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“Chi è quello vestito di bianco vicino a Orazio?”.
La battuta è in “Qua la mano”, un film del 1980 dove il
netturbino Orazio, personaggio bizzarro conosciuto in tutta
Roma, interpretato da Enrico Montesano, riesce a stringere
amicizia con il Papa, Philippe Leroy, e con lui si affaccia
alla finestra su piazza San Pietro.
La scena ci è tornata alla mente dopo aver visto il “selfie”
del sindaco Giurlani con Papa Francesco nella recente
visita in Vaticano della delegazione del comune di Pescia.
Tra una pianta di ulivo donata e tanti sorrisi, Giurlani ha
invitato il Santo Padre a Pescia durante la visita in Toscana
a novembre. Bravo! Ci vorrebbe un miracolo, però. Vedere
Papa Francesco in Cattedrale in Duomo o in piazza Mazzini
sarà difficilissimo: il programma è pieno di appuntamenti
e anche altri Comuni si stanno facendo avanti per ospitarlo
anche solo per qualche minuto. Ma almeno, Giurlani, c’ha
provato, l’ha tentata!
Torniamo però a Pescia, da Roma, dove un miracolo ci
vorrebbe davvero. Sono ancora tante le cose che non vanno.
Ce ne sono di più importanti come l’ospedale, stretto tra
l’evidente depotenziamento e il “caro” biglietto per la
sosta. E la floricoltura. Moltissimi operatori denunciano la
mancanza di una strategia nel comparto, messo nell’angolo
dal caro-gasolio, dalla concorrenza di prodotti importati
a bassissimo costo prevalentemente dal nordafrica,
dall’inadeguatezza dei sistemi di contrattazione. L’Olanda,
per esempio, pur con un terzo del numero di aziende che vi
sono in Italia, rappresenta il 60% dell’export mondiale. Ciò
avviene principalmente attraverso le numerosissime aste
anche on-line che si svolgono ogni giorno nel Paese.
E così si allarga il “partito” di chi auspica un utilizzo della
struttura in via D’Acquisto diverso, o simultaneo, rispetto
all’attuale, magari come centro fieristico. D’altronde basta
“spippolare” su qualche sito internet per accorgersi che
alcuni dei poli fieristici toscani ogni fine settimana, da aprile
a ottobre e poi a dicembre, ospitano mostre o eventi con
l’innegabile beneficio per tutta la città. Nei settori più diversi,
anche in quelli nei quali ci vantiamo di essere i migliori o
ne pretendiamo la paternità: come “Viva la terra!” a Carrara,
che in due giorni è stata visitata da 13.000 persone.
Dicevamo delle cose che non vanno. Ce ne sono tantissime
più facilmente risolvibili, o almeno così ci era stato fatto
credere. Ne parleremo il prossimo mese. Intanto godiamoci
l’arrivo della bella stagione.
***

Tra qualche giorno, i prossimi 1 e 3 maggio, si tiene “Pescia Medievale”. La città sarà addobbata con i colori dei
quattro Rioni e negli angoli più suggestivi si svolgeranno
spettacoli itineranti, musica, combattimenti con spade, artisti di strada, arti e mestieri, sbandieratori, dame e cavalieri. Saranno attrezzate taverne caratteristiche per la degustazione di cibi e bevande d'epoca. Nell’ambito di Pescia
Medievale, domenica alle ore 17,30 avverrà la consegna
dell’olio votivo da parte dei 4 Rioni al Ss Crocifisso della
Chiesa della Maddalena. Il tradizionale appuntamento è
stato “ripreso” dal pennello e dalla matita del bravissimo
Enrico Parrini, in copertina.
***

Da leggere: a pagina 13, Barbara Vittman assessore alla
Cultura, Turismo e Gemellaggi, è intervenuta per ridire sul
nostro editoriale del n. 2 febbraio/marzo 2015 dal titolo
“Turismo termale…o no?”.
A pagina 30, Massimiliamo Massimi, comandante della
stazione dei Carabinieri di Pescia, ricorda a modo suo, con
un sonetto in dialetto, la prematura scomparsa dell’avvocato pesciatino Alessandro Giuliani, amico sin dagli anni ’80
quando Massimi assunse i primi incarichi in Valdinievole.
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OH MAMMA!
Giovane pensiero: no, quel regalo lì non lo volevo, troppo
impegnativo, troppo sporco e piagnucoloso, e poi chi lo ha detto
che è un regalo, ora come ora anche a rifletterci bene lo vedo
piuttosto come una limitazione, come un impiccio od impiastro
che dir si voglia, un intralcio alla mia vita, al mio lavoro di sempre,
ai miei giri ed alle mie quotidiane e più o meno instabili relazioni.
Insomma, dire che una ragazza ancora giovane come me ha o non
ha un figlio da crescere può rappresentare un'immane differenza
agli occhi di un potenziale innamorato, quasi sicuramente poco
propenso – visti i tempi che corrono - a sopportare due zavorre
e richieste doppie, il mare e i monti, la macchina più grande, più
vestiti e scarpe da comprare.
Ma il problema vero non è tanto l'opinione degli altri, la questione
è mia e solo mia, perché in fondo toccherà a me alzarmi la notte,
dedicare ad una creaturina che non sento per niente mia un'ampia
fetta del mio tempo, cucinare pappine dall'odore nauseabondo ed
appiccicoso, fare il triplo delle lavatrici di ora, cantare ninnananne
anche quando di cantare proprio non ne ho voglia, e sorridere
mentre mi cimento a fare l'aeroplanino con il cucchiaio, come una
scema, rendendomi ridicola agli occhi di chi mi conosceva prima
ed ora quasi non mi riconosce più.
E poi non è che col tempo le cose cambino, anzi, c'è l'asilo
e le alzatacce della scuola,
accompagnalo di qui e di là, a
calcio, a nuoto e a tennis anche
tutti e tre insieme se occorre, le
domeniche mattina allo stadio
insieme ai nodi fra i capelli da
sciogliere, così come i dubbi
sul domani, le liti fra i compagni
e le scazzottate, i votacci da
consolare e da rimproverare,
domandandosi se si è all'altezza
per giudicare e per insegnare,
ripensando al proprio passato di
ragazzi, perdendosi in inevitabili
paragoni sul meglio e sul peggio e sull'eterno conflitto fra
generazioni, mentre la prima caduta dalla bicicletta ci riporta alla
cruda e sanguinosa realtà.
Con la Primavera arrivano anche i primi amori, le cottarelle, le
delusioni, i falò sulla spiaggia e le canzoni, le albe più o meno
chiare e i tramonti, i desideri di futuro che si intrecciano con le
scelte importanti e decisive, che non ammettono margini di errore.
No, quel regalo lì non lo voglio, ne sono fermamente e sempre più
convinta, più ci penso e più ne sono convinta, eppure guardate che

ci ho pensato, ci ho riflettuto veramente, a mente ferma, non così
tanto per fare, vista l'importanza della questione, che non è proprio
una faccenda secondaria, anzi, direi che è una doccia fredda, una
doccia fredda che ti sveglia comunque, anche se dopo decidi di
ritornare a dormire, di rinserrarti nuovamente nel tuo letargo
fatto di comodità, di schemi precostituiti ed intoccabili, di
sicurezze che fanno amabilmente rima con certezze.
Niente più cura di sé ma di un altro, di un satellite distaccato
che forse un po' ci assomiglia ma solo guardandolo con tutta
la dovuta attenzione, perché facile non è riconoscersi in un
corpo altrui, stessi occhi, sì, questo è vero, e anche stesso
sorriso, ma è solo un momento, un'espressione sfuggente
del viso, niente di che, niente di serio.
Molti lo chiamano egoismo, non voler rinunciare, io non lo
so come lo chiamo, egoismo sì, mettiamo che possa andar bene,
ma è troppo riduttivo fermarsi a quello, e facile pure, perché uno
non è poi così superficiale, uno ci pensa alle sue cose, soprattutto
quelle che possono determinare il buono o il cattivo tempo nella
propria tragicomica esperienza di vita.
E questo fantomatico regalo che ancora non ha forma concreta e
plasmata ma è solo – si fa per dire – un'idea si colloca perfettamente
fra queste cose.
Io non voglio riceverlo, io
non voglio scartarlo sapendo
benissimo fin dall'inizio che
non posso cambiarlo se non mi
piace, se non mi sta bene, se
non è esattamente quello che
volevo, come lo volevo, se non è
a mia immagine e somiglianza.
No, non lo voglio, non la voglio
una cosa che prende e niente
dà, perché poi va a finire così,
tu ti sacrifichi, getti via anima
e corpo per ottenere ben poco
in cambio, un bicchiere mezzo
vuoto, ecco quello che vedo ora, solitudine nel cuore e un bicchiere
mezzo vuoto, un orizzonte tagliato a metà.
Nessuno mi chiamerà mamma, ma è meglio così, che me ne faccio,
ne ho tante di soddisfazioni, potrò continuare a mettermi qualsiasi
vestito senza sformare minimamente il mio corpo, potrò continuare
a dedicare tempo per me, godermi la vita, non pensare troppo al
domani, continuare ad essere libera.
Mamma, ma quando hai saputo che dovevo nascere cosa hai
pensato di te e di me?
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Perchè Meeting Club?
Stefano, uno di noi. La parola a chi lavora Meeting.
Perchè Meeting Club? Perché “luogo di incontro” se si parla di una palestra?
Sono Stefano Manzoni, Pesciatino da 31 anni, che per 30 di essi si è
sempre fatto queste domande. In circa 10 anni di carriera sportiva/lavorativa
ho collaborato con alcuni centri fitness della
Valdinievole, più o meno grandi, con più o meno
tipologie di servizi, ma solo nell’ultimo anno mi sono
reso conto di che cosa voglia dire “Meeting Club”.
Quando per la prima volta ho varcato la soglia mi
sono detto “ma sono entrato in palestra, oppure a
casa di qualcuno?”. Nessun peso, nessuna bike, ma
una stanza, un tavolo antico, un corridoio con dipinti
alle pareti, delle scale vecchissime in pietra….
ma….la palestra? Poi mi sono reso conto, non sono
in palestra, sono a Meeting Club! Sono al “luogo di
incontro”! Dunque salgo, non vedo la palestra, ma
persone DI OGNI ETA’ che parlano, si allenano,
ridono e si DIVERTONO. Realizzo: sono al Meeting
Club! Collaboro con questo centro da circa un anno,
mi occupo di accoglienza, marketing, personal
trainer, psicomotricità per bambini, insomma, mi
occupo di persone.
In questo anno ho capito che fare attività fisica non
vuol dire ACQUISTARE UN ABBONAMENTO, ma
piuttosto SPOSARE UNA FILOSOFIA, e non solo
per quanto riguarda il movimento, che ha tutti i
vantaggi che ben conosciamo, ma la socializzazione
stessa. Venire in palestra finalmente DIVERTE.
Meeting Club offre tutti i modi per provare con mano
ciò che vuole essere; al suo interno ci sono strumenti per poter permettere
a tutti di trovare il tempo per loro, comprese varie attività per bambini, con
corsi di danza, taekwondo, per i più piccoli psicomotricità ed attiva bimbi,
con svariate attività creative per un corretto e divertente sviluppo. Oltre a
questo un ben funzionante centro estetico, un’esclusiva area benessere,
un servizio parchino, attività all’aperto ed una ginnastica posturale svolta da
persone estremamente competenti. Tornando alla domanda che per 30 anni
mi sono dunque posto “perché una palestra deve chiamarsi Meeting Club?”,
mi rispondo, molto semplicemente “e come altro dovevano chiamarla?!”
Stefano Manzoni
dottore in scienze motorie

La bellezza
della semplicità
Non c'è niente da fare, la semplicità vince sempre. Ops,
scusate non vi ho salutato. CIAOOOO! Come state? E’
passata anche Pasqua. Che mangiate... E a proposito di
semplicità, siamo stati a mangiare su al "rifugio uso di sotto"
gestito dai volontari dell'unità cinofila...Una meraviglia... nel
pieno significato della parola SEMPLICE. Tutto genuino,
dal rapporto umano, al cibo, all'ambiente... bellissimo, da
provare.
È proprio in base a quest'esperienza
che ho deciso di parlare della
semplicità. Siamo in un momento in
cui tutto deve essere arzigogolato per
poter piacere, poi ci accorgiamo che
un gesto semplice, come un sorriso,
ci stupisce e ci fa star bene tutta la
giornata. In tutte le circostanze vince
la semplicità: una maglia semplice,
sta bene con ogni abbigliamento, un
cibo semplice incontra ogni palato,
un libro semplice può essere letto da
chiunque, un'auto semplice può essere
guidata da tutti... un comportamento
semplice è apprezzato da tutti.
Pensiamoci bene...
E’ semplice, ma fatto bene. E’ semplice, ma con materie
prime eccellenti. E’ semplice, ma sincero. E’ semplice, ma
buonissimo...
Tra poco sarà la festa della MAMMA. Diamole un semplice
ma sincero abbraccio dicendole TI VOGLIO BENE. Sarà
il miglior regalo che potremmo farle. Io ne approfitto...
AUGURI MAMMA MARISA, TI VOGLIO BENE!
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

