di geograﬁa, ma vedevo l’italiano che voleva
che io stesso facessi parte della compagnia che avrebbe navigato
per settimane intere sempre verso occidente a cercar l’oriente.
Di quella sera ricordo solo quello scandaloso ballo “tango” e un
certo liquore rosso, che forse aumentò il ritmo della mia voce
nel recitare i vespri che, ogni sera, con cuore afﬂitto ed animo
puro, rivolgevo a un’immagine di Gesù Cristo che mi portavo
sempre dietro. […] Dì 3 agosto 1492, venerdi: Non ricordo le
parole esatte che mi convinsero a unirmi a detta compagnia di
uomini di mare, ma mi ritrovai sopra di una caravella la mattina
presto di questo giorno, in compagnia dell’italiano, che mi
aveva nominato frate missionario di quella spedizione. Seppi
solo dopo qualche settimana di navigazione che il suo desiderio
era quello di poter incontrare nuovi popoli, sì da inculcare loro
la parola salviﬁca di Nostro Signore. Io, che dubitavo di poterli
incontrare, mi rassegnai e decisi comunque di seguire quel suo
folle volo navigando. Ricordo che dissi una sera all’ammiraglio
(ché così voleva fosse chiamato) che sarebbe comunque stata
ardua impresa arrivare in oriente per via di occidente e il trovare
nuovi popoli, essendo il giorno che partimmo un venerdi,
peraltro assai afoso e umido. Gli dissi anche che di venerdi
e di martedi assai difﬁcilmente si dava principio a robe così
importanti e solenni come credevo fossero quelle che stavamo
accingendoci a fare.
[…] Dì 5 ottobre 1492, venerdi: Annoto qui come piansi
commosso a vedere una sì bella luna piena che pareva rischiarare
tutte le nostre lerce facce nel mentre che navigavamo col mare
in bonaccia e piatto che sembrava quasi sceso dal Cielo. Dolce
e chiara era la notte e senza vento, mi venne di scrivere. Non
furono viste erbe galleggiare su quel mare, ma solo gabbianelli
e pesci volanti, che guizzavano allegri sopra la caravella. E noi
zitti, quasi a attendere un non so che di miracoloso. Ricordai nelle
preghiere i miei avi, che sapevo contenti nel vedermi in mezzo
a quel placido mare, vestito con saio, seppur tutto unto e lacero:
pregai per loro, anche se ero ben certo che tutti e quattro i miei
nonni stavano già godendo della vista del Cielo; e pregai anche
perché mi avevano aiutato a crescere, mi avevano nutrito con
pane ed amore, poche volte baciato, e molte volte rimproverato.
Solo diventando anziano e saggio capii che avevano ragione
loro. Voglio qui ricordarli, con immensa riconoscenza ed affetto:
Silvia, Mario, Gemma, Lido, con il solo sconforto che non ebbi
a conoscere il nonno Mario, di cui però, seppi, portavo con
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malcelato orgoglio le ampie orecchie a mo’ di vela e la fronte
spaziosa, ampia come il mare che mi trovavo di fronte. Durante
un terribile fortunale, il mio avo Mario, a bordo di una nave
diretta verso la Sicilia, naufragò insieme con i suoi uomini e
le robe che portava verso quella terra. Di lui, non si seppe più
nulla. Abbia Iddio pietà e clemenza di nonno Mario e di sua
moglie Silvia, e poi di Gemma e di Lido. Amen.
[…] Dì 11 ottobre 1492, notte tra giovedi e venerdi: Si navigava
ovest-sud-ovest con una certa sicurezza che a me faceva paura
e tremare le gambe. Un marinaio scorse galleggiare una canna
e un tronco intagliato sì mirabilmente che una volta visto bene
sembrava un manufatto tra i più preziosi e belli che mai avessi
veduto. Circa due ore dopo mezzanotte, fu il medesimo marinaio
ad urlare a tutti quanti “terra!, terra!” e così ci rincuorammo
subito, di modo che principiammo a intonare il Te Deum, che
però uscì fuori un poco sgraziato, ma mi rallegrai lo stesso al
pensiero che Iddio tutto perdona, anche quando certi bifolchi
elogiano la sua bontà divina. […]
Scorgemmo, una volta toccata quella sabbia bianca che subito
mi ricordò il buon latte di vacca che ogni mattina la mia buona
nonna Gemma mi offriva in una tazza fatta di legno di acacia,
certa gente ignuda.
L’ammiraglio fu quello che più si avvicinò a quella gente,
mentre noi tutti restammo almeno venti passi indietro, per
timore che ci potesse ferire. Ci fu qualcuno che rimase come
stupefatto nel vedere l’ammiraglio gettarsi in ginocchio di fronte
a quegli individui nudi e impauriti assai, non meno dello stesso
ammiraglio. […] Ricordo come uscì da quel primo gruppo un
giovane dai capelli grossi come i crini dei cavalli e corti, che
teneva in mano certe piccole foglie che, avvicinandosi verso
noi con passo veloce ma quasi come se fosse stato in preda ai
piaceri di Bacco, si portava alla bocca, masticandole come fosse
pane segalato. Mi venne quasi davanti, nudo e indifeso, e con
in mano quelle foglie. Le accettai, ché mi parvero innocenti e
belle, e presi a masticarle, come si fa col buon cibo, e dovetti
dopo poco ringraziare più e più volte Iddio perché pareva a me
di poter toccare Lui con un solo mio dito e di averlo vicino
come un cane al suo padrone. Provai un’indicibile allegrezza
mai provata prima, un’allegrezza audace che mi piacque ﬁn da
subito. Decisi di non perdere di vista quel giovane. Più tardi
seppi che quella gente chiamava quelle foglie miracolose con il
termine “coca”. […] [continua]
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Paola
Cacianti
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Da oltre venti anni è inviato del TG Uno per la cultura, il costume e la
moda. Nata a Roma, laureata alla “Sapienza” in Letteratura Moderna e
Contemporanea con specializzazioni in Critica Letteraria e Critica d’Arte.
Professionista dal 1980, ha iniziato la carriera di giornalista negli anni
dell’università collaborando a vari periodici, a quotidiani e alla radio.
Per quindici anni si è occupata di politica e cultura all’Avanti! come
caporedattore del supplemento settimanale del quotidiano cui hanno
collaborato i migliori intellettuali di quegli anni, da Alberto Moravia a
Norberto Bobbio a Bernard Henry Levy.

Il 17 giugno 1983, un venerdì, alle ore 4:15 del mattino, il popolo
italiano, incredulo, assistette all’arresto di Enzo Tortora, accusato
di associazione a delinquere di matrice camorristica mirata al
trafﬁco d’armi e di stupefacenti.
Il popolare conduttore televisivo, trovatosi a Roma presso l’Hotel
Plaza per le registrazioni del programma di Retequattro, “Italia
parla”, condotto con Pippo Baudo, venne accompagnato alla
Questura centrale di via Inselci. Varcata la soglia della Questura
romana per essere imprigionato nel carcere di Regina Coeli, una
schiera di giornalisti, teleoperatori e fotograﬁ lo aspettò. Questi
erano armati di macchine fotograﬁche, telecamere, registratori
e quanto altro. Il suo caso e la sua foto con le manette ai polsi
determinò uno scoop da non perdere che raggiunse tutte le parti
del mondo. E ancora oggi, a distanza di trent’anni, ne costituisce
il simbolo più straziante di quella incresciosa vicissitudine. Iniziò
così una durevole e articolata vicenda giudiziaria che si concluse

lunedì 15 settembre 1986 alle ore 11 con l’assoluzione in formula
piena dello stesso Enzo Tortora dalla Corte di Appello di Napoli.
Il caso Tortora, sostanzialmente, si trattò soprattutto di un madornale
equivoco della magistratura e dell’apparato giudiziario italiano a
detrimento di un uomo innocente, di un eccellente protagonista del
mondo televisivo nazionale.

Chi era
Enzo
Tortora

Nato nel 1928 a Genova, è stato un conduttore televisivo e politico italiano. Insieme a
Raimondo Vianello, Mike Bongiorno, Corrado e Pippo Baudo è considerato uno dei padri
fondatori della radio e della televisione italiana.
Il suo nome è ricordato anche per l’incredibile caso di persecuzione giudiziaria di cui
fu ingiustamente vittima e che lo portò anche a un impegno politico in prima linea nel
Partito Radicale.
Il caso, denominato Caso Tortora, vedeva Enzo Tortora pesantemente accusato di essere
membro della Camorra e trafﬁcante di droga; in seguito si scoprì che le accuse sul suo
conto erano tutte infondate e quindi false.
Sulla vicenda nel 1999 è stato girato il ﬁlm Un uomo perbene, per la regia di Maurizio
Zaccaro e con Michele Placido nel ruolo del protagonista. Nel 2012 Ricky Tognazzi gira
una ﬁction per la Rai.

A 25 anni dalla scomparsa, avvenuta a Milano il 18 maggio 1988,
abbiamo voluto riproporre ai nostri lettori un’immagine eloquente
di Enzo Tortora parlandone con Paola Cacianti, conosciuta
giornalista del Tg1.
L’intervista “Dunque, dove eravamo rimasti?” prende il titolo dalla
prima frase detta da Tortora nel suo ritorno in tv il 20 febbraio
1987 con “Portobello”.
D. Che cosa ha rappresentato per gli italiani Enzo Tortora? E
quale fu l’aspetto più signiﬁcativo
della sua professione televisiva?
R. Direi un amico. Non si è mai
posto come l’ofﬁciante della TV
ma come una persona che in quel
momento avrebbe detto e fatto
come qualsiasi telespettatore si
fosse trovato al suo posto. Anche
se non tecnicamente ma almeno
idealmente era già “in nuce” la
nascita della Tv interattiva che poi
ha dilagato con quiz, sondaggi,
telefonate in diretta.
D. A 25 anni dalla sua scomparsa,
quale ruolo occupa il suo “caso”
nella storia del nostro paese?
R. Emblematico per chiunque creda
nella “giustizia giusta”.
D. Non pensa che la vicenda Tortora fosse stato un apposito
progetto mirato a scalﬁrne la sua illustre personalità?
R. Anche. Ma soprattutto la volontà di mostrare efﬁcienza e
preminenza di una certa parte dello Stato, spesso accusato di non
combattere in modo deciso e mirato la malavita. Sicuramente
un certo gusto popolare ad affondare la celebrità, il fortunato, il
molto visibile ha avuto un suo ruolo.
D. Che cosa signiﬁcò per l’Italia l’arresto di Enzo Tortora?
R. Sconcerto e nello stesso tempo a livello popolare la sottile
soddisfazione che in fondo “siamo tutti nella stessa barca” e poi
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l’ idea che se uno arriva molto in alto c’è sotto qualcosa di losco.
Il che, a volte, accade.
D. Secondo Lei, quanto può aver prevalso la superﬁcialità dei
magistrati nel processo Tortora? Perchè?
R. Inesperienza a trattare con il giusto distacco il discorso
“pentiti”. Perchè? Forse il desiderio di portare a casa un risultato
comunque sia. Non tutti hanno avuto la pazienza e la “scientiﬁcità”
di Falcone di intrecciare uomini, fatti, riscontri, ragionamenti.
D. L’adesione di Enzo Tortora al Partito Radicale in quel
determinato frangente della sua vita fu un’azione indovinata?
R.
Assolutamente
si. In quegli anni il
Partito Radicale è stato
protagonista di battaglie
civili che hanno cambiato il
volto dell’Italia rendendolo
più moderno e giusto. E non
ha fatto sentire solo chi in
quelle battaglie credeva.
D. Pensa che sul decesso
di Tortora abbia inﬂuito
la drammaticità della sua
vicenda?
R. Si, come su ogni uomo
normale,
innocente,
perbene e attento agli affetti
e al rispetto degli altri come
lui era.
D. La televione di oggi avverte la necessità di un professionista
come Enzo Tortora? E, secondo Lei, quale criterio televisivo
avrebbe adottato?
R. Purtroppo quella televisione del “dialogo” un pò “didascalica”,
utile alla crescita culturale dei singoli è ﬁnita. Oggi chi parla di
diritti e di bene comune ha poca “audience”. Vince l’immediatezza
dell’obiettivo, i soldi, la popolarità, l’essere originali anche con
l’ignoranza e la maleducazione con ofﬁcianti ben diversi da
Tortora che fanno della tv il veicolo di posizionamento per rientri
di tipo affaristico-economici, meramente commerciali .

