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Il giorno del mercante è il mercoledì, e il mercoledì allora 
si vendono anche i sogni, i sogni insieme al banco dei 
chicchi e delle chincaglierie che quasi non servono se non 
per soddisfare i bisogni più astrusi della gente, che va al 
mercato, e guarda e spulcia e rimira, illudendosi di pescare 
il meglio della roba esposta con maestria ed in modo tale 
da invogliare l'ignaro acquirente che cerca panni ed invece 
compra ferri con così tanta leggerezza da non accorgersi 
neppure d'aver buttato al vento della moneta per far proprio 
un coso inutile da rimpiattare su uno scaffale o da far 
giacere come morto nel fondo d'un  ripostiglio. 
Il giorno del mercante è il mercoledì, ed è quello il giorno 
in cui il bravo venditore vocia e grida per attirare a sé i 
più disparati avventori e far credere a chi passa che la sua 
merce è la meglio in assoluto e che una qualità così non 
si è mai vista, per non parlare poi se si mette a paragone 
col prezzo, un nonnulla irrisorio, da far ridere anche i 
polli insomma, soprattutto se si guarda quello praticato 
dagli altri rivali, quelli di là dalla piazza, che stanno tutto 
il giorno ad uccellare, col grembiale legato di traverso ad 
aspettare di rifilare la fregatura al primo sprovveduto che 
passa e che non ha l'accortezza di scegliere ammodo prima 
di comprare. 
Il mercoledì è il giorno del mercante, e anche l'anima si 
vende pur di fare un buon ricavato, un bottino ricco e 
sonante di dindi, una bisaccia piena di leccornie per andare 
tranquilli a casa e levarsi volentieri dal letto il giorno di 
poi.
Il segreto è la strategia, come fosse una battaglia, uno scontro 
sanguigno corpo contro corpo, un amore e una guerra dove 
ogni arma è lecita, e leciti sono anche i colpi con i prezzi 
o sconti che dir si voglia, nonché la maniera originale di 
mostrare la merce e di richiamare al banco i clienti, saper 
fare a guardarli negli occhi e ad imbambolarli, inducendoli 
all'acquisto del secolo, quello che semplificherà loro la 
vita, tutte le faccende quotidiane, dallo spillo all'elefante, 
si trova di tutto al mercato, basta saper cercare, e fiutare 
l'affare giusto in mezzo a tante truffe, pure... .
C'è per esempio chi vuol tentare di venderti fischi per 
fiaschi e pretende che tu ci creda, oppure pan per focaccia 
ed esige per il primo di importi il solito prezzo della 
seconda senza che tu possa batter ciglio e dire neanche un 
sommesso “ma”, o un timido “come” seppur con un punto 
di domanda sottotono finale... .
Il giorno del mercante è il mercoledì, quando si rischia di 

prendere lucciole per lanterne, abbagli, uova oggi invece 
di galline domani, rimanendo lì col dubbio, con il naso 
all'insù ad odorare formaggi e baccalà, polli allo spiedo che 
girano a vuoto non aspettando altro che d'esser mangiati 
con le patate.
Al mercato, pieno di odori e di sapori sparsi e 
confusi per l'aria, di stranezze ne trovi quante ne 
vuoi, e di stramberie altrettante in tutti i campi. Uno 
non si stancherebbe mai di girare, ora incantato a 
guardare i ferrivecchi e gli oggetti d'arte frammisti 
al modernariato, per passare poi a patacche di ogni 
tipo, comprese quelle sugli abiti usati, e poi sciarpe e 
cappelli per uomini e donne in cerca di fortuna, perduti 
nella filosofia del baratto, dello scambio produttivo, 
del dare per avere altrettanto indietro, se non di più. 
E quando le luci del giorno cominciano a spegnersi e viene 
a calare la guazza della sera si ritirano i banchi e i tendoni, 
si ripone tristemente la merce pensando già al giorno nuovo 
che nascerà, ad un'altra piazza, a gente differente, vogliosa 
d'ogni primizia e novità. 
Quando le luci del giorno cominciano a spegnersi e viene 
a calare la guazza della sera si contano gli spicci sonanti 
racimolati in cassetta, radunandoli con le mani tutti da 
una parte per poi farne un sacchetto, piccolo tesoro d'una 
giornata di lavoro sana sana.

Si incartano i cocci e via, si riparte, ognuno col proprio 
carretto fa ritorno verso la sua casa, casa dolce casa, casa 
e meritato riposo d'una notte piccolissima, perché dura è 
la vita dei gitani e dei viandanti, viene presto la mattina, 
viene presto l'ora di ripartire con nel cuore la speranza di 
riempire la bisaccia e di fare incetta di clienti, con l'idea 
che il mondo è tutta una riffa, c'è chi vince e chi perde in 
questa infinita lotteria. 

Arrampicata a Palazzo Vicario
Sembra che il tempo si sia fermato a 5 o 10 anni fa. Allora, in 
prossimità delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio 
comunale e del Sindaco, le questioni sul tavolo erano le stesse 
di oggi.
I candidati, di ogni appartenenza politica, ci davano a intendere 
che il rilancio del turismo sarebbe passato da Collodi e dalla 
Svizzera Pesciatina. Anche all’epoca, un po’ tutti, erano sicuri 
di intercettare fondi regionali ed europei per realizzare un Parco 
di Pinocchio Europeo capace di attrarre turisti da ogni parte del 
mondo e garantire lavoro e benessere a tanti giovani. 
Anche 5 e 10 anni fa l’Ospedale di via Battisti era sotto assedio, ma 
un pò tutti si davano un gran da fare per rassicurarci sul suo futuro.  
Eppure, in tutti questi anni, se qualcosa si è mosso sulla Sanità, è 
andato nel verso contrario. Lo si è accertato in queste settimane 
con il forte ridimensionamento del reparto di Pediatria e i disagi 
nel reparto di Emodinamica, dove il personale sanitario è costretto 
a lavorare con un angiografo vecchio, che ha subìto diversi 
guasti ed è dunque poco affidabile. Non va meglio nel reparto 
di Cardiologia che, si dice, per mancanza di personale, ha ormai 
soppresso tutte le attività ambulatoriali, fondamentali invece per la 
prevenzione e per il controllo nel tempo di delicatissime patologie. 
E poi c’è la questione della Casa di riposo San Domenico, ad un 
passo dal baratro, anche perché la Regione Toscana e l’Asl3 dal 
settembre 2012 hanno deciso di non praticare più le cosiddette 
“cure intermedie” nella struttura e preferito trasferire altrove i 
cosiddetti “inserimenti” ovvero l’ospitalità di quelle persone con 
problemi di invalidità o psichici. 
Anche nel 2004 e nel 2009 i politici pesciatini erano tutti sicuri che 
“con loro” la città sarebbe stata più bella, più pulita, più accogliente. 
Ma è sotto gli occhi di tutti il degrado e l’incuria che da anni hanno 
la meglio sul buonsenso dei cittadini. Basta fare due passi per 
Pescia, magari nei pressi degli edifici scolastici e sportivi, per 
capire che ognuno di noi, in casa propria, si sarebbe già armato 
di scopa e ramazza per pulire, proprio come dovrebbe fare una 
buona Amministrazione. E non ci si illuda che le cose siano 
cambiate proprio in questi giorni con qualche “taglio” di erbacce 
qua e là. Magari non è una manovra elettorale ma di sicuro è la 
pietà nei confronti di qualche volenterosa associazione (fortuna 
che c’è) impegnata ad organizzare eventi di successo come 
Sarabanda, Pescia Medievale, Nottambula od altro. Succederà lo 
stesso anche a settembre in prossimità del Palio dei Rioni.
Anche 10 anni fa i programmi elettorali erano pieni di paroloni che 
spiegavano il “futuro della floricoltura”. Da allora però nessuno 
ha programmato un vero rilancio del settore che passasse anche 
attraverso nuovi investimenti di imprenditori privati tesi ad un 

risparmio energetico. In altri paesi, da anni, le serre ma anche 
gli edifici pubblici, sono riscaldate con impianti a biomassa che 
fanno risparmiare anche fino all’80%. Ma è naturalmente più facile 
invocare e pretendere l’”aiutino” di Stato, comunque pagato dai 
contribuenti.
Quanto al centro storico chi, tra i possibili amministratori di 
maggioranza e opposizione, non ha promesso e immaginato la 
piazza Mazzini finalmente abitata dai pesciatini, cuore pulsante 
del commercio, della cultura e della storia della nostra terra, 
all’interno di un più ampio percorso pedonale che comprendesse 
anche il fiume e la montagna? Tutti, naturalmente, fin tanto che il 
tempo non li ha però smentiti o qualche “occhiolino” non li ha visti 
passeggiare la domenica sulle mura a Lucca, a fare shopping in 
centro a Montecatini Terme o in bicicletta tra Viareggio e Lido di 
Camaiore.

Si può anche affermare che va tutto bene così. Che il destino 
di ritrovarsi ora in una città svuotata dai pesciatini, senza una 
vera identità, senza più la Banca d’Italia, il Tribunale, l’Ufficio del 
Territorio e in futuro, chissà, il Commissariato di Polizia, fosse 
inevitabile. Oppure no! Da parte nostra, siamo giovani e abbiamo 
figli piccoli, pertanto crediamo ancora nelle favole. Ecco perché 
stavolta, ne siamo certi, chiunque diventerà il Sindaco, sarà la 
volta buona. Purchè gli amministratori e i consiglieri eletti facciano 
“squadra” tra loro. Individuino gli elementi di eccellenza che ci 
sono a Pescia, di ogni tipo e in ogni settore: storico, culturale, 
turistico, paesaggistico, imprenditoriale, sportivo ed altro. Li 
mettano insieme e proviamo a ripartire. 
Alle pagine 8 e 9 abbiamo ospitato una “tavola rotonda” tra i 
quattro candidati a Sindaco. Buona lettura!

***
Nei giorni scorsi, dopo una brevissima malattia, se ne è andato 
un caro amico, Dario Bellandi. Da alcuni anni era collaboratore 
de il Cittadino.  I suoi “pezzi”  hanno raccontato, non senza un 
pizzico di pittoresca e curiosa provocazione, Pescia e molti suoi 
personaggi. Mancherà.



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

Nell’attuale euforico clima delle meravigliose conquiste dello 
spazio interstellare a noi ormai abbastanza conosciuto, talvolta 
le coscienze più sensibilmente religiose vengono a porsi delle 
domande condensabili nella più ampia questione del rapporto 
vita extraterrestre e creazione biblica.  E’ un interrogativo solo 
contemporaneo, in quanto fino a che non si è messa in discussione 
la visione “pre-scientifica” della Bibbia, testo sacro per eccellenza 
ed universalmente accreditato, tutto appariva pacifico e sgombro 
da difficoltà di ogni genere. Invece, poi, quando la sublime 
intelligenza umana ha cominciato ad applicarsi seriamente allo 
studio ed all’analisi del mondo circostante e dell’universo, che ci 
sovrasta sempre in maniera minacciosa, sì, ma sorprendente, la 
stessa facoltà creativa umana ha fatto sorgere notevoli domande. 
Esse sono particolarmente rivolte alla descrizione biblica del 
formarsi del creato, degli esseri viventi e degli umani, che 
ad un loro accostamento prettamente umano e poi scientifico 
manifestano palesi incongruenze ed inesattezze sia in merito allo 
sviluppo del cosmo in sé sia in merito anche all’uomo nella sua 
duplicità. Siamo davanti ad affabulazioni ingenue e primitive. 
Questa non consonanza ha fatto sorgere gravi problemi etici, 

teologici, ecclesiastici fino ad un duro scontro tra la scienza  umana 
sperimentale e l’assolutezza ermeneutica dei racconti biblici, che 
lungo l’arco dello sviluppo del pensiero scientifico, ha sacrificato 
purtroppo sull’altare dell’ira e dell’incomprensione illuminate 
ed eccelse menti, le quali, però ugualmente procedute nella via 
della ricerca scientifica onesta ed obiettiva. In questo pullulare di 
posizioni contrapposte (oggi non più tanto) si è venuta delineando 

anche un’ipotesi avveniristica: se veramente di tutto, tutto, il 
Dio della bibbia è creatore e cioè se ha previsto nel suo piano di 
sviluppo creazionale una pluralità di vite, e non solo alla maniera 
umanoide ma anche di altri tipo. A questo curioso interrogativo si 
può rispondere più o meno facilmente ed adeguatamente tenendo 
presente il punto di vista da cui si voglia 
guardare ed osservare tutto il circostante. Se ad 
una parte interessa mettere tutto sotto l’auspicio 
provvidenziale di Dio la risposta non può 
essere che positiva. Se invece si vuol osservare 
il tutto neutralmente non si ammetterà né la 
creazione biblica divina né tanto meno si vorrà 
dare a Dio il merito dell’esistenza di altre realtà 
viventi extraterrestri. Posizione onesta quanto 
ingenua, perché se il Dio Creatore biblico è vita 
esuberante e diversificata nella manifestazione 
al di fuori di sé, nulla gli vieta di essere all’origine di più universi, 
di più mondi, di più intelligenze diverse per morfologia e capacità 
di comunicazione, ma esistenti fin quando potrà durare ogni tipo 
di vita. Quindi il falso quesito di opposizione tra Dio biblico e 

scienza universale viene semplicemente a cadere 
e non ha motivo di esistere, poiché in se stessa la 
scienza, come tale, non ha lo scopo di indagare su 
Dio, ma solo su tutto ciò che cade sotto i cinque 
sensi umani, i quali per questo divengono gli 
organi delle informazioni sensibili trasmissibili 
al livello di intelletto e di conoscibilità, da cui 
poi nasce la vera conoscenza. Si possono fare 
tantissime riflessioni ed innumeri discussioni, 
che talvolta appaiono inconcludenti, ma alcuni 
punti rimangono fermi. Dio è Dio al di là di 
cosa vogliamo attribuirgli, la creatura umana 
intelligente è tale per natura e non di per sé in 
contrapposizione con la divinità nei più disparati 
campi del sapere sperimentale umano a meno che 
per partito preso non ci si voglia appositamente 
mettere da un’unica parte, quella umana, per 
contrastare le affermazioni sulla creazione, che 

non è affatto una tesi scientifica sull’origine del tutto. E’ solo una 
visione religiosa dovuta alla fede della religione ebraica, e poi 
cristiana, senza pretese di storicità e di scientificità. Tutto può 
essere imputabile a Dio, ma non certamente quello dell’aver creato 
il soggetto umano incompleto nella sua globalità bio-psichica-
intellettiva-spirituale. Dio l’ha dotato di tutta la strumentazione 
concettuale possibile.

TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
Z A N Z A R I E R E , 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.
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Finalmente torna la bella stagioneeeee...anche se oggi 30 aprile, mentre 
scrivo, sta diluviando ed è un freddo da camino accesso, alla pesciatina... 
. Ma che ci frega a noi, quando siamo positivi, è sempre e comunque bel 
tempo... .
Maggio: tempo di fioriture di alberi, piante e fiori, linfa vitale del mondo e 
dei nostri prodotti: orchidea, camelio, cotone, aloe ed altri.
Siamo sempre stati molto attenti alla qualità dei prodotti e alla sua 
formulazione, già dai tempi in cui era una rarità, ma devo dire che, da 
quando abbiamo scelto di adoperare solo prodotti biologici, senza 
ammoniaca e non testati su animali (garantisce Matrix), abbiamo ancora 
più soddisfazioni. I capelli reagiscono in maniera strabiliante e le persone 
ancora di più. Di primo acchito rimangono perplesse, sia per l'odore 
sgradevole inesistente, sia per i tempi di applicazione e di posa più 
lunghi e per i prezzi apparentemente più alti, ma solo apparentemente 
perché, durando di più nel tempo, il risparmio è indiscutibile. I tempi di 
applicazione e posa sono piu lunghi perché, essendo prodotti più naturali, 
necessitano di maggiore accorgimenti per l'applicazione e maggior tempo 

per essere assorbiti dai capelli. Diffidate dai tempi brevi...vuol dire che il 
colore, o cos'altro, è ricco si, ma di sostanze più dannose...un pò come il 
ristorante che in tre balletti vi porta da mangiare...era precotto al sicuro!
Quindi, cosa ne concludiamo?
Che fossi io in voi, avrei un motivo in più per passare a trovarci...ma ci 
siete voi in voi sicché fate un po come vi pare eh?!?!?!
Uh...dimenticavo CON L'AQUISTO DI TRE PRODOTTI es: shampoo, 
maschera e lacca AVETE UNA PIEGA OMAGGIO.