IL MOVIMENTO 5...stalle

Secondo il vocabolario della lingua italiana, il significato
della frase “passare dalle stelle alle stalle” indica il “passaggio
brusco da una condizione di agiatezza o favore popolare a una
di miseria e dimenticanza”. Il Movimento 5 Stelle (o forse,
sarebbe meglio definirlo “5 Stalle”), date anche le ultime epurazioni alla vigilia dell’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica, è riuscito a
incarnare al meglio questa espressione: un
movimento politico con un progetto molto
innovativo che, a causa di strategie completamente sbagliate, è riuscito a declinare (e
continuerà a farlo, a meno di cambiamenti
radicali) ad una velocità elevata. Dalle stelle
alle stalle, appunto.
Stelle. Il Movimento di Beppe Grillo e Casaleggio nasce ufficialmente il 4 ottobre del 2009, anche se
negli anni precedenti il comico genovese aveva già ottenuto
molta visibilità tramite alcune iniziative, come i MeetUp, i
vari Vaffa-Day organizzati in diverse piazze italiane (in cui
la V, presente anche nel simbolo del Movimento, richiama
il famoso film V per Vendetta), la partecipazione alle amministrative del 2008 e (addirittura, ma in molti forse non lo
sanno) la volontà di candidarsi alle primarie per la segreteria
del Partito Democratico il 12 luglio 2009 (richiesta rigettata
a causa della sua “contrapposizione alle idee e ai valori del
Partito Democratico”). Da quel momento, con la fondazione
del Movimento 5 Stelle, i risultati sono incredibili: sia alle
elezioni amministrative del 2012, sia a quelle regionali in
Sicilia dello stesso anno, per arrivare alla consacrazione delle
politiche del 2013 (conquistando 109 deputati e 54 senatori), il
Movimento fondato da Grillo e Casaleggio ottiene milioni di
voti, basando il proprio programma politico sulle cinque stelle
che compongono anche il logo e che rappresentano l’acqua,
l’ambiente, i trasporti, lo sviluppo e l’energia. Ma è soprattutto
con il suo posizionamento a-partitico, e anche grazie all’idea
che sta alla base del Movimento, ovvero la partecipazione
diretta dei cittadini alla gestione della cosa pubblica tramite
l’impiego di forme di democrazia digitale, che il Movimento
riesce a raggiungere risultati prima impensabili. Sotto questo
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punto di vista, e ad un livello puramente teorico (dato che, nei
fatti, Beppe Grillo non sta riuscendo a realizzare questo suo
progetto), probabilmente il Movimento 5 Stelle rappresenta
la più grande novità politica degli ultimi decenni (e non solo
a livello italiano).
Stallo. Dopo i grandi successi, è già tempo di decisioni difficili. E’ la fase dello “stallo”. In seguito alle politiche del 2013
infatti, con Bersani che allo stesso tempo riesce a vincere e a
“non vincere”, c’è bisogno di una alleanza fra diverse fazioni
politiche per poter creare un governo; inutili sono le suppliche
dell’allora segretario del PD, destinato a diventare Presidente
del Consiglio, che prova in tutti i modi a coinvolgere il Movimento 5 Stelle per cercare dei punti di contatto. Il Movimento
di Beppe Grillo, coerente con la sua idea di politica, ovvero
“non si fanno assolutamente accordi con i partiti tradizionali,
ladri e disonesti”, lascia il povero Bersani in una situazione
scomoda, con il solo Berlusconi (nemico da sempre) che si
offre come salvatore della patria e come l’unico che ha veramente a cuore le sorti del Paese, dato che è il solo che propone
una soluzione per la governabilità dello stivale, tramite una
alleanza con il non-vincente Bersani. Ma da quell’orecchio,
il segretario del PD non ci sente. Lo stallo del Movimento

5 Stelle è confermato anche nell’elezione del nuovo Capo
dello Stato, poche settimane dopo. Sul blog di Beppe Grillo
infatti, i primi tre candidati in seguito alle “Quirinarie” sono
nell’ordine Milena Gabbanelli, Gino Strada e Stefano Rodotà.
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In seguito alla rinuncia dei primi due, è Stefano Rodotà il
candidato dei pentastellati, che non mutano di una virgola la
propria posizione. Con il loro aiuto, probabilmente, Bersani
sarebbe riuscito ad eleggere Romano Prodi al Quirinale, e
oggi sarebbe decisamente tutta un’altra storia.
Stalle. Si arriva all’ultima fase. In poco meno di due anni
(Aprile 2013 – Gennaio 2015), il Movimento 5 Stelle, ormai
divenuto 5 Stalle, inizia a sfilacciarsi. Sono molti gli abbandoni e le espulsioni di parlamentari contrari alla gestione padronale di Grillo e Casaleggio
(incoerente con la visione
di democrazia diretta che lo
stesso Movimento professa),
e iniziano a nascere dubbi
sulla bontà di un progetto
che, solo apparentemente,
presentava importanti segni
di discontinuità col mondo
politico precedente e voleva
aprire il parlamento come
una “scatoletta di tonno”.
Non a caso, i risultati si vedono da subito: importanti flessioni
nelle preferenze degli elettori vengono registrate sia durante
le elezioni regionali e amministrative del 2014, sia durante
le elezioni europee dello stesso anno (in questo caso, anche a
causa del nuovo fenomeno della politica italiana, quel Renzi
che riesce, a poco a poco, a sfidare e a vincere Grillo su alcuni
dei suoi cavalli di battaglia, come la trasparenza (si ricorda
infatti il faccia a faccia fra i due leader immortalato in diretta
streaming). Nel frattempo, il Movimento inizia in alcuni casi a
mostrare lievi segnali di apertura, contrapposti a brusche prese
di posizione che, prima di tutto, risultano incoerenti fra loro
e, cosa non meno importante, disorientano l’elettorato. Parlando di pura strategia quindi, il Movimento di Beppe Grillo
sembra perennemente indeciso sul da farsi, se concedersi al
dialogo col “nemico” o continuare a “sbraitare sui tetti” (come
dicono alcuni esponenti del Partito Democratico) e questa
dicotomia ancora oggi non pare essere risolta. Tantoché, alla
vigilia dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica

continuano gli abbandoni di deputati pentastellati, ormai in
rotta di collisione con la visione dei leader Grillo e Casaleggio.
Se la parabola qui descritta dovesse continuare con il trend
che ha caratterizzato gli ultimi due anni, il Movimento 5 Stelle
potrebbe restare l’eterna promessa incompiuta, e sarebbe una
grande occasione persa, sia per il Movimento stesso sia per
l’Italia. Un po’ come quei giocatori di calcio che sembrano
destinati ad una carriera da futuri fenomeni, ma non esplodono
mai e restano perennemente in quel limbo fatto solo di promesse non mantenute. In alcuni casi addirittura, dando vita a
comportamenti “strategicamente” stupidi e controproducenti.
Il Movimento 5 stelle è, allo stato delle cose, il Balotelli della
politica italiana.
Ci sono soluzioni? Potrebbero esserci, tutto è recuperabile,
purché si agisca in fretta e con una visione coerente. Una
soluzione drastica, e forse efficace, potrebbe essere quella di
“sganciare” il Movimento dal leader Beppe Grillo: creando
una piattaforma apposita per il Movimento 5 Stelle e non più
legata al blog del comico genovese, rappresenterebbe una
risposta forte ad alcune critiche mosse dai competitor del panorama politico. Tramite una semplice azione, si ristabilirebbe
la superiorità della democrazia partecipativa (dove uno vale
uno) rispetto alla situazione attuale (dove un paio di persone
contano infinitamente di più rispetto a tutte le altre). Così facendo inoltre, si potrebbero mettere a tacere tutte le malelingue
(o osservatori acuti?) che affermano che il progetto di Grillo
e Casaleggio sia solo un enorme imbroglio commerciale, in
cui i due padri fondatori ricavano dagli accessi al blog grazie
alle pubblicità che in questo sono ben visibili.
Quindi dove sta il problema? E’ mai possibile che Grillo e
Casaleggio non abbiano in mente qual è il cuore della questione? Oppure, semplicemente, non c’è la volontà politica e
strategica di modificare questo progetto dalle mille speranze
e dalle zero proposte? In fondo, anche Balotelli ha avuto la
sua parabola discendente: il suo portafoglio, però, è sempre
alle stelle.
A presto, EB

prenota il tuo check-up e prova

Trattamenti personalizzati per ogni tipo di inestetismo:
-grasso localizzato dalla vita in giù: ginoide, e grasso localizzato addome e parte alta del corpo: adroide
-cellulite: attiva il sistema linfatico, leviga la buccia d’arancio e rimodella il corpo
-viso antietà tono
-ridensifica la pelle +240%
-aumento della produzione di elastina +46% e aumento della produzione acido ialuronico e collagene +80%

IL SEGNO DEL MESE, coN PROVERBI

TORO (dal 21 aprile al 20 maggio) “Semplice,
essenziale, senza grilli per la testa, sei un sicuro
punto di riferimento. Al centro del tuo mondo c’è
sempre la tua famiglia”.

L’OROSCOPO DI MAGGIO PER IL TORO

STAR BENE CON LA LUNA

La buona parola: TRAMONTO. Preparate
un miscuglio rasserenante raccogliendo al
tramonto le erbe e i fiori preferiti. Essiccateli
all’ombra e collocateli in ciotole fissandone i
profumi con incenso o mirra ridotti in polvere.

Non dare importanza al parere degli altri. Come CABALETTE PER IL LOTTO
recita un proverbio africano, “il gracidare delle Patata 5, Vitamine 26, Mela 2, Rifugio 42,
Balsamo 32.
rane non impedisce all’elefante di bere”

IL NUOVO 730
Per dipendenti e pensionati, quest'anno viene introdotto il modello
730 precompilato: il modello, che sarà disponibile a partire dal
15/4/2015 dovrebbe contenere i dati inerenti il reddito da lavoro
dipendente o pensione, i dati dei fabbricati e terreni, le eventuali
rate degli oneri deducibili già presenti nelle precedenti dichiarazioni
(per esempio per spese di ristrutturazione etc.), spese per interessi
passivi su mutui, assicurazioni vita, fondi pensione etc. Occorre
notare che le spese sanitarie non saranno contenute nel modello (a
partire dal 2016 dovrebbero arrivare anche quelle) e quindi spesso
sarà necessario integrarlo.
Il modello potrà essere accettato così come proposto, oppure
integrato e corretto. I contribuenti hanno la facoltà di ricevere e

controllare autonomamente il modello (tramite registrazione al
servizio “fisconline” sul sito dell'Agenzia delle Entrate) oppure
rivolgersi ad un intermediario (professionista o C.A.F.); rimane la
facoltà di presentare una nuova dichiarazione senza visionare quella
precompilata (talvolta la presenza di ulteriori redditi o comunque la

volontà del contribuente può portare alla scelta del modello UNICO
al posto del 730).
Per registrarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate è necessario il proprio
codice fiscale e la dichiarazione presentata nel 2014 perché in fase
di richiesta del PIN occorre indicare alcuni dati (il tipo di modello
inviato, il soggetto che lo ha inviato, il reddito complessivo); la prima
parte del PIN viene rilasciata immediatamente
mentre la seconda arriva entro 15 giorni presso
il domicilio del richiedente. Nel caso in cui la
dichiarazione non necessiti di integrazioni o
modifiche, è comunque obbligatorio compilare
la scheda dell'8 - 5 e 2 per mille (anche se
non si esprime nessuna scelta)
ed effettuare l'invio telematico
del modello entro il 7/7/2015; a
seguito dell'invio arriverà telematicamente una ricevuta
di avvenuta presentazione da stampare e conservare.
Si ricorda che per i soggetti obbligati alla presentazione
della dichiarazione, non è sufficiente la registrazione
al sito e la presa visione del modello precompilato
ma è necessario l'invio della dichiarazione; inoltre
l'accettazione del modello ricevuto senza alcuna
modifica implica l'avvenuto controllo della dichiarazione
da parte del contribuente che sottoscrivendola attesta
l'assenza di ulteriori redditi non presenti nel modello.

