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Insomma, è quasi certo, la Regione Toscana non investirà 
un euro per mettere in sicurezza il mercato dei fiori di via 
Salvo D’Acquisto. Tantomeno per riqualificarlo e renderlo 
polifunzionale per l’organizzazione di eventi diversi e più 
redditizi della contrattazione di fiori e piante. Almeno non a 
breve. Non ha i soldi, si dice, e il settore florovivaistico non 
è più ritenuto strategico per l’economia del territorio. Tanto 
più che, pur riqualificata, la struttura ad oggi di proprietà 
della Regione Toscana ha altissimi costi di gestione 
ordinaria difficili da sopportare. Nel frattempo, in Comune a 
Pescia, nessuno si sogna di accettare l’immobile nel proprio 
patrimonio, a causa appunto dell’onerosità delle opere da 
realizzare. Il sindaco Giurlani nelle settimane scorse ha 
chiesto 3,5 milioni di euro alla Regione per realizzare gli 
interventi necessari a garantire la funzionalità di mercato 
all’ingrosso e la sicurezza. Tra questi c’è il ripristino della 
stabilità dei grossi vetri che sono sui lati della platea coperta 
e l’installazione di un impianto antincendio nel seminterrato. 
La Regione ha risposto “picche”, ovvero ha in mente altre 
idee che avrebbero però tempi di attuazione molto lunghi, in 
particolare quella di intercettare fondi europei per il rilancio 
del settore florovivaistico coinvolgendo nella gestione del 
mercato anche imprenditori privati. Bah!
Si fa strada dunque l’opzione “B” ovvero la realizzazione 
di una tensostruttura di 4000 metri quadrati nel parcheggio 
antistante il mercato. Una struttura di quel genere potrebbe 
costare anche fino a 800mila euro, un’enormità. Ma chi paga? 
Secondo i dati ufficiali, il settore florovivaistico mantiene 
ancora oggi un ruolo importante per l’economia e la vita 
cittadina; le aziende iscritte al mercato sono 739; le persone 
coinvolte nell’intera filiera sono circa 4.000, corrispondenti 
più o meno ad un quarto dell'intera popolazione del comune 
di Pescia; il giro di affari è stimato in circa 80 milioni di euro. 
Dunque, vien da pensare…pagherà il Comune. <Guai! –si 
sono affrettati a dire qualche imprenditore o commercianti-. 
Perché il Comune dovrebbe impiegare risorse pubbliche per 
agevolare l’attività di una sola parte del tessuto economico 
pesciatino?>. Come dar torto, d’altronde in tutti questi anni 
il Comune <mica si è dato tanto da fare per migliorare la 
viabilità da e verso le cartiere a nord di Pescia, ora spostate 
tutte nella piana lucchese, o per rendere accogliente la città 
e favorire la ricezione turistica>. Potremmo continuare 
all’infinito.
Tutte cose che più o meno conoscevamo già, e come 
spesso succede in questi casi la verità “sta nel mezzo”. 
Quel che però fa adirare è che ancora una volta la città ne 

esce sconfitta, impoverita, depauperata. E’ accaduto con 
la triste vicenda dei parcheggi in zona ospedaliera e con la 
sezione distaccata del tribunale, rischia di succedere con il 
Commissariato di Polizia, sta succedendo con l’ospedale 
e in tempi meno recenti con la Banca d’Italia, la Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia (oggi di Pistoia e Lucchesia) e 
qualcosa che senz’altro non riusciamo o possiamo ricordare. 
Forse è l’ora che qualcuno che conta o dice di contare faccia 
sentire la sua voce, o no?