PS: in base alle vostre esigenze, forniamo abbonamenti personalizzati. 
Servizi a domicilio e in ospedale per chi ha problemi di salute e se siete 
soli e senza mezzi...veniamo a prendervi e vi riportiamo!

COME SEMPRE BUON TUTTO A TUTTI, 
   ALESSIA & CO

Vi racconto con piacere una piccola storia personale, addirittura 
familiare ma di quelle che vanno raccontate perché danno 
soddisfazione e sarebbe sprecato tenerle per se. Ho un babbo 
di 78 anni, parecchio irrequieto, agitato, generoso d’animo 
e ahimè, solo, ovvero vedovo da non molto. La giornata 
credetemi non basta mai per chi 
lavora e si arrabatta tra mille 
impegni, ma pur essendo la stessa 
quantità di ore per tutti, c’è a chi 
il tempo passa con più difficoltà. 
A questo si aggiungono i naturali 
acciacchi di chi ha la fortuna di 
invecchiare. Ho pensato di poter/
dovere provvedere con un piccolo 
gesto a migliorare la situazione 
psicofisica del mi’ babbo. L’ho 
invitato a salire in auto e senza 
informarlo sulla meta l’ho portato 
in una palestra, non abitiamo 
a Pescia, pertanto la storia che 
sto raccontando assume anche 
una valenza di neutralità, non 
essendo Meeting Club la palestra 
in questione. Per farla breve gli ho regalato un abbonamento 
in palestra, annuale, al fine di creare un impegno e di ottenere 
risultati. Ho fortemente voluto che adottasse un nuovo stile di 
vita, che uscisse maggiormente di casa e socializzasse in un 
ambiente che non sia un bar. Credetemi e chiedeteglielo, va in 
palestra tutti i giorni! Passa la sua mattina eseguendo esercizi di 
tonificazione e il suo stato di salute è notevolmente migliorato, 
le sue nipoti dicono che è “ringiovanito”, che è più “arzillo” e 
che la palestra “gli fa bene”. Torna sorridente e prepara la borsa 
per il mattino dopo, è più attento e presente a livello mentale e 
dispensa battute a più non posso alle “vedove” (le chiama lui) 
che al mattino frequentano la palestra insieme a lui. 
Caro lettore, non pensare bene di me, non voglio che sia 
valutato il mio gesto di generosità, peraltro dovuto, voglio solo 
testimoniare con un caso concreto e reale che fare fitness fa 
bene, a se stessi e a chi vogliano bene. 
Noi ci crediamo, fino in fondo!
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Non smetteva di piovere da giorni. Le aiuole di rose che Chiara 
aveva cominciato a coltivare solo da qualche anno erano 
devastate dagli improvvisi acquazzoni estivi, che rendevano quel 
giardino, una volta bellissimo ed invidiato da tutti, un insieme 
informe di fango, rami spezzati e foglie tutt’intorno. Francesco 
stava alla finestra del soggiorno, sorseggiando il caffè americano, 
che preparava con lo stesso impegno che un prete mette a dire 
messa. Osservava in silenzio piovere, guardando con occhi fissi 
il vento che agitava quei rametti delicati, piegandoli ora verso 
il basso, poi verso l’alto ed infine di lato, con una furia che 
impressionò Francesco. Ricordava che Chiara gli aveva detto di 
voler progettare nel loro giardino una serie di angoli fioriti con 
arbusti di rose, che fossero i più belli che mai si erano visti in 
zona. Francesco aveva sorriso a quel desiderio: pure lui adorava 
le rose e pensava che sarebbe stata una buona idea, visto che 
nel loro pur bel giardino mancavano angoli colorati. Le rose 
sarebbero state perfette, concordarono. Erano felicissimi. 
In poche settimane avevano trovato gli arbusti di rose da 
trapiantare e Francesco, nel posare la tazza del suo caffè, 
ricordava come la spesa non fosse stata eccessiva. «Con meno di 
duecento euro abbiamo comprato un pezzo di paradiso tutto per 

noi», aveva detto Francesco fissando il suo sguardo negli occhi 
lucidi di Chiara. Si erano baciati per lunghissimi minuti lì in piedi, 
come due fidanzatini sopra una panchina dei giardini pubblici. La 
luna era lassù, splendida nel suo luminoso isolamento. E fece 
calare su di loro un’atmosfera da sogno che parve impalpabile al 
pari dello zucchero a velo sul pandoro riscaldato.   
Poi arrivò quella fottutissima sera. Che fu impossibile da 
dimenticare. 
Non trovandola in casa, Francesco era uscito in giardino alla 

Le rose
ricerca di lei. L’aveva vista dopo aver fatto pochi passi. Chiara 
aveva dei fogli in mano e stava singhiozzando. Stava per terra 
con le gambe incrociate vicino al più bell’angolo fiorito del 
loro giardino, una esplosione di colori e di profumi, che pareva 
fossero lì riuniti ad ascoltare tutto il dolore del mondo. Non 
avrebbe mai più dimenticato la luna di quella 
sera, quella maledetta luna lì appesa, come se 
fosse stata invitata a quell’incontro a cui non 
doveva essere presente, non trattandosi di un 
incontro romantico. Francesco ricordava ogni 
singolo momento di quella sera. I fogli che 
Chiara teneva in mano erano umidi, e solo più 
tardi capì che erano bagnati delle lacrime degli 
occhi di Chiara.
I giorni successivi, l’ospedale, l’ottima 
morfina, la convalescenza, il forte dolore erano stati vissuti con 
una incredibile pace interiore, che nessuno dei due era riuscito 
bene a spiegarsi. Francesco andò in bagno e poi tornò a quella 
finestra. Era stato a trovare Chiara pochi giorni prima, le aveva 
portato le sue rose e gli parve che avesse perfino sorriso nel 
riceverle. Decise di andarla a trovare di nuovo. Prese le rose dal 

vaso che aveva in cucina, le avvolse in un foglio di giornale 
e le mise in una sacca di tela. Uscendo e chiudendo la porta, 
sorrise debolmente alla sua vicina di casa, che salutandolo 
si mise una mano sul cuore ed abbassò la testa. Capì dove 
stesse andando quello sfortunato giovane. Francesco salì 
in macchina e pianse. Delicatamente, senza rumore, ma 
pianse. Parcheggiò, superò quel cancello varcato ormai 
tante volte, e seguì il sentiero fatto di piccoli sassi che 
conduceva a lei. Chiara. Che era bellissima come la prima 
volta che si erano conosciuti. Arrivò di fronte a lei e la 
salutò, come faceva sempre. «Ciao, amore», le sussurrò. 
Lei non poteva rispondere, diceva sempre lui, ma sapeva 
anche che una risposta da parte sua c’era sempre. Bastava 
tendere le orecchie ed ascoltare in silenzio. Pulì e lavò 
la lapide e pure la foto, in bianco e nero, che la ritraeva 

sorridente quel giorno che lui le aveva chiesto di sposarlo. Chiara 
era meravigliosamente bella e Francesco le aveva scattato una 
buffa foto che poi aveva reso in bianco e nero. Sfiorò con le 
labbra la bocca di lei, baciata tante volte, pose le rose nel vaso, 
cambiò l’acqua ad un mazzolino di viole e si allontanò di poco 
da dove stava lei. 
Si appoggiò al cipresso, che sorvegliava Chiara ormai da qualche 
anno. Respirò profondamente, poi estrasse la pistola dalla tasca e 
tutto all’improvviso divenne buio.



Alla “tavola rotonda” di questo mese si sono seduti i quattro candidati 
a Sindaco di Pescia, Luca Biscioni, Roberto Franchini, Oreste Giurlani 
e Angelo Morini. A loro abbiamo rivolto qualche domanda su argomenti 
che stanno particolarmente a cuore a voi lettori e a noi della redazione. 
Leggiamo cosa hanno risposto.

1) Pescia è spesso sporca e l’arredo urbano indecente. Le aree 
a verde sono maltenute e anche nelle zone più vicine ai plessi 
scolastici o sportivi vince il degrado. Che fare?
BISCIONI: Il blocco del turn-over limita il reintegro di operai pensionati 
ma avremo margini assunzionali. Potenzieremo la pulizia delle aree 
comuni e la raccolta rifiuti in attesa di cambiamenti gestionali previsti da 
gara in Toscana Centro. Valuteremo manutenzioni straordinarie secondo  
priorità. Particolare attenzione daremo alle zone adiacenti impianti sportivi 
(da migliorare) e plessi scolastici (aggregazioni giovanili). Arredo urbano: 
programmata manutenzione di aiuole, spazi verdi e marciapiedi, percorsi 
pedonali piu’ sicuri ed  agibili ad anziani,  carrozzine e diversamento abili. 
FRANCHINI: Una volta conosciuti i costi dobbiamo semplicemente 
mettere da subito in atto l’ordinaria manutenzione costante e regolare 
del verde pubblico e dell’arredo urbano della Città. Progettare in base 
alle risorse disponibili la messa in posa di nuovi arredi e il potenziamento 
del verde urbano da attuare in 5 anni. Per tutto questo occorre la stesura 
di un progetto di intervento e di gestione che comprenda un censimento 
delle aree a verde e degli arredi urbani accompagnato da una valutazione 
tecnica finanziaria degli interventi straordinari necessari per le eventuale 
nuove istallazioni,e dei costi annuali di manutenzione ordinaria da attuare 
costantemente.
GIURLANI: L’idea di città e del suo sviluppo è incentrata sul progetto 
di riqualificazione che ha il suo perno nella piazza Mazzini e nel centro 
storico. Si dovrà prevedere una riduzione progressiva delle zone di sosta 
in corrispondenza con un nuovo sistema di parcheggi che superi l’attuale 
impostazione. 
Omogeneizzazione ed armonia dovranno coesistere anche per gli arredi 
urbani e per le insegne e i tendaggi degli esercizi commerciali. In questo 
contesto l’arredo urbano deve richiamare Pinocchio e la produzione 
floricola ed agricola di eccellenza dei nostri territori.
Non meno importanti gli interventi rivolti al superamento delle barriere 
architettoniche. Per quanto concerne la riqualificazione del verde si dovrà 
dare applicazione al Regolamento per il verde pubblico, rimasto chiuso 
nei cassetti troppo a lungo e prevedere la creazione del Catasto del verde 
pubblico.
MORINI: Partiremo dal ricontrattare con Cosea il piano di spazzamento 
e pulizia, dopodiché il secondo passo sarà il CONTROLLO costante 
che tale contratto venga RISPETTATO. Per il decoro urbano servono 
maggiori investimenti al fine di recuperarlo ed abbellirlo. Promuoveremo 
inoltre giornate come ad esempio “Io non tifo lo schifo” per educare la 
cittadinanza alla pulizia della propria città.

2) Da tempo la nostra città non è più un centro di aggregazione per 
i giovani che invece preferiscono andarsene a Montecatini Terme 
o a Lucca per trascorrere qualche ora in compagnia. Si dice che 
<a Pescia non c’è mai nulla?>. E’ proprio così?
BISCIONI: Pescia è già un grosso centro di aggregazione giovanile 
dato il Polo Scolastico. Occorre rimodularne l’offerta in ottica più fresca 
in modo da aumentarne il livello quali-quantitativo con  eventi sani ed 
aggreganti ed incentivando la apertura di esercizi ricreativi compatibili 
con una città nutrita di storia e cultura.
FRANCHINI: La mancanza di sicurezza nelle strade la sera e la sempre 
più scarsa attenzione verso l’ammodernamento hanno portato Pescia a 
perdere qualsiasi potenziale attrattivo per i giovani. Considerando che 
Pescia è il secondo polo scolastico della provincia e che quindi vede 
moltissimi giovani trascorrere gran parte del proprio tempo libero nel nostro 
Comune questo appare come un controsenso. Infatti dobbiamo cercare di 
trattenere o far tornare quei giovani a Pescia Il ruolo dell’amministrazione 
deve essere quello di incentivare l’organizzazione di eventi vicini alla 
sensibilità dei giovani, organizzati magari con la loro collaborazione 
e anche quello di rilanciare la vita notturna garantendo maggiore 
sicurezza nelle strade e con aperture serali dei negozi, creando spazi di 
aggregazione ad esempio in piazza del Grano sull‘esempio della Sala di 
Pistoia. Pescia ha il potenziale per attirare i giovani, ha solo bisogno della 
giusta spinta all’ammodernamento e in questo e fondamentale il dialogo 
fra giovani e istituzioni.
GIURLANI: I giovani devono trovare in Pescia elementi di attrazione 
ed aggregazione, perché riteniamo che costituiscano la principale 
risorsa del nostro futuro. Ecco una strategia multifronte: 1) promuovere 
l’attivazione di un nuovo centro di aggregazione culturale e sociale, uno 
spazio pubblico nel centro della città (ad es. nell’edificio dell’ex tribunale 
in piazza S. Francesco), aperto a tutti, famiglie, giovani, anziani, enti ed 
associazioni presenti sul territorio. 2) Valutare assieme alle Scuole la 
possibilità di mantenere fruibili gli edifici scolastici per tutto l’arco della 
giornata per l’esercizio di attività di studio o di integrazione ai normali 
corsi curriculari, anche autogestiti. 3) favorire le iniziative dirette ad 
incrementare la diffusione della pratica sportiva fra i cittadini dedicando 
grande attenzione ai giovani e ai diversamente abili ed agli anziani per 
il loro benessere psico-fisico. 4) Il centro storico di Pescia è il luogo per 
eccellenza delle relazioni, della cultura, del commercio e del turismo, e 
lo deve essere anche per le feste e le manifestazioni che vi si svolgono, 
capaci di attrarre anche i giovani ed evitare la desertificazione.
MORINI: Quando c’é la volontà Pescia è un eccellente centro 
d’aggregazione: Nottambula & Sarabanda ne sono due esempi. Traendo 
spunto da ciò, la nuova amministrazione sarà promotrice di tali eventi ed 
aiuterà giovani imprenditori che investiranno per crearne di nuovi.

3) Il Commissariato di Pescia è a rischio chiusura. Se ne è parlato 
per una settimana, poi più niente. E’ già una partita persa?

BISCIONI: No, ci stiamo attivando a tutti i livelli.
FRANCHINI: No, non è una partita persa , se non è cambiato niente nelle 
ultime ore, Angelino Alfano il 23 marzo sotto le pressioni del sindacato 
aveva sospeso le procedure dei tagli ai Commissariati, prendendo tempo  
per poter ascoltare le proposte dei questori e i rappresentanti delle forze 
dell’ordine. Dobbiamo mantenere forte la pressione politica fino a che non 
avremo la certezza che il problema non sussiste più.           
GIURLANI: La città che noi vogliamo è una città dove sia garantito il rispetto 
della legalità da parte di ognuno e conseguentemente i cittadini si sentano 
più sicuri e quindi parte attiva della comunità. La nuova Amministrazione 
a tal fine porrà in atto tutte le iniziative possibili in relazione alle proprie 
competenze, per mantenere la sede del Commissariato.
MORINI: La sicurezza é sempre piú importante visto l’aggravarsi della 
crisi economica. Lotteremo con tutti i mezzi legali per evitare la chiusura 
del nostro Commissariato.