Le Signore di S
San Michele, la chiesa a Lui intitolata, e il suo complesso, non può essere
una scoperta, bensì una riscoperta. Una riscoperta personale, la mia,
che, conoscendo poco Pescia, e frequentandola meno fino a pochissimo
tempo fa, tutto o quasi era limitato al triennio dell’Avviamento, e a coloro
che frequentarono l’U.S. Pescia dal 1959 al 1962. Per me, e per molti miei
coetanei, S. Michele non era una chiesa: era la sede dell’Istituto Magistrale,
cioè quella delle future maestre. Allora, i maschietti, l’altra faccia della luna,
come dicono, era di là da venire perché il candore e l’ingenuità della nostra
generazione erano quasi totali. Così, gli anni ’50 trascorsero in modo lieve

e infantile; si vedeva che eravamo differenti, noi e loro – perbacco! -, ma il
vulcano non si era ancora risvegliato. Furono gli anni ’60 e la minigonna
quando scoprimmo che le bionde trecce, gli occhi azzurri e le calzette
rosse facevano parte di un universo sì conosciuto, ma incantatore. Erano
i primi fremiti adolescenziali, quelli dei teenagers, quando S. Michele, e le
Magistrali, battezzarono l’ingresso nell’età più verde e spensierata della
nostra vita. Difficile, per me, dimenticarli, anche perché si legavano alle
gallerie dello “Splendor” e del “Garibaldi”, chi ce la faceva…, e anche per
chi le sognava. Non lo sapevamo, ma cominciava una nuova stagione,
l’avvenire ci aspettava e il presente era tutto da scoprire: la primavera

della vita, con tante sorprese, gioie e delusioni frutto delle “cotte” giovanili.
Ecco, S. Michele era per me, allora, solo questo; in realtà, la storia di
quella chiesa, anzi monastero, è antica, molto: è come, quasi, entrare
in un castello e aprire una porta del tempo. La prima attestazione di S.
Michele di Collape, situato non lontano dalla Pescia Maggiore, è del
29 febbraio 1104, monastero che si rifaceva alla povertà evangelica e
all’osservanza della regola benedettina. Una leggenda tarda, del 1173,
vorrebbe che questo complesso sia stato fondato dalla contessa Matilde,
di origine lucchese, sovrana di gran parte dell’Italia centro-settentrionale;
la stessa contessa che restaurò l’antica chiesa
di S. Quirico. Nel 1492 il monastero di S.
Michele era al “completo” tanto che ne furono
fondati altri due: quelli di S. Chiara e di S. Maria
Nuova. Poi, nel 1650, fu costruito il campanile
che, per motivi economici, superava di poco il
tetto della chiesa. Nel 1862, le monache di S.
Michele, chiamate corali, appartenevano tutte
alle famiglie che compaiono nel “Libro d’oro”
della città, a differenza di quelle popolane,
accettate come converse, in pratica come
operaie. Infatti, una legge del 1750 riconobbe
la nobiltà a 56 famiglie pesciatine. Il problema
di queste famiglie consisteva nell’eredità: tutto
l’asse toccava al primogenito, e le figlie erano
quasi una “disgrazia” tanto che già ai tempi di
Dante la nascita di una bambina faceva paura
al padre nobile e ricco. In realtà, le doti per
maritarle si aggiravano sui 3.000-4.000 scudi;
per contro, la dote per una figlia monaca sui
200. Comunque, la situazione del monastero
tra il 1650 e il 1750 rifletteva le regole del
Concilio Tridentino secondo le quali doveva
essere evitato che le minorenni fossero chiuse in convento senza una
seria e meditata vocazione: regola che fu - ovviamente – aggirata. Il
21 marzo 1785 Pietro Leopoldo di Lorena trasformò questo monastero,
come molti altri in Toscana, in Conservatorio; cioè, una duplice mansione:
educazione ed istruzione delle ragazze di buona famiglia all’interno; una
scuola esterna per le ragazze del popolo che insegnasse a leggere,
scrivere, far di conto, e tessere, cucire e ricamare. Il 29 aprile 1808 un
decreto napoleonico sopprimeva tutte le corporazioni religiose, compreso
S. Michele. Le suore ritornarono alle proprie famiglie con un piccolo
vitalizio; l’edificio fu spogliato di tutti i mobili; vendute anche le campane;

San Michele
chiusa la scuola pubblica. Passata la bufera napoleonica, Ferdinando III
di Toscana ripristinò i Conservatori con un decreto del 1° maggio 1816.
Intanto, precedentemente, nel 1811 erano state ricomprate le campane,
però più piccole. Di seguito, fu istituito un corso di tessitura che incontrò
il favore delle popolane mentre, accanto ad una maestra esterna, si
posero due oblate con funzioni di assistenza tanto che le benedettine, che
seguivano le ragazze ricche dell’Educandato, ebbero con quelle diversi
screzi. Questa situazione non rifletteva, infatti, quanto avveniva in città
dove per gli incontri culturali e gli svaghi esistevano tre ritrovi ben distinti:
le “stanze” per i nobili, le “stanzine” per i borghesi e le “stanzacce” per
il popolo. Ma già dal 1848 le oblate, grazie alle loro qualità e capacità,
avevano conquistato le stime di tutta la cittadinanza. Proprio anche per
questo il Comune di Pescia intervenne sempre a sostegno della Scuola
Pubblica Femminile di S. Michele finchè, nel 1877, divenne comunale.
In precedenza, con l’annessione della Toscana al Regno d’Italia, i
Conservatori toscani rischiarono di essere soppressi ma, tra gli altri, fu il
deputato pesciatino Leopoldo Galeotti che riuscì a provare la natura laicale
degli Istituti voluti da Pietro Leopoldo nel 1785. Così, le maestre oblate –
laiche – passarono sotto le dipendenze del Ministero della Pubblica. Da
allora Pescia, fino al 1929, anno in cui furono sostituite dalle Mantellate,
le oblate rimasero sempre e soltanto “le Signore di S. Michele”. Oggi,
l’Istituto Magistrale C. Lorenzini, che occupa la maggior parte dei locali
del complesso di S. Michele, è da considerare una derivazione del vecchio
Conservatorio. Nasce, infatti, nel 1961, per decreto ministeriale, il nuovo
Istituto Statale, che eredita il vecchio Istituto Magistrale Femminile, istituito
nel 1923. Ai tempi nostri, l’Istituto Lorenzini è un Liceo con quattro diversi
indirizzi. Le Magistrali sono scomparse e la chiesa, rimasta con pochi locali,
sembra essersi ritirata in un nuovo modello di cultura. E, curiosamente,
nelle vicinanze, ormai quasi introvabile, una piccolissima, antichissima
chiesa: S. Quirichino. La sua intitolazione è sicuramente avvenuta prima
della discesa dei Longobardi tanto che gli esperti la farebbero risalire, in
mancanza di documenti, ai primi secoli dell’Era Cristiana. La funzione di
questa chiesetta è un mistero. Oggi si dovrebbe trovare fra via Galeotti e
viale Garibaldi, in mezzo ad un orto. La via su cui trovava forse scendeva
dalla Cappella, incontrava l’Ospizio di S. Pietro alle Fornaci, o di Celle,
traversava la Pescia e andava a S. Lucia per poi sboccare nella Cassia
Minore presso il Molinaccio. La facciata viene ricordata come rossiccia
tanto da somigliare ad una casa colonica. Al suo interno, si hanno notizie
di un’elegante pittura in stile fiorentino con la Beata Vergine, Sant’Allucio
e Santa Caterina, e con le tombe di gentili fanciulle pesciatine morte
prematuramente. Nelle memorie di Giuseppe Braccini si legge che il pittore
Alessandro Tiarini dipinse un S. Quirico in questa chiesina a cavallo tra

il ‘600 e il ‘700, per il quale riscosse lire 260 e centesimi 16. Inoltre, Gigi
Salvagnini raccolse una testimonianza verbale di un uomo che vide buttare
nella Pescia proprio questo dipinto.
San Quirichino, forse dal 1935, non è più adibito al culto, e sembra
serva, ora, ad usi profani: dove sarà? In questo mio percorso all’indietro,
l’ennesimo, S. Michele, oggi, è rimasta una chiesa, quella del suo Rione,
e una scuola. Non più Magistrali né maestrine, che poi dedicheranno la
loro vita per creare le salde fondamenta della scuola che fu. Maestrine
tutte carine, chi più chi meno, acqua e sapone, che
entrarono nel mio immaginario giovanile, e in quello
dei miei vecchi – o anziani – compagni di studi. Già
quando suonava l’ultima ora di lezioni, in un’uscita
anticipata, cominciavamo a sognare, e si correva
per trovarci di lato allo Splendor, a gruppetti, per
cercare con gli occhi e col cuore quella ragazzina che
c’infiammava. Quanta innocenza, quanta spontaneità!
Eppure, qualche rosa sbocciò. Qualcuno, o molti,
intrecciarono un legame. Poi, le spine, i petali che
cadono, l’inverno del nostro scontento, che comunque lasciarono un segno
grazie a quell’edificio sacro intitolato ad un arcangelo. Un sogno, allora, che
durò poco tempo; un innamoramento di quella stagione che assomigliava
alla piena estate: un sole cocente, un frinire assordante e un cicaleccio
continuo; i primi voli che, seppur incerti, preparavano alla gioventù e alla
maturità. S. Michele, allora, non solo a questo preparava. Ai maschietti
spettava il Servizio Militare perché la sigla “militesente” apriva tante porte
lavorative anche se diversi avevano già cominciato, e la naja era un obbligo
poco digeribile. Un sogno, dicevo, che oggi è svanito. Le maestrine sono
scomparse, e l’ingenuità d’allora è finita, come è finito l’”orto dei semplici”
dove si coltivavano le piante e le erbe medicinali, funzionali al monastero e
a chi ne avesse avuto bisogno. Come finita la piazzetta dentro l’orto dove,
negli anni ’60, si disputavano tornei di pallacanestro ai quali partecipava
anche il caro amico Carlino Capocchi. Ora, è un giardino pubblico, intitolato
ad una cittadina spagnola gemellata con Pescia. Tutto passa, tutto scorre.
La lunga storia del monastero di S. Michele è ormai proiettata oltre il
Duemila. Il grande complesso, nato nel lontano XII secolo, è così ridotto.
La sua, una storia antica tra mille altre, vicine e lontane. Una favola che
svanisce, una realtà che la ridimensiona. Così come le mie illusioni, quelle
giovanili: cullate, accarezzate, vezzeggiate, e poi sfumate, dissolte, chissà
dove, chissà perché. Ora, dopo tanti, tanti anni, ripenso a S. Michele con
profonda nostalgia; non solo per la mia giovane età, non solo per la sua
vecchissima storia ma, soprattutto, per un lontano sorriso, un complice
ammiccamento, una perduta promessa.
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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 - Zona Collodi, vendesi
appartamento
di
recente
costruzione di circa 75 mq con
70 mq di giardino, composto da:
ingresso, soggiorno angolo cottura
, camera matrimoniale, camerina,
bagno con vasca, ripostiglio, 2 posti
auto, riscaldamento termosingolo,
ottime condizioni, no condominio.
Euro 125.000,00 . C.e.E .

PESCIA, pressi Posta centrale zona
tranquilla vicinanze centro vendesi
villetta di 180 mq su 3 livelli con al
PT terra, ingresso, sala, sala pranzo,
cucina abitabile. 1°p: 2 camere
matrimoniali, camerina, bagno e
bagno di servizio. 2°p: studio, soffitta.
Giardino 70 mq, cantina di 50 mq e
taverna con camino. € 200,00 trattabili.
Classificazione energetica F.

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

Montecatini Terme: a due minuti dal
centro, vicinanze mezzi pubblici e
negozi, appartamento di circa 75 mq in
condominio, posto al 3°P con ascensore
con ingresso con ampio salone e
accesso sul terrazzino, cucinotto,
camerina,
camera
matrimoniale
con balcone, bagno con cabina
doccia. Ottime condizioni, luminoso,
termosingolo, posto auto esclusivo.
Euro 98.000.00 trattabili, c.e.G

Ponte all’Abate, zona residenziale
- villetta singola un piano di mq 150
oltre mandarda con giardino di 600
mq recintato, recente costruzione.
Ottimi rifiniture, doppi vetri, persiane,
zanzariere,
impianto
allarme,
aspirapoolvere centralizzato. Mansarda
semipraticabile, già rifinita e ben
illuminata. Classificazione energetica F.
Euro 295.000,00

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

Pescia: via di Campolasso, zona residenziale a pochi passi da servizi pubblici e
supermercati vendesi attico mansardato
con vista panoramica di circa 110 mq composto da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, camerina,
studio, 2 bagni, 2 terrazzi, 2 posti auto di
proprietà. Ottime condizioni. Euro 175,00
trattabili. Classificazione energetica G

PESCIA, a pochi passi dal centro
vendesi terratetto di recente in
stile rustico costruzione circa
75 mq composto da: ingresso,
soggiorno, cucinotto, camera
matrimoniale, camerina, bagno,
posto auto. Ottime condizioni. Euro
140,00 trattabili. Classificazione
energetica G.

PESCIA, zona centro pressi
supermercato Coop vendesi
appartamento 100 mq composto
da: ingresso, salone, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali,
camerina,
bagno,
soffitta,
ripostiglio.
Riscaldamento
termosingolo. Euro 110,00 trattabili.
Certificazione energetica G.

Le grandi offerte della
Coop non finiscono con
le festività pasquali,
ma
continuano.
Le
promozioni
attualmente in corso
riguardano i golosi
"cantuccioni" toscani,
nella versione classica
o
al
cioccolato,
confezione da 400
grammi, in offerta con lo sconto del 50%
riservato ai soci, a 1.19 euro ( a 1.98 euro al
Kg anziché a 2.39). Sempre in offerta al 50%
è disponibile in questi giorni la valigetta "latte
Mukki" da 6 litri (sconto riservato ai soci)
a 4.12 euro (a 0.68 euro al litro). Infine, per
condire un buon piatto di pasta è disponibile

il "Condiscoglio" classico o al pomodoro,
confezione da 450 grammi, in offerta con lo
sconto del 40% riservato ai soci, a 2,91 euro
(a 6,47 al Kg). La cooperativa di consumo
pesciatina comunica, inoltre, ai soci e ai clienti
che saranno presto in arrivo strabilianti offerte
su caffè, birra artigianale e formaggio pecorino.