***
Il Rione Santa Maria compie 35 anni. Era il 3 maggio 
del 1981 quando il rione fece la sua prima apparizione 
ufficiale in occasione delle feste di maggio in onore del Ss. 
Crocifisso di Santa Maria Maddalena. Il primo presidente fu 
Alessandro Anzilotti Gambarini. Da allora ne sono succeduti 
altri: Biagini, Franchini, Manfredini, Bottaini, Vezzani fino 
all’attuale Deni Vannucci, che “tira” avanti il Rione con i 
vice presidenti attuali Stefano Vezzani e Giulio Chiappini. 
Il Rione San Michele organizza domenica 12 giugno il 
XIV Premio di Pittura e Poesia “Città di Pescia”, che si 
svolgerà nel Conservatorio di San Michele. L’adesione 
dovrà essere comunicata entro pochi giorni a: Rione San 
Michele via Sismondi 3, Pescia o per e-mail: presidente@
rionesanmichele.it oppure telefonicamente al 328-9417389.
Il Rione Ferraia organizza la “cena dei 100 giorni al 
Palio” come da tradizione da qualche anno quando il Palio 
<sacro per i ferraioli> si sta per avvicinare. L’appuntamento 
è sabato 28 maggio alle ore 20 al Silvio Pellico. Costo 13 
€. Per informazioni e prenotazioni telefonare a Anna al 
329/34568947.

***
Abbiamo ricevuto due lettere in redazione che per motivi 
di spazio non possiamo pubblicare integralmente. Nella 
prima, una signora, L.F (nella lettera il nome è interamente 
riportato), se la prende con il sindaco Giurlani reo, a suo 
dire, di <fare tante chiacchiere e pochi fatti>. La signora 
dice di avere una figlia, Simona <che ha lavorato per 18 anni 
alla piscina Marchi e che non è stata riassunta dalla nuova 
gestione, mentre il Sindaco su facebook si vanta che tutti 
sono di nuovo al lavoro. Quello che ci fa arrabbiare è che 
lui aveva promesso di trovarle qualche lavoretto>. Nell’altra 
missiva un improbabile gruppo di “anonimi lettori” rivendica 
la necessità di realizzare un marciapiede sul ponte degli 
Alberghi. 



La donna robot
Asciutta come un phon per capelli, racchiusa in un fascio di 
nervi, che dico, di fili, la testa tutto un turbinio di pensieri, che 
girano e girano come in una centrifuga, la bocca sempre aperta 
a blaterare e a sbuffare come un ferro a vapore, i panni odorosi 
d’acqua e sapone, come fossero ogni giorno levati di fresco dalla 
lavatrice, le gambe snodate peggio di quelle di un burattino a 
suon di viaggiare sul tapis roulant, dita veloci come una scheggia 
a forza di ticchettare sulla tastiera del telefono e del pc, sempre 
all’ultima moda più dei jeans che indossava per fare tutti i 
lavori del giardino: rasaerba, tosasiepe, motosega, trattorino, 
trattorone, incessante rombo di motori, ecco cosa la teneva in 
vita, carburante, un guizzo di elettricità, batterie sempre cariche 
al massimo, e via andare, via così, senza stancarsi mai e senza 
fermarsi neppure per un momento a pensare che cosa potrebbe 
succedere se un giorno il filo si spezzasse e quell’incessante 
movimento meccanizzato subisse un arresto pressoché 
definitivo, un drammatico stop, bocca chiusa, bocca chiusa e 
basta, senza più ritorno. Canterina come un televisore al plasma 
acceso giorno e notte, talvolta goffa nei movimenti come un 
aspirapolvere bisognosa di cambiare il suo filtro, svolazzante 
nel mutar le idee come le pale di un ventilatore, fredda come 
un Pinguino o calda come un termosifone di ghisa a seconda 
di chi gli si parava davanti e si azzardava a guardarla fin dentro 
ai suoi occhi gelidi come un congelatore, tanto da convincere 
i più a pensare che questa 
fantomatica Donna Robot il 
cuore o non ce lo aveva o se 
anche ce lo aveva lo teneva 
comunque ben nascosto sotto 
quell’impenetrabile ammasso 
di lamiere che le facevano 
da cappotto e da scudo alla 
bisogna. E se ti mettevi di 
buzzo buono a scavare bene 
avresti trovato anche qualche 
altra bella sorpresa  alquanto 
inaspettata, come per esempio 
del cibo nella pancia, cibo vero, 
dico, non porcherie liofilizzate, 
cibo vero impigliato in mezzo 
a fili e a circuiti elettrici a non 
finire, uno ammassato sull’altro, uno dentro l’altro, uno incastrato 
e collegato con l’altro, in un’opera d’ingegneria elevatissima e 
senza né pari né dispari. Ma torniamo al cuore: alcuni dicevano 
che la Donna Robot al posto del cuore in carne ed ossa aveva 
conficcata nel petto una ricetrasmittente in grado di trasformare 