Ivone, per lo stato civile, Ivonetto Andreucci, partecipò alla prima
Guerra Mondiale, seppure ”dispensato dalle fatiche di guerra”, e,
lontano da casa, preso dalla nostalgia della famiglia, complice la
luna, compose i suoi Sonetti, vero capolavoro di letteratura locale.
Ci-à corpa la luna

(CXCVIII Savona 1917)

O luna, te n’an dette, ‘r mondo è vecchio
e l’òmo da mill’anni ci vagella!;
Chi ci-à Caino, a mordisi ‘n orecchio,
chi ti dà di frittata o di scudella.

In un periodo caratterizzato dalla crisi economico/sociale che attanaglia
il nostro paese e non solo, il Distretto Lions Toscano, su sollecitazione
ed indicazione del Governatore Murziani, ha messo al centro del proprio
impegno il service: “Agiamo contro le povertà vecchie e nuove”. Fin
dall’estate 2012 il Lions Club Pescia ha focalizzato il suo impegno in
questo servizio, con una serie di iniziative sul territorio comunale.
La situazione locale è stata analizzata attraverso contatti sia con i servizi

Io che ò da dì? Son rustìo e parecchio…
Ma credi a me, fu ‘na gran sera, ‘vella,
che ‘n der guardà ‘n der mare ‘r grande specchio
con te che ci lustravi tanto bella,
dalla passione ‘un ebbi più parola:
e ‘n der pensà a mi’ madre e a casa mia
che pora donna c’è rimasta sola
con tre di noi che ni siam’ iti via,
mi vense come ‘n groppo giù per gola
e feci ‘r primo scherzo ‘n poesia

per lavori socialmente utili da afﬁdare a persone in difﬁcoltà. Il service
“cantieri sociali al servizio della città” si attua, infatti, con un progetto di reinclusione sociale, organizzando attività da afﬁdare a cittadini selezionati
a cura dei servizi sociali.
Il Lions club, nell’assemblea del luglio 2012 scorso al momento
dell’insediamento del presidente Alessandro Taddei, ha deliberato di
avviare già in Agosto “cantieri sociali” ﬁnalizzati alla cura e manutenzione
delle aree verdi pubbliche della città. Questo progetto ha una doppia
valenza: da un lato offre occupazione a persone in difﬁcoltà, dall’altro
rende un servizio alla cittadinanza colmando una oggettiva lacuna del
Comune che, specialmente in una fase di spending review, non ha
sufﬁcienti risorse per occuparsi del decoro urbano.
Il Lions Club Pescia ha quindi stipulato un accordo con il Comune di
Pescia che prevede, ﬁno a Giugno 2013, l’erogazione da parte del Club
di un contributo mensile a favore di persone in difﬁcoltà identiﬁcando nel
contempo le aree dove farle operare: giardini pubblici, ﬁoriere e aiuole sia
nella città di Pescia e che nelle frazioni limitrofe.
L’attività del service è iniziata nell’agosto scorso con l’avvio delle opere di
manutenzione delle aree verdi con una squadra di tre operatori reclutati
dai Servizi Sociali. A gennaio, grazie all’esito positivo di iniziative di
raccolta fondi, è stato possibile aggiungere un’altra persona alla squadra
dei cantieri sociali che così è stata messa in grado di fronteggiare al
meglio le necessità operative della primavera in arrivo.
L’impegno che i Lions si sono assunti per questo anno è importante e non
stato privo di difﬁcoltà, sarebbe quindi auspicabile che la cittadinanza
prendesse atto del lavoro fatto e collaborasse nel rispetto dell’ambiente
che di fatto appartiene a tutti noi.
Nella foto sono ripresi i quattro Operatori all’opera nelle zone di Pescia
(in via Giovanni XXIII, al villaggio di Ricciano).

sociali del Comune di Pescia che con le associazioni operanti sul territorio
(Auser, Caritas), ed è stato evidenziato un quadro, che peraltro si riﬂette
sul livello nazionale, di un aumento delle persone in difﬁcoltà per motivi
economici sociali e sanitari.
I Lions, da sempre impegnati nel territorio, hanno dato priorità a queste
problematiche dedicandosi ad iniziative speciﬁche nel settore sociale.
Nel corso di proﬁcui incontri avuti con l’amministrazione comunale, sia
nella ﬁgura dell’assessore dr. Conforti che con la responsabile dei servizi
sociali dr. Gobbi, è emersa la possibilità di erogare “borse di lavoro”

L’attenzione al supporto sociale del Lions Club Pescia non si è fermato
alle borse di lavoro: in questa ottica, assieme ai giovani del Leo Club
Pescia-Valdinievole coordinati dalla presidente Sara Andreani, ha sposato
il progetto della Caritas diocesana la quale ha proposto un progetto
ﬁnalizzato alla formazione di donne e cittadini in difﬁcoltà. Fabbricare
monili e/o soprammobili riciclando scarti domestici, imparare a conoscere
il nostro territorio e le sue risorse (olivicultura, H.A.C.C.P.) sono gli
obbiettivi cui puntano i corsi di formazione programmati dalla Caritas di
concerto con l’agenzia formativa SAPERI APERTI di Pistoia. Lions e Leo
sostengono questo programma attraverso la fornitura di attrezzature di
lavoro e ﬁnanziando una borsa di formazione per un anno.

OFFERTISSIME PARTI 2 PAGHI 1
16/19 Maggio
Budapest “Special”
21/26 Maggio
Spagna Costa Brava
30 Mag/2 Giu
Vienna “Special”
02/08 Giugno
Sicilia “Special”
11/16 Giugno
Berlino “Special”
16/22 Giugno
Palma di Maiorca
22/30 Giugno
Portogallo “Special”
30 Giugno/6 Luglio
Londra “Special”
03/07 Luglio
Parigi e Loira “Special”
09/14 Luglio
Olanda “Special”
11/14 Luglio
Vienna “Special”
14/20 Luglio
Bulgaria “Special”
18/21 Luglio
Budapest “Special”
21/28 Luglio
Grecia “Special”
24/28 Luglio
Praga “Special”
30 Luglio/4 Agosto
Spagna “Special” Costa Brava
06/11 Agosto
Polonia “Special”
06/11 Agosto
Berlino “Special”
10/18 Agosto
Portogallo “Special”
11/17 Agosto
Sicilia “Special”
11/18 Agosto
La magia dell’Andalusia
13/18 Agosto
Spagna “Special” Costa Brava
14/18 Agosto
Praga “Special”
14/18 Agosto
Parigi e Loira “Special”
15/18 Agosto
Budapest “Special”
15/18 Agosto
Vienna “Special”
18/24 Agosto
Sicilia “Special”
18/25 Agosto
La magia dell’Andalusia
20/25 Agosto
Spagna “Special” Costa Brava
20/25 Agosto
Olanda “Special”
22 Agosto/1 Sett.
Andalusia & Marocco “Special”
25/31 Agosto
Londra “Special”
25/31 Agosto
Bulgaria “Special”
25/31 Agosto
Sicilia “Special”
27 Agosto/1 Sett.
Spagna “Special” Costa Brava

Volo + Hotel in p. e p. colazione - € 720,00
CAPO VERDE: ISOLA BOAVISTA
Volo + Hotel in All inclusive - € 920,00
MAROCCO: CITTA’ IMPERIALI
Volo + Tour in p. completa - € 725,00
MAROCCO - AGADIR
Volo + Hotel p. completa - € 585,00
EGITTO – BERENICE
Volo + Villaggio in All inclusive - € 599,00
MAR ROSSO - HURGADA
Volo + Villaggio in All inclusive - € 490,00
MAR ROSSO – MARSA ALAM
Volo + Villaggio in All inclusive - € 530,00
MAR ROSSO – SHARM EL SHEIKH
Volo + Villaggio in All inclusive - € 649,00
EGITTO - CROCIERA SUL NILO
Volo /hotel / nave in p. completa - € 975,00

VIAGGI A LUNGO RAGGIO
MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO
9 giorni - 7 notti

Le Isole del Sole; Spagna, Marocco Canarie e Madeira
Maggio e Giugno - € 890,00 - 12giorni/11notti
Spiagge e cultura; Baleari, Spagna e Francia
Maggio - € 590,00 - 8Giorni/7notti
Un tuffo nel divertimento; Costa Smeralda., Baleari e
Francia - Luglio - € 790,00 - 8Giorni/7notti
Grecia Classica e isole; Grecia e Croazia
Mag/Giu e Luglio - € 520,00 - 8Giorni/7notti
Isole delle perle; Spagna, Baleari e Francia
Maggio - € 1.290,00 - 12Giorni/11notti
Rosso Sangria; Spagna, Baleari e Francia
Maggio e Giugno - € 540,00 - 9Giorni/8notti
Ritorno in terra Santa; Grecia, Israele e Turchia
Maggio - € 790,00 - 8Giorni/7notti
Blu lavanda; Francia e Spagna
Maggio - € 250,00 - 4Giorni/3notti
Passaggio ad Est; Grecia, Turchia Romania e Ucraina
Mag/Giu e Luglio - € 1090,00 - 14Giorni/13notti

CUBA: CAYO LARGO
Volo + Villaggio in All inclusive - € 1.030,00

Sette spiagge in sette giorni; Grecia e Turchia
Giugno e Luglio - € 990,00 - 8Giorni/7notti

CUBA: VARADERO
Volo + Villaggio in All inclusive - € 950,00

Grecia Croazia e Montenegro
Giugno e Luglio - € 440,00 - 8Giorni/7notti

GIAMAICA: NEGRIL
Volo + Villaggio in All inclusive - € 1.399,00

Primavera Mediterranea; Malta, Grecia e Croazia
Maggio - € 390,00 - 7Giorni/6notti

MALDIVE: ISOLA di KURAMATHI
Volo + Villaggio in All inclusive - € 1.790,00
MAURITIUS: FLIC EN FLAC
Volo + Villaggio in All inclusive - € 1.350,00
ZANZIBAR: KIWENGWA
Volo + Villaggio in All inclusive - € 1.099,00
KENIA: WATAMU
Volo + Villaggio in All inclusive - €1.099,00
THAILANDIA: CAPE PANWA
Volo + Villaggio in All inclusive - € 999,00
EMIRATI ARABI: DUBAI
Volo + Hotel in mezza pensione - € 1.099,00
4giorni/3notti
OMAN: MUSCAT
Volo + Hotel in p. completa - € 1.299,00
8giorni/7 notti

Via Capannori 19 - Porcari (Lu) Tel. 0583 212235 – info@namaskarviaggi.it

Le città del Sole; Spagna, Baleari e Malta
Mag/Giu e Luglio - € 590,00 - 8Giorni/7notti

Viaggio tra miti e leggende; Grecia
Giugno - € 790,00 - 8Giorni/7notti

SANTO DOMINGO: BAYAHIBE
Volo + Villaggio in All inclusive - € 850,00

CAPO VERDE: ISOLA DI SAL

Panorami d’Oriente: Grecia Turchia e Croazia
Mag/Giu e Luglio - € 590,00 - 8 Giorni/7 notti

CARAIBI: ARUBA
Volo + Villaggio in All inclusive - € 1.399,00

MESSICO: PUERTO AVENTURAS
Volo + Villaggio in All inclusive - € 1.299,00

VIAGGI A MEDIO RAGGIO
MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO
8 giorni - 7 notti

CROCIERE NEL MEDITERRANEO

BRASILE: DA RIO A S. PAULO
Volo + tour - € 2.399,00
16giorni/13 notti
USA: NEW YORK
Volo + Hotel solo pernottamento - € 1.200,00
5giorni/4notti

SOGGIORNI MARE ESTATE
Creta: volo + appartamento - Giu/Luglio e Agosto
Offertissima 2x1 - € 605,00 - 8giorni/7 notti
Fuerteventura: volo + appartamento
Giu/Luglio e Agosto - Offertissima 2x1 - € 760,00
8giorni/7 notti
Kos: volo + appartamento - Giu/Luglio e Agosto
Offertissima 2x1 - € 355,00 - 8giorni/7 notti
Rodi: volo + appartamento - Giu/Luglio e Agosto
Offertissima 2x1 - € 500,00 - 8giorni/7 notti
Isole Canarie, Tenerife - Volo + Hotel p. completa
Mag/Giu e Luglio - € 590,00 - 8giorni/7 notti
Isole Canarie, Lanzarote - Volo + Hotel p. completa
Mag/Giu e Luglio - € 850,00 - 8giorni/7 notti
Isole Canarie, Gran Canaria - Volo + Hotel p. completa
Mag/Giu e Luglio - € 790,00 - 8giorni/7 notti
Isole Canarie, Fuerteventura - Volo + Hotel p.completa
Mag/Giu e Luglio - € 950,00 - 8giorni/7 notti
TUNISIA – MADHIA - Volo + Villaggio in All inclusive
Mag/Giu e Luglio - € 450,00 - 8giorni/7 notti
TUNISIA - DJERBA - Volo + Villaggio in All inclusive
Mag/Giu e Luglio - € 480,00 - 8giorni/7 notti

Sempre nella stessa professionalità e cortesia che ci contraddistingue ormai dal 1985
ma in modo più capillare!!!!
Viaggi e Liste di Nozze - Viaggi di Gruppo ed Individuali - Viaggi Personalizzati in tutto il
Mondo - Biglietteria navale, ferroviaria ed aerea

Via Pesciatina 1373 – Loc. Picciorana (LU)
Tel. 0583 990205 - info@namaskarviaggi.it

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

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

PESCIA, Ponte all’Abate Appartamento di 100 mq 1°P
con ingresso indipendente con:
ingresso, salone, cucina abitabile,
camera da letto, camerina, studio,
bagno, ampio terrazzo con forno
a legna, 2 posti auto, sofﬁtta,
termosingolo - ottime condizioni € 120.000,00 Tratt.