4)Il fiume, la montagna e Pinocchio rappresentano un problema o 
una risorsa?
BISCIONI: Fiumi:  miglioreremo il parco fluviale e la sicurezza. Montagna: 
aumenteremo l’offerta localizzando aree a maggior richiamo ambientale 
creando mirate “riserve” ove poter organizzare percorsi guidati con 
possibilità di alloggiamento “aperto” valorizzando l’ambiente. Pinocchio: 
questa risorsa dovrà essere rivalutata interagendo con il Privato per 
renderla più attrattiva e recettiva per le famiglie.
FRANCHINI: “Il fiume e la montagna non sono un problema ma una 
risorsa”, questo è uno degli slogan che abbiamo sui nostri manifesti. Il 
rilancio di Collodi è la parte più importante del nostro programma che tutti 
possono leggere. Collodi non è solo importante attrattiva fine a sè stessa 
ma non esageriamo se diciamo della provincia e della Regione. Certo il 
nodo più duro da superare è il potenziamento viario verso Lucca e verso 
Pescia, e l’adeguamento delle strade provinciali  e comunali della nostra 
montagna. Quelle comunali oggi non consentono nemmeno a due suv 
di scambiarsi, e rendono impossibile la fruibilità ai pullman turistici. In 
queste condizione crediamo inutile qualsiasi proposta di rilancio turistico. 
Quindi occorre incontrarsi ad un tavolo regionale con i comuni di Pescia,  
di Capannori, di Bagni di Lucca e le provincie di Pistoia e Lucca per aprire 
finalmente un serio progetto di nuova viabilità non solo per Collodi ma 
pure per la nostra montagna che potrebbe essere valico  verso e per la 
Garfagnana e uno stimolo per imprenditori a riaprire attività manifatturiere 
utili per creare posti di lavoro per i residenti locali costretti a lunghi e 
costosi trasferimenti per recasi a lavoro.
GIURLANI: Pinocchio e Collodi devono essere al centro di un progetto 
europeo che valorizzi gli aspetti culturali ed educativi e quelli più legati allo 
sviluppo turistico per i quali occorre ricercare ogni apporto di istituzioni e 
di investitori privati.
Per ciò che concerne la montagna si intende attuare una strategia 
complessiva di difesa, conservazione e valorizzazione, di sviluppo 

ecosostenibile e di adeguamento infrastrutturale del sistema delle zone 
di montagna, attraverso 1) la promozione dell’attività turistica anche 
con l’organizzazione di specifici eventi sportivi (ad es. mountain byke) e 
tradizioni locali delle castella, 2) la valorizzazione delle nostre eccellenze 
produttive come la produzione cartaria, il fagiolo di Sorana, la castagna 
carpinese, 3) il recupero degli immobili degradati (ex cartiere) per favorirvi 
l’insediamento di nuove attività.
Il fiume, oltre a svolgere la funzione di collegamento come asse nord/sud 
della città, deve rappresentare un parco naturale sempre verde, idoneo 
ad ospitare attività sia sportive che naturalistiche.
MORINI: Sono tutte e tre delle risorse. Il fiume ha una doppia potenzialità: 
turistica e energetica (l’acqua ci permette di sfruttare il suo potenziale 
idroelettrico; il vento di sfruttare impianti eolici ad asse verticale e quindi 
a basso impatto visivo).
La montagna é una grande risorsa turistica, non ci scordiamo che era in 
lista per diventare patrimonio UNESCO. 
Pinocchio é una risorsa turistica incredibile ed il consiglio comunale ha 
due rappresentanti da inserire nella Fondazione Collodi per far in modo 
che venga valorizzato al massimo. Collodi ospita migliaia di visitatori 
l’anno da tutte le parti d’Italia, non è accettabile che verta nello stato 
attuale ed è necessario oltre all’ammodernamento del Parco di Pinocchio, 
a creazione di un polo attrattivo più vasto, capace di coinvolgere grandi 
ma soprattutto bambini. 

5) Se diventi Sindaco quale sarà il primo atto della tua Giunta?
BISCIONI: Grazie al bilancio risanato dalla precedente Amministrazione 
e certificato dal maggior Organo Contabile della Magistratura Italiana, 
ricompenseremo i Cittadini dei sacrifici  fatti   abbattendo nei limiti di legge 
le tasse a noi competenti, tutelando persone meno abbienti e zone piu’ 
disagiate. Parcheggi e riqualificazione dell’area del Vecchio Mercato dei 
Fiori: apriremo subito un tavolo con P.E.P.A.R. e C.M.S.A. per rimodulare 
le tariffe (zona ospedaliera in primis) e rivedere la destinazione 
dell’immobile ottenendo  piena e libera fruibilità per la cittadinanza del 
parcheggio antistante .
FRANCHINI: Sarà quello di trovare le risorse necessarie per attuare 
una profonda manutenzione ordinaria all’arredo e al verde pubblico e 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche almeno presso gli edifici 
pubblici e le attività ludiche 
GIURLANI: Il primissimo impegno sarà capire lo stato REALE della 
finanza pubblica. Anche se il Comune non è stato dissestato ciò non 
signifca che le finanze siano del tutto a posto. Poi, ridurre la spesa 
strutturale, riorganizzare la macchina comunale, attivare uno Sportello 
Unico per il cittadino un’amministrazione più trasparente.
MORINI: Sarà far certificare completamente il bilancio al fine di stabilire 
una volta per tutte la nostra condizione economica, è impossibile 
amministrare qualsiasi ente, che sia un comune o un’associazione senza  
sapere a quanto ammontano debiti, entrate ed uscite.
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Quella del mostro di Firenze ancora oggi costituisce una delle pagini più orribili e agghiaccianti 
della storia italiana. A quarantasei anni di distanza dai primi omicidi e ventinove dagli ultimi, il 
criminologo Francesco Bruno rilascia ai nostri lettori questa intervista.

D. Gli omicidi commessi dal mostro di Firenze sono stati sempre compiuti dalla medesima 
persona?
R. Direi di si. A parte le informazioni sulla pistola che è sempre la stessa, c'è un modo singolare 
di agire del soggetto ed è lo stesso in tutti i delitti. I 
delitti avvengono, più o meno, come fossero fotocopie. 
L’omicida riesce sempre a controllare la situazione e a 
uccidere allo stesso modo.

D. Cos’ha spinto l’omicida a commettere quei reati?
R. Le motivazioni risalgono al fatto che questo soggetto 
è uno che odia l'età moderna e quindi, il fatto che ci siano 
giovani che vanno a fare l'amore fuori dalle tradizioni e 
in particolare sulle pubbliche strade o in luoghi appena 
appartati, risveglia delle puriginose reazioni da parte di 
coloro che sono animati da una vecchia rigida ortodossia 
religiosa.

D. L’evirazione dei cadaveri può fare presumere 
l’affiliazione dell’omicida ad una setta?
R. Lui se la prende soltanto con il corpo della femmina 
portandole via quattro volte l'utero e due volte il seno. 
Questo dimostra che ha il suo rapporto, in un certo 
senso, eterosessuale, è la donna che gli interessa. 
Quando colpisce i due uomini, che sono due tedeschi, e 
si accorge che non c'è nessuna femmina non passa a compiere gli atti chirurgici che aveva compiuto 
sulle donne. Inoltre se il mostro avesse fatto parte di una setta, probabilmente sarebbero affiorate delle 
informazioni su di lui, cosa che non è mai avvenuta.

D. L’efferata esecuzione degli omicidi è avvenuta sempre nelle notti con “luna piena”. Perchè?
R. Pacciani venne accusato di essere un falso guardone, mentre non aveva assolutamente questa 
parafilia. Amava le donne e gli piaceva stare con loro nell'ambito della loro compostezza normale. Il 
mostro di Firenze dimostra più o meno, come tutti i serial killer di questo tipo, di avere una sessualità  
molto primitiva con  incapacità di distinguere un partner e certamente non per sesso. In realtà le notti 
di luna piena sono innanzitutto funzionali per poter godere di una maggiore luminosità che gli serve 

sia per muoversi nelle campagne, sia per procedere agli interventi 
chirurgici.

D. Nel corso degli anni le indagini si sono concentrate su 
Pacciani, Vanni, Calamandrei ed altri senza però giungere a 
nessuna conclusione. Pensa davvero che certe persone siano 
state estranee a questi omicidi?

R. Per me sono completamente estranei. 
Se si fosse trattato di più persone o due 
persone almeno, prima o poi uno avrebbe 
tradito l'altro. Si è sempre trattato della 
stessa persona che era animata dalla stessa 
volontà. Il problema investigativo è sorto 
prima perchè l'Italia non era abituata 
a omicidi compiuti da serial killer. Poi 
perchè troppo tempo era passato tra 
i primi tre omicidi della serie. Infine, 
perchè le forze dell'ordine non erano 
ancora preparate per svolgere indagini 
precise come quelle che si richiedono 
in questi casi. Bisogna poi aggiungere 
che successivamente, quando le imprese 
del mostro di Firenze sono diventate 
argomento di prima pagina, esse hanno 
interessato sia il mondo dell'informazione 
sia quello dell'investigazione. C'è il 
sospetto che molti funzionari abbiano 
tentato di tener vivo il caso oltre ogni 

immaginaria previsione per poter fare un salto di carriera.

D. Ritiene che la scomparsa di Francesco Narducci, nel lago 
Trasimeno, abbia dei legami con il mostro di Firenze? Perchè?
R. Narducci fu infilato in questa storia sin dall'inizio e in maniera 
del tutto anomala. Non c'è nessuna prova concreta e vera che 
Narducci sia mai stato a Firenze. Poi ci sono prove di altro tipo che 
dimostrano invece che a questo uomo non si voleva fare l'autopsia 
perchè questa non dimostrasse l'abuso di droghe da lui compiuto. 
Questo suscitò i sospetti di chi, avendo equivocato sulla raccolta 

di alcune informazioni telefoniche, si convinse di aver a che fare 
con una storia più rilevante di quella che appariva.

D. Si può presumere che il mostro di Firenze sia morto?
R. Non necessariamente  perché il mostro dovrebbe, più o meno, 
avere la mia stessa età; è probabile che si sia 
curato o che abbia scelto di smettere con la sua 
lotta nei confronti del sesso e dei giovani.

D. A distanza di 29 anni dall’ultimo delitto 
che considerazione si è fatta dell’intera 
vicenda? E qual’è stata la sua funzione e i 
risultati conseguiti nelle indagini?
R. Il mostro che ha ucciso queste otto coppie 
ha ucciso per un piacere personale non per 
altre cose. Ha ucciso persone che, per lo più, 
non conosceva.
La mia funzione è quella dello psichiatra criminologo, che dovrebbe 
essere ascoltato dalla polizia che a sua volta non commette errori. 
Non mi pare che la Polizia e la Magistratura italiane mi abbiano 
mai ascoltato e quindi il mostro non lo hanno preso. Tuttavia credo 
che tutti gli italiani abbiano capito, oggi,  che il mostro è una sola 
persona e che egli sicuramente non era Pacciani.

D. Perchè non è stato ascoltato?
R. Non mi hanno ascoltato perchè, innanzitutto le mie conclusioni 
erano simili a quelle del Fbi. Ma non erano simili a quelle raggiunte 
prima dai Carabinieri con la “banda dei sardi” e poi dalla Polizia 
con i “compagni di merende”. Purtroppo tutti abbiano assistito 
alla pervicacia con cui si sono duvuti seguire entrambe queste 
piste fino alla condanna definitiva di persone innocenti.

D. Quali criteri avrebbe adottato per  scoprire il mostro?
R. I criteri erano solo dettati dall'analisi scientifica corretta dalle 
azioni micidiarie compiute dal mostro e dalle conseguenze 
operative nate sia dal profilo criminale che se ne traeva, sia dalle 
investigazioni libere compiute interno a questi elementi. Ciò è 
tuttavia quello che è mancato.

I l  m o st r o  d i  F i r e n  z e :  la mia verità

Mostro di Firenze è la denominazione utilizzata 
dai media per riferirsi all’autore o agli autori di 
una serie di otto duplici omicidi avvenuti fra il 
1968 e il 1985 nella provincia di Firenze.
L’inchiesta avviata dalla Procura di Firenze 
ha portato alla condanna in via definitiva di 
due uomini identificati come autori materiali 
di 4 duplici omicidi, i cosiddetti compagni di 
merende: Mario Vanni e Giancarlo Lotti mentre 
il terzo, Pietro Pacciani, condannato in primo 
grado a più ergastoli per 7 degli 8 duplici omicidi 
e successivamente assolto in appello, è morto 

prima di essere sottoposto ad un nuovo 
processo di appello, da celebrarsi a seguito 
dell’annullamento nel 1996 della sentenza di 
assoluzione da parte della Cassazione.
La vicenda ebbe molto risalto dal punto di 
vista sociale, suscitando estrema paura per 
la tipologia di vittime (giovani fidanzati in 
atteggiamenti intimi) ed aprendo l’opinione 
pubblica italiana al dibattito sull’opportunità 
di concedere con maggiore disinvoltura la 
possibilità per i figli di trovare l’intimità a casa, 
evitando i luoghi pericolosi.