sensazioni, sentimenti ed emozioni in palpiti, in battiti amorosi e 
romanticoni che l’aiutavano a tenersi viva e vegeta. Altri invece 
si spingevano oltre, dicendo amaramente che quel cuore non 
esisteva proprio, avevi voglia di scartabellare fra quelle lastre di 
metallo, di frugare, di armarsi di scalpello e cominciare a colpire 
perché tanto niente di niente avresti trovato, niente di 
niente se non un pugno di pietra, insensibile, intangibile, 
impenetrabile neppure con la più sopraffina delle arti, l’ars 
amandi del poeta Ovidio, cuore latino e palpitante, lui sì, 
davvero davvero, davvero. Altri insinuavano addirittura 
che la nostra bambolina andava a pile, cioè il suo cuore 
batteva, e anche forte, ma andava ad intermittenza e a 
tempo, durava quel che durava e poi si spegneva come 
una flebile fiammella da ogni guazza bagnata e inzuppata, 
e dopo che il cuore si era esaurito la Donna Robot 
ridiventava un pezzo di ghiaccio, incurante dei bisogni degli altri, 
incapace di sentire e di gioire, o di piangere per qualcuno o per 
un qualche cosa. Venne la calura e il sole cocente, fenomeni che 
mal si addicevano ad un cappotto di lamiera, e fu così che la 
Donna Robot decise finalmente di liberarsi della sua armatura: 
ne uscì una ragazzina smilza e pallida insieme che subito sparì 
alla vista dei molti curiosi mossi dal desiderio di conoscere 
questa Donna senza né volto né cuore (almeno a quanto 
pareva). L’armatura cadde a terra, secca, roboante e chiassosa 

come una batteria di pentole e di coperchi 
stufi di rimanere ben accomodati nella 
credenza di cucina; un corpo morto 
insomma, pressoché inanimato ed 
esanime (almeno a quanto pareva anche 
quello). I molti curiosi di prima allora gli 
si avvicinarono con tutte le attenzioni e 
le cautele e fecero presto ad accorgersi 
che ormai ben poco restava della Donna 
Robot, instancabile ed inarrivabile in tutte 
le faccende quotidiane: di lei ora non si 
raccattavano altro che cocci e briciole 
di quel che era stata. Ma dovendo fare 
di questi tempi per campare necessità 
virtù, i paesani più astuti esposero le sue 
spoglie al museo collocandola accanto 
a tutti i più bei cimeli del tempo passato. 

Si racconta che una notte si sentì un gran trambusto e che la 
mattina a seguire la Donna Robot non si trovava più al suo 
posto avendo preferito andarsi a sedere vicino alla nobile 
armatura di un Cavaliere lustrato a festa...A A A cercasi cuore 
disperatamente...



Sei stanco di 
Telecom? Passa 
a Vodafone. 
Telefono di casa 
+ adsl + internet 
in mobilità: tutto 
a 29 €/mese per 
sempre!