PESCIA, Veneri - Villetta recente
costruzione di circa 140 mq su
due livelli con, al PT: ingresso,
ampio salone con camino, cucina
abitabile, bagno di servizio con
doccia, ripostiglio. 1°P: 3 camere
matrimoniali, bagno, 2 terrazzi,
mansarda . Giardino e 3 posti auto,
ottime riﬁniture - € 250.000,00

Pescia, zona Duomo vendesi bilocale di circa 50
mq completamente arredato
composto da: ingresso, soggiorno
angolo cottura, camera da letto,
bagno, buone condizioni, ottimo
investimento - 55.000,00 tratt.

PESCIA, pressi piazza Mazzini
- Vendesi appartamento in
palazzo storico di circa 90 mq
con terrazzo con ingresso,
cucina, sala, due camere
matrimoniali, camerina, bagno
con vasca. Buone condizioni,
termosingolo - € 95.000,00

PESCIA - nei pressi mercato
vecchio dei ﬁori, vendesi
appartamento di circa 100
mq, composto da ingresso,
cucina abitabile, salone, 2
camere matrimoniali, bagno - €
100.000,00 trattabili

PESCIA, centro - Appartamento completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno con vasca,
oltre a sofﬁtta. Riscaldamento
termosingolo - € 95.000,00
trattabili

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

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

BORGO A BUGGIANO: Vendesi
appartamento
piano
terra
con
ingresso
indipendente
completamente ristrutturato, di circa
100 mq composto da: soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, wc, oltre giardino di 300 mq,
garage, cantina. Ottime condizioni.
€ 250.000,00 trattabili

30, p. Mazzini - Pescia T. 0572.47

AFFITTI
MONSUMMANO TERME - Porzione di
quadrifamiliare. Ingresso, sala, cucina
abitabile, due bagni, tre camere e garage
€ 290.000,00 Rif.V1129

UZZANO, Santa Lucia - Appartamento
al primo piano. Ingresso, sala, cucinotto, camera, cameretta, due bagni,
due posti auto € 135.000,00 - Rif.A378

PESCIA, loc. Alberghi - Porzione di colonica completamente ristrutturata in
stile di mq 220 ca con annesso ﬁenile
da ristrutturare di mq 75 con giardino
di mq 1000. Possibilità di vendita separata - € 450.000,00 - Rif.R193

PESCIA, loc. Valchiusa Appartamento al piano terra, vuoto,
con terrazzo e giardino. Ingresso, sala,
cucinotto, camera, cameretta, bagno,
cantina e posto auto coperto - € 500,00
+ condomino - Rif. L 168

UZZANO - Appartamento al piano
terra con giardino. Ingresso, sala, cucina
abitabile, camera, cameretta, due bagni,
cantina € 550,00 - Rif.L167
PESCIA, Alberghi - Bilocale
arredato. L’appartamento è composto
da ingresso, sala con angolo cottura,
camera, bagno e ripostiglio € 420,00 - Rif. L 165

UZZANO, loc. Fornaci PESCIA, centro storico - Bilocale di mq
Villa a sola in costruzione di mq 160 77 al secondo piano con ascensore.
+ giardino Ingresso, sala con cucinotto, camera e
€ 350.000,00 bagno Rif.V1127
€ 95.000,00 - Rif.A374

PESCIA, centro storico - Bilocale al
terzo piano senza ascensore di mq 50.
Ingresso, cucina, sala con caminetto,
camera, bagno, sofﬁtta e cantina € 75.000,00 - Rif.A377

UZZANO, S.Allucio - Bilocale
arredato al piano primo nuovo, con
posto auto. Al primo piano:Ingresso, sala
con angolo cottura, bagno, al secondo
piano: camera, bagno € 450,00 senza condominio - Rif. L 162
PESCIA, Alberghi -

Bilocale

L’AGENZIA DI PESCIA CERCA

Sub agenti o collaboratori da inserire nel proprio
organico di vendita. Garantito ﬁsso mensile,
formazione, provvigioni.

CLAUDIO CINELLI - Agente Generale
Piazza Gramsci, 2 - Pescia
Tel. 0572 478307 - Fax 0572 400833
mail: pescia@cattolica.it

Dal 7 al 9 Dicembre

€ 480,00

19 Maggio
19 Maggio
26 Maggio
2 Giugno
2 Giugno
2 Giugno
9 Giugno
9 Giugno
16 Giugno
16 Giugno
16 Giugno
23 Giugno
23 Giugno
29 Giugno
30 Giugno
30 Giugno

MERCATINI A MONACO DI BAVIERA

LA DOMENICA CON NOI...

CASCIA & le cascate delle Marmore
TORINO & la Reggia Venaria
ORVIETO & IL LAGO DI BOLSENA
L’INFIORATA DI SPELLO
A ROMA Per la Festa Della Repubblica
SPECIALE MIRABILANDIA
LAGO DI BRACCIANO & CERVETERI
GENOVA L’ACQUARIO & Il Santuario della
Madonna della Guardia
SPECIALE GARDALAND
ISOLA DI CAPRAIA
PIENZA & SAN QUIRICO D’ORCIA
LE CINQUE TERRE & La Via dell’ Amore
IL LAGO DI GARDA
A VERONA IL NABUCCO
AQUAFAN
TIVOLI, VILLA D’ESTE & VILLA ADRIANA

€
€
€
€
€
€
€

67,00
60,00
65,00
50,00
55,00
59,00
65,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

60,00
60,00
50,00
65,00
65,00
69,00
60,00
58,00
69,00

MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO

Dal 18 al 19 Maggio
26 maggio - 2 Giugno
30 Maggio - 2 Giugno
30 Maggio - 2 Giugno
30 Maggio - 6 Giugno
30 Maggio - 2 Giugno
31 Maggio - 2 Giugno
31 Maggio - 2 Giugno
Dal 01 al 02 Giugno

Isole Borromee e trenino delle 100 Valli € 215,00
MAROCCO & le città Imperiali
€ 920,00
Camargue, Provenza
€ 395,00
VIENNA & BRATISLAVA
€ 445,00
Tour nel cuore dei BALTICI
€ 1.260,00
Volo A/R di linea – Hotel 4 stelle - Transfer A/R
SPECIALE MEDJUGORIE
€ 305,00
GAETA PONZA E SPERLONGA
€ 335,00
MINITOUR DELLA PUGLIA
€ 275,00
SALISBURGO & INNSBRUCK
€ 195,00

€ 280,00Dal 2 al 6 Gennaio

Dal 01 al 02 Giugno
Dal 01 al 02 Giugno
Dal 02 al 09 Giugno
Dal 6 al 9 giugno
Dal 8 al 9 giugno
Dal 15 al 16 Giugno
Dal 15 al 16 Giugno
Dal 20 al 23 Giugno
Dal 21 al 29 Giugno

Dal 22 al 23 Giugno
Dal 28 al 30 Giugno
Dal 02 al 09 Luglio
Dal 05 al 07 Luglio
Dal 05 al 12 Luglio

piazza mazzini, 64 - pescia (pt)
tel. 0572 47183 / fax 0572 490047
www.myosotisviaggi.it
EPIFANIA IN COSTA BRAVA 2 X 1 A COPPIA
info@myosotisviaggi.it

NAPOLI & CAPRI
€ 210,00
LUBIANA E LAGO DI BLED
€ 195,00
Soggiorno nel CILENTO
Villaggio Velia
€ 550,00
SOGGIORNO A MALTA
€ 360,00
DOLOMITI e Cortina D’Ampezzo
€ 195,00
NAPOLI, Vesuvio e Pompei
€ 200,00
SAN GIOVANNI ROTONDO
€ 155,00
LA BOEMIA per la
€ 435,00
Festa delle Rose a CESKY KRUMLOV
ARMENIA,
tour
Antichi
Splendori
Volo A/R di linea – Hotel 4 stelle - Transfer A/R
LAGO DI COMO
€ 205,00
& I Luoghi Manzoniani
LIVIGNO ST MORITZ € 355,00
e il trenino del Bernina
Tour di CIPRO
€ 1.160,00
Magie D’Oriente in Europa
POMPEI
€ 295,00
Capri e Amalﬁ
MOSCA
€ 1.460,00
& SAN PIETROBURGO

����������������

Piazza Mazzini 64
Pescia PT
Tel. 0572 47.183
0572 49.97.59
fax 0572 49.00.47
info@myosotisviaggi.it

www.myosotisviaggi.it

“Chi vuol essere amato,

conviene che ami”.

ANDARE CON IL METEO:
Pare sia maggio il mese favorevole al
rendimento intellettuale, quello che dona
riﬂessi pronti e concentrazione. Cielo sereno,
alta pressione e temperature gradevoli sono
i migliori alleati della mente, lavoro o scuola
che sia, rallentata invece dal freddo o dai venti
caldi e secchi.

CABALETTE PER IL LOTTO:
6 Progetti, 62 Vacanze, 25 Felicità, 61 Lavoro,
57 Speranza
AVVENIMENTI:
•Al via la 96^ edizione del Giro d’Italia. La
corsa si svolgerà in 21 tappe dal 4 al 26
maggio 2013. Partenza da Napoli, arrivo a
Brescia;
•Dall’1 al 19 maggio si giocano al Foro Italico
di Roma gli Internazionali d’Italia di tennis.