Nel 1987 diventa professore di criminologia e medicina 
forense a La Sapienza, negli anni ‘90 collabora 
nuovamente con vari ministeri contro la criminalità 
mafiosa e la lotta alla droga. Ha collaborato inoltre a 
vari programmi televisivi dedicati a serial killer, tra cui 
“Delitti”, “Porta a Porta” e “Maurizio Costanzo Show”.
Dal 2010 si occupa del caso di Rina Pennetti, giovane 
donna di 33 anni scomparsa a Spezzano della Sila.
Il 5 settembre 2001 è stato perquisito in casa sua e nel 
suo studio all’Università La Sapienza per 15 ore dalla 
polizia per le indagini riguardanti il Mostro di Firenze.
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Ne hanno dette di tutti i colori sul conto del signorino Goffredo Gaspare Gaudenzio: che ogni tanto 
si fa qualche canna, che di donne ce n’ha quante ne vuole, che non ha alcuna voglia di sposarsi, che 
invece le donne non gli garbano, che con la fidanzata signorina Eleonora Edvige Emanuela è tutto un 
litigio, perché lei è troppo autoritaria, e altre cose di questo genere, ma qui mi fermo perché io sono 
solito parlare di fatti veri e non di quello che si mormora. E i fatti ve li racconto qui di seguito, uno 
dopo l’altro, in modo che sappiate tutta la verità sul matrimonio mancato dei due suddetti signorini. 
Credete è stato un disastro, una catastrofe, un cataclisma. Tutto era stato organizzato in modo 
piuccheperfetto addirittura dieci mesi prima dell’evento, e nelle settimane successive il programma 
era stato messo in atto. Partirono 1738 partecipazioni di nozze, tutte scritte a mano a una a una da un 
professore di calligrafia: un lavoro di pazienza e di fatica incredibili, tanto che il professore si azzardò 
a domandare se poteva scrivere un solo nome di lei e uno di lui, magari facendo uno sconto. Non 
parliamo di vile denaro. Per la cerimonia, le due famiglie avevano fissato un budget (che sarebbe la 
somma da spendere per tutto quello che occorre) ammontante a parecchie centinaia di milioni della 

vecchie lire, e figuriamoci se stavano a lesinare sul 
prezzo delle partecipazioni. Subito dopo, per posta 
assicurata e prioritaria, spedirono le bomboniere 
d’argento cesellato, uscite dalle mani miracolose 
di un orafo di nome Cellini, parente  del famoso 
Benvenuto. Ciascuna conteneva dodici confetti 
con su inciso il nome del mese e un pensierino 
tipo Volano i Colombi nel cielo della felicità. Per 
il pranzo avevano scelto la Villa Anticamera del 
Paradiso, ma non posso farvi conoscere il menu 
perché mi piange il cuore a sapere quanti mai 
poveri animali sarebbero andati a finire sulla tavola, 
chi in salsa, chi lesso, chi arrosto, chi impanato e 
fritto. Basta dire che erano elencate 24 portate, ed 
erano pronte per la stappatura 3600 bottiglie di vino 
e 4000 di sciampagna della Vedova Clicquot, roba 
costosissima perché la vedova doveva ancora rifarsi 
della spesa che le era occorsa per il funerale del 
defunto. Più altre bottiglie di riserva, a disposizione 

dei camerieri, che erano 869, uno per ogni due invitati, più 83 per servire i fotografi e distribuire un 
biscotto col vinsanto a ciascuno dei postini che sicuramente avrebbero portato telegrammi a centinaia. 
Le sale da pranzo erano state tutte addobbate di fiori, tanto che si sentiva odore di cimitero, ma, anche 
se ci fosse stato qualche lutto, siamo o non siamo nell’Anticamera del Paradiso?
Fino dalla mattina presto, nel palazzo del commendator Cartaleone, padre della sposa, erano stati 
ammessi la parrucchiera con cinque aiutanti, la manicure anche lei con cinque aiutanti, la pedicure 
idem, il gioielliere per dare una ripassatina di lucido ai braccialetti e alle collane della sposa, e non 
scordiamoci le sarte e la maestra di passo. La signorina e il signorino di comune accordo avevano 
scelto una chiesa in montagna (distante più di 35 chilometri) per fare le cose senza tanto clamore, 
come si conviene a persone distinte e riservate. Il curato l’aveva riempita di fiori, ma l’odore si sentiva 

meno perché teneva la porta spalancata e poi perché era lassù, 
sul cucuzzolo d’un monte, in capo al mondo, dove tirava sempre 
vento. Però c’era una vista stupenda: se uno guardava verso est 
poteva distinguere a occhio nudo il campanile di Giotto, e a ovest 
una fetta di mar Tirreno, però quella mattina si vedeva poco, 
perché l’orizzonte era un po’ scuro e annunciava un temporale 
in arrivo. Intanto nel palazzo della signorina arrivavano ogni ora 
almeno 150 tra pacchi, pacchetti e pacconi, che contenevano regali 
di grande pregio e valore. Ormai non c’entravano più, e allora il 
commendatore fece costruire su due piedi una dipendenza di circa 
1000 metri quadrati per contenerli tutti.
Delle 1738 persone invitate non ce ne fu una, una sola, che disse 
grazie, non posso, e così fino dalla mattina presto, per la salita che 
menava alla chiesa, cominciarono a salire macchinoni lunghi da 
qui a là. La peggiore era una Mercedes 3000 cavalli, e siccome 
la strada era troppo stretta, il commenda ingaggiò subito 10.341 
sterratori che l’allargarono in dieci minuti. Dietro la chiesa avevano 
già spianato un parcheggio capace di almeno 2000 macchine e 
così avrebbero trovato posto anche le macchinucce dei curiosi, 
che non mancano mai. A questo punto dovrei fare qualche nome, 
ma siccome sono tutti personaggi uno più importante e potente 
dell’altro, ci rinuncio perché non vorrei dimenticarne qualcuno, e 
così fargli torto. Posso soltanto dire (anche se è superfluo perché 
si trovano sempre da tutte le parti, come le zanzare e le mosche), 
che erano presenti alcuni politici coi portaborse incorporati, giunti 
a bordo di auto blu con tanto di autista, che t’apre lo sportello e 
si sberretta. Siccome si cominciò a sentire nell’aria l’odore della 
pioggia, il commenda, per precauzione, ordinò che portassero 
subito almeno 2000 ombrelli e altrettanti reggitori degli stessi.
E’ il momento di parlare della sposa, la quale arrivò in anticipo, 
come fece notare qualcuno. Io non le so queste cose, ma mi 
ha detto un mio amico molto serio, al suo quinto matrimonio, 
che prima della sposa deve arrivare lo sposo, il quale si mette 
sull’uscio della chiesa e l’aspetta, e poi comincia il corteo con lui 
a braccetto alla mamma e lei a braccetto al babbo, seguita da due 
puttine ricciolute che le reggono lo strascico bianco. Ora parliamo 
dello sposo ritardatario. S’era alzato che ancora faceva buio e, 
diciamolo pure, era piuttosto inquieto, tanto è vero che il barbiere 
gli fece un taglietto sulla gota sinistra. Ma la tragedia avvenne 
quando calzò le scarpe di pelle lucida: erano maledettamente 
strette e risvegliarono subito due calli, uno all’alluce sinistro e 
l’altro al mignolino destro per cui lo sposo riusciva a malapena a 

stare ritto. Il tempo correva e allora si fece forza: indossò calzoni 
e doppiopetto blu, e passo passo riuscì a salire sulla limousine: 
l’autista fece subito rotta verso la chiesa. Ma proprio all’imbocco 
della salita, (avevano percorso sì e no 100 metri, e ne mancavano 
34.900) ecco il disastro.
La sposa era arrivata da più di un’ora, e il curato l’aveva fatta 
sedere su una panca, e lì, col vestito bianco 
e la faccia nera e consolata dal commenda 
e dalla commenda, aspettò fino alle tre del 
pomeriggio. Intanto, verso le 9 e 40 era 
scoppiato il temporale annunciato, con lampi, 
tuoni e pioggia a catinelle che durò tutto il 
giorno. Alle undici e mezzo se n’era andato il 
primo invitato e dopo di lui tutti gli altri, alla 
spicciolata. I fotografi avevano smontato i loro 
treppiedi, e avevano tagliato la corda. In chiesa 
erano rimasti quattro gatti, compreso quello del 
curato. I camerieri della Villa Anticamera del Paradiso rimasero 
lì impalati tutto il giorno, finché a mezzanotte furono rimessi 
in libertà. I fiori nella villa e nella chiesa erano tutti appassiti, e 
ora cominciavano a farsi avanti, a reclamare la giusta mercede, i 
costruttori della dipendenza e del parcheggio, gli allargatori della 
strada, il direttore della Villa Anticamera del Paradiso, i venditori 
degli ombrelli e relativi reggitori, i fiorai, i fotografi, le sarte, le 
parrucchiere, le manicure, le pedicure, il gioielliere, il professore 
calligrafo, il Cellini e non so chi altro. Intanto il signorino 
Goffredo Gaspare Gaudenzio stava arrancando per la salita e si 
faceva un bagno che neanche a Viareggio: voleva raggiungere la 
chiesa a tutti i costi, senza ombrello e a piedi nudi con le scarpe in 
mano, perché i calli s’erano inviperiti. Era fradicio e si buscò una 
polmonite coi fiocchi. La signorina Eleonora Edvige Emanuela 
non volle credere a coloro che le riferirono quello che era successo. 
Dopo avere percorso appena 100 metri della salita verso la chiesa, 
per un banale sciagurato meschino miserevole canaglia furfante 
dannato stramaledetto traditore abominevole disgraziato scellerato 
brigante malfattore vigliacco micidiale schifoso chiodo, la gomma 
anteriore destra della limousine s’era forata, e a bordo mancava 
la ruota di scorta, e non c’era un cane di gommaio nei paraggi, né 
l’ombra di un automobilista di passaggio. Lo sposo aveva fatto 
di tutto, anche di più per raggiungere la sua adorata, ma invano, 
povero Goffredo Gaspare Gaudenzio e perfida Eleonora Edvige 
Emanuela! 

E.E.E. e  G.G.G.



PESCIA, zona centro, appartamento 
di circa 80 mq completamente 
ristrutturato, composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera da 
letto, camerina, bagno con piatto 
doccia, riscaldamento termosingolo, 
nessuna spesa di condominio, 
ottime condizioni - € 120.000,00 
trattabili. Classe energetica G

Uzzano, Molinaccio - vendesi 
villetta recente costruzione  su 2 
livelli di circa 78 mq composta da, al 
PT: ingresso soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, camerina, ampio 
terrazzo. 1P: camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e terrazzino. € 
120.000,00 tratt. C.E.G

PESCIA, Ponte all’Abate - recente costru-
zione, vendesi appartamento con ingresso 
indipendente posto al primo piano, compo-
sto 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. Otti-
me condizioni, riscaldamento termosingolo 
- € 165.000,00 trattabili. C.e. C

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. C.e. G

UZZANO, Forone - vendesi  
appartamento di  circa 110 
mq, composto da  ingresso  
soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere da letto, camerina, 2 
bagni, balcone,  terrazzo di 50 
mq , cantinola.
€ 135.000,00 trattabili  
Classificazione energetica G 

MONTECARLO, San Salva-
tore - appartamento luminoso 
in buone condizioni di 110 mq  
con ingresso, salone, sala 
pranzo, cucinotto, camera ma-
trimoniale, 2 camerine, wc, ba-
gno, ripostiglio, terrazzino, po-
sto auto - C.E. F . € 130.000,00 

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

PESCIA, Duomo - vendesi 
bilocale di circa 50 mq 
completamente arredato  con 
ingresso, soggiorno angolo 
cottura, camera da letto, bagno, 
buone condizioni. Ottimo 
investimento - € 55.000,00 
tratt., C.E. G

PESCIA - zona Collodi, 
appartamento di65 mq con 110 
mq di giardino in ottimo contesto 
residenziale nelle vicinanze delle 
scuole, e mezzi pubblici: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camerina, camera matrimoniale, 
bagno . Termosingolo,  posto auto 
coperto di proprietà, cantinola. € 
135.000,00 tratt. C.E. G

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, nei pressi ospedale 
- vendesi appartamento di 
circa 80 mq, composto da 
ingresso salone, cucina, 2 
camere da letto, bagno. 2 
posti auto - € 115.000 trattabili 
- Classificazione energetica G

Quasi mille studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Pescia 
e Uzzano hanno partecipato al concorso “Food Art” organizzato 
da Coop Pescia. 
Il 2014 è l’anno europeo contro lo spreco alimentare e 
Coop Pescia ha pensato bene di avviare una campagna di 
sensibilizzazione contro ogni forma di spreco. Ecco com’è nato 
il concorso “Food Art”. Ognuno dei 1000 studenti si è dato un 
gran da fare per realizzare elaborati di gruppo o individuali 
che soddisfacessero il tema del concorso. Gli elaborati giunti 
alla commissioni esaminatrice, oltre 150, erano di ogni tipo: 
fotografici, figurativi, video, letterari, poetici e pubblicitari.
Protagonista assoluto era il cibo. Quello da buttar via, destinato 
al macero e che invece, gli studenti, hanno immaginato di 
impiegarlo in altro modo. Ne sono venute fuori delle vere e 
proprie opere d’arte tutte in mostra presso la sede di Coop 
Pescia in via Amendola 81 negli orari di apertura del punto 
vendita. 
Chi ha vinto? Lo sapremo sabato 17 maggio dalle ore 15,00 alle 
ore 19,00 quando all’Istituto San Michele (Sala del Cenacolo) 
in piazza Matteotti a Pescia si terrà un importantissimo 
convegno sugli sprechi alimentari. Nel frattempo anche i soci 
Coop possono votare la loro opera preferita che riceverà il 
cosiddetto “premio della critica”. D’altronde chi, meglio di 
abili casalinghe, può determinare il vincitore in un concorso del 
genere?
Il presidente di Coop Pescia Davide Trane ha sottolineato 

l'importanza di una strategia di lotta allo spreco del cibo <che 
si fondi sulla cultura della prevenzione e su una rinnovata 
attenzione al tema del consumo responsabile>. Per raggiungere 
questi obiettivi, Trane ha ribadito l’importanza di proseguire 
il percorso avviato con gli Istituti Scolastici. <Prevenire lo 
spreco non è soltanto un’occasione da cogliere per redistribuire 

risorse a chi ne ha più bisogno ma rappresenta anche un modo 
per combattere lo sperpero inutile di risorse naturali come 
terra, acqua ed energia>, ha concluso Trane.

gli STATI UNITI
I FAMOSI PARCHI AMERICANI

NEW YORK, LA GRANDE MELA

SAN FRANCISCO 
E I GRANDI PARCHI AMERICANI

1° giorno: arrivo a New York. Trasferimento in hotel.
2° giorno: New York, visita di Manhattan, Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, Brooklin. Sosta al Prospect Park e a Park 
Slope.
3° giorno: New York, messa Gospel. Visita di Harlem.
4° giorno: New York, visita di luoghi leggendari come la Sta-
tua della Libertà, Elis Island e Top of the Rock.
5° giorno: prima colazione in hotel. Giornata libera. Tasferi-
mento in aeroporto.

Date garantite: 30.05 - 25.07 - 08.08 - 15.08 - 24.10 - 05.12

1° giorno: Arrivo a Las Vegas, trasferimento 
 in hotel
2° giorno: Las Vegas, Zion National Park,   
 Bryce, UT
3° giorno: Bryce Canyon National Park, Salt 
 Lake City, UT
4° giorno: Salt Lake City, Jackson, WY
5° giorno: Jackson, Yellowstone National 
 Park
6° giorno: Jackson, Gran Teton, NP, Rock 
 Springs, WY
7° giorno: Rocks Spring, Arches National 
 Park, Moab

8° giorno: Moab, Monument Valley, Tuba 
 City, AZ
9° giorno: Tuba City, Grand Canyon, AZ
10° giorno: Grand Canyon, Sedona, 
 Scottsdale, AZ
11° giorno: Scottsdale, Los Angelese, CA
12° giorno: Los Angelese, CA
13° giorno: Los Angeles, 
 prima colazione in hotel, 
 trasferimento in aeroporto

Date garantite: 12.06 - 26.06 - 10.07 - 31.07 
- 07.08 - 14.08 - 11.09

16 giorni
Arrivo a San Francisco. Trasferimento in hotel.
Nei giorni seguenti visiteremo Yosemite National Park, Mam-
moth Lakes, Death Valley e Las vegas.
E da Las Vegas andremo a Zion National Park, Bryce Canyon, 
Salt Lake City e Jackson. E poi ancora...Yellowstone National 
Park, Grand Teton national Park, Rock Spring, Arches Natio-
nal park, Moab, Monument Valley, Tuiba City e il bellissimo 
Grand Canyon.
Poi Sedona, Scottsdale fino al tour di 3 giorni a Los Angeles.

Date garantite: 09.06 - 23.06 - 07.07 - 28.07 - 04.08 - 11.08 
- 08.09



“Maggio ridente, 
  fa allegra la gente”.

IL SEGNO DEL MESE: TORO 
(dal 21 aprile al 20 maggio) 
“Vita familiare con molti tasselli che si incastreranno alla 
perfezione. Anno di grandi e proficue collaborazioni”.

DUE PROVERBI PER IL TORO
“Chi va piano va sano e va lontano”. Mantieniti 
prudente e porterai a buon fine i tuoi progetti. Rifletti 

con calma, scegliendo ciò che ti è utile per ottenere il 
meglio da nuovi importanti incontri.

“L’ottimismo è tutta salute”. Non lasciare che 
qualche titubanza di troppo venga a pesare sulla tua 
visione lucida delle cose, ingigantendo i problemi. 
Potresti risentirne su tutti i fronti.