Rimangono, inoltre, sempre attivi il servizio
di riscossione dei canoni mensa scolastica e
trasporto asilo per conto del comune di Pescia
e la vendita delle ricariche telefoniche di vari
gestori.

Intendo replicare, seppur per brevi note, all’editoriale del n. 2 febbraio/marzo
2015 de il Cittadino dal titolo “Turismo termale…o no?”, sul contenuto
del quale non posso trovarmi d’accordo.
Innanzitutto una precisazione: è ben vero che l’amministrazione comunale
di Pescia ha sottoscritto un protocollo in materia di turismo con i comuni di
Montecatini terme e Monsummano terme, ma non è altrettanto vero che
non abbia guardato “altrove, magari verso la provincia di Lucca”.
Infatti, con delibera di giunta 17/03/2015 “Approvazione protocollo d'intesa
per i progetti e programmi turistici e culturali nel segno di Pinocchio tra
i comuni di Altopascio, Capannori, Chiesina uzzanese, Montecarlo,
Pescia, Porcari, Villa Basilica e Fondazione Nazionale Carlo Collodi” si è
ulteriormente intensificato il rapporto con i comuni limitrofi, in continuità
delle attività sinergiche già iniziate nell’estate 2014 (si pensi alla festa
del vino di Montecarlo, in cui era presente sia il comune di Pescia che
la Fondazione Collodi). Tale protocollo si prefigge di collaborare tra i
sottoscrittori nell’offerta culturale e turistica, negli eventi condivisi, e con

tirando una carretta troppo pesante, non porti da nessuna parte. Pescia ha
grandi beni culturali, è vero, ma non li ha mai saputi nel tempo valorizzare,
col risultato che pochi ne sanno apprezzare la bellezza e la ricchezza; e
nemmeno ha le capacità ricettive di Montecatini, o la struttura termale dei
due comuni, che richiama un notevole afflusso da
ogni parte. Pescia, insomma, ha necessità estrema
di uscire dai suoi confini, di farsi conoscere, e ben
vengano le opportunità che la collaborazione con
altre amministrazioni può portare.
Personalmente ho sempre pensato che il lavoro
di squadra possa raggiungere traguardi che il
singolo non vede nemmeno; in questa logica
l’amministrazione pesciatina lavora e lavorerà,
consapevole delle difficoltà di risorse umane ed
economiche ma convinta che sia la strada per vederli finalmente quei
“pullman parcheggiati” in piazza del mercato.
Arroccarsi su posizioni campanilistiche, viceversa, sarebbe di chiaro
danno, e porterebbe Pescia ad un isolamento ancora più evidente.
Barbara Vittiman
Assessore alla Cultura, Turismo e Gemellaggi, Sviluppo economico

***

l’obiettivo di intercettare masse turistiche di ogni target, riunendole sotto
il brand Pinocchio.
Basterebbe questo dato per sconfessare e gettar nel nulla l’intero editoriale,
frutto evidentemente di una lacuna sulle ultime (e non tanto ultime) attività
dell’amministrazione. Se il direttore si rammarica che non si sia guardato
altrove, direi che tale sua preoccupazione non ha ragion d’essere.
Ma, dal momento che ci si spinge ad una critica nel merito del protocollo
con le vicine città termali, con le quali non avremmo nulla in comune, mi
si permetta una riflessione.
A chi duole una partneship con Montecatini terme e Monsummano terme?
Quale nocumento può avere per Pescia? E sfruttare le risorse turistiche in
modo unitario, perché deve essere così sbagliato? Solo perché a Pescia
le terme non ci sono? Io non credo.
Credo invece che ad oggi la politica di “andare ognuno per conto suo”,

Caro assessore, cara Barbara, non ci hai convinto, almeno non del tutto.
Se è vero quando scrivi: “A chi duole una partneship con Montecatini
terme e Monsummano terme?”, altrettanto non si può dire delle “attività
sinergiche già avviate nell’estate 2014, si pensi alla festa del vino di
Montecarlo”. Mica vorrai convincerci che il rilancio del comparto turistico
a Pescia, quello che dovrebbe riempire le vie e le piazze e soprattutto i
negozi, passa attraverso una bancarella, o quello che c’è stato, durante
la mescita del vino a Montecarlo?!
Quando noi, nell’editoriale che tu provi a sconfessare ma che ha incontrato
numerosi apprezzamenti tra i lettori, abbiamo suggerito di “guardare verso
la provincia di Lucca”, non è stato solo per una questione di campanilismo,
che hai finemente colto, ma soprattutto perchè è assai normale mettere
insieme, magari su una guida da distribuire ai tour operator, la villa Garzoni
a Collodi con le antiche ville lucchesi o la “via della Fiaba” con la “Strada
del vino e dell’olio della Lucchesia” o la gipsoteca Andreotti con i musei
lucchesi. La tua solerzia è diffusamente nota e convince anche noi, dunque
buon lavoro, per il bene di Pescia, naturalmente!

INTIMO, ABBIGLIAMENTO,

ACCESSORI
UOMO-DONNA
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Negli ultimi due decenni dell’800, caratterizzati dallo stile Liberty
e dalla “Belle Epoque” sinonimo di vita frivola, si affermò
definitivamente la fotografia, e sebbene gli alti costi dei materiali,
ottenne un lusinghiero successo grazie soprattutto ai ceti medioalti. Questa nuova arte stimolò diversi ottici a ricercare nuovi
strumenti per dare alle immagini una parvenza di movimento da
contrapporre a quelle statiche delle foto, cosicchè furono messi
in commercio nuovi apparecchi ottici dai nomi curiosi:
Feratoscopio, Praxinoscopio, Cinetoscopio i quali però non
riuscirono ad ottenere apprezzabili consensi. Tuttavia la ricerca
si protrasse per diversi anni finchè i fratelli
Auguste e Luois Lumiére misero a punto le
prime “immagini in movimento” e nel
dicembre del 1895 proiettarono, al pubblico
parigino, i loro primi otto filmati di 50 secondi
ciascuno relativi a scene di vita quotidiana.
L’evento ebbe una risonanza mondiale e da
quel momento il cinematografo ne ha fatta di
strada: eccome se ne ha fatta! In quel periodo
Pescia era all’avanguardia e le novità portate
dal progresso giungevano precocemente e come avvenne per la
fotografia, anche il cinema confermò questa tendenza. Infatti, da
una locandina affissa nel foyer del teatro Pacini si evince che
domenica 3 ottobre 1897 la Compagnia del Cav. D’Antonj
presentava attrazioni varie e concludeva lo spettacolo con “Il
cinema D’Antonj, ovvero la fotografia animata delle Reali Case
Lumiére e Hedison, biglietto d’ingresso alla platea ed ai palchi
cent. 80 – posti distinti L. 1,00 (oltre l’ingresso)”. Nel settembre
1903 un cronista de “La Lanterna” scriveva: “E’ arrivato fra noi
il Cinematografo, basta del resto osservare al di fuori l’immenso
padiglione illuminato da miriadi di lampadine elettriche la luce
alimentata da una macchina a vapore della forza di ben 30 cavalli,
tutti quindi in piazza XX Settembre ad ammirare lo splendido
cinematografo GENTILI che è il più grande del mondo”.
Archiviate queste notizie cartacee, Vi invito ora a fare un percorso
virtuale per le vie e piazze cittadine alla scoperta dei cinema che
si sono alternati nel corso dell’ultimo secolo, i quali hanno
intrattenuto e divertito migliaia di spettatori. Dirigiamoci subito
in via Sismondi dove il 17 gennaio 1904 viene inaugurata
l’ARENA VERDI che due anni dopo diviene POLITEAMA
VERDI con annesso cinema americano “Kinetoscope” per poi
studio massoterapico

Paola Forti

fisioterapista
340 8063582

0572 477480

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

chiudere nel nove. Raggiungiamo piazza V. Emanuele per
conoscere la sala MARCONI in servizio dal sette, in un locale
sotto il loggiato del Palazzo Comunale: agirà per soli due anni.
Eccoci ora in via Ricasoli (oggi L. Andreotti) al piano terra, del
palazzo Cecchi, qui nell’aprile del 1908 viene inaugurato il
LUMIE’RE e SPLENDOR, resterà in vita solo tre anni.
Proseguiamo per il viale Garibaldi per assistere all’apertura del
cinema GIARDINO tenutasi il 15 agosto 1909, proietta films
solo all’aperto nella stagione estiva; nel ’13 assume il nome di
CONCERTO con nuova platea interna, proprietari Arturo e
Foresto Orsi, ed infine si chiamerà GARIBALDI, il quale rimarrà
aperto fino agli ’70. Ritorniamo in piazza V. Emanuele poiché la
vigilia di natale del nove viene inaugurato
l’EXCELSIOR ospitato al piano terra del
palazzo Mochi: proietta films della grande
casa Pathè, con orario domenicale dalle ore
16,30 alle 23. L’anno seguente i gestori A. e
G. Valdiserra e Venturini sono costretti ad
aumentare il prezzo dei biglietti da 20 a 30
cent. Nel ’14 cambia nome in ITALIA e
rimane in servizio fino al dicembre del ’24
data in cui iniziano i lavori di restauro. Riapre
il 14 febbraio del ’25 a cura del Circolo
Cattolico “Matilde di Canossa” con nuovi
arredi ed una moderna macchina di proiezione;
poi improvvisamente chiude nell’agosto dello
stesso anno (forse questa sala remava contro
l’ideologia fascista). Inoltrandoci nel centro
storico, in via del Pozzetto, nella sala del
teatrino Silvio Pellico è in attività dal
novembre del 1911 il cinema VIRTUS il quale
pratica prezzi modici: primi posti cent. 20,
secondi posti cent. 10, le proiezioni terminano
all’inizio della Grande Guerra. Gli
imprenditori A. e G. Valdiserra e Venturini che abbiamo già
menzionato presentano al pubblico il 3 agosto del ’12 il
POLITEAMA PESCIATINO, costruito con legno incatramato in
piazza XX Settembre, su un terreno dove nel periodo carnevalesco
venivano innalzati teatri tenda per ospitare commedie e feste
danzanti. Questa struttura non ebbe molta fortuna, infatti la sera
del 5 luglio 1914 si incendiò la pellicola e andò completamente

distrutta. Il 1912 fu un anno assai prolifico per i cinema locali;
la fine della guerra Italo-Turca e l’arrivo di nuove pellicole sul
mercato richiamò nelle sale numerosi spettatori, tanto che i
fotografi Italo e Metello Goiorani in società con Silvio Grazzini,
dettero vita il 21 ottobre nel locale dell’ex Lumiére e Splendor,
all’EDISON. Qui la sera del 24 novembre viene, per la prima
volta, proiettato un film con “la rappresentazione parlante” (voci
umane accompagnano gli atti delle figure) tali persone recitano
posizionate sotto lo schermo”. Nel luglio del ’14 iniziano a
soffiare sull’Europa minacciosi venti di guerra; è al tramonto la
“Belle Epoque” la quale passa il testimone ad un futuro incerto
e drammatico. Anche l’Italia, nel maggio del ’15 entra nel

conflitto e milioni di uomini sono richiamati al fronte; tra le prime
attività che si trovano a fare i conti con questa tragica realtà ci
sono i cinema. Difatti il giornale “La Democrazia”, nello stesso
mese pubblica questo annuncio: “Le ditte A. e G. Valdiserra e
Venturini – Italo e Metello Goiorani e Silvio Grazzini dal 1°
luglio eserciteranno in società il Politeama Pesciatino e l’Edison
per abbassare le spese di gestione”. Concluso il conflitto mondiale
Sede legale e Uffici
PESCIA (PT) - Via Giusti, 67
Tel. 0572/478604(5) - Fax 0572/478562
Impianto Conglomerati Bituminosi
AGLIANA (PT) - Via Ferrucci
Tel. 0574/676905
Cantiere Magazzino
PESCIA (PT) - Via Lucchese, 44
Tel. 0572/444886 - Fax 0572/453178
e-mail: info@rosileopoldo.it