<Come cittadino volevo portare all’attenzione dell’amministrazione comunale le condizioni
in cui si presentano i percorsi di accesso al centro della città per coloro che si trovano a
muoversi a piedi, ovvero quelli che il codice della strada deﬁnisce ‘pedoni’.
Mi pare indispensabile avanzare questa segnalazione, alla luce anche e soprattutto di alcuni
interventi eseguiti negli ultimi mesi lungo le principali viabilità cittadine, che rendono conto
di un’evidente mancanza di conoscenza dello stato di efﬁcienza del patrimonio pubblico
che in generale l’amministrazione locale dovrebbe gestire e mantenere nell’interesse della
collettività, realizzando in primis quegli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
programmabili nel lungo termine secondo un attento piano tecnico-ﬁnanziario, ﬁnalizzato
tra l’altro alla messa in sicurezza e quindi alla messa a norma delle proprie infrastrutture ai
sensi delle vigenti leggi.
Pare arduo trovare una logica di adesione all’obiettivo sopra citato nell’attività portata avanti
in questi anni dalle competenti strutture ed ufﬁci comunali in merito alle problematiche di
accesso non tanto nelle zone periferiche della città, che si sa, per loro natura ediﬁcatoria e
genesi urbanistica si adattano meglio alle esigenze dei pedoni, quanto nel centro storico
ed aree contermini, che scontano per la loro origine ovvie mancanze di integrazione tra i
percorsi pedonali e quelli meccanizzati. Non leggo alcuna attenzione alle reali necessità
degli spostamenti a piedi, oppure in bicicletta, o addirittura in carrozzina, nel disegno
di quattro strisce bianche lungo i marciapiedi della principale arteria del centro cittadino,
il viale Garibaldi, con dovizia di immagine del pedone a signiﬁcare che da lì le auto non
sono tenute a passare né forse a sostare, qualora qualche sprovveduto ne avesse mai avuto
l’intenzione. Mi chiedo se, quantomeno, la spesa per tale inutile segnaletica orizzontale e
l’incerto rifacimento della pavimentazione bituminosa di entrambi i marciapiedi non potesse
essere impiegata per cominciare ad eliminare le palesi barriere architettoniche presenti ormai
da sempre e costituite dalle colonnine in pietra, dai cordoli privi di scivolo, dalla segnaletica
verticale e dalle radici afﬁoranti dei platani. Mi chiedo se tale spesa, in alternativa, potesse
essere impiegata per iniziare il risanamento delle deﬁcienze strutturali dei medesimi percorsi
pedonali lungo il viale Europa, ormai ridotti ad un colabrodo impraticabile ad una persona
autosufﬁciente, ﬁguriamoci per coloro che vorrebbero avventurarsi su una sedia a rotelle o
dietro un passeggino con il proprio ﬁglio piccolo. Se non fosse una cosa seria, con altrettante
serie responsabilità a livello tecnico ed amministrativo, verrebbe da sorridere nell’osservare
la cartellonistica di pericolo, comparsa da qualche tempo sullo stesso ponte Europa, a
mettere in avviso per l’inadeguatezza degli spazi, con i ferri a vista delle strutture in cemento

Percorsi di “AIUTO ALLA PERSONA” individuali
e/o di gruppo per apprendere come affrontare i
disagi della propria vita.

POLTRONE RELAX ED AUSILI PER DISABILI

gelater i a

BARACCHINA
LA
produzione propria
dal 1978

www.poltroneitaliane.it - www.scooterdisabili.it
Tel. 800973482 - 3403942786 - 0583 1894511

PER LA SALUTE
•Con la bella stagione la frutta comincia ad
abbondare. Ma se avete lo stomaco delicato,
consumate frutta cotta a ﬁne pranzo, come
mele, ciliegie, albicocche. Quella cruda
lasciatela come spuntino lontano dai pasti
principali.
PER VIVERE IN ARMONIA
•“Fino a quando la mamma ti sorride, puoi
accettare la vita e le sue sﬁde”. La ﬁducia in
se stessi e la ricerca della felicità sono il frutto

armato e le mattonelle sconnesse che costringono a scendere sulla carreggiata nella speranza
di non trovare un’automobilista sbadato. Non leggo alcuna coerenza di intervento, nella
realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo l’altra grande arteria del centro cittadino, viale
Marconi, che mentre ad un’estremità si interrompono inspiegabilmente nel sottopasso
ferroviario rendendolo di fatto un ostacolo insormontabile, senza ricollegarsi a quelli già
presenti a nord, dall’altra proseguono con una nuova passerella pedonale sul Rio Dilezza
che parrebbe quantomeno superﬂua, alla luce degli spazi esistenti. Non leggo alcuna logica
pianiﬁcatoria nella realizzazione del tombamento dello stesso corso d’acqua lungo, appunto,
via della Dilezza, dal quale sono stati ricavati alcuni posti per auto ed autobus, giusto a pochi
metri di distanza da quello che dovrebbe essere un parcheggio scambiatore già realizzato ed
inspiegabilmente inutilizzato nei pressi della stazione ferroviaria della città. Mi chiedo se
la spesa per i suddetti due interventi potesse essere indirizzata anche in questo caso verso
scelte più oculate, con opere che fossero da un lato più semplici dal punto di vista tecnicorealizzativo e dall’altro sicuramente più efﬁcaci per il consolidamento delle condizioni di
sicurezza dei percorsi pedonali esistenti ed il miglioramento dell’accessibilità per i disabili.
Come non rilevare che, in riferimento alla stragrande maggioranza delle piazze e vie
del centro storico (solo per citarne alcune, borgo della Vittoria, ruga degli Orlandi, via
Amendola, piazza da Vinci, via Roma, via Buonvicini, sdrucciolo del Duomo, piazza
del Grano), le condizioni di accesso alle persone che si muovono a piedi o in carrozzina,
appaiono ancora come cinquanta o più anni fa, per caratteristiche geometrico-strutturali
che le rendono incompatibili con il transito e la sosta delle autovetture, con il risultato di
limitare oltremodo gli spostamenti a coloro che risultano di fatto svantaggiati piuttosto
che trovarsi privilegiati come accade in qualsiasi moderna città civile a misura d’uomo.
In momenti di estrema difﬁcoltà di reperimento delle risorse ﬁnanziarie necessarie per il
mantenimento ed il miglioramento dell’esistente patrimonio pubblico nel centro cittadino,
risulta indispensabile che l’impiego dei pochi fondi pubblici disponibili, indipendentemente
dalla fonte di ﬁnanziamento e dall’ente committente, venga indirizzato secondo precise e
coerenti programmazioni piuttosto che con interventi “spot” di dubbia validità sul lungo
periodo. Una lettura del territorio e dell’ediﬁcato, attenta alle necessità quotidiane dei
residenti e di coloro che si trovano a vivere la città, dovrebbe essere la linea-guida di chi
amministra quel territorio, consentendo l’efﬁcacia delle azioni intraprese nell’interesse della
collettività.
Nicola Giusti

gelater i a

BARACCHINA
LA
produzione propria
dal 1978

di un amore materno che sa appoggiare senza
gelater i a gelater i a
soffocare. Non occorrono tante parole, basta il
sorriso.
erdalia1978propria produzione
atgeerliatproduzione
gdalel1978
PER LA BELLEZZA
•Un programmadalseguito
quotidianamente
propriadipropria
produzione
produzione
1978dal 1978
maschera alla frutta donerà luce e tonicità
alla pelle del viso. Alla mattina o alla sera sul
volto pulito applicate, a rotazione, della polpa
di banana, ciliegia, fragola, avocado, albicocca
e melone. Tenete in posa per 15’ e sciacquate
bene.

LA BARACCHI
LA BARACCHINA
LA BARACCHINA
LA BARACCHINA

Donna�-�Uomo�-�Bambino

Abbigliamento
Abbigliamento

ABBIGLIAMENTO DONNA - UOMO - BAMBINO
Donna�-�Uomo�-�Bambino

via amendola, 29 - pescia - tel. 0572 477892 - fax 0572 505606

mail: eliograﬁcavaldi@libero.it - eliova01@eliografvaldinievolepescia.191.it

INTIMO - MERCERIA - BIANCHERIA PER LA CASA
Intimo�-�Merceria
Abbigliamento
Biancheria�per�la�casa

Donna�-�Uomo�-�Bambino
Abbigliamento

Viale�Marconi,�51�Pescia�(PT)�tel.�0572�451939

Intimo�-�Merceria
Donna�-�Uomo�-�Bambino
Biancheria�per�la�casa
Intimo�-�Merceria

Biancheria�per�la�casa
Viale�Marconi,�51�Pescia�(PT)�tel.�0572�451939
Altre volte si è trattato su questo mensile di temi pastorali. Oggi sembra
essercene uno gravissimo che sta dilaniando le nostre comunità cristiane
e le coscienze di giovani genitori, i quali desiderano far approdare ai
lidi della fede i loro ﬁgli: l’eccessivo rigorismo
dell’ammissione ai sacramenti per i nostri ragazzi.
E’ un problema che sta divenendo sempre più
eclatante e sconcertante soprattutto a causa delle
modalità inidonee con cui si affronta la preparazione
ai diversi sacramenti (poiché guardiamo bene
queste difﬁcoltà avvengono in queste circostanze
e muoiono subito dopo, realismo pastorale ed
umano). E’ una situazione annosa che si trascina
già da tempo e non trova facile soluzione qualunque
possano essere le circostanze in cui si può avvertire un diversiﬁcato
accostamento. Tante sono le motivazioni del perché il dialogo pastorale
trova tanta difﬁcoltà di incontro e di apertura. Da una parte una società
(generica) in cui tutto si pone a mordi e fuggi, dall’altra un’operatività
pastorale che per difendere la genuinità
e l’impegno di fede forse talvolta si
arrocca troppo su altitudini inarrivabili
ed incomprensibili per la mente umana
attuale. C’è una nuova ed inedita visione
antropologica ed una schietta esigenza
dell’apparire e dell’esibire per cui si dà più
peso a determinate attività che ad altre
richiedenti assiduità, riﬂessione, fedeltà.
Inoltre si scontrano nell’odiernità due
concezioni di fede e di società. La prima
(quella della fede) legata ancora a modelli
educativi sorpassati ed anacronistici
per cui abbandonandoli sembra venire
meno nei confronti del contenuto di fede. La seconda (quella della
cultura contemporanea) appare sbilanciata su tutt’altri versanti, quelli
dell’immediato, del fruibile facilmente, del precario dell’hic et nunc cioè
del momento e basta, rimandando ad altro momento, staccato dal
precedente, una più evoluta riﬂessione, più presunta che desiderata.
Comunque questa situazione di incomunicabilità e difﬁdenza reciproca
non può avallare un disinteresse delle diverse comunità familiari ed una
loro irrequietezza verso le esigenze della conoscenza di fede, d’altro canto
non è nemmeno prendendo il toro per le corna che si può addivenire ad

WWW.ALICEFRANCHI.COM
INFO@ALICEFRANCHI.COM
VIA S.CHIARA, 2 - PESCIA
MOBILE +39 393 0366986

Viale�Marconi,�51�Pescia�(PT)�tel.�0572�451939
una comunicabilità sana, utile e proﬁcua. Pur difendendo la bellezza dei
principi e delle regole è altrettanto più bello mettersi in dialogo sincero
ed aperto verso chi, effettivamente oggi, è chiamato a lavorare lavorare
lavorare e per lo più in due. La crisi? Certo che c’entra e anche di molto,
scombinando progetti e programmi familiari ed educativi, che ﬁno a quel
momento andavano bene e che ora vanno rivisti. Perciò gli operatori
pastorali di qualsiasi genere e grado è importante che si tengano al passo
con le situazioni. Non c’è soltanto da salvaguarda un prezioso itinerario
formativo, ma elevare attentamente e non maldestramente un’umanità
confusa, sballottata dai venti delle pressioni e saperla far rientrare nel
cammino con prudenza, amorevolezza, sapienza evangelica. C’è un
altro aspetto da tener in giusta considerazione: proporre alle famiglie
un percorso nuovo ed alternativo all’usuale ed insieme decidere di
incamminarsi insieme lungo questo percorso che è pur sempre faticoso
ed impegnativo. Inoltre piani pastorali diocesani nuovi possono essere
intrapresi per rispondere meglio alle esigenze umane delle persone
odierne. Non bisogna mai dimenticare l’INCARNAZIONE di Dio in
Gesù. E’ giunto il momento propizio di
fare autocritica da parte degli operatori
pastorali, senza dover sempre attribuire
ad altri la disaffezione e la responsabilità,
ed evidenziare che gli stessi debbano
agire per un cambiamento di mentalità
culturale, riconvertendo il loro modus
operandi e pensandi per trovare forme
nuove di intrattenimento dei ragazzi
di oggi estremamente distratti da
una miriade di sollecitazioni facili e
gratiﬁcanti, che ogni giorno li bombarda
ﬁno al loro plagio e coinvolgimento.
Forme e strategie nuove, che poi sono
un po’ un richiamo al passato, nel senso che la catechesi o formazione
religiosa può avvenire in gruppo, in diretto coinvolgimento nelle decisioni
relative al loro modo di stare in parrocchia, di suscitare e rispettare il loro
senso critico, valorizzando in maniere di servizio ad altri o coetanei o più
piccoli, cioè farli sentire protagonisti del loro diventare cristiani maturi e
responsabili. Ma il corso di catechismo normale dove va…? E’ anche
giusto far capire che tutta la vita familiare, di gruppo, scolastica e ludica
concorre a tratteggiare il mosaico complesso dell’esistenza e del vivere
criticamente senza lasciarsi condizionare delle mode momentanee.