CABALETTE PER IL LOTTO:  
52 Sano, 33 Prudente, 45 Ottimismo, 55 Salute, 12, 
Titubanza.

SPEZIE BUONE E SALUTARI
Sono analgesici, stimolano la circolazione, 
combattono la spossatezza, alleviano mal di 
testa e perdita di memoria, sono tonificanti 
e, sembra, afrodisiaci. Per una sferzata di 
energia, infondete per 5’ nell’acqua calda 1 
cucchiaino di chiodi di garofano, 1 stecca di 
cannella e un pizzico di zenzero. Bere tiepido. 
Per i medici senesi del ‘500, cotti in una tazza 
di latte stimolano le “forze di Venere” e il 
piacere nella terza età.

YOGA PER TUTTI
La scimmia. Carponi, portare un piede tra le mani, 
staccare le mani dal suolo, trovare l’equilibrio in 
appoggio su un piede e un ginocchio. Inspirando 
spingere il bacino verso terra, sollevare le braccia 
tese sopra il capo e inarcare il busto guardando 
verso l’alto come una scimmia pronta a balzare su 
un ramo. Rimanere per qualche respiro. Ripetere 
portando avanti l’altro piede. La posizione della 
scimmia rende elastica la colonna, snellisce i 
fianchi, rafforza il bacino, migliora la respirazione.

•Salgono a sette i candidati 
a sindaco. Dopo le scontate 
candidature di Antonio 
Abenante (Ulivo), Giovanni 
Brunelleschi (Casa delle 
Libertà), Francesco Conforti 
(Nuovo Psi), Sisto Firrao 
(Partito Riformista Gollista), 
Claudio Giuntoli (Per 
Pescia), si sono aggiunte 
quelle di Alessandra Visani 
(Rifondazione Comunista) e di 
Gian Michele Mostardini (Viva 
Pescia).

•Prende il via l’87° Giro d’Italia 
e milioni di sportivi, dal vivo 
o attraverso la tv, vivranno le 
imprese dei campioni. Anche 
quest’anno la presidenza 
del Comicent consegnerà 
al vincitore di tappa un 
mazzo di fiori con la scritta 
“Fiori di Pescia”: un ritorno 
promozionale di notevole 
importanza.

•Le caposala dell’ospedale 
denunciano che <per un 
intollerabile palleggio di 
responsabilità tra azienda 
e sindacati, si è giunti alla 
paradossale situazione in cui 
l’Asl 3 non ha ancora provveduto 
alla identificazione delle 
posizioni di coordinamento e 
pertanto continuano ad avere 
una retribuzione complessiva 
inferiore al personale da loro 
coordinato>.

•Andrea Pescaglini, alunno 
della classe V/B dell’Istituto 
<Lorenzini> si è classificato 
primo nella fase regionale delle 
Olimpiadi di scienze naturali 
svoltasi a Lucca, giunte 
quest’anno alla terza edizione 
con la partecipazione di 67 
alunni delle scuole superiori 
della Toscana.

•Il Comune di Pescia con la 

collaborazione del 2° Circolo 
ha attivato la prima parte del 
laboratorio di educazione 
alimentare <Sapere dai sapori>. 
Percorsi didattici rivolti a far 
conoscere ai bambini delle 
scuole l’ambiente rurale e di 
prodotti del nostro territorio.

•Strade come trappole. La 
caduta di un anziano in Piazza 
Mazzini per le pietre smosse 
accende la polemica. 

•Sono passati ormai 10 anni 
dalla costituzione del Centro 
studi superiori di economia, 
storia, letteratura, agraria 
“Simonde dei Sismondi e 
Francesco Forti>. I dirigenti 
del Centro hanno chiesto al 
comune la disponibilità della 
villa di Valchiusa per crearvi il 
museo sismondiano.

•La squadra Bam della 
Cestistica Pescia è campione 
regionale dopo aver battuto in 
finale la Virtus Siena per 63-
52. Questi i componenti: Guidi, 
Giuntoli, Birindelli, Pasquini, 
Silvestri, Catola, Lollini, 
Noviello, Cascino, Lunardini, 
L. Bernardi e F. Bernardi. 
Allenatore Santi.

•Ultime rifiniture per il cinema 
Splendor che sarà dotato di 
doppia sala di proiezione da 150 
posti ciascuna. Sembra che la 
gestione del locale sia a carico 
di impresari cinematografici 
di Lucca e di Montecatini. Non 
sarebbe da scartare l’idea 
di una gestione diretta del 
Comune per scopi didattici.

•Una rotatoria sostituirà 
l’impianto semaforico alle 
Casacce. Previsti un passo per 
i pedoni all’interno e sul lato 
strada una cinquantina di posti 
auto. 

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

L’ELEZIONE POLITIE

Brenciolo
Stanotte verso  ‘r tocco ero  ’n der letto
E ‘r sonno era lì lì per arriva’
Che appunto rileggevo ‘n tu’ sonetto…
Avèo aperto, era ‘n cardo da scoppià.

A ‘n tratto ‘n der silenzio più perfetto 
ò sentito giù  ‘n  piazza scarpiccia’
e po’  ‘na  voce sottovoce à detto:
semila ti dovrebbano basta’…

O’  ‘nteso a ccòrpo: Becco e Bobi  ‘ntenti
discutevan di lotta d’elezioni,
che fanno ar deputato ‘ppagamenti

per compra’  ‘vvoti.  ‘Ntendi che  ‘nfrucchioni?
E po’ di giorno fanno l’innocenti…
Ivone
E ‘ncocciano a chiamalli trappoloni!

Ivonetto ancora una volta ci dipinge un quadretto; 
Brenciolo, nomignolo che ci lascia intuire  le fattez-
ze del nostro protagonista, confida all’amico Ivone 
di aver involontariamente ascoltato due imbroglio-
ni che, notte tempo, affinavano tattiche e strategie 
politiche. 
Pensare che era solo il 1917. (cp)

Col D.L. 24/4/2014 nr. 66 viene riconosciuto un credito a 
lavoratori dipendenti ed assimilati con reddito Irpef non 
superiore ai 26.000,00 €, il cosiddetto “bonus” di 80,00 €.

L’intervento è collegato ad uno più strut-
turale di riduzione della pressione fiscale 
e contributiva sul lavoro da effettuarsi con 
la legge di stabilità per il 2015 e quindi è 
chiaramente ipotizzabile che sarà oggetto 
di modifica a seguito dell’attuazione di 
una riforma ben più importante.
La norma in oggetto prevede quindi il 
riconoscimento di un credito non soggetto 
ad imposizione fiscale né contributiva, da 

qui la dizione di “bonus”, a favore dei lavoratori dipendenti 
con reddito non superiore ai 26.000 €.
Occorre precisare che tale bonus non potrà essere applica-
to ai soggetti incapienti ossia ai coloro che percepiscono 
un reddito complessivo fino a 8.145,00 € (l’IRPEF lorda 
calcolata  su tali redditi essendo pari alla detrazione per la-
voro dipendente già spettante, azzera di fatto l’imposizione 

fiscale); altri soggetti esclusi sono i pensionati.
Il Bonus sarà pari ad 80 € mensili a partire dal periodo re-
tributivo successivo al 24/4/2014 per i soggetti con reddito 
fino a 24.000 € mentre verrà riproporzionato per quelli con 
redditi tra i 24.000 ed i 26.000 fino ad azzerarsi per i redditi 
superiori ai 26.000 €. 
In ogni caso il bonus è rapportato al periodo di lavoro.
Il bonus è riconosciuto automaticamente dai sostituti 
d’imposta che utilizzeranno fino a copertura l’ammontare 
delle ritenute disponibili per ogni periodo di paga e per la 
differenza, i contributi previdenziali.
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...dalla chiesa alla scuola e al territorio.

La musica cantata o suonata  è parte integrante della storia d’Italia. 
Ottocento e Novecento sono stati secoli in cui la cultura musicale ha 
avuto una grande e capillare diffusione, spesso intrecciandosi con 
fermenti o cambiamenti sociali e politici. E’ possibile ripercorrere 
di pari passo il procedere di fatti ed espressioni musicali, unendo 
narrazione ed esecuzione. 
Con questo spirito, tramite Gente di Valdinievole, la cantante 
Gloria Vettori e un percussionista per diletto come me, dopo esserci 
esibiti in chiesa e in sedi canoniche della cultura locale, siamo 
approdati al Liceo Carlo Lorenzini di Pescia: l’istituto scolastico ha 
approvato il progetto che prevedeva incontri con le classi durante 
i quali a brevi accenni di alcuni avvenimenti riguardanti la Grande 
Storia tra fine Settecento e anni Settanta del Novecento, seguivano 
canto e accompagnamento acustico (o unplugged che dirsi voglia 
in gergo musicale internazionale) di canzoni più o meno note.
Filo conduttore della proposta: le religioni e la religiosità nella 

storia dell’Italia unita.
Iniziando con La Marsigliese, canto che eseguito all’aperto nelle 
cerimonie ufficiali durante l’occupazione francese tra 700 e 800, 
fu il seme da cui poi nacquero a metà del secolo le bande musicali 
di città o paese, passando per brani legati alla cultura cattolica 
ed ebraica (da Tu scendi dalle stelle al Gam Gam musicato da 
Ennio Morricone e inserito nel film di Faenza sullo sterminio dei 

bambini nei campi nazisti), al ribollire della società (da Inno dei 
Lavoratori, Giovinezza a Bella Ciao), all’affettività (da O’ surdato 
‘nnammurato, Mamma, Vecchio scarpone a La gatta) si giunge al 
De Andrè della Buona novella, l’opera musicale in cui religiosità, 
laicità e amore, si fondono in un  prodotto che non è esagerato 
definire senza tempo.
Nel progetto che utilizza come strumenti il 
rullante e il timpano, gli africani djembè e 
darbouka, il sudamericano guiro, l’italiana 
zucca seccata, chiusa con pelli di capra e 
contenente semi, sono state coinvolte due 
classi, alla presenza di loro docenti, con questo 
risultato: vista la positività dell’intervento 
c’è l’impegno degli insegnanti a far si che il 
prossimo anno scolastico questo connubio 
storia e musica sia proposto a più classi.
Da parte nostra la scelta dell’istituto Lorenzini è discesa dalla 
consapevolezza che in questa scuola si formano coloro che 

potenzialmente saranno docenti nelle scuole di ogni ordine 
e grado. Ad oggi la cultura musicale è bandita dall’istruzione 
scolastica ma niente vieta (almeno per ora) all’insegnante di 
stimolare e proporre momenti di espressione culturale basati su 
ciò che - basti pensare a quanti studenti hanno con sé auricolari 
per ascoltar le combinazioni possibili delle sette note - persino 
più della cultura scritta segue la crescita della persona.
Per quanto riguarda il futuro immediato, il prossimo luglio 
musica e storia avranno come scenario il circolo Arci di 
Medicina, durante il tradizionale appuntamento con il convegno 
sulla storia locale della Valleriana. Stiamo anche valutando 
cosa fare in occasione della Festa Europea della Musica, che 
è l’evento sovranazionale coincidente con il 21 giugno, inizio 

della stagione estiva, che da anni trova Pescia sorda, con l’unica 
eccezione l’anno scorso, quando Gente di Valdinievole, il duo 
suddetto con l’aggiunta del chitarrista flamenco Andrea Vezzani, 
in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Pescia che ha 
concesso la sala riunioni, ha celebrato l’avvenimento con un 
programma di musiche di autori spagnoli e cantautori italiani, 
abbinati alla narrazione storica,
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Fino al 15 maggio è possibile 
votare una delle 123 opere di 
“Food Art” in mostra nel punto 
vendita Coop di via Amendola. 
Il 2014 è l’anno europeo 
contro lo spreco alimentare e 
Coop Pescia ha pensato bene 

di avviare una campagna di 
sensibilizzazione contro ogni 
forma di spreco. Gli studenti 
hanno realizzato tantissimi 
elaborati, per la maggior parte 
fotografici, ma anche figurativi, 
letterari, poetici e pubblicitari. 
Protagonista assoluto…il cibo. 
Quello da buttar via, destinato 
al macero e che invece, gli 
studenti, hanno immaginato di 
impiegarlo in altro modo. 

Lo scorso 4 maggio ricorreva 1 
anno dalla morte di Livio Pacini. 
La moglie Lucia e le figlie Ilaria 
e Beatrice lo ricordano sempre 
con immutato affetto.

E’ deceduto dopo una breve 
malattia il caro Dario Bellandi  
da alcuni anni affezionato 
e prezioso collaboratore de 

il Cittadino. Dario, 61 anni, 
lascia la moglie  Renata e i 
figli Andrea e Riccardo a cui 
vanno le condoglianze di tutta 
la redazione. 

Tutti i giorni festivi e fino al 28 
settembre 2014, con orario dalle 
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Consegna a domicilio. Il pane già a casa tua!!!

393 89 49 297 
Marco Ghera, servizio 
per cerimonie e compleanni.

Secondo le ultimi analisi del 
Dna rinvenute su una spazzola 

da capelli, Eva Braun, moglie 
di Adolf Hitler, avrebbe avuto 
origini ebree. 

Da una ricerca Usa condotta 
fra ragazzi dai 12 ai 24 anni i 
Paesi dove si vive meglio sono 
Australia, Svezia e Corea del 

Sud; l'Italia si classifica oltre il 
30° posto. Lo studio ha valutato 
"la partecipazione alla vita sociale 
e politica da parte dei giovani, 
le opportunità economiche, 
l'istruzione, la sanità, l'accesso 
alle nuove tecnologie della 
comunicazione e la sicurezza".

A 13 anni dal lancio, Microsoft 
manda in pensione Windows 
XP, uno dei sistemi operativi di 

maggiore successo della storia. 
L'assenza di nuovi aggiornamenti 
per la sicurezza potrebbe 
rendere i pc con Windows Xp 

più vulnerabili. 

Nuovo provvedimento per la 
direttiva Ue riguardo lo smaltimento 
di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. Si potrà consegnare 
un piccolo elettrodomestico (meno 
di 25 centimetri) presso un grande 
rivenditore senza l'obbligo di 
acquistare un prodotto simile. 

Gli utenti più attivi su Twitter 
sono più soggetti a conflitti 
sentimentali, tradimenti e 

divorzi. Pare che Twitter, in 
fatto di adulteri virtuali e reali, 
sia ancora più "pericoloso" di 
Facebook, accusato soltanto di 
provocare gelosie.
 
I cibi più difficili da masticare 
stimolano il senso di sazietà 

e contribuiscono a ridurre 
l'apporto calorico di ogni pasto.
 
Perché le zebre sono a strisce 
bianche e nere? L’ipotesi più 
accreditata è che le strisce 
servano per impedire agli 

insetti di posarsi e pungere gli 
animali.
 
Un ufficio di collocamento 
di Stoccolma ha inviato per 
errore la convocazione per 

una serie di colloqui di lavoro 
a tutti gli iscritti all’ufficio di 
collocamento, ovvero 61.000 
persone. La mail doveva essere 
invece inviata a circa 1.000 
persone.

In Inghilterra, approfittando del 
fatto che i padroni di casa erano 
in vacanza, un ladro ha sottratto 

valori e oggetti per un valore di 
27.000 sterline, compreso un 
cellulare, pensando bene poi di 
scattarsi una foto ricordo inviata 
involontariamente via WhatsApp 
ai colleghi del proprietario del 
telefono.

Nemmeno la pioggia ieri interrotto 
la festa e l'afflusso di visitatori 
accorsi all'Istituto Tecnico Agrario 

Lorenzini per visitare la “due giorni” 
di Naturalitas, la mostra mercato 
dei prodotti del territorio che da 
sei anni rappresenta l'evento più 
impegnativo da organizzare per 
l'Anzilotti, ma anche quello che 
porta più soddisfazioni.