con il conseguente ritorno dei reduci, la città si ripopola e ritorna
pian piano alla normalità. Continuando il nostro percorso
lasciamo il centro storico per arrivare a Ponte all’Abate, qui
nell’ottobre del ’18 è in funzione il cinema teatro EDEN
proprietario G. Sodini. Anche a Collodi negli anni ’30 si
proiettano films nella sala LAZZARI. Rientriamo in città perché
nel 1920 in piazza XX Settembre, sulle ceneri del già citato
Politeama viene costruito internamente in muratura un nuovo
cinema SPLENDOR, frequentatissimo dai Pesciatini. Questo
luogo non era certamente fortunato infatti, come una maledizione,
nel ’28 causa il crollo dell’intero soffitto viene definitivamente
chiuso. L’edificio adeguatamente restaurato ospita ancora oggi
la sede della Pubblica Assistenza. Attraversiamo il ponte del
Duomo per raggiungere il Seminario Vescovile, qui nel salone
Manzoni, a cura del circolo giovanile “Fede e Patria, nel
novembre del ’24 inizia le proiezioni il NUOVO CINEMA,
concepito per educare moralmente famiglie e giovani, con
ingresso riservato ai soli possessori di biglietto d’invito. La vigilia
di Natale del 1929 in via L. Andreotti, angolo via Sismondi viene
inaugurata una nuova sede denominata ancora una volta
SPLENDOR che tutti ricordiamo con nostalgia; più fortunato dei
suoi omonimi ha avuto una lunga vita giacchè cessa le proiezioni
nel 1991. Intorno alla metà degli anni ’30, nella sede dell’Opera
Nazionale Balilla in via Trieste, si proiettano pellicole, a passo
ridotto, con lo scopo di indottrinare i giovani alle politiche del
regime. Nei primi anni ’50 viene aperto, nell’ex Chiesa del
Monastero di S. Maria Nuova in fondo di piazza, il cinema LUX,
voluto fortemente dal Priore Guido Verreschi, proietta films adatti
ad un pubblico giovanile. Dal 1958 la gestione passa ad Otello
Verreschi fratello del priore, il quale lo ribattezza VOX,
comunemente chiamato “pidocchino” e gli ultra sessantenni lo
ricorderanno con affetto per avervi trascorso gradevoli e divertenti
pomeriggi festivi. Siamo giunti così all’ultima tappa del nostro
percorso ed assistiamo, nel dicembre 2004 in via Sismondi, alla
riapertura dell’ultimo cinema SPLENDOR dotato addirittura di
due sale di proiezione e noi gli auguriamo lunga vita perché
finalmente dopo tredici lunghi anni di completo oscuramento
cinematografico la città si avvale di un moderno ambiente di
intrattenimento. Spero che questo “viaggio” intrapreso sia stato
di gradimento alle persone che amano conoscere o ricordare storie
di vita e costume della nostra città.

impianti elettrici civili e industriali,
impianti di allarme, elettrodomestici, centro assistenza

Processo Ruby, Silvio Berlusconi assolto
E’ stata una bella nottata ed ancor più la giornata seguente che mi ha dato l’opportunità di parlare
con amici e conoscenti sulla assoluzione di Berlusconi. Assoluzione da un’accusa assurda e ridicola
palesemente e falsamente montata ad arte data in pasto a coloro che si sono fatti abbindolare da una
certa stampa. Adesso è l’ora di dire che le sentenze non si commentano ma si accettano e questo per
ricordare a chi diceva la stessa cosa a seguito di condanne a Berlusconi. Adesso certa stampa non
commenta l’assoluzione ma cerca comunque di trovare il pelo nell’uovo per giustificare e dire che il
reato c’è stato. Praticamente si sente all’altezza della Corte di Cassazione che dice il contrario! E già,
loro sono più bravi, loro vedono il buio anche in una giornata splendida.
Adesso è l’ora di chiedere ai magistrarti che in questi 5 lunghi anni si sono accaniti in un processo che
non doveva neppure cominciare di restituire la dignità, il potere, la credibilità ed i soldi a Berlusconi
ed al Popolo Italiano. 				
Amedeo Valbonesi

Perche’ servono le giornate di mobilitazione su temi d’interesse generale
Le giornate di mobilitazione” come quelle organizzate dal Comune di
Pescia contro il terrorismo, il razzismo e la violenza di genere ( ne cito
solo tre più recenti in ordine cronologico) servono.
L’opinione pubblica, infatti, è troppo distratta perchè delusa e/o presa dal
“quotidiano”.
Il negazionismo, però, è ancora diffuso come il traffico di esseri umani
(tratta) e le nuove schiavitù. Secondo i dati ufficiali della Camera dei
deputati (www.camera.it) i suddetti fenomeni “si
sono estesi anche in Europa a danno di migranti,
specie donne e bambini che lasciano il loro Paese
Asia, Africa, America Latina e Est Europa per
fuggire dalla povertà ,dalla guerra dalle persecuzioni
e dalle dittature. Secondo un recente rapporto
del Dipartimento di Stato Americano, le persone
annualmente trafficate nel mondo oscillerebbero tra
600 mila e 800 mila. Secondo Unicef, sono 500 mila
le donne che ogni anno nel mondo sono portate
in occidente per essere sfruttate dal mercato del sesso a pagamento;
i bambini circa 1.200.000. Non vanno dimenticati il traffico di organi
umani, i matrimoni forzati e le attività apparentemente legali di sale
massaggi, night club e lap dance. La criminalità organizzata ha investito
parete dei suoi capitali, dei suoi mezzi e delle sue risorse umane nel
traffico degli esseri umani. L’Italia è interessata dal fenomeno migratorio
come paese di transito e di destinazione; i migranti arrivano via mare su
imbarcazioni di fortuna, via terra con bus e auto e via aereo.” Il modello
toscano dell’accoglienza diffusa per richiedenti e titolari di
protezione internazionale e umanitaria è “un’azione concreta” dello Stato

per accogliere soggetti che,abbandonati a sè, sarebbero facilmente
vittima della criminalità organizzata; a loro a scelta se fermarsi o andare
all’estero. Il modello della piccola dimensione serve ad evitare grandi
concentrazioni di migranti e situazioni di criticità.
Le diverse culture devono poter convivere in Italia in pace e nella

tolleranza reciproca con un rinnovato patto costituzionale che ne
attualizzi e ne renda effettivi i suoi valori costitutivi. I diritti inviolabili
dell’uomo; I doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale. Gli obblighi internazionali funzionali ad un ordinamento di pace.
		

Grazie per l’attenzione, Manola Michelotti

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

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

Alcuni mesi fa questo mensile aveva ospitato una mia idea per Pescia.
Ovvero, costruire in piazza Mazzini, al centro dei due lati, una struttura
portante in ferro e legno di 8 metri di larghezza per 90 circa di lunghezza
ottenendo così oltre 700 metri quadrati
disponibili coperti. E’ chiaro che la struttura
dovrà essere in stile armonico e in sintonia
con i suggerimenti della cittadinanza anche
attraverso un referendum popolare. La
struttura sarà sorretta solo al centro da
plinti portanti alti 4 metri ed intervallati l’uno
dall’altro da 3 metri dove potranno essere
collocate delle bacheche illuminate chiuse
con vetro blindato a doppia faccia vista
creando così una vastissima disponibilità
espositiva. Potrebbero venire esposti disegni
antichi e moderni della nostra storia e tanto
altro. Alcuni di questi spazi potrebbero invece
essere lasciati liberi così da metterli a disposizione di bar e ristoranti
nella stagione estiva o di band musicali. Oppure disporre esposizioni di
mercatini, bancarelle e manifestazioni anche nel periodo invernale.

Quest’idea, oltre a numerosi attestati di apprezzamento, ha incontrato
anche qualche dissenso, quindi in merito, mi è doverosa una replica.
Le osservazioni ricevute sono state mirate a farmi osservare che nelle
piazze importanti, come la nostra piazza Mazzini, non devono essere
effettuate modifiche ma lasciate come sono giunte fin
ai giorni nostri. Se però ci soffermiamo a guardare
le immagini fotografiche di un lontano passato esse
evidenziano una maestosa piazza occupata solo da
poche persone, allora sì!, che l’ho vista bella. Ma i
tempi sono cambiati ed oggi si vede solo un enorme
groviglio di vetture rumoreggianti e scorrettamente
posizionate. Di certo non siamo stati bravi ad
arricchire e valorizzare il bello donatoci in eredità!
Non mi dò per vinto ed anzi continuerò nella
realizzazione del plastico raffigurante la struttura espositiva su tutta
l’intera piazza, perché, insisto, la realizzazione renderebbe piazza
Mazzini multiuso, sia per il traffico ordinato in senso rotatorio che chiuso
per particolari eventi.
				Vittorio Gentili

LE OCCASIONI PERDUTE
In riferimento all’editoriale del n. 2 febbraio/marzo 2015 de il
Cittadino dal titolo “Turismo termale … o no?”, sono naturalmente
d’accordo che bisogna imparare dalla vicina Lucca.
Da città che fino a qualche decennio fa era esclusa dai
circuiti internazionali, negli ultimi anni è andata sempre più
conquistandosi un posto di rilievo come obiettivo turistico sia
nazionale che straniero.
D’accordo direte voi, ma Lucca ha le mura, la musica di Puccini
e due delle più belle chiese romaniche d’Italia. Certo, è vero.
Tuttavia la nostra piccola Pescia ha Collodi (leggi Pinocchio),
edifici antichi che nulla hanno da invidiare a quelli lucchesi
(Palagio, Palazzo del Vicario, molti palazzi di Piazza Mazzini), un
museo che, se solo riuscisse a rimanere aperto, sarebbe di grande
interesse, insigni opere d’arte quali la gipsoteca Libero Andreotti,
il San Francesco del Berlinghieri, la Madonna col Bambino di
Angelo Puccinelli, uno dei più importanti pittori del trecento,
opera, questa, vergognosamente celata nella chiesa parrocchiale

di Veneri, mentre a Lucca due pale d’altare del medesimo
pittore vengono orgogliosamente esposte nel Museo Guinigi.
E poi la nostra cornice collinare disseminata di oliveti, di ville
settecentesche su cui domina il Convento di Colleviti e ancora, a
Collodi la Villa Garzoni con il suo splendido giardino all’italiana
E poi c’è la Valleriana con le sue dieci castella. Sarebbe ora che
questa “svizzera pesciatina” così amata dal Sismondi cessasse di
essere considerata come una palla al piede del
nostro Comune, ma venisse invece valorizzata
come merita e diventasse, come si è soliti dire
oggi, una delle nostre eccellenze. Per pudore
poi, non parlo del sempre contrastato sviluppo
del Parco di Pinocchio che, se diventasse
“Pinocchioland” da solo riempirebbe le tasche
di tutti i pesciatini.
Lorenzo Puccinelli Sannini

Acquista un occhiale da vista con lenti antiriﬂesso. Avrai diritto, con solo 5 euro ad un
paio di lenti vista-sole*. Centri Ottici OXO, da noi il servizio si vede.

Una passione sfrenata
In questo 3° incontro voglio parlarvi del Giobri New Balance
che si occupa soprattutto del mondo degli adulti.
Io, e il mio staff abbiamo a disposizione un ambiente non
grandissimo ma molto accogliente e gradevole dove è possibile
ascoltare e seguire i clienti in base alle loro esigenze.
Trascorro lì ogni mio pomeriggio e le ore del mattino in cui sono
libera da impegni scolastici; tutto ciò non mi pesa.
Quando ero molto più giovane conoscevo solo il mondo della
scuola e della ginnastica artistica. Vi confesso che l’attività fisica
è sempre stata la mia passione sfrenata come già sapete, ma la
soddisfazione più appagante l’ho avuta facendo attività fisica con
gli adulti sicuramente perchè “ascoltano sempre”.
E’
piacevole
parlare con loro,
ascoltare i loro
bisogni, progettare
allenamenti
che
calzino
a
pennello.
Prima
dell’iscrizione ai
corsi proposti è mia
abitudine parlare
con
il
cliente
per conoscere la
situazione iniziale
di partenza e poter
così
pianificare
un’attività idonea
alle sue esigenze
sia per il lavoro
di
gruppo,
sia
per
quello
personalizzato.
Il mondo degli
adulti mi dà grandi
soffisfazioni,
lavoro con estrema
serenità e anche quando arrivo da scuola, ormai stanca, entro in
sala e subito mi “galvanizzo”, Eleonora mi dice:....eccola! sale
sul palcoscenico. Cambio completamente espressione e mi attivo
subito, pronta per qualsiasi tipo di attività.
Mi piace riuscire a coinvolgere le persone, a leggere nei loro
volti serenità, entusiasmo, all’insegna di un rapporto di fiducia
reciproco.