Quello che ci piace di più è cercare di mettere
nella “spesa” tanti piccoli momenti piacevoli,
che diventano occasioni per arricchirci, per
imparare qualcosa di utile o anche solo per
rivivere tutto il meglio dell’atmosfera della vera
bottega di paese, con uno spirito positivo che
condividiamo con i nostri soci e i nostri clienti.
Per questo alla COOP di PESCIA, trovi tante
occasioni per assaggiare un formaggio, una
focaccia, prendere il caffè, assaggiare un
cornetto, per parlare con il nostro personale

su come tagliare al meglio il prosciutto
crudo dop, per provare l’olio nuovo, appena
arrivato, con dell’ottimo pane, anche a pasta
acida o lievitazione naturale, per consultare i
nostri dipendenti che ti consiglieranno come
cucinare quello che hai appena scelto.....
Alla COOP di PESCIA ti rispettiamo per farti
conoscere come gustare il meglio della vita.

L’ISEE, acronimo di “indicatore della
situazione economica equivalente”, sta
assumendo un’importanza sempre maggiore al
ﬁne di ottenere sconti per servizi di pubblica
utilità (bonus sociale per gas, energia etc.) e
per i servizi socio sanitari (ticket sanitari etc.).
L’ISEE si sostanzia in una rideterminazione
del reddito del nucleo familiare: la somma
delle entrate reddituali vengono parametrate
in funzione della situazione reale del
nucleo stesso che è inﬂuenzata dal peso di
determinate spese (es. il ﬁtto pagato per l’abitazione principale),
dal numero dei componenti del nucleo, dal patrimonio mobiliare
ed immobiliare detenuto dai soggetti. La dichiarazione ISEE può
essere presentata in qualsiasi momento dell’anno e farà riferimento
ai redditi dichiarati nell’ultima dichiarazione/certiﬁcazione
ﬁscale disponibile (UNICO, 730, CUD); la validità dell’ISEE è
di un anno dalla presentazione. E’ sufﬁciente presentare un’unica
dichiarazione ISEE per tutti i componenti del nucleo familiare.
Tra i documenti frequentemente più richiesti necessari per la
compilazione dell’ISEE, troviamo: codice ﬁscale e dati anagraﬁci
dei componenti del nucleo familiare, carta di identità del soggetto
richiedente, modello di dichiarazione/certiﬁcazione di ogni
componente del nucleo (UNICO,730,CUD), valore dei conti
correnti/libretti di risparmio/titoli/azioni e certiﬁcati detenuti al
31/12 (premi, quote di società, ed altri elementi del patrimonio
mobiliare posseduti al 31/12), contratti di afﬁtto per abitazione
principale, valore del patrimonio immobiliare posseduto al
31/12 dell’anno precedente a quello di presentazione. Per la
determinazione dell’ISEE il cittadino può rivolgersi ai CAF, agli
ufﬁci INPS e al proprio Comune di residenza.
E’ importante ricordare che sono previsti severi controlli da
parte degli Enti erogatori dei servizi, della Guardia Di Finanza e
dell’INPS stesso, anche con richiesta di informazioni direttamente
ad Istituti di Credito ed Intermediari ﬁnanziari.

Coop. Consumo di Pescia S.C.

Via G. Amendola, 81 - 51017 Pescia (PT)
Tel./Fax: 0572 47087 - E-mail: coop.pescia@cis.coop.it
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• PERSIANE PROFILO
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Proposta di Diego Della Valle
alla classe imprenditoriale
italiana per cercare di far
ripartire il ciclo economico.

Secondo l’Istat, in Italia nel
2012 gli inattivi disponibili a
lavorare, ovvero
che non hanno
cercato un lavoro
nelle ultime 4
settimane
ma
sono
subito
disponibili, sono
2 milioni 975
mila: un +2,7%
sul 2011.

Secondo l’ultimo rapporto
di Amnesty International
il numero delle esecuzioni
capitali è stato di 682, ma la
cifra potrebbe rivelarsi ben
più elevata se fosse possibile
conteggiare le esecuzioni

<Destiniamo l’1% dei nostri
utili a iniziative di solidarietà
incentrate sui nostri rispettivi
territori>.
Secondo l’Inps quest’anno i
permessi di lavoro devono essere
ridotti del 3% rispetto al 2012 e
per raggiungere questo obiettivo
il modo è semplice: le visite ﬁscali

Il primo ministro di uno stato
indiano ha fornito gratuitamente
un milione e mezzo di computer
portatili agli studenti dello
stato. Un’iniziativa lodevole, ma

portate a termine in Cina, sulle
quali le autorità di Pechino
tengono ogni informazione
riservata.

Più introiti per l’azienda, più
soldi per i dipendenti. Per
incentivare la riscossione delle
tasse anche Equitalia concede
il premio di produzione

dovranno essere più ﬁscali. Il
medico ﬁscale potrà ridurre o
addirittura cancellare il permesso
dal lavoro se il malato (e il
certiﬁcato) sono immaginari.

che si è attirata molte critiche
quando gli studenti si sono resi
conto che i computer avevano
pre-installato uno screen saver
con fotograﬁe del ministro e
della sua parte politica.

Dalla lapide a forma di chitarra
elettrica a quella contenente un
hard disk: in Germania, la tendenza
di rendere unico l’ultimo giaciglio
sta prendendo sempre più piede.
Secondo gli studiosi, i cimiteri oggi
riﬂettono perfettamente la società
e la regione in cui si trovano.

In Italia, in dieci anni le
rondini si sono ridotte del 50%.
Rotte diverse tra migrazione

primaverile e autunnale. Il
viaggio primaverile è dunque
più lungo di quello autunnale.
Se il primo è di ben 7 mila km,
il secondo è di «appena» 4 mila
km.

all’impiegato che riscuote più
imposte possibili sempre dai
contribuenti.

Non portare
il reggiseno
o indossarlo
solo in modo
saltuario non
solo non fa ricadere i seni,
ma anzi aiuta a tenerli su: lo
sostengono alcuni studiosi
francesi
dell’ospedale
di
Besancon che da quindici anni
seguono i casi di 130 donne.

Negli Stati Uniti, una grande
fattoria dell’Indiana utilizza il

letame per alimentare i suoi 42
autotreni. L’azienda dispone
di circa 30mila vacche da latte
e già qualche anno fa aveva
iniziato a utilizzare il concime
prodotto per alimentare i granai
e le altre sue strutture.
In Italia gli sms si pagano di più
che in Europa. L’avvertimento
arriva dall’Antitrust che in un
parere inviato all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni
rileva come il prezzo all’ingrosso

degli sms è in media di 4,57
centesimi mentre nelle altre
nazioni europee si assesta
intorno ai 3,15 centesimi.

Dopo l’addio a “Beautiful”
Ronn Moss ha scelto l’Italia
per il suo buen ritiro. A quanto
riporta il settimanale “Nuovo”,

l’interprete di Ridge starebbe
infatti cercando casa in Toscana
insieme alla moglie Devin.

via di montecarlo, 125 - Macchie S.Piero Pescia (Pt)
tel. 0572-453452/3 - Fax 0572.444942
e-mail: info@puntouno.it - www.puntouno.it

Successo
all’incontro
organizzato
dall’Istituto
Andreotti
sulla
realtà
giovanile. Si è parlato di
bullismo,
pedopornograﬁa
e cultura della legalità
con il Tenente Ammirati
Azzurra, Comandante Cc
Norm di Montecatini Terme
e il Luogotenente Massimi

Sono venuti ﬁn dal Giappone
per vedere come si intreccia il
salice e come vengono create
Massimiliano, Comandante
Stazione Carabinieri Pescia.
Riﬂettori anche sulle regole
per prevenire alcuni fenomeni
delinquenziali come scippi,
rapine, borseggi, aggressioni,
violenze e truffe.

vere e proprie opere d’arte.
Una troupe della televisione
giapponese TBS ha infatti
visitato il laboratorio di Roberto
Bottaini (nella foto), a Pescia.
“Violenza sulle donne e
reati intrafamiliari”. Se ne
parlerà venerdì 10 maggio
alle ore 21,00 presso la
Sala Consiliare del Comune
di Uzzano, piazza Unità
dì’Italia n. 1.

Il “Premio Lions Pinocchio di
Collodi” è andato quest’anno
a Massimiliano Finazzer Flory
(nella foto), autore, attore e
regista teatrale. Finazzer Flory
ha diretto e interpretato lo
spettacolo “Pinocchio, The
Story of a puppet“ tratto da

“Le Avventure di Pinocchio“
di Carlo Collodi, portato con
successo in tournée negli Stati
Uniti.

Relatori sono l’avvocato
Rosy Gianneschi, il Centro
Antiviolenza Liberetutte e
rappresentanti delle Forze
dell’Ordine operanti sul
territorio.

I dipendenti e il consiglio di
amministrazione della Banca di
Pescia hanno donato € 1.750
all’associazione Vite, Volontariato
Italiano Trapiantati Epatici di Pisa
in memoria del caro collega Luca
Raffaelli recentemente scomparso
in seguito all’aggravarsi di una
brutta malattia.

In 50 si sono ritrovati per
una partita a calcio…giocata
alla Play Station. Si tratta dei
ragazzi dell’U.S. Pescia 1912
che negli anni ‘70 vestirono

la gloriosa maglia a strisce
rossonera (nella foto). La
squadra avversaria era l’U.S.
Porcari. L’iniziativa è stata
di Mario Frateschi.
Il Rione Santa Maria ha eletto il
nuovo consiglio direttivo per il
biennio 2013-15. Deni Vannucci
è stato confermato presidente.
I vice presidenti sono David
Bellandi e Stefano Vezzani.
Federico Bini è il segretario e
avrà come vice Giulio Chiappini.
Altri consiglieri sono: Simone
Ceccotti,
Cinzia
Ercolini,
Davide Ercolini, Perla Gavazzi,
Mariadina Ercolini, Simone
Giuntini, Tranquillo Innocenti,
Rossella
Marchini,
Nada
Michelotti, Luca Nanni, Irene
Nucci, Riccardo Santi, Silvia
Vannucci.

Dolore e sconforto a Pescia per
due lutti.
Marcello Michelotti (nella foto)
è morto all’Ospedale in seguito
all’aggravarsi di una brutta
malattia.
Acuto pittore, si era affermato per
l’utilizzo dell’aerografo.
E’ morto Don Alessandro
Giachini, priore dei S.S. Stefano
e Niccolao. Don Giachini, nativo
di Uzzano, nel 1986 era approdato
nella parrocchia delle Capanne,
dove si era distinto per l’attenzione
ai poveri, assistiti tramite la Caritas
parrocchiale. Tanti pesciatini hanno
preso parte ai funerali, celebrati
dal Vescovo Mons. De Vivo e dai
confratelli sacerdoti della Diocesi.

A Pescia APRE lo Sportello AMI.
Anche la Valdinievole ha uno
sportello
AMI
(Associazione
Avvocati Matrimonialisti Italiani)
pronto ad offrire consulenze legali
a tutti i cittadini in materia di diritti
della persona, dei minori e della
famiglia sia nel settore Civile che
Penale.
Ne fanno parte gli Avv. Elisa Bini,
Alessandra Ciardelli e Rossella
Piattelli del Foro di Pistoia, le
quali si propongono di radicare,
anche a livello locale, l’attività
dell’associazione
nazionale
volta a promuovere il dibattito
sulle tematiche della persona
(convivenze, immigrazione, terza
età etc.), mediante un contatto
diretto e personale con il cittadino.
Oggi, l’apertura dello sportello Ami
della Valdinievole, costituisce un
importante passo avanti verso una
maggiore attenzione alla realtà
locale adoperando il medesimo
impegno che l’Associazione da
anni presta a livello nazionale.
Lo Sportello AMI della Valdinievole
ha sede in Pescia Via della Fontana
17, per informazioni 3664745703 e
–mail ami.sportellovaldinievole@g
mail.com.

L’Associazione nella struttura
di Uzzano, Sant’Allucio, in
via Provinciale Lucchese n°
145-147, è un centro di vita
associativa nell’ambito della
quale è possibile organizzare
compleanni, intrattenimento,
laboratorio,
eventi,
doposcuola, corsi di lingue, corsi
formativi.
Chiama 0572 445523 - 334
7118474
oppure
www.
associazionelapegaia.it.