Una tranquilla gita scolastica 
a Torino poteva trasformarsi 
in un viaggio da incubo se gli 
agenti della Polizia Stradale 

non avessero prontamente 
allontanato dal servizio uno dei 
due autisti del pullman risultato 
positivo all’alcool test appena 
pochi minuti prima della 
partenza e che avrebbe dovuto 
accompagnare oltre 50 giovani 
studenti di un locale Istituto 
Secondario, tutti tra i 14 e i 16 
anni, in gita a Torino.

Il Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres di Castellare di 
Pescia ha raggiunto quota 
200 donatori. Nel 35° anno 

dalla sua fondazione l’attuale 
gruppo dirigente è riuscito 

a coinvolgere tantissimi 
giovani, sia italiani che di altre 
nazionalità, alcuni poco più 
che diciottenni. 

Una nuova fontana in piazza 
Leonardo Da Vinci. E’ l’idea 
dell’associazione “Quelli con 
Pescia nel cuore”. Nei prossimi 

mesi con il benestare della 
Soprintendenza partiranno i 
lavori per la realizzazione nella 
piazza di una fontana in arenaria 
molto simile alla originale. 

Se la sono vista brutta due 
pesciatini, un’anziana signora e 
un giovane runner, rincorsi ed 
aggrediti da un cane di grossa 
taglia in zona Macchie San Piero. 

I due episodi sono stati segnalati 
alle autorità. Il luogo esatto degli 
incidenti è via Colmata, appena 
qualche centinaio di metri dopo 
la vetreria Saint Gobain in 
direzione San Salvatore. 

ore 15,00 alle ore 19,00, presso 
l'Oratorio del Ss. Sacramento 
di Collodi Castello, sarà 
visitabile la mostra fotografica 

"Il volto nascosto di Collodi", 
organizzata dall’associazione 
Collodinsieme e in 
collaborazione con ArteFoto 
di Ponte all'Abate. Negli stessi 
giorni e negli stessi orari sarà 
aperta anche la Pieve di san 
Bartolomeo.

E’ già in moto 
la macchina 
organizzatrice di 
Nottambula, la notte 
bianca pesciatina che 
si terrà il prossimo 28 
giugno. 

Il Rione San Michele, in occasione 
del 12° concorso di pittura e 
poesia Città di Pescia, ringrazia la 
Fondazione Conservatorio di San 
Michele e il suo presidente Paolo 
Vitali e la Banca di Pescia.

“Nonsolofiori” di Patricia 
Molendi ha aperto il suo 
secondo punto vendita a 
Pescia. Fiori, piante, articoli 
da regalo, addobbi floreali, 
palloncini, fiori artificiali sono 

anche in via Zei, 50. Il primo 
negozio di Patricia Molendi è 
lo storico “Nonsolofiori” in via 
Battisti di fronte all’ingresso 
dell’Ospedale di Pescia.

Un ventiduenne neozelandese 
per una scommessa persa ora 
si chiama ‘Full Metal Havok 
More Sexy N Intelligent 

Than Spock And All The 
Superheroes Combined With 
Frostnova’. Un nome lungo 99 
caratteri, appena uno di meno 
del massimo consentito dalla 
legge neozelandese che fissa il 
limite per i nomi a 100 caratteri.

Dilaga il selfie del web 
più bollente: si chiama 
#underboob. Su Facebook e 

Twitter le ragazze postano le 
loro immagini a seno quasi 
scoperto. “Underboob” infatti 
è il termine che indica questi 
momenti di “vedo non vedo”.

Chi vuole comprare la pizza più 
grande d'Inghilterra dovrà sbor-
sare circa un miliardo e 200 
milioni di euro. Pizza Express, 

maggiore catena di pizzerie del 
Regno Unito, è in vendita.



Via della Fiaba: quale altro appellativo poteva avere un lastricato 
che partiva da Collodi? Però, è bene fare delle precisazioni, 
mettere un po’ d’ordine su questa piccola storia, antichissima e 
moderna. Innanzitutto, la sua presente denominazione non è 
di origine italiana, bensì titolo dato dall’Associazione Culturale 

Italo-Tedesca, che la “inaugurò” il 6 giugno 
1993. Secondo, il suo percorso completo non 
abbraccia tutto il paese vecchio, il Castello di 
Collodi. Terzo, bisogna “armarci” di pazienza, 
di buone scarpe, e di scegliere bene il luogo 
di partenza. Quest’ultimo punto è decisivo 
per coloro che possono avere difficoltà con le 
salite, ma ne parlerò più avanti. L’acciottolato 
di cui si parla ha un suo passato prossimo che 
gli anziani rimasti ancora ricordano. Infatti, 
storicamente, non ci sono “carte” che ci 

aiutino per dargli una età ben precisa, tanto che si entra nel campo 
delle ipotesi e dei collegamenti logici senza riscontri concreti. 
Dato per certo il passo del Trebbio a Boveglio, e Villa Basilica 
con la Màgia (senza dimenticare la strada comunale Medicina-
Botticino), rimane incerto il collegamento della nostra “via” 
con queste due località. Considerando che la mèta era Pescia, le 
ipotesi sono due. O, dopo Ponte a Villa, c’era un “corridoio” che 
portava alla Fontana di Fòri in cima al Castello, e da lì scendeva 
per la Villa e giù fino a Pescia; oppure, sempre da Ponte a Villa, 
lungo l’odierna SP 12 fino a Romanella; da lì su per il Fornello, 
e ancora la Villa per Pescia. Suggerisco di partire dalla prima, 
dalla Fontana di Fòri, che si può raggiungere anche attraverso 
una strada asfaltata: è quella più suggestiva, più carica di storia 
e di edifici. Dunque, siamo sullo spiazzo della suddetta Fontana, 
che dovrebbe essere restaurata. Si sale; all’incrocio, a sinistra e si 
raggiunge, dopo 100 metri, la fine della strada asfaltata. Ancora 
a destra, si passa accanto alla Torre, o Rocca; davanti a noi 
l’attuale campanile, e arriviamo alle vecchie mura nel punto in 
cui sono state “sfondate” per la comodità degli abitanti. Si entra 
così nel “Castello”: sulla destra, i resti della Rocca, dove alla sua 
base c’era un piccolo cimitero, ora luogo di proprietà privata. Si 
scende sul lastricato ed ai suoi lati ci sono vecchie abitazioni che 
sono state, almeno esternamente, restaurate; pochi metri dopo, 
una piazzetta, o terrazza: sulla sinistra, la Pieve dugentesca; sulla 
destra, l’Oratorio del XVII secolo. Visitarli, oggi, è impresa ardua. 
Ci sta provando l’Associazione Collodinsieme nei pomeriggi 
estivi domenicali anche perché, pur notevolmente rimaneggiata, 
la Pieve contiene ancora opere d’arte di rilievo. Entrati nella 
Pieve, sulla sinistra il Fonte Battesimale, un Crocifisso ligneo inizi 
XVII e un S. Bartolomeo del secolo XV; nella parte destra, una 
Santa fine XV e una Madonna con Bambino primi del XV secolo. 

Sopra l’ingresso, un organo costruito da Michelangelo Crudeli nel 
1762. L’Oratorio, secolo XVII, invece è molto più spoglio tanto 
da sembrare quasi abbandonato. La vista, da quassù, pur non 
essendo totale, affonda profondamente su tutta la Valdinievole 
orientale: merita momenti di pausa e di riflessione. L’acciottolato 
scende, tra case abbandonate, in vendita e quelle rimaste ai pochi 
castellani. Ancora una piazzetta, quella delle Fontane: una volta 
ci si lavava la biancheria, si prendeva l’acqua per le case e vi si 
abbeveravano gli animali. La curiosità di questa è data dai due 
edifici che si fronteggiano: quello di destra è stato la sede della 
comunità collodese e, successivamente, monastero di clausura; 
quello di sinistra, invece ha perso la sua originarietà: era una 
chiesa utilizzata anche dalle suore di fronte, che vi arrivavano per 
mezzo di un tunnel sotterraneo. Vecchi paesani ne confermano 
l’esistenza pur non essendo più praticabile perché in parte crollato. 
Si scende ancora, tra pietre sotto e pietre ai muri fino alla piazzetta 
di S. Antonio, ex-oratorio del XV secolo, oggi abitazione per 
turisti. Siamo alle spalle della Villa Garzoni, e proprio attraverso 
il portone che si vede più a destra transitavano, fino al 1944, i 
castellani che salivano dal paese in basso. Oggi, invece, fatti pochi 
metri, a sinistra, un nuovo acciottolato, quello fatto costruire dal 
conte Giancarlo Gardi, per evitare che gli abitanti transitassero 
per il Palazzo, e ci furono mugugni. Si passa così proprio davanti 
agli ingressi dell’edificio ed i suoi due cancelli sono arrugginiti 
e chiusi con catene e lucchetti: che fine farà questa meraviglia 
creata da Romano Garzoni? Un sospiro, e dopo pochi metri un 
bivio: a destra si scende verso il “centro”; a sinistra ci s’infila nel 
“Canalaccio”. L’origine  del nome è oscura così come la mancanza 
di luce a causa dell’alto  muro e delle piante lasciate ormai a 
loro stesse: un bosco all’”inglese”, selvaggio. Si passa sotto il 
ponticello che unisce la Villa al Giardino e si arriva, finalmente, 
all’inizio di un lungo tratto pianeggiante, che comincia proprio 
dove si trovano quelli che oggi sono chiamati i “Bagnetti”. 

...<E’ sabato mattina; spunta l’alba in questa limpida giornata 
estiva. Si sentono gli scalpicci degli scarponi chiodati e degli 
zoccoli ferrati dei muli. Gruppetti sempre più numerosi si 
coagulano passati proprio questi Bagni (antichissimo eremo) 
del Giardino di Collodi. S’incontrano, dopo una settimana, gli 
abitanti della valle della Pescia Minore, specialmente villesi, con 
i castellani e alcuni collodesi, quasi sempre gli stessi. Muli con 
corbelli, uomini con borsoni sulle spalle e sporte: la loro mèta 
è Pescia, per il mercato settimanale. I saluti, qualche pacca sulle 
spalle, due parole sul tempo, sulla salute, la famiglia. E’ la solita, 
piccola umanità che calpesta queste vecchie pietre, che ripercorre 
ancora un sentiero secolare. Acquisteranno generi alimentari, 
sale, indumenti, il cuoio per i calzolai, pochi fronzoli: è un rito 

che si consuma da tanto tempo, ma che sembra sempre più 
stanco, anno dopo anno. Si sta avvicinando la modernità, quasi 
correndo, come l’autobus e macchina: troppo più comodi, molto 
meno faticosi...>. 

Trecento metri, e un bivio; siamo sopra il camposanto, sulla destra, 
dove, proprio da lui, grazie ai tedeschi, nacque la “Fiaba”. Era il 
1993 quando, dietro la spinta dell’Associazione Culturale italo-
tedesca guidata da  Nino Campagna, gli studenti della “Hochschule 
der Kunst” di Brema lasciarono una testimonianza della loro 
partecipazione alla “Prima settimana della Fiaba – 24 maggio, 
6 giugno – con delle piccole sculture lungo il percorso. Percorso 
che sarà successivamente arricchito in occasione della “Biennale 
della Fiaba” nel 1995 di ulteriori elementi di riconoscimento, 
ed installati dagli allievi della “Handwerkskammer” di Munster. 
L’intervento degli studenti tedeschi servì a riscoprire, ed a salvare 
il salvabile, di questa antica mulattiera. Poi, dopo il’95, tutto si 
è assopito, addormentato. La “Via della Fiaba” è ripiombata nel 
silenzio in cui era stata abbandonata negli anni ’60. Addirittura, 
nell’edificio accanto all’ex-sede delle Poste, la sezione staccata 
dell’Istituto Magistrale “C. Lorenzini”, quegli studenti avevano 

affrescato la parete sulla piazzetta con dei disegni fiabeschi. 
Oggi sono scomparsi, cancellati senza nessun rispetto con 
un’imbiancatura giallina, persi per sempre. Rieccoci, dunque, 
su queste vecchie pietre che ancora si riserbano un ponticello 
sopra un rio che, audacemente, è stato considerato d’origine 
romana ma, molto più probabilmente, sembrerebbe di epoca 
più tarda, medievale. Comunque, è una stradella che dà pace, 
serenità, un pizzico di gioia. Lontana dal chiasso, dai fiumi, dallo 
stress della vita moderna, che insegue modelli e idoli lontani, 
lontanissimi dall’intimo essere umano, che si completa solo con 
la natura che lo circonda. Si costeggia la Villa di Chiari. Negli 
anni ’50, i giovanissimi di Collodi, la domenica pomeriggio, 
nella buona stagione, sciamavano fino al “Tondo”, uno spiazzo 
di fronte all’edificio, e vi facevano la merenda, tra un gioco e 
l’altro, con un paio di fette di pane, con la mortadella o il salame 
(il prosciutto era caro), un’aranciata o una gazzosa, godendo 
con gioia, fantasia e semplicità dell’età più bella della vita. La 
strada scende ancora, e s’incontra la “Cappella”: siamo quasi 
arrivati a Pescia, la città, come la si considerava allora. Poi, piano 
piano, siamo cresciuti, e la “Via della Fiaba” è scesa nel paese 
dei ricordi. Finita la fanciullezza, da adolescenti si cominciava 
a scoprire un nuovo mondo, nuove emozioni, l’altra metà del 
cielo. La Cappella entrava così nell’immaginifico mondo dei 
primi contatti, delle “cotte”, colmi di rapimenti e d’ingenuità, 
come i baci che si scambiavano: la via della Fiaba terminava nella 
via dell’amore.

...<Declinava la mattinata di sabato; i viandanti della vallata della 
Pescia Minore, carichi degli acquisti fatti, riprendevano la via del 
ritorno. C’era più brio; si scambiavano qualche lazzo, qualche 
battuta: la lingua e l’umore sfioravano l’allegria. Merito di quello 
spuntino un po’ forte, pane e mallegato, e del fiasco di rosso 
a calo. Ora li aspettava la salita, la casa, la vita di tutti i giorni 
mentre, via via, piccoli gruppi si scioglievano. I rumori, dopo quel 
passaggio, si attutivano, sino a scomparire; riprendevano forza il 
frinire delle cicale, il sole, il caldo. Era passato anche l’ultimo 
passeggero, e la via ritornava se stessa, con la sua storia, i suoi 
segreti, felicità ed amarezze che hanno lastricato le sue pietre...>. 