Non solo 
telefonia! 
Da Professionisti 
del Suono  
troverai anche 
articoli da regalo 
e musicali e 
home theatre

Professionisti Del Suono
via g.amendola, 56/58 - pescia - tel/fax 0572 478985 - professionistiandrea@libero.it

Sei già cliente 
Wind? 
Solo per te il 
meraviglioso 
Samsung Galaxi 
S6 a 9 euro al 
mese.
Ti aspettiamo!
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          0572 477480

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

Come è noto, fino al 1928, Vellano apparteneva alla Provincia di 
Lucca, ma poichè oggi fa parte del territorio comunale di Pescia 
l’argomento può interessare i lettori della rivista il Cittadino.
La documentazione è contenuta in un volume di deliberazioni 
del Magistrato dei Nove Conservatori di Firenze, sotto cui era 
soggetta la Comunità di Vellano. Il suddetto Magistrato era 
un organo di controllo istituito dal granduca dei Medici, che 
autorizzava gli stanziamenti pubblici dei comuni e fungeva 
da arbitro nelle controversie civili. Gli atti da me rinvenuti 
casualmente riguardano proprio una contestazione sorta tra la 
comunità di Vellano e l’organaro Agostino Vasconi residente a 
Firenze, per un organo fatto nel 1628 alla chiesa di S.Martino 
e Sisto del detto paese. La controversia fu esaminata in data 5 
aprile 1628:

“Avendo sentito Niccolaio di Pellegrino Martini da Vellano che 
diceva che l’organo fatto da maestro Agostino di Simone Vasconi 
alla detta comunità di Vellano et sua Opera di S.Martino non 
era mercantile, conforme alla conventione e non sonava perchè 
le canne non stavano ritte et il banchaccio non era buono et 
domandava che si facesse accomodare a spese di detto maestro 
Agostino; sentito il detto maestro Agostino che si offeriva pronto 
andare nel luogo per accomodare detto organo pur che fusse 
pagato detta gita et considerato che detto maestro Agostino è 
andato più volte a Vellano per accomodar detto organo et l’ha 
ridotto che per poco ha sonato et che in breve è ritornato in male 
essere che non poteva sonare, perchè le canne piegano et non 
sonava et sentito quanto hanno risoluto da sé le dette parti et 
considerato quanto è stato da considerarsi, ottennero et ottenuto 
dettero et danno licentia a rappresentanti la detta comunità di 
Vellano et Opera di S.Martino di detto luogo che possin fare 
acconciare o rifare detto organo a un buon maestro che si 
sente ve n’è uno in Lucca et ridurre il fatto sonante, mercantile 
e stabile con che tenghino conto della spesa per farsene poi 
rimborsare dal detto maestro Agostino secondo sarà dichiarato 
dal Magistrato e tutto in ogni miglior modo.”

Visti i difetti dello strumento venne progettato prima di farlo 
rifare da un maestro di Lucca, ma poi fu deciso di accogliere 
l’offerta del Vasconi di sostituire l’organo con uno nuovo, come 
stabilito in una adunanza del primo luglio 1628:

“Item havendo sentito l’ambasciatore di Vellano che domandava 
condenarsi maestro Agostino Guasconi che gl’ha fatto l’organo 

che non è mercantile et non se ne può servire e renderli il denaro 
havuto per farne fare un altro buono, poiché non trovano chi 
vi voglia metter mano a rassettarlo, sentito il detto maestro 
Agostino che si offera rifarne un altro buono e mercantile infra 
sei mesi, acciò che poi fatto che sia segli 
renda quello che di già ha fatto e condotto la, 
offerendosi dare et attendere per l’osservantia 
di quanto sopra. Sentito le dette parti et 
quanto hanno risoluto dire, ottennero et 
ottenuto deliberorno d’accettare l’offerta di 
detto maestro Agostino et che deva rifare a 
detta comunità e sua Opera un organo nuovo, 
buono et mercantile alla misura del già fattoli 
et d’haverlo fatto infra quattro mesi da hoggi 
et che poi segli renda  quello che gl’ha dato, che non suona e 
non è buono pur che dia mallevadore per l’osservantia di quanto 
sopra.”