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

393 89 49 297

Marco Ghera, servizio
per cerimonie e compleanni.

Piccole gioie,
Una mattinata piovosa: il clima dovrebbe volgere al buono; invece, è ancora freddo,
e mette uggia dentro. L’incedere del tempo è inarrestabile ed è ben visibile sui volti
degli amici, dei conoscenti che, per simpatia o affetto, esclamano: “Sei sempre lo
stesso!”. E’ una tenera bugia perché lo specchio ti rimanda la tua immagine, e anche
se il cambiamento ti sembra lento, quello c’è, costante come questa pioggia noiosa. Si
dice sia necessaria, anzi vitale, ma la volubilità umana non ha limiti: un giorno, sì; una
settimana, ma poi…. Poi, cominciano i lamenti e le imprecazioni. “Eh, non ci sono
più le stagioni di una volta” ci ripetiamo frequentemente, sapendo di dire una fola, di
cercare una scusa contro il nostro malumore, contro le cose che non vanno, contro l’età.
Non ricordo, da giovane, lamenti del genere; ricordo abbastanza bene, invece, alcune
conversazioni tra vecchi (allora si passava da uomini a vecchi senza altri aggettivi)
che rammentavano ancora, con un certo stupore, l’inverno del 19.., quello della neve,
o l’estate del 19.. per il caldo torrido. Tutto qui, allora, quando nemmeno pensavano ai
meteo, oggi addirittura ossessivi. Erano pene gravi perché quelle particolari stagioni,
un inverno pesante o un’estate troppo calda, avrebbero inciso
sui lavori dei campi, e sul raccolto. Quelle erano sofferenze,
dolori che investivano tutta la famiglia con rinunce e
sacriﬁci. Come nell’abbigliamento, quando gli abiti dei
fratelli maggiori passavano ai minori , che li indossavano
non svogliatamente bensì ﬁeri di sentirsi improvvisamente
più grandi, forse più liberi. Come un mangiare più “leggero”,
una dieta vera e propria mentre la fame mordeva sul serio, e il
pane non si buttava via, mai! Solo la domenica c’era qualcosa
di più “solido”, a tavola: magari i tortellini in brodo, che
emanavano profumi di festa. Era, per noi fanciulli, una piccola
gioia, sommata alle poche lire per un bastoncino di menta o,
in giorni più importanti, un regaletto, un giocattolino di latta,
qualche pallina di vetro, il caleidoscopio, magìa tecnologica
di quei tempi. Contentarsi di poco è già mezza felicità. E
piccoli dolori, per una sgridata della mamma, una marachella
infantile, una sbucciatura sul ginocchio che faceva sgorgare
lucciconi dagli occhi. Aprile, dicevano, ogni goccia un barile,
e quelle lacrime si asciugavano in poco tempo e non lasciavano
memoria. Ben altri dolori le punture, e non ho dimenticato il
dentista: quel rumore del trapano che entrava nella testa me
lo ricordo ancora bene. Poi la crescita; crescita d’età e della
società. Un leggero benessere più diffuso, progetti e sogni in parte realizzati, programmi
affrontati con una certa sicurezza e ﬁducia nel futuro. Qui, ora, gioie e dolori di grande
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lì per lì; ma, quando quella capita tra capo e collo a chi non la sa gestire, non può che
portare ad una ﬁne ingloriosa. E’ la sorte della gente comune, quella che sa affrontare,

piccoli dolori
combattere le avversità e le disgrazie con coraggio e dignità, e
si trova invece impreparata quando la dea bendata – per sbaglio!
– dona un’occasione ﬁno ad allora nemmeno sognata. E’ l’età
di mezzo, comunque, lo spartiacque tra la fanciullezza e la
vecchiaia che fa pesare le gioie ed i dolori. Così come all’inizio,
verso la ﬁne del cammino, stemperate passioni e voglie, si
calma anche la partecipazione alle vicende umane. Quasi non
ci toccassero più, le accettiamo, forse per stanchezza, senza
quel coinvolgimento viscerale che ci ha accompagnato ﬁno ad
ieri. Oggi, una nuova primavera è vista con occhi più deboli e
un sorriso appena accennato. E le violette, che tanti anni fa ne
coglievi a decine col cuore gonﬁo di spensieratezza, ora le saluti
sempre con affetto, con un calore che scalda per poco. La bella
stagione, il cielo azzurro e i raggi diretti del sole fanno ancora
ottimismo, ma la ﬁlosoﬁa della vita che hai elaborato negli anni
passati non te li fa godere ﬁno in fondo. Ripensi, anche se non
vorresti, a come saltavi i cigli e ti arrampicavi come un gatto
sugli alberi; a quando, poco dopo, credevi di avere il mondo
tra le mani, e adesso non hai più quell’ardimento, quell’allegria
contagiosa che quasi ti faceva volare. Ti rimane il ricordo, e il
rammarico di quello che sei stato. Poi, segue la brutta stagione
che ti chiude quasi in casa, e ti costringe a
veder scorrere la vita dalla ﬁnestra: peggio,
alla televisione! Sai, lo senti, che le forze non
sono più quelle di prima; c’è chi reagisce
gagliardamente al peso dei granelli di sabbia
che scendono nella clessidra, chi, magari,
accetta la nuova situazione con pacatezza,
serenamente, rimuginando i ricordi di ieri
perché si apra uno scorcio di sereno in questo
cielo grigio e triste. Magari, una passeggiata
dove hai lasciato una briciola di te stesso; una
foto che ti rimanda a volti e paesaggi amati, e
che avevi dimenticato sbadatamente in fondo
ad una scatola di scarpe. Qualche notizia
simpatica: un saluto da un lontano parente;
o un matrimonio del nipote di un amico
che vuol farti partecipe della sua felicità, e
che ti regala un attimo di gioia. Magari, una
gitarella desiderata da tanto, troppo tempo,
che ti alleggerisce un po’ del fardello che ti
senti non tanto sopra quanto dentro. E notizie

meno simpatiche. Una malattia seria di un conoscente che però
dovrebbe evolversi bene; la rottura di un matrimonio (non quello
appena sopra!) e le sue conseguenze; la scomparsa di un caro,
vecchio amico. Ecco, in queste occasioni si manifesta proprio
il passaggio del cambiamento che il tempo ha operato su di
noi. La perdita di una persona cara, anni fa, gettava quasi nella
disperazione perché incomprensibile e innaturale. Ora, invece,
ci fa soffrire ancora tanto ma è scattata, in noi, l’accettazione
di una realtà che non possiamo gestire, cambiare. E le lacrime,
prima copiose, ora sono diventate aride, lontane parenti di
quei lucciconi infantili che ci preparavano alla vita futura,
subito asciugate perché gioie e dolori duravano lo spazio di un
battito d’ali di una farfalla. Farfalle che allora ci stupivano, e le
inseguivamo, con la delusione cocente, quando le toccavamo,
che non potessero più volare. Ecco, noi – oggi – siamo come
quelle. Abbiamo volato su prati e su ﬁori, goduto delle stagioni
più belle, col caldo che non solo era fuori, ma anche dentro di
noi. Poi, lentamente, o velocemente, qualcosa è cambiato per
sempre, senza ragione, senza scopo. In una mattina di piena
estate-caldo autunno, ancora liberi e felici, qualcuno ha toccato
le nostre ali, e da quel giorno non siamo più riusciti a volare.

Un uomo
e quattro pesci
Vi voglio raccontare un fatto che mi è successo molti anni fa
quando ero nella Pescia durante le vacanze estive, d’agosto per
la precisione. Tutti sanno che cos’è la Pescia, è un ﬁume come
dicono gli esagerati, in realtà si tratta d’un torrente che si butta
in un afﬂuente d’un afﬂuente d’un altro
afﬂuente dell’Arno, ma per i ragazzi come me
e compagnia quello era il luogo dove passare
l’estate, il nostro mare, ma quale Viareggio!
Era sufﬁciente un bozzo di mezzo metro di
profondità, quanto bastava per fare il bagno,
costruito coi sassi e le pellicce di terra e
d’erba che formavano una specie di diga per
contenere l’acqua che da una parte entrava e
dall’altra usciva, come se la diga fosse una fetta
di groviera, ma il livello si manteneva stabile. Così andava bene.
Voglio a questo punto ricordare che la Pescia aveva dei padroni: che
era un torrente privato? No, esisteva una comproprietà tra i ragazzi
dei quali ho parlato e i possessori degli orti che si trovavano lungo
le sponde. Si trattava di terra demaniale, ma alcuni uomini s’erano
appropriati di qualche decina di metri quadri e l’avevano recintata
con dei paletti e una quarantina
di metri di rete metallica, e in
quel loro fondo coltivavano
insalata e pomodori, cipolle
e fagioli, e certe sere d’estate
cenavano all’aperto al fresco
della tramontana. Una cena tutta
ﬂuviale, coi barbi e i pescatelli
e le anguille che dall’acqua
andavano a ﬁnire direttamente
in padella, di contorno i prodotti
dell’orto e per bere un ﬁasco di
rosso. Mi credete se vi dico che
c’era anche un ﬁasco d’acqua?
Acqua fresca sgorgata da una
fontana che si trovava in uno
spiazzo della strada che passava di sopra, e si chiamava la fontana
di San Giovanni, l’acqua, dicevano, che scaccia i malanni. Ora una
mattina, sarà stato mezzogiorno e il sole picchiava a perpendicolo,
un uomo scende nella Pescia e va a sedersi su un sasso in prossimità
d’un bozzo e si mette a guardare davanti a sé. Che c’è di bello da
guardare? Nulla di nulla, soltanto uno specchio d’acqua trasparente
che faceva ridere, poco più grande d’una tinozza dove c’erano
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quattro pesci che se ne stavano intorno a un sasso verde di belletta,
tutti e quattro immobili, come fossero di plastica. L’uomo dette
la colpa al caldo. Magari hanno navigato per l’intera mattinata
in su e in giù e ora sono stanchi morti e accaldati e come tutti i
cristiani si riposano. O forse dormono? L’uomo si alzò, riprese il
sentiero da cui era sceso, e lo risalì per tornare pochi minuti dopo
con un secchio di lamiera. Il secchio era pieno d’acqua, di sicuro
l’acqua della fontana di San Giovanni, e tornò nel punto preciso
da cui s’era alzato, ma questa volta rimase in piedi col secchio
in mano e vidi che faceva un cenno coll’indice sinistro verso i
quattro pesci, come per dire, venite qui, amici. Figuratevi se lo
stettero a sentire, non era mica Sant’Antonio che fece la predica ai
pesci di Rimini. Nello stesso tempo si chinò a deporre il secchio
sotto l’acqua, lo rovesciò e il secchio tornò a galla vuoto. Nel suo
piccolo l’acqua del secchio aveva provocato un maremoto, le
onde agitarono l’acqua facendola diventare torbida, ﬁno a quando,
grazie a quel rigagnolo di rifornimento, si decantò e riprese la sua
limpidezza. I quattro pesci avevano salpato l’ancora, come dicono
i marinai, e ora navigavano nel loro mare uno dietro l’altro a zigzag. L’uomo era sempre ritto e seguiva la loro rotta, e rideva.
Ricuperò il secchio, se lo legò
alla cintola dei calzoni e si
diresse verso il sentiero che
lo riconduceva sulla strada.
Ora state bene a sentire, non
è una mia invenzione: quando
mi passò vicino lo sentii
bene, con questi orecchi, lo
giuro, mi disse a voce alta e
con tono di rimprovero: <Lo
sapevo che avevano sete, il
caldo dà noia anche a loro,
poveri pesci, e se non c’ero
io morivano di sete>. Quella
mattina arrivai a casa un po’
tardi e tutto sudato, e mi andò
bene perché come punizione dovetti soltanto mangiare la minestra
fredda. C’erano la mamma, il babbo e il mio fratello maggiore e
gli raccontai che ero arrivato tardi per via di quell’uomo che aveva
dato da bere ai pesci. Mio fratello mi disse che il sole mi aveva
dato alla testa, e poi mi domandò: <Ma per caso gli ha insegnato
anche a nuotare, ai pesci?>. Mio fratello faccia pure lo spiritoso,
ma i fatti andarono così come l’ho raccontati.