Questo mi infonde, senza dubbio, tanta energia positiva. Potrei
dirvi ancora molte cose, ma non basterebbe un enciclopedia per
cui vi presento a grandi linee come sono strutturati i nostri corsi.
Proseguirò in modo più dettagliato nel prossimo articolo.
Alcune attività che svolgiamo sono dirette esclusivamente a
un pubblico più giovane, sono divertenti,
accattivanti, coinvolgenti. Sudi, ti stanchi
a non finire, ma alla fine sei soddisfatto e
appagato.”Questo mi sembra di avvertire da
parte dei ragazzi”.
Poi abbiamo corsi impegnativi per coloro che
amano allenarsi a 360° fra cui anche atleti che
partecipano a competizioni sportive.
Seguono attività di:
–
Walking Program
–
Cardio e fitness
–
Wellness con corsi di postura e pilates
Ma non è finita qui, ci sono corsi destinati alle persone più
anziane che desiderano mantenersi in forma e corsi AFA (attività
fisica adattata) per chi ha problemi motori e vuol migliorare la
qualità della vita.
Per concludere vorrei dirvi che il nostro centro è aperto dalle 8,30
alle ore 22,00 tutti i giorni (escluso il sabato) con attività rivolte
a tutte le fasce d’età.
Se volete potete venire ad informarvi personalmente, vi
aspettiamo! Ribadisco che le varie tipologie dei corsi sono state
pianificate per cercare di soddisfare le necessità di ogni singolo
individuo mettendolo in condizione di optare per l’attività fisica
più idonea al proprio stile di vita, in un clima rasserenante.
Rivolgo un “messaggio lampo” a tutte le mamme indaffarate:
siamo presenti anche quest’anno, per seguire i vostri figli, nei
mesi estivi, a partire dal momento della chiusura della scuola.
Vi possiamo già offrire sicure informazioni relative al nostro
programma.							
Non mancate!

Ricorda:

Attività fisica
=
Benessere

GIOBRI New Balance - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
V.le Garibaldi,86 – 51017 PESCIA (PT) - Tel. (+39) 0572 290509 Cell. (+39) 393 9039622
Email. ginnastica @ giobri.com - Facebook. http://www.facebook.com/giobri
per bambini, ragazzi e adulti
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Si svolgerà domenica 31 maggio
nei locali del Refettorio del
Conservatorio di San Michele
in piazza Matteotti 13 il “XIII
Concorso di Pittura e Poesia

“Conosci la tua città. Gite con
l’assessore”. E’ la simpatica
iniziativa dell’assessore Barbara
Vi t t m a n p e r
accompagnare
i pesciatini in
giro per la città
e mostrare le
bellezze del
centro storico.
Per info e
prenotazioni: ufficio relazioni
con il pubblico al n. 0572
492219 o ufficio del turismo al
n. 0572 490919.
Il nostro collaboratore Don
Walter Lazzarini ha pubblicato
il terzo volume di Questionario
di Teologia: “La teologia nei
secoli XVII e XVIII”. <Una
pubblicazione che offre una
positiva occasione di sviluppo e
di crescita>, secondo il professor
Antonio Romiti dell’Università di
Firenze.

I prossimi venerdì 1 e domenica 3
maggio torna “Pescia Medievale”.
Stands gastronomici, di
abbigliamento
e di monete
antiche.
Ma anche
spettacoli
itineranti con
musica, combattimenti con spade,
sbandieratori, dame e cavalieri e
artisti da strada.

“Città di Pescia” organizzato
dal Rione San Michele. Per
informazioni telefonare al 3289417389.
Fabrizio Michelotti, titolare insieme
al figlio Federico dell’Ottica
Goiorani, Mila Pucci, già gestore del
ristorante Pucci oggi ai figli Fulvio
e Alessandro, e Franca Incerpi di

Moda Mia hanno ricevuto dalle
mani del governatore della Toscana
Enrico Rossi il “Mercurio d’oro”
organizzato da Confcommercio.

Il “muretto dei cani”, ovvero le
mattonelle in ceramica invetriata
collocate tra la passerella
Sforzini e il ponte del Duomo,
sarà inaugurato domenica 24
maggio, nel pomeriggio. I cani
presenti si esibiranno in prove di
agilità. L’iniziativa è di “Quelli
con Pescia nel cuore”.

Giovanni
Boldrini
esporrà le
sue opere a
Barcellona
( 11 - 2 5
aprile) e
New York (23-26 aprile). In maggio,
dal 18 al 21 sarà alla Biennale di
Roma e dal 30 maggio al 2 giugno
nel Principato di Monaco per il “Galà
de l’Art”. Poi, 8 luglio-8 agosto sarà
alla 56^ Biennale di Venezia e dal
2 luglio al 2 ottobre a Milano a
Artexpo.
Un fondo d’investimento
brasiliano o inglese sarebbe
interessato a investire milioni
di euro nella realizzazione di
un parco tematico ispirato a
Pinocchio.
Avrebbe
puntato
gli occhi
su Collodi
g r a z i e
alla mediazione di un noto
imprenditore locale il quale
a sua volta avrebbe deciso
di “stare al gioco” investendo
nell’operazione anche mezzi
propri.

Oltre 120 studenti delle
classi 4^ e 5^ elementare del
plesso scolastico di Alberghi
hanno partecipato al progetto
di educazione alla legalità
democratica attraverso l’”Uso
consapevole del denaro”.

L’iniziativa è dell’Istituto
Comprensivo Libero Andreotti
di Pescia in collaborazione
con la Banca di Pescia Credito
Cooperativo.

“Calcetto dei campioni…al
quadrato”, ovvero, vecchie
glorie del pallone che si
sono riunite per festeggiare
i primi cinquant’anni di
Sergio Martinelli. Quattro
le formazioni in campo: il
“Calcetto Valle dei Fiori”, con
Bebo, Bocca, Vieri, Mèse,
Roy, Bacio, Ale e Martinelli;
quella dei “Campioni 1”,
con Francesco Romani,
Alessandro Del Tozzotto,
Sergio Pizza, Roberto
Michelotti detto Bongo,
Gianfranco Raffaelli, Lenzi,
Luca Cagnato, Sting; il
“Calcetto dei Campioni 2”,
con Lippi, Sonnoli, Rudolph,

Cecio, Benz, Minestra e
Mister; i “Resti del Mondo ex
Cappelle Viola”, con Gregorio
Procissi, Simone Fromboli,
Samuele Del Ministro,
Giovanni Natali, Stefano
Cesaretti detto il Bimbino,
il Profili e Zazà. Ha vinto
il “CVF” con un gran goal
di capitan Martinelli. Una
menzione speciale va ai
portieri, Bandolla e Pistola,
che si sono avvicendati
con le varie squadre per la
durata di tutto il torneo. La
festa è proseguita al Circolo
di Santa Lucia, con una
rimpatriata organizzata da
Federica Fontana, compagna
di Martinelli, e da Monica Orsi
Vezzani, che ha preparato il
buffet.
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Dalla Bareglia la Via Mammianese (ultimata nel 1847 dai
Granduchi di Lorena) ci conduce al Ponte di San Giovanni a
Pietrabuona dove si devia a destra, si oltrepassa il successivo
Ponte di Gemolano e si scende a sinistra in Val di Forfora
proseguendo paralleli al Pescia di Pescia. Da
qui in poi incontriamo i ruderi dei tanti opifici
che utilizzavano l’acqua del fiume o dei suoi
affluenti come forza motrice: cartiere ma
anche ferriere, mulini e frantoi; quindi superato
Calamari arriviamo a Ponte di Sorana (220
m slm) dove si uniscono i due rami del fiume,
la Pescia di Pontito e la Pescia di Vellano.
Attraversato lo stretto ponte si procede seguendo
la Pescia di Pontito fino a Ortochiaro, zona di
Ghiareti, gli orti dove si produce il fagiolo di
Sorana; poi in 2 km si sale a Sorana (419 m slm, posta sul Monte
Petritulo, a cavallo tra la Val di Torbola e la Val di Forfora). All’
inizio del paese una stradina asfaltata sulla sinistra ci conduce in
2 km di salita a Montaione (577 m slm; è da vedere l’orologio
solare sulla facciata dell’Agriturismo: la meridiana indica l’ora
grazie alla coda della lucertola; sul davanti un bel panorama sulla
Valleriana). Sono 14 km da Pescia in auto o in bici.
Il nostro itinerario percorre il versante sud del Monte Lignana o
Mazzalucchio (863 m slm, riconoscibile per la sagoma a triangolo
o a cono vulcanico) e ci conduce a Lignana (810 m slm), un tempo
l’undicesimo Castello della Svizzera Pesciatina, quello situato
più in alto; adesso però vi si trovano solo ruderi dimenticati
nella profondità del bosco. Nel Medioevo aveva 250 abitanti e
rappresentava un avamposto di controllo dei confini dove i Fiorentini
nel 1314 avevano edificato un’alta torre di avvistamento militare in
contrapposizione al posto di guardia del Passo di Lucchio in mano
ai Pisani; quella torre era stata pertanto chiamata Mazza di Lucchio
da cui il nome di Monte Mazzalucchio dato a questa vetta situata
al di sopra del Castello di Lignana.
Lignana, ricordata in atti del X secolo, fu distrutta dai Pisani alleati
ai pesciatini ghibellini di Giovanni Garzoni nel 1362 e dopo 2 anni
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tempo di percorrenza: 100 minuti - lunghezza:
3 km - difficoltà: media, breve ripida ascesa nel
sottobosco - cibi e bevande: fontana pubblica a
Sorana, bar a Ponte di Sorana e Montaione - calorie
consumate: 350

tornò ai Fiorentini i quali non ritennero conveniente ricostruirla
per cui la rasero al suolo e circa 500 abitanti emigrarono nella
sottostante Sorana in località Paradiso, subito fuori dalle mura e sul
lato meridionale del paese sovrastante il Ponte di Sorana (Paradiso
è uno dei 4 borghi di Sorana; gli altri 3 sono: Aia, Borgo e Piazza,
da sud a nord).
La fusione tra Lignana e Sorana rese tutti più poveri e questo stimolò
la ricerca di nuovi mestieri: pertanto si costruirono dei mulini per
lavorare i prodotti della terra e si iniziò l’allevamento del baco da
seta (Francesco, della famiglia Buonvicini originaria di Lignana,
nel 1435 importò dall’Asia una varietà di gelso bianco che sostituì
il gelso nero mediterraneo: questa novità portò all’espansione
dell’industria della seta in Lucchesia e a Pescia); inoltre gli uomini
si dimostrarono più disponibili ad emigrare a lavorare nelle grandi
città o ad arruolarsi in marina o nell’esercito del Granducato di
Toscana (il capitano Chiaro Chiari nel 1600 morì in battaglia
contri i Turchi nella spedizione voluta da Cosimo II, alla quale
partecipò anche l’ufficiale di marina Fioravante Sansoni); alcuni
invece si dedicarono alle arti (come lo stesso Fioravante Sansoni
che nel 1615 dipinse l’”Ultima Cena” un’ imponente tela ubicata
nel Refettorio del Convento di San Michele a Pescia; oppure

come Padre Andrea Maria Sansoni, un frate agostiniano nato nel
1663 che scrisse le “Memorie Istoriche di Sorana” importante
testimonianza dell’epoca); altri scelsero la carriera religiosa (frà
Domenico, anch’egli un Buonvicini di Lignana, condivise le idee e
la fine di Girolamo Savonarola, il domenicano eretico bruciato sul
rogo in Piazza della Signoria a Firenze nel 1498; frà Niccolò, anche
lui Buonvicini e fratello di Domenico, fu amico del Savonarola ma
non ne seguì le idee e quindi la sorte).

Montaione – Lignana - Montaione
La fusione tra i 2 paesi è raffigurata nella tela “Nozze mistiche di
Santa Caterina” situata dietro l’altare maggiore nella Chiesa di
Sorana intitolata ai Santi Pietro e Paolo, protettori del paese, e che
ritrae la Vergine col Bambino mentre offre l’anello nuziale a Santa
Caterina, patrona di Lignana, di fronte ai due patroni di Sorana
e a San Michele; l’opera è di ignoto artista di
area tosco-emiliana di inizio 1500. Per molti
anni il 25 luglio e il giorno di Pasquetta gli
abitanti di Sorana salivano all’antico paese per
festeggiamenti religiosi e libagioni.
partenza al termine della strada asfaltata, 200 m.
prima dell’ Agriturismo Montaione, troviamo il
sentiero CAI 54 indicato su un muretto, si sale su
strada bianca; dopo alcuni tornanti compare sulla
destra un ampio pianoro da cui si dominano San
Quirico, Castelvecchio e Pontito; salendo altri
100 m troviamo a sinistra un sentiero sterrato
con radici affioranti (15 min e 400 m.) indicato
dalla segnaletica CAI che sale dapprima nel folto
sottobosco di ginestre e scope e dopo in un bosco
di faggi, cerri e castagni centenari, molti dei
quali secchi. Si cominciano a vedere le pietre;
(40 min e 1,1 km) arriviamo ai resti della Porta
Sud (realizzata con bozze di arenaria)e ai resti
delle mura del vecchio insediamento di Lignana.
Mano a mano che si sale si nota sempre di più
la presenza di pietre testimonianza di vecchie
abitazioni; 45 min: giungiamo alla Chiesa di
Sant’Jacopo e Santa Caterina (probabilmente
costruita intorno al 1000, romanica, citata per la
prima volta nel 1257, rivestita in pietra serena,
con un portale e al di sopra un arco anche essi in
pietra, di forma rettangolare, davanti all’abside
si trova un piccolo altare, il pavimento non esiste
più, fu restaurata nella seconda metà del 1700
dal Sacerdote Marco Marchi di Sorana, il soffitto
è fatto a travi alcuni dei quali danneggiati e le tegole sono rotte in
più punti per cui il tetto è scoperto, l’abside ha alcune minacciose
crepe sia interne che esterne, tutto ciò rende precaria la stabilità
dell’intero l’edificio); adiacente alla Chiesa una piccola costruzione
forse una Sacrestia con una croce sulla facciata; tutto d’intorno i
resti delle abitazioni; al di sopra una roccia da cui si domina il
panorama, in particolare si vede Castelvecchio. Il paese sembrava