Oggi, questo lungo acciottolato è semiabbandonato; in alcuni 
tratti, sono scomparse le pietre, forse rubate, e le erbacce ed 
i pruni stanno prendendo sempre più vigore: c’è in giro l’aria 
melanconica dell’oblìo. Addirittura, poco tempo fa, anche la 
Màgia di Villa Basilica è in parte franata. Si è chiusa così, da 
tempo, un’epoca e come spesso succede, solo la memoria di 
chi l’ha vissuta riesce a mantenerla in vita. Viviamo giorni in 
cui anche le fiabe finiscono male, questa è una di quelle. Un 
piccolo tesoro, carico di ricordi di umile, povera gente che non 
conosceva, né gli interessava, la Storia, seppur minima, che ha 
calpestato alcune strade. Qui, nessun personaggio importante, 
nessun fatto eccezionale, pochi scorci che meritano un attimo di 
sosta. Solo meditazione , ora, e l’abbandonare lo spirito perché 
si perda in questo microcosmo che le pietre lo attraversano da 
sempre senza mai averlo ferito. 
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Si parte dal comune di Montecarlo per attraversare i comuni 
di Pescia e Capannori godendo di tre autentiche meraviglie: 
la Pieve di San Piero in Campo, l’Antica Strada Maestra 
Postale Lucchese e la Quercia di San Martino. La Pieve è 
la chiesa più antica della Valdinievole e non a caso è sorta in 
una zona pianeggiante, detta Campo e situata tra le due Pescie, 

già abitata e percorsa fin dall’antichità; nei 
dintorni in epoca romana esistevano infatti 
sia il Castrum Veneris cioè Veneri che la 
Marsualla o Marzalla; la viabilità terrestre 
e fluviale era buona e qui passava la Cassia 
Minor o Clodia, una strada voluta dal console 
Cassio Longino nel 2° secolo a.c. che partiva 
da Ponte Milvio a Roma e raggiungeva 
Firenze, Pistoia, Lucca e Luni per confluire 
nella via Aurelia; a metà tra Pistoia e Lucca 
era la stazione romana di posta Ad Martis, 

localizzabile probabilmente in località Alberghi di Pescia; 
su questa strada, all’ epoca pavimentata con ciottoli e ghiaia, 
transitarono le legioni romane destinate a combattere i Liguro 
Apuani nel 184 a.c.; dopo secoli, in epoca medievale forse 
1350, questa strada è stata lastricata in pietra e percorsa da 
viandanti, pellegrini o mercanti diventando più tardi, ai tempi 
dei Medici e dei Lorena, la più importante via di comunicazione 
tra Lucca e Pistoia con stazioni di cambio cavalli e ristoro 
viandanti a Buggiano e Pescia; nel collegarsi alla variante della 
via Francigena questa antica strada conduce alla nota quercia 
secolare. 
partenza da S. Piero in Campo dove si trova la Pieve di San 
Piero (con pietre squadrate e portale in marmo bianco; l’ 
edificio attuale risale al XII sec. e mantiene poco della struttura 
originaria del IV secolo; vi si conservano due acquasantiere 
romaniche in pietra; l’ “ospitale de strada” di Squarciabocconi, 
la chiesa di Veneri, quella del Castellare e le chiese di San 
Bartolomeo e di San Martino a Collodi, dipendevano tutte 

dalla pieve di San Piero in Campo; qui era una comunità viva e 
laboriosa, nonostante carestie, peste e piene del fiume; nel 1200 
alla Pieve era annesso l’ ospedale di Sancti Petri in Campo 
per fornire assistenza ai frequentatori della Cassia Minor); 
dalla chiesa verso nord in direzione Veneri si percorre Via di 
San Piero (nel 1200 chiamata “ad Terme”, possedeva diversi 
mulini) e si passa  sotto il ponte della ferrovia
15 minuti  a destra troviamo il ponte di Squarciabocconi 
(anticamente era una zona paludosa; il primitivo sistema di 
guado del fiume fu distrutto dai Longobardi e poi ricostruito 
nel 757 da Re Desiderio da cui ”ponte di Desiderio o ponte 
Scorcia-Boccone”; nel 1200 sorse nei dintorni un ricovero 
per viandanti, un  “hospitale” detto “de ponte a strada Pescie 
Minoris”. Il ponte segnò nel XIV secolo i confini di stato tra 
Granducato di Toscana e di Lucca. Nel 1400-1500 diventa 
frequente zona di scorrerie dei Pisani che fanno prigionieri 
e rubano bestiame. Qui nel 1530 si accamparono le truppe 
del capitano Maramaldo e del principe d’ 
Orange che distrussero completamente Pescia 
e raggiunsero e uccisero Francesco Ferrucci 
a Gavinana. Sul medesimo ponte nel 1554, 
durante la guerra tra Siena e Firenze, avvenne 
lo scontro tra la cavalleria francese in aiuto 
ai senesi  guidata da Piero Strozzi e quella 
del marchese di Marignano, inviato dal 
Granduca Cosimo I; Piero Strozzi entrò così 
in Valdinievole. Nel 1570 il ponte fu abbattuto 
e ricostrutito all’ inizio del 1900; distrutto 
nuovamente dai Tedeschi in ritirata nel 1944 e 
ricostruito nel 1948), proseguiamo a sinistra in 
Via Squarciabocconi (km 1); vicino al ponte 
era la vecchia “dogana di seconda classe di 
Squarciabocconi” che controllava il passaggio 
delle merci; procedendo si arriva in località Portici (si trova la 
villa costruita nel 1600 dai signori lucchesi Dal Portico), poi a 
sinistra in Via delle Botteghe arriviamo nella zona industriale e 
saliamo in Via dei Colli 
30 minuti troviamo subito un vecchio tempietto pericolante 
(km 2) e a destra, dietro i capannoni industriali, scorgiamo 
il campanile di Veneri; inizia il tratto pesciatino dell’ Antica 
Strada Maestra Postale Lucchese; il paesaggio è costituito 
da campi e colline e più avanti ci inoltriamo nel bosco dove 
superiamo il Rio Puzzolina

40 minuti qui, in località Fondo (km 3), inizia la parte più 
suggestiva del percorso con un breve tratto in salita;  il selciato 
originario, di origine medievale, è qui ben visibile perché ben 
conservato per oltre un chilometro; si notano i solchi lasciati nei 
secoli dai carri che vi sono passati; le auto transitano, almeno 
nel primo tratto, senza limitazioni; non esiste infatti alcun 
controllo o vincolo che lo protegga dalle pressioni urbanistiche 
e dall’ incuria dell’ uomo né esiste alcuna segnaletica che lo 
individui; sembra che i maggiori danni siano stati effettuati 
negli anni 80 durante la costruzione degli acquedotti comunali 
quando ampi tratti di selciato furono smantellati;
 il sentiero si inoltra nel bosco tra pini, querce, ontani, lecci 
e essenze di basso fusto quali alloro, erica, ginestra (questo 
tratto del percorso godeva di cattiva reputazione perché 
nel Medioevo vi si compievano agguati e scorribande come 
attestato da documenti del 1300 che riferivano di esecuzioni 
capitali nei pressi del Ponte di Squarciabocconi; anche una 

novella di Giovanni Sercambi, scrittore lucchese di ispirazione 
boccacciana vissuto a cavallo del 1400, fu ambientata in questa 
zona malfamata)
55 minuti all’ uscita dal bosco (km 4) compare un quadrivio e 
andando a diritto dopo aver incontrato alcune abitazioni siamo 
in Via di Carrara nel comune di Capannori; qui in prossimità 
di una margine la strada si divide in due e continuando a destra 
su sterrato e a tratti selciato avendo ai lati ulivi, canne e pini, si 
arriva a un bivio (km 4,8); il nostro itinerario continua a sinistra 
verso la Variante della Via Francigena

70 minuti si sale diretti a Villa Carrara, residenza nobiliare 
del ‘700, nel cui parco (km 5,3) troviamo la Quercia di San 
Martino o Quercia delle Streghe, un albero monumentale di 
600 anni, una “farnia” della specie “quercus robur”; è ricordata 
non solo per le dimensioni eccezionali (altezza 24 metri, 
circonferenza del tronco 4,5 metri, diametro della chioma 40 
metri) ma anche per le numerose storie che ha originato: i suoi 
rami si sarebbero sviluppati in orizzontale per sopportare il peso 
delle streghe che, sedute, vi tenevano i loro riti satanici; inoltre 
Pinocchio ai piedi di questo albero avrebbe seppellìto i denari 
per far nascere zecchini d’oro (l’ autore del libro Pinocchio, 
Carlo Lorenzini detto Collodi, trascorreva le estati in queste 
zone perché la madre era originaria di Collodi); durante la 
seconda guerra mondiale i tedeschi avevano occupato villa 
Carrara e mimetizzavano i propri mezzi sotto le chiome della 
quercia; decisero poi di tagliarla per procurarsi la legna ma 
la proprietaria della villa, esperta di lingua tedesca, riuscì a 
dissuaderli; negli anni Sessanta poi la quercia fu colpita da un 
fulmine ed invasa dagli insetti che nidificarono nel tronco, ma 
essa è ancora lì.
Lasciata la quercia si sale ancora su sterrato e in località Alloro, 
dietro una cabina elettrica, troviamo una fontana (km 5,7)
85 minuti si supera il cartello San Martino a Colle, 
si raggiunge la piazzetta con la chiesa parrocchiale (km 6) 
da cui si può godere il panorama della campagna lucchese; 
si ridiscende e seguendo la deviazione a destra, su asfalto 
e sterrato, tra campi e case coloniche, percorrendo via San 
Martino, giungiamo alla marginina in via Carrara (km 8)
110 minuti  a questo punto percorriamo a ritroso la strada 
già fatta passando per località Fondo e zona industriale (140 
minuti)
170 minuti arrivo alla Pieve di San Piero in Campo (km 12,5)

***

Altri percorsi di Trekking Urbano::
1) San Michele - Croce della Cappella – Collecchio - Monte a 
Pescia – San Michele su www.ilcittadinopescia.it/febbraio2014.pdf
2) Piazzetta del Moro - Santa Margherita – Rio di Bareglia - 
monte Cupola – Piazzette del Moro su www.ilcittadinopescia.it/
marzo2014.pdf
3) Borgo della Vittoria – Collecchio - Piccolo Battifolle – Collodi 
– Valchiusa su www.ilcittadinopescia.it/aprile2014.pdf

Pieve di San Piero in Campo - Veneri - Quercia di San Martino 
- Veneri - Pieve di San Piero in Campo

Tempo di percorrenza: 170 min - Lunghezza: 12,5 
km - Difficoltà: tratti di asfalto e lastricato - Cibi 
e bevande: bar a Veneri, fontana in loc. Alloro – 
Calorie consumate:  600
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Renzi, Berlusconi e Grillo: e se i leader politici diventassero 
brand?
E’ chiaro a tutti che fare politica oggi significa fare economia, e che 
una buona politica è correlabile a buone misure economiche. Il legame 
fra politica e economia risulta essere vero anche nelle pratiche di 
management e di strategia aziendale: in continuazione, marche e prodotti 
vengono ad assumere nell’immaginario del consumatore una propria 
forma, una propria personalità. Ed è seguendo questo semplice principio 
che si possono trovare molti tratti in comune fra i leader politici di oggi e 
alcuni brand stra-noti sul mercato. Analizziamoli uno ad uno.

Se Renzi fosse un brand, che brand sarebbe? Sicuramente uno innovatore, 
un’azienda che arriva sul mercato e fa un qualcosa di completamente 
nuovo, una proposizione di valore mai vista prima. Il paragone sarà un po’ 
scontato, ma la similarità con la storia della Apple calza alla perfezione. 
L’azienda di Cupertino ha infatti modificato profondamente il mercato dei 
computer, creando non solo dei semplici calcolatori, ma delle macchine 
che avessero anche un certo design e uno stile “user friendly”. E così è 
Renzi: un soggetto che unisce una buona dose di preparazione ad un 
involucro scintillante. E’ esperto di molti argomenti, ma è sicuramente 
migliore nel raccontarlo e nell’infondere fiducia ai cittadini, toccando corde 
che difficilmente i suoi predecessori nel PD sono arrivati a sfiorare. E’ un 
soggetto che piace, che sa di piacere, ma che unisce a tutto ciò anche 
una visione completamente differente del mondo politico: l’affermazione 
think different potrebbe abbinarsi perfettamente anche a lui, non solo 
all’impero creato dal visionario Jobs. 

Se Berlusconi fosse un brand, che brand sarebbe? Sicuramente un 
evergreen, uno di quelli che non passano mai di moda, pur fronteggiando 
momenti difficili dai quali, in ogni caso, il brand ne esce rafforzato. 
L’accostamento qui è meno intuitivo, ma i lettori converranno che, 
una delle marche che ancora per un po’ dovranno sorbirsi, è Coca-
Cola. La nota azienda americana è unica nel suo genere, non tanto 
per il prodotto in sé (la cola è infatti proposta pure da un agguerrito 
concorrente come Pepsi) quanto più per la sua “brand awareness”, ossia 
la consapevolezza di marca, che misura quanto i consumatori abbiano 
impresso nella memoria un determinato brand. E’ il primo brand che viene 
in mente pensando alla categoria cola: il colore rosso, il font della scritta, 
babbo natale, il jingle. E’ talmente “forte” che è diventato rappresentante 
dell’intera categoria: se andiamo a mangiare una pizza, ordineremo una 
“coca-cola”, non una semplice “cola”. Tutti elementi che fanno di Coca-
Cola probabilmente il brand con il più alto “valore” di marca al mondo. La 
storia di Coca-Cola non è stata però tutta rosa e fiori: durante gli anni ha 
subito vari attacchi da Pepsi, e in alcuni sembrava non dovesse farcela 
a reggere l’urto (per i più interessati all’argomento, si consiglia di dare 
un’occhiata alla storia della “New Coke”, il più grande fallimento di Coca-

Cola). Ma come sempre, e qui il parallelismo con l’ormai ex Cavaliere ci 
sta tutto, è riuscita a sopravvivere agli attacchi dei concorrenti. Berlusconi 
è un soggetto che ha ancora un peso rilevante nella politica italiana e di 
ciò ne va tenuto conto. Come dovrebbe tenere conto di Coca-Cola una 
nuova impresa che volesse entrare sul mercato delle cole (sempre che 
riuscisse a entrarci, s’intende). 

E se Grillo fosse un brand, che brand sarebbe? 
In questo caso è stato molto difficile trovare una 
marca che rispecchiasse appieno le caratteristiche 
del leader pentastellato.  Probabilmente non esiste 
e non esisterà mai, o forse il Movimento 5 Stelle 
è ancora troppo “giovane” per aver creato una 
consapevolezza di marca in noi consumatori così 
come i 2 brand sopracitati hanno fatto. Si può 
affermare però che Beppe Grillo possa essere paragonato a quelle che 
Schumpeter avrebbe definito innovazioni distruttive”: il suo movimento 
è arrivato sul “mercato” distruggendo (o cercando di distruggere) tutto 
quello che c’era prima. Quale azienda negli ultimi anni ha messo in crisi 
ogni forma di commercio mondiale? Amazon è quella che risponde meglio 
al paragone. Amazon è un’azienda che ha completamente rivoluzionato 
il commercio on-line, espandendosi in vari settori, con prodotti molto 
spesso (per non dire sempre) venduti ad un prezzo più basso rispetto 
ad altri siti o negozi off-line. Ha inoltre lanciato l’e-book Kindle, che ha 
sancito la trasformazione di Amazon da una società di soli servizi a una 
vera e propria società in cui si mischiano prodotti tecnologici e servizi 

distributivi. Rappresenta una rottura col passato, con la quale tutti (dal 
piccolo dettagliante sotto casa, alla grande catena distributiva) devono 
fare i conti. E il movimento di Beppe Grillo è uno di quelli che PD e Forza 
Italia devono tenere in considerazione per le prossime elezioni europee.

Come si nota, alcuni paragoni confermano che i brand possono arrivare 
a possedere una propria personalità, ognuno allineandosi ai diversi tratti 
che compongono un individuo. Questo semplice esercizio può essere 
eseguito anche per noi stessi. Che brand ci sentiamo di essere?

*Studente, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, ideatore del blog M.A.P.
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Sono arrivato alla fine del viaggio intrapreso diverso tempo fa tra 
le pagine dei 49 quaderni pesciatini dei quali vi ho relazionato 
già nei mesi scorsi. Proprio negli ultimi giorni del piacevole 
cammino ho copiato un lungo colloquio, riguardante la Grande 
Guerra, tra la maestra Anita Calderai e il Cappellano Militare 

Michelangelo Giuntoli del Castellare, 
qualche tempo dopo il suo ritorno dai fronti 
di guerra dove aveva trascorso tre lunghi 
anni. Questo primo conflitto mondiale, 
data la crudeltà dei combattimenti, si rivelò 
una vera e propria “mattanza” umana dove 
venne sacrificata la vita di milioni di soldati 
mandati all’assalto delle trincee nemiche, in 
campo aperto sotto il fuoco delle micidiali 
mitragliatrici austriache. Di quel vis à vis tra 

la maestra e il cappellano propongo qui di seguito alcuni episodi 
drammatici sia dal punto di vista umano che psicologico, di 
coloro che li hanno vissuti. 