Con la quasi-saggezza della quasi-senilità, rassgnata a stupirsi
di ciò che nella beata gioventù scivola via come irrilevante, si
moltiplicano le situazioni in cui ci sentiamo piccoli, velleitari e
impotenti di fronte alla forza delle cose troppo più grandi di noi.
A volte il sentimento prevalente quando viviamo esperienze di
questo tipo è l’ammirazione o la venerazione, a cui può sostituirsi
quello soffocante dell’inanità se queste forze più grandi non ci
attraggono ma ci avvolgono in misteri che sgomentano perchè
sono davvero a portata di mano, non hanno niente di mistico. C’é
ammirazione e venerazione per le persone e le loro opere, per le
grandi imprese anche se anonime, tipo le Piramidi, la Muraglia
cinese ecc.. C’è opprimente impotenza di fronte alle manifestazioni
degli apparati e del potere, alla complessità sedimentatasi in
tempi lunghi di tutto ciò che ci consente di vivere come ﬁgli di
una certa epoca. Si tratti dei gironi infernali della burocrazia, di
stazioni, areoporti o metropolitane che non conosciamo, ma anche
dell’opulenza ostentata dei palazzi e delle dimore principesche,

oppure semplicemente dell’ingegno di generazioni che sta dietro
la quotidianità come utenti di servizi soggetti ad andare in panne,
ci sentiamo vulnerabili e irrilevanti, non solo nell’universo ma
anche su questa Terra in questa storia. Perdiamo di vista quanto ci
apartiene e avvertiamo di appartenere anche se non lo vogliamo a
troppe cose più grandi di noi. Ma non abbattiamoci, queste ultime
esperienze non gradevoli sono un efﬁcace allenamento a coltivare
la capacità di amare anche lontano dal tempo delle mele
(espressione vintage). E, a ben pensarci, in tutte le stagioni
della vita l’innamoramento che ci distoglie dalla grettezza di
una esistenza senza condivisione forse deve essere sempre
rivolto verso chi considerimo fuori dala nostra portata. Mentre
dietro i sentimenti di ammirazione e di venerazione reiterati può
nascondersi l’invidia, pronta ad erodere il piedistallo del mito se
non rimane sufﬁcientemente lontano, a distanza di sicurezza dalla
noia e dall’insofferenza di un ammiratore che non venerava ma
adulava.

In tempi recenti, complice la crisi economica, le persone hanno iniziato a riscoprire i
vantaggi di coltivare un proprio orto.
Freschezza, qualità, scelta delle varietà, tracciabilità e naturalmente il prezzo, ecco i 5
punti per cui riprendere questa sana attività.
Non solo, l’orto oggi assume anche una funzione “terapeutica” attraverso la riscoperta
della vita all’aria aperta, del lavorare la terra, del vivere il ciclo delle piante e delle
stagioni. L’orto ci educa all’attesa e alla pazienza ed inﬁne alla gioia della raccolta.
L’orto ci aiuta rispettare la natura e ad evitare gli sprechi.
Presso il Magazzino Prodotti di Flora Toscana in via di Montecarlo 81 a Pescia oltre ad
un vasto assortimento di terricci, torbe, concimi, prodotti ﬁtosanitari per uso biologico
è ora disponibile anche un’ampia varietà di semi e piantine da orto:
INDIVIA scarola precoce CIPOLLA DORATA DI PARMA;PEPERONE LUNGO - PICCANTE
DI CAYENNA; SADANO A COSTA VERDE; CICORIA PAN DI ZUCCHERO; FAGIOLINO
NANO PONGO; POMODORI, MELANZANE, solo per citarne alcuni…
Il nostro personale è inoltre a disposizione per richieste di varietà particolari oltre che
per fornire tutte le informazioni del caso tempi, modalità di trapianto ed altro.

CASERECCE AL PERSICO
Ingredienti (x 4p.): 400 gr di caserecce, 1 ﬁletto di pesce persico, 5
pomodori sodi maturi, 1 manciata di prezzemolo fresco, 1 bicchiere di
vino bianco, olio, 1/2 di cipolla, 1 spicchio di aglio, sale, peperoncino.
Procedimento: Sbollentare i pomodori, spellarli e tagliarli a cubetti. In
un tegame soffriggere in ﬁlo d’olio, la cipolla tritata e lo spicchio d’aglio
schiacciato. Quando il trito si è colorato eliminare l’aglio e sfumare con
il vino bianco. Aggiungere i pomodori tagliati, salare e proseguire la
cottura a fuoco basso per qualche minuto. Lavare il ﬁletto di pesce
persico, ridurlo a ﬁletti piccoli ed unirlo al sughetto. Cuocere per 10’15’ circa e a ﬁne cottura unire il prezzemolo fresco tritato e mantecare
il sugo di pesce. Cuocere le caserecce in abbondante acqua salata,
scolarle al dente e saltarle in padella con il sugo di persico. Servire
subito, se è gradito aggiungere del peperoncino.

E’ tornata la vecchia pizza in teglia del Pucci. Proposta pausa
pranzo da € 10 - 12 - 15 - 20.
Servizio di asporto e altri primi e secondi piatti espressi.
Pizza da asporto. Si effettuano menù completi su ordinazione e
anche per ciliaci.

Il Giropesce: menù
degustazione mare a
€ 25, vino escluso.

Il GiroToscano: menù
degustazione toscano
a € 22, vino escluso.

Il GiroPizza: menù
degustazione pizza
a € 15.

Il saluto al
1) nella foto a destra: Saluto alla Primavera,
19 maggio 1929 sui Pianacci;
2) nella foto sotto: distintivo del saluto alla
Primavera, maggio 1924.

Verso la ﬁne del Settecento, canonici amanti della montagna e scienziati intraprendenti
inaugurarono la moda delle scalate, mossi dalla passione per lo stupendo spettacolo
che fornivano le alte vette. L’alpinismo entrò così a far parte del costume a tal
punto che, nacque una nuova idea: fondare un’associazione per dare un punto di
riferimento a tutti gli appassionati già numerosi. Animati da questa volontà il 12
agosto 1863 venne fondato il Club Alpino Italiano; promotore dell’iniziativa fu
Quintino Sella insieme a tre suoi amici riuniti sulla cima del Monviso. Ben presto
la nuova istituzione ottenne un clamoroso successo di adesioni e ancora oggi a
distanza di 150 anni, con le sue numerose sezioni sparse in tutta Italia, promuove il
movimento degli amanti della montagna. Le stagioni volano via veloci, inesorabili,
cosicchè si arriva alla ﬁne di un’epoca: sono al tramonto la Bella Epoque e il Liberty
sublime ed elegante stile ﬂoreale, nascono nuove idee, mode e abitudini, ma la
passione per la montagna rimane e i suoi estimatori sono in continuo aumento.
Da questo presupposto un gruppo di operai lombardi riuniti sul monte Tesoro, il
29 giugno 1911, dette vita alla “Unione Operaia Escursionisti Italiani” (U.O.E.I.);
uno degli scopi principali del neonato sodalizio era quello di sensibilizzare gli
operai a disertare, nel tempo libero, bettole e ﬁaschetterie ammorbate dal fumo e
dai vapori dell’alcol, locali ritenuti malsani, ed intraprendere un più salutare stile di
vita seguendo i soci “Uoeini” nelle loro passeggiate all’aria aperta. Questo avrebbe
permesso loro, a ﬁne giornata, di rientrare in famiglia stanchi, ma sobri e sereni,
d’altronde il motto dell’Uoei era “Per il monte e contro l’alcol”. A Pescia, giacchè
dal 1885 era attiva la “Società Ginnastica Alpina”, che organizzava la domenica
passeggiate campestri, la sezione “Uoeina” prese vita nel 1922, abbastanza tardi
rispetto ad altre città. In una delle sue prime riunioni il Consiglio elesse a presidente
Renzo Battaglini (dal 1926 segretario comunale). Nei primi mesi del 1923 la società
decise di organizzare sui Pianacci il “Saluto alla Primavera” con l’intento di farsi
conoscere ed aumentare così il numero degli iscritti. La mattina del 6 maggio prese
ufﬁcialmente il via la Festa e già all’alba una folla multicolore, fra la quale vi erano
gruppi di rappresentanza di società sportive, culturali e assistenziali, si era radunata
in piazza XX Settembre dove all’ora stabilita si mosse il lungo corteo aperto da una
Fanfara. Lungo il percorso per raggiungere i Pianacci nell’aria si diffondevano le
note della canzone ufﬁciale del gruppo: <La delizia uoeina – la domenica mattina
– sacco a spalla all’aria ﬁna – su’bei monti a passeggiar – Per i monti e contro
l’alcol – UOEI, UOEI, UOEI – noi marciamo ﬁeri e baldi – sui garetti saldi – sui
garetti saldi – dell’UOEI…>. Il programma della giornata prevedeva passeggiate,

la Primavera
corse veloci, campestri e nel sacco; gare di tiro alla fune e svariati
giochi. Da ricordare poi l’aspetto gastronomico che dette luogo a
bisbocce annafﬁate da un buon trebbiano, sebbene questo fosse
in aperto contrasto col motto “uoeino”, ma per la prima uscita si
poteva chiudere un occhio, anzi, tutti e due!! Al tramonto i gitanti
rientrarono in città, la maggior parte di loro soddisfatti per aver
trascorso una splendida giornata e per di più in compagnia; ragazze
e ragazzi rimasero entusiasti e felici perché nei giochi e nei balli del
pomeriggio avevano avuto l’opportunità di conoscersi, e in quella
romantica atmosfera che si era creata, nacquero probabilmente
nuovi amori. Invece per
coloro che avevano alzato un
po’ troppo il gomito il rientro
a casa fu incerto e traballante.
L’enorme successo riportato
dalla festa era in parte
prevedibile, d’altronde il
nostro Paese che da poco
aveva ritrovata la pace,
stava affrontando un delicato
periodo di instabilità politica e
di alte tensioni sociali, perciò
la popolazione che viveva
questo momento storico con
trepidazione, trovò in quel
raduno un’opportunità per
distrarsi e cancellare momentaneamente i foschi pensieri per un
futuro che si presentava alquanto incerto. I dirigenti “Uoeini”
decisero di riproporla anche negli anni a venire, ma nel 1926 il Partito
Fascista sciolse tutte le associazioni le quali passarono sotto l’egida
dell’Opera Nazionale Dopolavoro (O.N.D.), organo attraverso cui
vennero organizzate tutte le attività dell’escursionismo popolare.
La decisione imposta non scoraggiò gli appassionati pesciatini,
Ivonetto Andreucci e Gino Maraviglia fondarono la sottosezione
del C.A.I., mentre i più giovani si riunirono in piccoli gruppi

autonomi; nacquero così i “Giovani escursionisti di Valdinievole”,
il “Gruppo escursionistico diavoletti azzurri pesciatini” e il
“Gruppo escursionistico stella alpina”. Nel 1931 però il Direttorio
del fascio locale, dietro esplicita richiesta di quello provinciale
dovette riunire quei piccoli gruppi di giovani, ormai maggiorenni,
e tutti i frequentatori della montagna (escursionisti, sciatori,
scalatori) nel “Gruppo escursionistico Giorgio Macchini” giovane
alpinista deceduto tragicamente sul Balzo Nero nel settembre
1929. Il nuovo sodalizio appena insediato decise di programmare
per il Saluto alla Primavera nuove attività sportive, ricreative e un
concorso per eleggere la canzone
più bella sulla primavera. Venne
inoltre incentivata, a ricordo della
festa, la distribuzione dei distintivi
in metallo con spilla da appuntare
su giacche, gilet o cappelli, e
grazie a mia madre Fedora Franchi,
alle sue sorelle e fratelli, che
partecipavano al “Saluto” come
militi della Pubblica Assistenza,
conservo ancora testi di canzoni,
una bella serie di quei distintivi
e tante fotograﬁe. Dopo la lunga
parentesi bellica, sebbene la città
fosse impegnata a rimarginare
le ferite inferte dalla guerra, nel
maggio del 1946 il tradizionale raduno sui Pianacci venne ripreso.
Purtroppo nel bel mezzo della manifestazione la rivalità, maturata
nel corso degli anni tra pesciatini e uzzanesi, sfociò in una violenta
rissa dove i contendenti se le dettero di santa ragione. Per questo
banale incidente, dovuto alla ottusa mentalità delle persone, fu
scritta la parola ﬁne per il Saluto alla Primavera, senza tenere di
conto che questa festa era stata motivo di aggregazione e svago
per tanti pesciatini che con entusiasmo vivevano l’amore per la
montagna nelle sue forme più belle.