disposto a terrazzamenti; si prosegue il sentiero e si incontra una
torretta per avvistamento incendi realizzata dal Comune nel luogo
in cui gli scavi hanno rilevato resti dei muri perimetrali (di forma
rettangolare 7,5 x 6 metri) di quella che doveva essere la suddetta
torre di Mazzalucchio; gli scavi hanno rilevato frammenti di
ceramica databile XIV secolo; proseguendo si
giunge in uno spazio dedicato un tempo alla festa
paesana e zona di raccolta funghi (60 min e 1,5
km); si torna poi a Montaione in 40 minuti.
Il progetto di valorizzare il sito di Lignana e
creare un Museo all’aperto è rimasto nel cassetto
e gli altri siti archeologici del nostro comune
(Terrazzana di Stiappa, Sorico, Valle Caula
di Fibbialla, Pian d’Ara) giacciono ugualmente
abbandonati e dimenticati. Curarne il restauro
e renderli fruibili costituirebbe certamente un
arricchimento non solo culturale per il nostro
territorio.
Da Lignana parte il sentiero per Pontito - Le
Pracchie verso nord e su sterrato: dopo 400
metri si transita per Pian delle Bombole (qui
sono stati rinvenuti reperti di 125-40mila anni
fa, Paleolitico Medio: un centinaio di manufatti
in selce, tra cui frecce e ciotoli, segno di presenza
dell’uomo di Neanderthal), per il Monte Perdoni
(887 m slm, si trovano i cippi di confine che nel
1795 separavano il Granducato di Toscana dal
Ducato di Lucca), per il passo Le Serrine e dopo
il Ponte di Tito arriviamo a Pontito in circa 1
ora e mezza.
P.S.: in prossimità del Ponte di Sorana, un tempo
crocevia di sentieri che univano molte frazioni
della Valleriana e del Comune di Piteglio,
esistono ben 4 percorsi caratteristici: 1) da Ponte
di Sorana a Pontebello di Vellano CAI 52; 2) da
Ponte di Sorana a Sorana o via La Torricella CAI
52; 3) dal Mulino del Monti a Aramo e S. Quirico; 4) da Ortochiaro
a Sorana. Tutti quanti hanno scarsa segnaletica e la vegetazione ne
ostacola il passaggio. Urge un intervento di manutenzione.
Nelle foto, da sinistra verso destra: “L’Ultima Cena” di Fioravante
Sansoni nel Refettorio di S. Michele a Pescia, interno Chiesa di
Lignana, monte Mazzalucchio o Lignana.
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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
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2,2 m
-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
EN50131-2-4 Grado 2
ETSI EN301 489-1 V1.6.1:2005
EN50131-4 e successive A1-A2

Codici di ordinazione
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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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Aiutarsi con il Training Autogeno
“Avrei proprio bisogno di una bella vacanza…non ce la faccio
più!”. Quante volte avremmo bisogno di mettere “in pausa” il
mondo perché siamo troppo stanchi e stressati? Spesso arriviamo
alle desiderate vacanze sull’orlo di una crisi di nervi, presi dal lavoro,
la casa, i figli, i genitori anziani e i mille altri problemi che affollano
le nostre giornate. Ma per rilassarsi e recuperare le energie fisiche
e mentali, che il
nostro corpo e
la nostra mente
ci richiedono
e di cui,
obiettivamente,
abbiamo bisogno
per affrontare una
nuova giornata,
è necessario
aspettare le
famigerate ferie?
Sì, è vero, la vita
frenetica di oggi porta a sentire ansie, stress, stanchezza psicofisica
che ci toglie il respiro, o quanto meno ce lo accorcia notevolmente
senza che ce ne rendiamo conto!!! Ma possiamo fare qualcosa
in tal senso: ascoltarci, sentirci, trovare un momento per noi, per
ricontattarci e recuperare il nostro benessere.
Ci può venire in aiuto il Training Autogeno!
Il Training Autogeno (training= allenamento; autogeno= che si
genera da sé) è stato creato e sviluppato dal medico tedesco J.H.
Schultz, nei primi del ‘900. Lo scopo era quello di produrre un
rilassamento autoindotto tramite l’esercizio e l’allenamento.
Il T.A., acronimo con cui tale tecnica viene ormai usualmente
indicata, se praticato correttamente e costantemente, può migliorare
il contatto con se stessi e rappresenta una risorsa dalle immense
potenzialità per aiutare la mente sia a migliorare le quotidiane
performances, sia ad alleviare disagi psicosomatici di vario genere.
Tale tecnica ha il suo punto di forza nella ripetizione di esercizi specifici
che il corpo riconosce e a cui impara a reagire spontaneamente
fino a raggiungere un senso di distensione, senza dover più essere
ricercato attivamente.
All’inizio il processo viene guidato da un conduttore, specificatamente
formato, fino a quando l’individuo non si appropria del metodo
trasmessogli. Alla persona viene, quindi, attribuito un ruolo attivo
ed indipendente per il raggiungimento dello stato di rilassamento.
Il Training Autogeno è un’opportunità che ci consente di avvertire
attraverso il corpo e la mente, una sensazione di benessere grazie

a semplici esercizi che possono essere elaborati ovunque, anche nel
comfort della propria casa ogni qualvolta se ne senta l’esigenza!
L’organismo umano è un’unità biopsichica, nel senso che mente
e corpo sono strettamente correlate, in un rapporto di influenza
reciproca e costante; è pertanto possibile, attraverso semplici attività
mentali, produrre modificazioni delle funzioni
organiche e viceversa.
Per fare un esempio di questo concetto, basti
pensare a ciò che avviene quando si è affamati: è
stato dimostrato che, in questi momenti, la sola
idea di un buon pasto è in grado di stimolare
vere e proprie modificazioni fisiologiche, quali
salivazione (la cosiddetta acquolina in bocca) e
secrezione gastrica.
In sostanza, sia che si mangi realmente il cibo,
sia che lo si immagini solamente, il corpo
reagisce nello stesso identico modo, tramite
un procedimento noto, in psicologia, come
“condizionamento classico” (Pavlov, 1927).
Gli esercizi sono infatti studiati, allo scopo
di portare, progressivamente, al realizzarsi di
modificazioni organiche vere e proprie, che
sono esattamente opposte a quelle prodotte
dallo stress. Pertanto alcuni disturbi, quali
coliche, attacchi di ansia e panico, insonnia,
cefalee e dolori muscolari diminuiranno
notevolmente fino alla loro estinzione. Ma si possono ottenere
benefici anche nella gestione dell’emotività, nell’acquisizione di
una maggiore autoconsapevolezza, nell’aumentare i tempi di
concentrazione (sport, studio, lavoro) e anche nelle periodo della
gravidanza.
Il T.A. è rivolto a tutte quelle persone che desiderano migliorare
la qualità della propria vita, imparando a rilassare mente e corpo.
Lo Studio Clamori & Da Valle propone dei percorsi individuali e/o
di gruppo per imparare questa tecnica di rilassamento, favorendo
la diffusione della cultura del benessere psicologico della persona
e puntando al miglioramento della qualità della vita di ognuno.

I due “giganti”: Toglia
Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti due grandi protagonisti della
storia contemporanea italiana. Due uomini fedelissimi ai propri
principi. L'onorevole Riccardo Bruzzani (nella foto in basso a
sinistra), deputato nelle file del P.C.I. dal 1982 al 1991, le ricorda
attraverso le pagine del nostro mensile.
D.Lo scorso anno ricorrevano il 50° e il
60° anniversario della morte degli statisti,
Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi.
Quale significato assumono queste due
ricorrenze?
R.Sarebbe meglio dire quale significato
avrebbero dovuto assumere le due ricorrenze,
dato che sono state celebrate sottotono. Siamo
di fronte a due “giganti” della politica italiana.
Il significato più importante è quello di aver
dato al Paese una Costituzione democratica ed
avanzata, tenuto conto che l’Italia non ha vissuto un Risorgimento
compiuto. Per loro, prima della contrapposizione politica, fu
prioritario elaborare ed approvare principi, valori comuni e regole
democratiche condivise. La “Costituente”
(sarebbe utile studiare nelle scuole i relativi
atti) ha rappresentato il più alto livello politico,
culturale raggiunto nel confronto delle
opinioni. Proprio per tale ragione fu possibile
individuare punti di sintesi e mediazioni
elevate. L’Italia è stata protagonista di
profonde trasformazioni, sviluppo economico
e diffusione della ricchezza e dell’istruzione
grazie a questa ferma volontà dei due statisti.
Il giudizio va espresso collocandosi nel
dopoguerra, con il mondo diviso in blocchi contrapposti, con
l’Italia contadina prima, operaia successivamente negli anni del
boom economico, con ideologie radicate poi sconfitte dalla storia
e dai cambiamenti profondi intervenuti. In Togliatti ed in De
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Gasperi era alto il senso dello Stato e del bene comune, pur con
visioni politiche diverse.
D.Che cosa avevano in comune questi due protagonisti della
politica italiana?
R.Già in parte ho risposto in precedenza. I valori inseriti nella
Costituzione Repubblicana, il senso dello Stato e poi considerare
la politica un servizio. Le masse, o meglio il popolo, quale
riferimento reale per l’azione politica, la dignità dell’uomo che
nessuno deve ledere, il rispetto per gli altri, comprese le idee non
condivise. Nessuno dei due era populista o peggio demagogico.
D.Che cosa le piace e non le piace in Palmiro Togliatti e Alcide
De Gasperi?
R.In Togliatti mi piace molto la fine capacità intellettuale e
politica per aver elaborato “la via italiana socialismo”. Al di
là dell’obiettivo del socialismo, rivelatosi un’illusione, “la via
nazionale” indicava capacità di analisi e scelta politica originale,
non succube dell’ideologia comunista sovietica. Ciò è dimostrato
anche da un’altra scelta fondamentale: le alleanze tra classe operaia
e ceti medi. Questi ultimi furono fautori dello sviluppo economico
del paese e assertori, nei fatti, del valore dell’impresa e del mercato.
Ma nel P.C.I. di Togliatti, purtroppo anche successivamente e
addirittura nello stesso PDS, DS, e persino nel PD, i conti con
mercato, centralità dell’impresa, democrazia economica non sono
mai stati fatti. Non mi è piaciuto che non siano state portate a
fondo tali specificità, non sia stato espresso un pensiero politico
coerentemente compiuto, sacrificando elaborazioni teoriche,
intuizioni di pensiero politico ad una prassi dovuta alla divisioni
del mondo in blocchi contrapposti e a visioni ideologiche ormai
superate. Bisogna rendere merito a Togliatti che con il memoriale
di Yalta, suo ultimo atto, compie una scelta politica strategica che
segna la distanza del P.C.I. dall’URSS. I ritardi citati però furono la
causa di errori storici essenziali, quali la posizione negativa verso
l’Unione Europea, il socialismo come fine astratto, rifiutando di
essere parte decisiva del socialismo europeo. Questo soprattutto ha
segnato negativamente la sinistra italiana e ha determinato i suoi
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atti e De Gasperi
limiti nella capacità di governo.
In Alcide De Gasperi mi è piaciuto il suo essere uomo politico
con senso della Stato e della autonomia e dignità dello stesso. La

sua capacità di governo in un’Italia che cambiava velocemente,
riuscendo ad interpretarne bisogni ed aspirazioni. In De Gasperi,
così come in Togliatti l’onestà. De Gasperi non riuscì, non ne