…<Dovevo recarmi al posto di medicazione presso la linea di 
combattimento e dovevo passare da un punto scoperto, dove 
fischiavano le pallottole a maledizione. Mentre stavo per andare 
mi trattenne il capitano dicendomi: ma dove vai cappellano in 
questo momento? Se parti ora rimani crivellato, aspetta che 
rallenti il fuoco, aspettai con lui e fui fortunato. In quel frattempo 
cadde una cannonata sul posto di medicazione che fece un vero 
massacro di soldati, io grazie al Capitano rimasi incolume. 
Anche un’altra volta rimasi salvo per miracolo; dicevo la Messa 
a M. Croce di Comelico presso una compagnia in trincea. Appena 
terminata la Messa, mi tolsi i paramenti e li feci deporre dal 
mio attendente Pintossi di Arezzo nella cassetta dell’altarino da 
campo. Nel momento che mi assentavo per salutare il Capitano 
distante pochi metri, fu sparata una cannonata proprio dove 
erano alcuni soldati col mio attendente. Anche quel colpo fu 

micidiale: fece una strage! Al povero Pintossi fu traforato il 
polmone con una scheggia ed io fui salvo>. 
<E...mi racconta un po’ dell’altro suo attendente Consani?>, 
ma qui il padre Giuntoli si asciugava una lagrima. 
<Era tanto buono mi voleva così bene che avrebbe fatto 
qualsiasi cosa per me. Povero Consani! Mi aveva destato alle 
4 e mezzo una mattina (la più terribile che io abbia passato al 
fronte) dovevo recarmi al km 27 per assistere alla fucilazione 
di sette soldati disertori. Egli era uscito per un momento fuori 
dalla baracca, proprio nel momento in cui prendevamo il caffè, 
udimmo il rombo di una 
cannonata e subito dopo la 
voce dell’attendente del 
Capitano medico diceva: 
“Signor cappellano il suo 
Consani è stato ferito!” “Dio 
mio che dici!”. Fui in un 
attimo fuori, ed a pochi metri 
di distanza dalla baracca, 
scorsi, aiutato dalla luce di 
una lampadina elettrica, il mio 
povero attendente immerso 
in un lago di sangue! Una 
scheggia agli aveva squarciato 
il petto. Quale dolore provassi 
in quel momento non saprei 
descriverlo! Lo adagiai su 
un telo da tenda, ve lo ricoprii, e detti ordine a due soldati che 
mandassero a chiamare i portaferiti per trasportarlo al vicino 
cimitero. Il tempo stringeva e pregai il Colonnello di avviarsi 
con gli altri al km 27 che poi li avrei raggiunti. Intanto misi il 
povero Consani in una rozza cassa, vi collocai una bottiglia vuota 
chiusa a sigillo, dopo aver messo un biglietto con i connotati 
per l’identificazione della salma, e mesto mesto, mi avviai al km 

27. Purtroppo per la strada, dovevo essere testimone d’un’altra 
scena pietosa al pari della prima. Mentre passavo dai Bagni di 
Padola sulla via Nazionale che conduce al passo di Montecroce, 
mi si presentò un uomo sulla sessantina e dall’aspetto poco 
tranquillo. Sul suo viso apparivano i presentimenti di qualche 
disgrazia. Con voce tremolante ed affannosa mi disse: 
“Saprebbe indicarmi dove si possa trovare il cappellano del 
64° Fanteria?”. “Sono io” gli risposi, senza esitare. “Desidera 
forse qualcosa?”. “Oh, che combinazione fortunata”, mi disse. 
“Io sono il padre del Consani!”. Quelle parole mi freddarono...

feci forza a me stesso, e tanto per non 
entrare subito nel doloroso argomento, 
domandai al Consani per quale caso si 
trovasse lassù sul Quaternò a quell’ora. 
Egli mi rispose: “da qualche tempo 
sentivo il bisogno irresistibile di vedere 
mio figlio, quando mi sono deciso a 
partire ho pernottato a Belluno e sarei 
arrivato quassù stasera ma sentendo 
nel mio interno una forza misteriosa 
che mi faceva presagire di qualche 
disgrazia accaduta a mio figlio, ho 
anticipato la via venuta, ed ora signor 
cappellano mi dia precise notizie di 
lui e se possibile me lo faccia vedere”. 
Stavo per dargli una risposta, quando 
un Tenente mio amico, si ferma e mi 

dice: “ma è vero cappellano che il povero Consani è morto?”. 
Mi sentii trafiggere da una lancia e le parole morirono sul mio 
labbro. Anche il vecchietto ammutolì e mi fissò come inebetito. 
Aveva capito tutto! Poi dette in un pianto dirotto invocando suo 
figlio, coi più dolci nomi che solo un padre poteva proferire. 
Inutile descrivere la scena straziante svoltasi sotto i miei occhi. 
Dopo aver fatto sfogare il povero Consani e dopo ripetute 
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parole di conforto e di rassegnazione riuscii a calmarlo. Gli 
consegnai alcuni ricordi di suo figlio e dopo avergli promesso 
di condurlo, dopo guerra, sul luogo dove era stato sepolto, lo 
feci salire sopra un camion diretto per Belluno e lo abbracciai 
e lo baciai ripetutamente. Così ebbe termine quell’increscioso 
episodio e colloquio, ma stava per cominciare una scena ancora 
più dolorosa e terribile, quella della fucilazione dei soldati che 
avevano disertato. Infatti immerso in un mondo di pensieri, 
mi trovai al km 27, e qui vidi scendere da un camion i soldati 
da fucilarsi. Un brivido mi scosse tutto. I condannati avevano 
la giubba sbottonata, le scarpe sciolte, la faccia spaventata. 
Venivano dal tribunale di guerra e aspettavano la grazia sovrana. 
Mi feci forza e comunicai loro che purtroppo la grazia non era 
giunta, e che si preparassero, come dovevano al passo fatale 
della morte (…). Se ebbi però delle ore terribili, ne godei anche 
di deliziose: infatti come mi sentissi tranquillo allorchè dopo 
essere stato per tante ore sotto la linea del fuoco, mi assiedevo 
sopra un masso per contemplare lo stupendo spettacolo che mi 
offriva la superba vista del Quaternò! Rimanevo estasiato per 
molte ore a contemplare quella neve annerita dal fumo delle 
artiglieri, o arrossata dal sangue dei nostri valorosi soldati, o 
solcata dalla furia terribile dei numerosi proiettili, o squarciata 
dal passaggio delle truppe, o dalle colonne delle salmerie (…). 
Ma nel rievocare tutti questi ricordi, il buon cappellano, finiva 
col sospirare e poi...coll’asciugarsi una lagrima>. 

Con questa testimonianza del cappellano Giuntoli, ho voluto 
anticipare quelle che saranno le celebrazioni per il centenario 
della Grande Guerra che avranno inizio nel prossimo agosto; 
per quanto riguarda il nostro paese, entrato nel conflitto soltanto 
nel 1915, si dovrà invece attendere il mese di maggio dell’anno 
prossimo, anche se molti storici sono già al lavoro per ricordare 
degnamente e rendere onore alla moltitudine di militari che 
sacrificarono la loro vita per amor di Patria.



www.dimarcoimmobiliare.it - info@dimarcoimmobiliare.com
tel. 0583 429400 - fax 0583 930932

DOMOTEC srl
Via Robassomero, 2
10078  Venaria Reale (Torino)
Tel. +39.011.92.33.711
Fax +39.011.92.33.777
e-mail: domotec@domotec.it
www.domotec.it

AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001

   Dati Tecnici

   Codici di ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MTP-DEPDIM800711

RIVELATORE 
PER ESTERNO

A TRIPLA 
TECNOLOGIA

DIM

Tensione nominale 12 Vcc

Range di funzionamento 9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme ≤ 30 mA

Area di rivelazione 12x12 m

Apertura fasci di rivelazione 110°  oppure  15° con mascherina (compresa)

Sensore infrarosso Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare 10.000 Lux

Antenna a microonde Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento AND

Frequenza microonda 10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento ≤ 60 secondi

Indicazioni LED VERDE: rivelazione infrarosso
GIALLO: rivelazione microonda
ROSSO: allarme

Tamper Tamper antiapertura

Tipo di installazione A parete o palo

Altezza di installazione consigliata 2,2 m

Temperatura di funzionamento -10 ÷ +50 °C

Portata contatti allarme Configurabile NC o NA - 80 mA, 28 Vcc (stato solido)

Portata contatti tamper NC, 100 mA, 28 Vcc (stato solido)

Grado di protezione IP55

Dimensioni 80 x 153 x 58 mm

Conformità EN50131-2-4 Grado 2
ETSI EN301 489-1 V1.6.1:2005
EN50131-4 e successive A1-A2

DIM8001000 Rivelatore DIM80 per esterno a tripla tecnologia

DSP8001000 Protezione metallica DSP80 con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi

DSN8001000 Snodo DSN80 orientabile da parete 
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Barriere a infrarosso

TIENI ALTA LA TUA GUARDIA

4 lunghezze disponibili

Caratteristiche Tecniche

w
w

w
.t

h
in

k
-
a
d

v
.c

o
m

DOMOTEC barriere esec.indd   1 26-01-2009   11:49:59

VIDEO SORVEGLIANZA - WEBCONTROL - ANTIFURTI 
AUTOMAZIONI CENTRALINI TELEFONICI

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

Voglio raccontarvi una storia d’Amore e di Amicizia davvero speciale. E’ 
la storia di Lucia e Volpe.
Lucia è una donna dal carattere forte e determinato. Un po’ ribelle, di 
quella ribellione propria di tutte le persone che non hanno mai accettato e 
mai accetteranno una vita regolata da convenzioni e convenevoli. E’ una 
donna buona, onesta, corretta. Proprio grazie a questa infinita generosità, 
circa 5 anni, la sua vita è cambiata radicalmente.
Una sua amica le chiese di accompagnarla al canile, dove avrebbe voluto 
adottare uno dei pelosi ospiti. Ebbene, una volta varcato quel cancello, 
Lucia vi è uscita solo per farvi ritorno il giorno successivo, e quello 
successivo ancora. Così fino a tutt’oggi, svolgendo volontariato insieme a 
molte altre persone altrettanto straordinarie.
Quando Lucia mi raccontava la sua storia...avreste dovuto vederla...il suo 
sguardo parlava assai più di qualsiasi azzeccata parola. 
In 5 anni, di cani ne ha conosciuti tanti. Ma tra tutti i pelosi che hanno 
lasciato una “zampa”sul suo cuore ce n’è uno che avrà sempre un posto 
speciale. Volpe. Volpe è un bellissimo cagnolone, lupoide, arrivato in 
Italia dalla Romania insieme ad altre due creature, salvate da morte 
certa. Quando giunse in Italia, nel 2009, Volpe sembrava un’ombra. 
Magro, emaciato, terrorizzato da tutto e da tutti. Orecchie perennemente 
abbassate, coda spalmata sulla pancia. A nessuno è dato sapere quale 
sia stato il suo passato, solo il terrore 
raccontato dai suoi occhi e la spaventosa 
magrezza potevano fare immaginare 
cosa poteva aver subito.
Volpe diffidava dell’uomo, e ne aveva 
evidentemente tutte le ragioni. Non 
voleva uscire dalla gabbia, l’unico posto 
dove probabilmente si sentiva al sicuro. 
Ma i cani hanno bisogno di uscire ogni 
giorno dalla loro cuccia, per quanto sicura 
ed accogliente possa essere, e hanno il 
diritto di ricevere quell’amore che troppo 
spesso gli viene negato.
Per Lucia fu amore a prima vista. 
Questione di chimica, esattamente come 
succede tra gli esseri umani quando si 
innamorano anche senza conoscersi.
Dal giorno del primo loro incontro, per i due 
ebbe inizio un lungo e faticoso percorso 
durante il quale Lucia dette fondo ad ogni 
sua riserva di amore, pazienza, tenacia, ed anche fermezza per far sì che 
Volpe imparasse una lezione davvero difficile, e cioè che esistono anche 
esseri umani buoni, dei quali potersi fidare. 
Ogni giorno, per due interi anni, Lucia si è recata in canile a dispetto di 
pioggia, freddo, vento, o caldo afoso, nonostante le feste e le domeniche, 

perché è così che si fa con un essere vivente. Ha portato fuori Volpe, 
rispettando le sue paure, i suoi tempi ed i suoi spazi, ma senza mai 
mollare o lasciarsi prendere dallo sconforto per un’attesa che talvolta è 
stata davvero estenuante, sempre con la pervicacia che le è propria e che 
ha permesso che i timori di Volpe non avessero la meglio.
Lucia gli offriva dei bocconi golosi che Volpe 
accettava esclusivamente se gli venivano lasciati a 
parecchia distanza da lei. Poi, giorno dopo giorno, 
Lucia iniziò ad allontanarsi un passo di meno da 
quel boccone, attenta alle reazioni di Volpe e a non 
spaventarlo. Giorno dopo giorno, Volpe imparò a 
conoscere Lucia. Sapeva che sarebbe venuta e lo 
avrebbe portato fuori, che avrebbero passeggiato 
fianco e fianco e che gli avrebbe dato quel goloso 
boccone. Giorno dopo giorno, Volpe, al fianco di 
Lucia, smise di camminare con la coda nascosta tra 
le gambe e gli orecchi abbassati. Arrivò a prendere il biscotto direttamente 
dalle mani di Lucia. Forse, incredulo, si rese conto che di Lucia poteva 
fidarsi e che una vita diversa, migliore, poteva davvero esistere.
Dopo due lunghi anni di passi avanti e di inevitabili regressioni, un giorno 
Lucia volle fare un gesto forte per dimostrare a Volpe che non doveva 

più avere paura. Mentre stavano passeggiando e 
Volpe tranquillo guardava avanti a sé, Lucia passò 
il guinzaglio a Francesco, uno dei volontari, che, 
complice, nel frattempo si era nascosto di lato, 
lungo il percorso, di modo che non potesse essere 
visto. Lucia rimase al loro fianco. Quando Volpe 
alzò lo sguardo verso Lucia, come fanno gli amici 
che passeggiando insieme si guardano, vide al suo 
posto un’altra persona. Ma Lucia era comunque lì, 
al suo fianco, a tranquillizzarlo e fargli capire che 
andava tutto bene. Volpe rimase un po’ perplesso. 
Il suo sguardo, in quel momento, aveva un ché di 
buffo. Accettò però il passaggio di guinzaglio. Si 
fidava. E per Volpe iniziò davvero una nuova vita.
Di lì a poco Volpe fu adottato da una famiglia 
Svizzera che aveva già portato a casa uno degli 
altri cani provenienti dalla Romania. Il giorno della 
partenza fu Lucia a fare salire Volpe in auto. E 
rimase lì, immobile, fino a quando la macchina 
sparì, oltre la curva.

Quando parla di Volpe, a Lucia le si riempiono gli occhi di lacrime. E’ 
felice, perché sa che Volpe adesso ha una famiglia che lo ama e la vita 
che merita. Ma nel suo cuore è rimasto un vuoto, quello che lasciano i 
grandi amici e i grandi amori quando il cammino della loro vita li conduce 
lungo sentieri lontani dai nostri.
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