In data 15 febbraio 1629 venne ancora chiesta una proroga per 
ultimare il suddetto nuovo organo.

“Sentito Niccolaio di Pellegrino Martini di Vellano che diceva 
che maestro Agostino Guasconi di Fivizano che fa gl’organi in 
Firenze, havendo fatto un organo all’Opera di S.Sisto di Vellano 
e perchè non era mercantile e non sonava perchè le canne non 
vanno ritte (…) per tutto il mese di maggio prossimo deva  rifatto 
l’organo di detta Opera di Vellano buono e mercantile.”

Purtroppo oggi lo strumento in questione non esiste più e forse 
fu più volte restaurato, modificato e rinnovato nel tempo. I 
documenti sopra trascritti testimoniano comunque l’attività 
di un fabbricante di organi abbastanza rinomato, originario di 
Fivizzano e poi trasferitosi a Firenze, che in altri casi non ebbe 
mai alcuna contestazione per le sue opere.  Un sito web indica 
che nel 1795 venne costruito un nuovo organo a cura dei fratelli 
Tronci di Pistoia, anche se non viene compreso nei cataloghi di 
tale ditta. Nel 1875 fu costruito l’ultimo organo presente nella 
chiesa a cura di Filippo Tronci di Pistoia.

Riferimenti archivistici:
Archivio di Stato, Firenze, Nove Conservatori del Dominio e 
della Giurisdizione fiorentina, filza n.60, deliberazioni (1628-
1629), cc 34, 99, 293.

Un organaro fiorentino a 
Vellano nel Seicento



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

Kil’ha perso? Ri-DIECCOMIIIII
Kili persi, kili a giro e kili ritrovati, per poi perderne di nuovi. 
Sono in Francia per sport e domattina avrò la sveglia alle 5 
per un importante e duro evento ma ciò non distoglie la mia 
attenzione, nè diminuisce la mia passione per quella che 
può essere una breve cronoca di ciò che è diventato, grazie 
alla simpatia e all'apprezzamento della family, uno pseudo 
tormentone primaverile: "Ho perso un kilo".

Da sempre ci 
piace comunicare, 
lontani sono i tempi 
(mai nostri) degli 
imbonitori alla 
"venite signori, più 
gente entra e più 
animali si vedono". 
Oggi alcuni, non 
tutti, comunicano. 
Le varie realtà 
armate di passione 
non usano l'arma 
della persuasione 
per portare a sè ma 
quella dell'ironia e 
della sana curiosità, 
che motiva e non 
incanta. Quanto mi 
e ci diverte questo. 
"Ho perso un kilo" è 

un reale chilogrammo perduto a giro per Pescia, che aspetta 
di essere ritrovato per dar vita ad un simpatico percorso di 
dimagrimento. Abbiamo dettagliato molto sulla nostra fan 
page facebook e sul nostro sito web. Qui lo ricordiamo 
soltanto, ricordando anche che la passione e il divertimento 
armano e uniscono i migliori gruppi! Quanto cuore in quello 
che facciamo!

Buoni kili ritrovati,
per essere persi,

a tutti voi!

     Gabriele

Sono felicissima... Perché? Anche se un ve ne frega niente, 
ve lo dio lostesso... Se avete notato, da qualche mese, 
seguendo un consiglio, negli articoli ero diventata meno 
allegra, meno matta, ma più professionale, seria ed anonima.
Con immenso piacere, l'altro giorno, ho ricevuto una critica: 
"Alessia ultimamente mi piaci meno negli articoli, scrivi 
normale, non sembri neanche più te. Mi piacevi perché 
scrivevi bischerate,  in pesciatino schietto e reale, ogni mese 
non vedevo l'ora di leggere il tuo articolo!".