ebbe neppure il tempo, a completare l’opera del Risorgimento, nel
senso di cambiare la mentalità degli italiani, sempre disponibili
all’espediente, alla furbizia, sensibili al sottogoverno, alle
raccomandazioni.
D.Quali sono i “chiari” e gli “scuri” nella loro attività politica?
R.Oltre a quelli detti in precedenza, in De Gasperi l’orgoglio e la
forza di riscattare l’Italia dal fascismo e di costruire una democrazia
occidentale. In Togliatti, la scelta della democrazia, il rispetto della
volontà popolare e dell’avversario. I punti “oscuri” in De Gasperi
l’incapacità a costruire un’Italia senza i vecchi vizi tanto amati
dagli italiani. In Togliatti non aver tagliato il cordone ombelicale
con l’URSS. In ambedue furono scarsamente presenti nell’azione
politica e di governo i valori del pensiero liberale di Gobetti.
D.Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, due grandi statisti così
diversi per concezione religiosa e per prospettive politiche…
. Quali elementi che resero possibile una così importante
collaborazione nell’immediato dopo-guerra?
R.La determinazione, ritengo convinta, di dare dignità all’Italia,
di costruire le basi del Paese fondate sulla libertà, democrazia
e giustizia sociale. La capacità a rinunciare a visioni settarie e
manichee. La cultura di entrambi che consenti loro di elaborare
progetti politici in grado d’interpretare i bisogni del popolo.
D.Cosa è cambiato nei politici di oggi, rispetto all’epoca di
Togliatti e De Gasperi?
R.Direi tutto. All’epoca di Togliatti e De Gasperi la divisione
era ideologica e sul progetto politico. Oggi la vera divisione è
generazionale e non per colpa dei giovani politici, ma di un sistema
ingessato che va scardinato dalle fondamenta. L’opposizione dei
“vecchi” e di coloro che vivono di questo sistema è fortissima.
La preoccupazione è che se non si accompagna l’indispensabile
azione per una pacifica rivoluzione a valori profondi, non si
riesca a cambiare davvero le cose nel profondo e non si veda il
cambiamento stesso come la vera risposta capace di unire il
popolo italiano. Insomma, quello di cui c’è davvero bisogno è un
cambiamento culturale degli italiani.
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Quando Moro passò dal Botteghino
L’episodio che vi sto per raccontare parla di un’epoca molto diversa dalla
nostra, gli anni ’60, in cui i bambini e i giovani potevano certo sperare in un
futuro migliore e gioire per ogni piccolo evento che poteva loro accadere.
Nella fattispecie, però, si trattò di un evento mica tanto piccolo, un caso
in cui la “macrostoria” si va a incrociare con la “micro”, in quel gran flusso
di avvenimenti che è la storia umana. L’episodio che vi tratterò riguarda
anche un’insegnante, anzi una maestra, di quelle di un tempo, che erano
il perno fondamentale su cui ruotava la vita di una classe e che nei piccoli
paesi erano un riferimento saldo, il veicolo principale della promozione
culturale e del riscatto sociale. Questa maestra si chiamava Argene
Bartolozzi. Era pesciatina verace, cresciuta in pieno centro città, nella
“cura dell’Annunziata” si diceva all’ora. L’Argene, così la conoscevano tutti,
era una donna piena d’entusiasmo,
una docente molto competente,
che certo avrebbe potuto aspirare
a incarichi di maggior rilievo, ma
che mai volle abbandonare le
scuole di Uzzano Castello e S.
Allucio, in particolare quest’ultima,
che lei amava in modo particolare.
Era una donna profondamente
credente, attiva nell’Azione
Cattolica sia a livello parrocchiale
che diocesano, e confidava nel
valore dell’impegno per un mondo
migliore, da portare avanti anche e
soprattutto nelle realtà più disagiate
e con meno risorse. Tale impegno,
nel caso della maestra Bartolozzi, si
espletava anche a livello sindacale.
La scuola di S. Allucio era un piccolo
plesso di campagna, dipendente
dalla direzione didattica di Borgo a
Buggiano, frequentato dagli alunni
residenti nella zona pedecollinare del Comune di Uzzano. Si articolava
secondo il modello delle “pluriclassi”, di solito due, la prima che raccoglieva
i bambini di prima e seconda, il cosiddetto primo ciclo dell’istruzione
elementare in cui s’imparava a “leggere scrivere e far di conto”, e la

seconda con i ragazzi di terza, quarta e quinta; ma non era detto che la
scansione fosse questa, dipendeva da quanti alunni fossero iscritti e il
plesso di S. Allucio rischiò più di una volta d’essere soppresso, se proprio
la maestra Bartolozzi non avesse lottato con le unghie e con i denti per
la sua salvaguardia. Chi poteva, infatti, mandava i
propri figli nelle scuole di Pescia, già organizzate
secondo criteri moderni. Ebbene, delineato il quadro
storico e il luogo dell’avvenimento, immaginiamoci
quale effetto potesse provocare la notizia che l’allora
Presidente del Consiglio, l’on. Aldo Moro, in visita
a Pescia, avrebbe transitato lungo la via Lucchese
per dirigersi a Montecatini Terme. L’Argene lo venne
a sapere e subito si attivò per dare al Presidente
un’accoglienza adeguata. Pensò di far scendere tutti i
bambini sul marciapiede antistante la scuola, dotati di
bandierine tricolore, e salutare gioiosamente il passaggio di Moro. Ma…di
bandierine ce n’era solo una! E soldi per acquistarne ma, soprattutto, tempo
non ce n’erano… . Allora la geniale maestra Argene pensò di dare l’unica
bandierina all’alunna più piccola, una frugoletta di prima elementare che
pareva da asilo, e così fu. Gli alunni del Botteghino si schierarono lungo
la via Lucchese e, dopo un po’ di attesa, vedendo spuntare l’auto blu del
Presidente Moro dalla curva presso la Chiesetta Bonazzi, cominciarono
a urlare festanti. L’auto presidenziale, allora, accostò e Aldo Moro scese
dall’auto, sorridente com’era suo solito, avvicinandosi ai ragazzi. Cosa fece
il Presidente per prima cosa? Prese in collo la bambina con la bandierina
tricolore! Poi s’intrattenne con gli altri bambini per chiedere come stessero
andando gli studi, se fossero ubbidienti con i genitori e la maestra. Il
tutto si concentrò in un, si direbbe in termini televisi, “fuori onda” di una
mezz’oretta. Pareva che Moro non volesse più andarsene, tanto era preso
dalle domande di quei piccoli! Poi, gli uomini dello staff presidenziale gli
avranno ricordato che la visita a Montecatini Terme incombeva e forse era
l’ora di ripartire... . Moro risalì in auto e, salutando dal finestrino, si congedò
dai bambini. L’Argene ce l’aveva fatta, in pochi istanti aveva organizzato un
evento che sarebbe rimasto nella memoria dei piccoli uzzanesi per tutta la
vita. E così è stato. Peccato che, almeno in via ufficiale, nessuno avesse
pensato a scattare qualche foto ricordo...del resto, chi è che al Botteghino,
in una tarda mattinata di metà anni ’60, poteva disporre di una macchina
fotografica? Erano proprio altri tempi...oggi, un selfie col telefonino e via…
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Er mio amico avvocato
Un caro amico in ospedale sò annato a trovare
er core me diceva che lo dovevo fare
anche se era na situazione che nun volevo provare.
Alessandro è stato sempre un granne avvocato
però adesso sé gravemente ammalato,
in un lettino in dormiveglia lò trovato
adesso stà lì tutto pelle e ossa rannicchiato.
Da avversario e mai da nemico lò trattato,
perché lui sempre da galantuomo sé comportato.
Tante volte ce semo affrontati ,
però mai scontrati
anzi de più rispettati.
Er nostro è stato un continuo duello
ciascuno cor proprio fardello
ma consapevoli de esse pagati pè quello.
Lui è un difensore nato
Io invece teste d’accusa sò sempre stato.
Quanno ce incrociavamo in Tribunale
in occasione de quarche processo penale
de salutacce da vecchi amici nun avemo mai mancato
e più de quarche vorta alla fine insieme avemo pranzato.
Lui spesso difendeva quarche pregiudicato
che avevo più volte arrestato
nun mà mai contestato
conosceva la bontà der mio operato
come sapeva bene chi era er suo patrocinato.
Certamente faceva ar massimo er suo spettare
la pagnotta se lè saputa alla granne guadagnare
tutti li cavilli legali annava a cercare
perché la sua arte la sapeva bene esplicare.
Esse battuto da lui è stato un godimento
nà continua lezione giuridica de appagamento.
Lui è un granne oratore
in Tribunale a ascoltarlo ce potevi stà a ore.
Tanta passione à ereditato
dar padre Giulio Cesare che lo studio jie aveva avviato.
Quest’urtimo ciaveva er nome de un illustre condottiero
pè questo ar fijio là battezzato come un antro geniale guerriero.
Alessandro me lascerai un bellissimo ricordo
nelle aule de giustizia nun sei mai stato ingordo
anche quanno la causa nun ciaveva speranze de gloria
tu riuscivi a capovolgerla e trasformarla in una brillante vittoria,
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però siccome sei stato senza sosta un vero signore
la sconfitta nun mai fatto pesare nemmeno per poche ore.
Quanno tò visto su quer lettino accasciato
mè sò rcordato che bell’omo sei stato,
dalle donne più carine perpetuamente contornato
pè stò motivo da tutti molto invidiato.
Alessandro quanno la dipartita vedrai avanzare
nun te devi pè nulla preoccupare
sei sempre stato bravo a arringare
anche San Pietro saprai lusingare
vai subito dalla Madonna e fatte abbracciare
Lei lo sa quanto ai saputo amare,
saprà certamente cosa a Dio raccontare
vedrai che te farà perdonare.
A proposito un urtimo favore me devi fare
tu lo sai bene chi me devi salutare,
dijie che ancora una vorta lo vojio baciare.
Prima o poi anche io vè vengo a trovare,
così tutti in allegria potemo comunicare
che alla resurrezione dovemo partecipare.
Caro amico te saluto,
sò grato ar Creatore de avette conosciuto
sei l’avversario più nobile e mijiore che ò avuto.
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L’ISIS: jihad od errore umano?
Il mondo attuale sta vivendo un dramma quale quello del
3° Reich, forse è ancora peggio. Lo sconvolgimento di
valori, di strutture istituzionali, la cattiva interpretazione
religiosa del Corano stanno producendo situazioni al limite
della sopravvivenza per il semplice fatto che alcuni si sono
svegliati un giorno ed hanno cominciato a fare l’impensabile
e ciò che è spregiudicato. L’idea di fondo è spaventosa e
crudele “… siamo assetati del vostro sangue …“. Sangue di
chi? Dei crociati, poiché tutto l’occidente è identificato con il
cristianesimo ed il romanismo per cui tutto questo va distrutto
a vantaggio del successo dell’impresa ISIS. Cos’è questo

ISIS? E’ la risposta selvaggia e più che primitiva da parte di
gruppi estremisti e radicali, ispiratisi al jihad coranico, tendenti
ad annullare tutto quello che è distante dalla religiosità
musulmana. Certo è che siamo arrivati ad un punto di svolta
per affermare o controbattere questa modalità crudele di lotta
e persecuzione degli infedeli. I jihadisti rivoluzionari, così si
definiscono, hanno portato all’estremo ed all’inaccettabile una
rivendicazione di supremo potere davanti al quale non si può
tacere o voltarsi dall’altra parte, in quanto essi attaccano da
ogni parte ed in luoghi i più inaspettati. Sono lupi solitari che
per il bel giuoco di far guerra e di essere una sfida per i
cosiddetti poteri forti provano ad attaccarli su piani culturali,
su livelli di alta tensione, sul disfacimento del pensiero. Non
c’è più il pensare vero, c’è la sua assenza e sospensione: la
fantasia creativa ed originale è nemica di coloro che credono
di essere veri religiosi musulmani. Ma in realtà qual è il
vero motivo cogente in questi gruppi? E’ il potere, e quello

assoluto, sulle coscienze, sulla mente, sul corpo per arrivare
a distruggere l’alternativo, il diverso, il creativo, ciò che è
buono  nel mondo di agire delle persone. Non solo il potere
per se stesso, ma anche imprigionare gli altri nella povertà
economica, divenendo essi padroni delle riserve di materie
prime e di quelle fonti di calore che sono il petrolio ed il gas
sotterraneo. Comunque le giuste motivazioni è difficilissimo
trovarne, poiché chi ha in mente, e lo realizza, di sbarazzarsi
degli altri con armi, morte, imprigionamenti non sembra
essere dalla parte dell’umano consesso
e del vivere secondo delle regole civili e
liberali. Chi si vuole imporre con la forza
è automaticamente dalla parte del torto e
non è religioso. Come mai, però, assistiamo
ad una presa forte su menti giovani
ed adolescenziali di questo fenomeno
terroristico? Intanto è una grande fascia
di giovani senza terra, senza ideali, senza
lavoro, senza una ragionevolezza  per cui
gli stessi non sono incentivati a denunciare e a rigettare,
anzi vedono un’opportunità di affermarsi, di lottare per un
presunto ideale, soprattutto per una motivazione che va contro
l’opulenza di un occidente che per interesse e per accumulo
eccessivo del benessere ha distorto l’andamento reale
dell’impegno umano. Questo medesimo occidente ha fatto
guerra spietata ai governanti musulmani su cui i suoi seguaci
facevano leva. Spariti i leaders potenti ed agguerriti, si sono
sciolte le briglie di uno scatenato cavallo di guerra, il quale
tenta di portarla ovunque, pur di conquistare e di distruggere
il nemico. Quindi tutti gli uomini terrestri che pensano con
la loro testa e realizzano piani pacifici sono nemici giurati
del musulmanesimo radicale e vanno perciò stesso distrutti
perché non sono secondo le linee del profeta. Sono sicure
queste persone che il  pensiero di Maometto sia quello che
essi professano? A guardare le conseguenze nefaste del
loro agire non può essere, in quanto il profeta non voleva
distruggere nessuno semmai convertire e portare verso Allah
gli infedeli e non a suon di battaglie e guerreggiamenti. E’ un
nuovo terrorismo che si affaccia sulla scena mondiale terrestre
ed è uno di quelli più spaventosi che tendono a limitare i
confini mentali umani, dichiarando che solo loro sono liberi
e danno libertà.
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