VILLAGGIO ALBERGO
SAN LORENZO &
SANTA CATERINA

ENOTECA E FOCACCERIA S.LORENZO - PESCIA - TEL. 0572 408340

Ristorante Villa delle Rose - Pescia - Tel. 0572 451301
Estate - Inverno Beauty Center
al Grand Hotel Portovenere - Tel. 0187 792610

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

Nella “tavola rotonda” di questo mese parliamo di verde pubblico, arredo urbano,
pulizia e promozione della città. Lo facciamo con Oliviero Franceschi, vicesindaco, e
Marco Niccolai, consigliere comunale. E un ospite, Lando Silvestrini dell’associazione
“Quelli con Pescia nel cuore”. Alla buona realizzazione della “tavola rotonda” hanno
contribuito anche Lorenzo Puccinelli Sannini, Gino Cappelli e tanti altri lettori che
hanno suggerito spunti di riﬂessione. Grazie a tutti!
D.Si comincia: mancanza di arredo urbano e pulizia della città.
Marco Niccolai. Sono molti gli angoli della città deﬁcitari in questo senso.
Niente a che vedere con la qualiﬁca di “citta dei ﬁori” che pretendiamo di
portarci appresso. Penso per esempio a quelle zone prossime al centro
cittadino: via e piazza Matteotti e ponte Europa. Ma anche al quartiere del
Duomo e via Giusti in particolare.
Quando penso all’arredo urbano, però, non immagino solo ﬁori e piante
ad abbellire la città, ma anche adeguate vie pedonali per madri con
passeggini e disabili in carrozzina che la renda ﬁnalmente più vivibile e
civile. Il tratto, per esempio, tra il vecchio mercato dei ﬁori e i giardini
Matteotti rappresenta un’odissea per certe categorie di persone. E’ un
continuo di gradini per scendere da un marciapiede e risalire sull’altro.
Poi c’è la questione di una corretta manutenzione. I giardini Simonetti e
Nerja, da poco tempo ristrutturati, portano già i segni di degrado: tanta
sporcizia, impianto di irrigazione divelto, manto erboso quasi inesistente
in ogni periodo dell’anno. Senza contare gli atti di vandalismo, fenomeno
grave e che va debellato in ogni modo.
Per dissuadere i vandali non basta chiudere i giardini
alla sera e riaprirli la mattina o garantire un’adeguata
illuminazione dell’area. E’ piuttosto necessario
coinvolgere le forze sociali, le associazioni di
volontariato per esempio, che facciano attività di
vigilanza. Mi risulta per esempio che un’associazione
molto attiva sul territorio, la Galaxy Animations che
in estate organizza feste per bambini sull’alveo
del ﬁume nei pressi delle scuole Simonetti, abbia
ripetutamente chiesto al Comune di spostare l’attività in uno dei giardini,
Simonetti o Nerja, senza però aver avuto ancora alcuna risposta salvo
qualche impegno generico. Sono due spazi essenziali per la qualità della
vita dei pesciatini, luoghi di aggregazione da preservare ad ogni costo.
Oliviero Franceschi. L’arredo urbano è una di quelle faccende che
intendono prendermi a cuore. Concordo con i cittadini che lo urlano
a gran voce: <Pescia ha bisogno di una bella sistemata>. Le casse
comunali, com’è noto, non consentono però l’impegno di cifre importanti
per abbellire la nostra città.
Dobbiamo pertanto, prima, educare i cittadini a tenerla pulita. Dopo, non
c’è dubbio, sarà più facile per tutti rispettare i ﬁori, le piante e gli arredi
acquistati con i soldi dei cittadini stessi anziché, come spesso accade ora,
lasciare che ad avere la meglio siano atti vandalici o irrispettosi di gente
maleducata che non può certo deﬁnirsi “pesciatina”.
Penso per esempio a tanti proprietari di cani che li lasciano fare i loro
“bisogni” ovunque. Ecco perché comprendo lo sfogo di alcuni residenti

di ruga Orlandi, nelle settimane scorse, che lamentavano la presenza di
escrementi animali lungo il marciapiede. Ci stiamo attrezzando afﬁnchè
certi atteggiamenti siano repressi. Con alcune telecamere stiamo
monitorando il territorio alla ricerca di comportamenti da punire come per
esempio il ﬂusso di migrazione dei riﬁuti dai comuni conﬁnanti o chi lascia
i sacchetti dell’immondizia fuori dai cassonetti.
Il coinvolgimento delle associazioni è naturalmente importante. E’ vero,
alcune di esse si sono proposte per collaborare con il Comune per la
manutenzione di aree o giardini. Ma nessuno, sia chiaro, fa niente gratis.
Accade spesso che pretendano soldi e attrezzature. Così non va bene, il
comune di Pescia non può permetterselo.
Lando Silvestrini. Non è il nostro caso. L’associazione che presiedo,
Quelli con Pescia nel cuore, fa tutto da sé grazie al sostegno di tanti
associati e di qualche sponsor. Che altre associazioni facciano lo stesso.
Noi, per esempio, due volte l’anno mettiamo le piante nelle ﬁoriere di
ponte San Francesco. Costano pochi centesimi ciascuna. E’ vero, qualche
incivile c’è. Ogni anno ne compriamo assai più del necessario, tanto c’è
sempre qualcuno che le ruba per portarsele a casa o che le getta nel
ﬁume. Ma tant’è! Di certo non ci scoraggiamo.
Il Comune o altre associazioni potrebbero fare altrettanto, con una spesa
contenuta, e abbellire altre zone della città. Non si può sentir dire: <Non
si fa niente perché tanto c’è qualcuno che poi rovina o sporca tutto>.
L’arredo urbano va curato, in questo modo si sposta il problema; il
colpevole, a quel punto, non è più l’Amministrazione <che non fa niente>
ma il cittadino maleducato che non ha più alibi. Se non crei la condizione
di un buon arredo urbano autorizzi il cittadino maleducato a comportarsi
come tale.
Il Comune, pur non disponendo di risorse, sia motore propulsivo del
coinvolgimento di privati e associazioni. Venga con noi il prossimo 23
giugno a ripulire l’alveo del ﬁume Pescia. Lo facciamo perché da lì a
qualche giorno ci sarà Nottambula e la città sarà piena di gente.
Di cose che non vanno ce ne sono, eccome. Per esempio, davanti al
vecchio mercato dei ﬁori ci sono delle ﬁoriere, brutte, in cemento, poco
decorative. Cosa costa metterci dei ﬁori o delle piante e tenerle curate?
Oppure, davanti la Cattedrale del Duomo ci sono due dissuasori del
trafﬁco, i new jersey, in plastica, uno bianco e uno rosso. Ma chi ce li ha

comune di Capannori. I risultati, almeno lì, sembrano essere eccezionali.
Il territorio è pulito e le tariffe sono di sicuro più basse di quelle che pagano
i pesciatini.
Si è mai pensato, per esempio, ad una raccolta dei riﬁuti con tariffazione
puntuale mediante utilizzo di un badge. Alcuni comuni già lo fanno,
Serravalle Pistoiese ad esempio.
La pulizia del centro storico è un problema sentito, ma non è solo una
questione di extracomunitari, ma anche di tanti pesciatini maleducati che
si sentono autorizzati a non portare rispetto a nessuno.

messi Possibile che non si possano prevedere soluzioni esteticamente
più belle?
D.Quanto alla pulizia della città?
Lando. Ci sono in giro per Pescia, sin dalle prime ore del mattino,
numerosi cani, lasciati liberi dai padroni, che sporcano ogni angolo della
città. Dovrebbe essere nuovamente istituito il servizio di accalappiacani,
almeno una volta alla settimana. Così, i padroni agirebbero con maggior
consapevolezza, accompagnerebbero loro stessi i propri cani a spasso e
raccoglierebbero gli escrementi lasciati qua e là. Oppure saranno costretti
a recuperare l’animale al canile.
Per quanto sia consapevole che certi servizi costano, anche l’impiego di
vigili urbani durante le ore notturne eviterebbe che qualche ragazzotto
maleducato sporchi la città con riﬁuti di ogni genere: lattine, cartacce,
preservativi o assorbenti. E’ quanto trovo ogni mattina nelle aree di sosta
del centro storico.
Perché non pensare ad afﬁggere sui cassonetti dei fogli informativi in
lingue diverse dall’italiano appannaggio degli stranieri residenti che, a
nord di Pescia più che in altre zone, si alternano con maggior velocità?
Alcuni di loro li vedo, ogni giorno, in difﬁcoltà davanti ai cassonetti gialli,
marroni e blu, con il sacchetto dello sporco in mano che non sanno dove
metterlo… .
Oliviero. Il trasferimento del corpo di Polizia Municipale dall’attuale sede
di via Amendola a quella in corso di sistemazione in piazza Obizi, entro la
ﬁne di luglio, costituirà un elemento dissuasore per certi comportamenti
diseducativi o incivili che accadono prevalentemente nel centro storico e
che menzionava Lando. Così, il territorio, sarà più presidiato.
Detto questo, non c’è dubbio che educare e informare siano gli strumenti
migliori per una sana prevenzione della pulizia del territorio. L’idea di
Lando di afﬁggere fogli informativi multilingue sui cassonetti è da tenere
in considerazione. Utile anche un volantinaggio all’interno delle scuole.
Non parlatemi di raccolta dei riﬁuti “porta a porta”. Non sempre funziona
come si deve e la conformazione territoriale del comune di Pescia
rappresenta un ostacolo. Sono piuttosto a favore di aree ecologiche.
Marco. Sono per la raccolta dei riﬁuti “porta a porta” come avviene già nel

D.E per quanto riguarda la promozione turistica della città e del
territorio? Che fare?
Nei giorni scorsi ci siamo imbattuti in un redazionale sull’home
page del sito di notizie www.tgcom.it che cantava la storia e le
bellezze Monsummano Terme. Ci ha fatto un po’ d’invidia. La
sensazione è che a Pescia non vi sia capacità o volontà di fare
squadra, tra amministrazione comunale e eccellenze private, come
coltivazione dei limoni, dei bonsai, la ﬂoricoltura ed altro.
Lando. Pescia, naturalmente, non è adatta ad accogliere un turismo di
massa bensì d’elite tante sono le bellezze da assaporare, assai di più di
Monsummano e Montecatini. Un po’ come Lucca, anche se, diciamocela
tutta, non vi può essere alcun paragone tra le due città per ricettività e
organizzazione turistica.
Il turista che viene a Pescia però non percepisce cosa c’è da vedere.
I monumenti sono poco segnalati e non esiste
un itinerario che comprenda anche Collodi.
Suggerimenti? Accelerare la riapertura dei musei
Civico in piazza Santo Stefano e Paleontologico e
portare più vicino al centro della città la Biblioteca
Comunale oggi in Valchiusa.
Oliviero. Il Museo Paleontologico riaprirà a breve,
in alcuni locali che saranno ricavati nell’immobile
che ospita oggi la sezione distaccata del Tribunale
in piazza San Francesco. Si tratta di una collocazione più centrale
che beneﬁcerà anche della vicinanza con la Chiesa di San Francesco
che, ricordo, ospita la tavola “San Francesco e storie della sua vita” di
Bonaventura Berlinghieri, del 1235, la prima pervenuta con l’iconograﬁa
delle storie francescane.
Marco. Mettere tutto l’intero patrimonio culturale in rete. Addirittura tanti
pesciatini non sanno quello che c’è nella loro città. Riaprire quanto prima
il Museo Paleontologico, che costituirebbe un’altra tappa di un percorso
turistico che immagino un tutt’uno con Pinocchio e Collodi. Il rischio è
che chi va a Collodi non si fermi poi a Pescia ma se ne vada nella vicina
Lucca. Istituire dunque delle navette che colleghino il centro storico, la
stazione ferroviaria e Collodi, almeno nei periodi di maggior afﬂusso
turistico, e prevedere biglietti cumulativi, ad esempio con 1 euro in più,
poter visitare insieme al Parco e il Giardino di Collodi, anche la Gipsoteca
Andreotti piuttosto che il Conservatorio di San Michele.
Cominciamo a credere in noi stessi.
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