GRAZIE FERDINANDAAAAA!!!
Non posso che accogliere, ed anche molto volentieri, questa 
critica/richiesta che tra l'altro "invita il matto alle pesche"!

ODDIO...... E ora cosa scrivo???
C'è chi mi consiglia di riguardare articoli precedenti per 
prendere spunto, ma porca miseria me li ricordo tutti. Sono in 
ritardassimo questo mese con l'articolo, boia come son corti 
i mesi... Miiiiii che tono ha tirato, ma scherzi eh... Ho notato 
una cosa, che ho scritto un mucchio, ma ancora un'ho detto 
nulla (come al solito)... Questa critica mi ha fatto riflettere 
su una cosa, la banalità non piace, stanca, ognuno a modo 
suo deve distinguersi. Nel modo di vestire, di comportarsi, 
NEI CAPELLI, ops m'e' partita la maiuscola.Oggi ci si sono 
molti modi per avere la propria distinzione, trovate quello 
che fa per voi insieme al vostro parrucchiere, POI OH... SE 
VOLETE UN CONSIGLIO......

BUON TUTTO A TUTTI 

ALESSIA & CO



Mi misuri la pressione?

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali da parte 
sia di imprese che di lavoratori autonomi, per gli acquisti effettuati 
dal 15/10/2015 al 31/12/2016 è prevista la maggiorazione della 
deducibilità IRES/IRPEF pari al 40% del costo di acquisto del bene. 
La maggiorazione ai fini esclusivamente fiscali del costo di acquisto 

dei beni strumentali comporta quindi la 
possibilità di dedurre un maggior costo, 
pari quindi al 40% di quello effettivamente 
sostenuto. Trattandosi di beni strumentali, 
quando il costo di acquisto supera i 516,46 
€, si applica la deducibilità per quote di 
ammortamento e quindi anche a livello fiscale 
la maggiorazione del 40% deducibile verrà 
ripartita su più esercizi in parallelo con la 
quota di ammortamento ordinario. Per i beni 
strumentali di valore inferiore ai 516,46 €, 
invece, sarà possibile dedurre il 100% e la 
maggiorazione del 40%, e quindi il 140%, 
interamente nel medesimo anno di acquisto. 
L’agevolazione non è applicabile: ai beni 
strumentali con coefficiente di ammortamento 
inferiore a 6,5%, fabbricati, costruzioni, varie 

tipologie di condutture, materiale rotabile, aerei. La maggiorazione è 
concessa esclusivamente per beni strumentali nuovi,  acquisiti ed entrati 
in funzione nel periodo 15/10/2015-31/12/2016. Anche l’acquisto tramite 

“Mi fa male la testa… mi sento confuso…vedo annebbiato…”  
queste sono alcune delle principali sensazioni riferite da chi  soffre 
di ipertensione o da chi si accorge di soffrirne per la prima volta. 
L’ipertensione, o più comunemente detta “pressione alta”, è una disturbo 
causato da un alterazione del normale funzionamento dei meccanismi 
che controllano e mantengono la pressione arteriosa nell’ambito della 
normalità. E’ una delle malattie croniche fra le più comuni e forse 
anche per questo, è una delle più sottovalutate. La maggior parte delle 
persone affette da questo disturbo infatti non si cura o si cura in maniera 
parziale o scorretta, assumendo solo la terapia farmacologica anche in 
maniera parziale (al bisogno). Un grosso aiuto al mantenimento della 

pressione nei limiti della norma è dato da una modificazione dello stile 
di vita, con una dieta sana, povera di sodio e grassi saturi, praticando 
esercizi regolari, riducendo il consumo di sigarette ed alcolici. E’ inoltre 
importante nelle persone ipertese monitorizzare il livelli pressori nella 

leasing può essere agevolato ma rileva la data di stipula del contratto 
di leasing: infatti la maggiorazione è applicabile ai contratti stipulati 
nel periodo individuato dalla norma sebbene il bene sia poi oggetto 
di riscatto in un momento successivo. In caso di leasing dovrà essere 
scomputata la quota di interessi dall’importo dei 
canoni pagati per poi procedere al conteggio 
della maggiorazione; al termine del contratto 
sarà possibile calcolare la residua maggiorazione 
anche sul prezzo di riscatto. Per i beni a 
deducibilità limitata, es. autovetture, è previsto 
l’incremento del 40% del limite di deducibilità 
così che, ad esempio per le autovetture se il 
limite è pari ad € 18.075,99, con l’applicazione 
dell’agevolazione, tale limite si alza a 25.306,39. 
Rimane comunque immutata la percentuale di deducibilità, e quindi se 
per le auto tale limite è pari al 20%,  in caso di acquisto di autovettura 
per € 30.000,00, sarà possibile dedurre il 20% di 25.306,39 con una 
maggiorazione effettiva pari all’ 8% del costo  originale di acquisto.

maniera corretta. Per fare questo basta seguire delle semplici regole di 
comportamento:
- La pressione arteriosa si misura al mattino, appena alzati dopo aver 
urinato ed essere andati di corpo, prima di fare colazione;
- Se si assumono dei farmaci, la pressione va 
misurata prima dell’assunzione dei farmaci e dopo 
2-4 ora dalla loro assunzione;
- La misurazione si effettua una volta alla 
settimana;
- E’  opportuno registrare i valori pressori su un 
agenda;
- Se si utilizza uno strumento elettrico è necessario 
accertarsi che sia ben tarato e correttamente 
funzionante;
La rilevazione della pressione arteriosa è un momento importante 
nei processi di cura dell�ipertensione; se non siete in grado di farlo 
autonomamente, rivolgetevi ad un professionista (il vostro medico 
o infermiere di fiducia) che possa effettuare per voi la misurazione 
nella maniera corretta e che sappia darvi giuste indicazioni su come 
comportarvi in caso di alterazioni.



TAR ACCOGLIE RICORSO CONTRO 
CHIUSURA UFFICI POSTALI 

C’E’ un nuovo parco a Pescia
E’ il “Giardino di Porta Fiorentina”, adiacente il distretto 
Asl, recuperato all’uso dei bambini con i loro genitori e 
dei cittadini che possono  utilizzare  uno spazio attrezzato 
per la sgambatura dei cani. E’ stato inaugurato nelle 

settimane scorse dal sindaco Giurlani, 
l’assessore all’ambiente Della Felice, 
l ’onorevole Fanucci, i l  consigl iere 
regionale Niccolai, insieme a volontari 
e cittadini. L’area, che fino a sei mesi fa 
era ricettacolo di rifiuti di ogni genere ed 
esempio di degrado ambientale, è stata 
restituita all’uso pubblico 
a pochi passi dal centro 
della città. Tutto questo 
è stato possibile grazie 

alla sinergia fra Comune, Cosea Ambiente 
e ad alcune associazioni di volontariato 
locali. L’area è di quasi 10mila metri 
quadrati, è dotata di cancelli, staccionate, 
panchine e cestini, insieme ai giochi per 
bambini e per la sgambatura dei cani, 
ottenuti dal riciclaggio della plastica che 
Cosea Ambiente ha raccolto nell’ultimo 
anno sul territorio pesciatino e destinata  
al riciclaggio per gli usi collettivi. Una 

vittoria per il Comune, per Cosea Ambiente ma soprattutto 
per la città tutta che ha dimostrato un enorme senso 
civico. Nel 2015 la raccolta differenziata è passata dal 
40% al 52% di questo inizio di 2016. In questo modo il 
cittadino vede con i suoi occhi dove vanno a finire le risorse 
risparmiate grazie soprattutto al suo buon comportamento 
in tema di raccolta di rifiuti. <Il “Giardino” proseguirà la sua 
funzione grazie alla sinergia tra il Rifugio Canile Valdiflora 
e l’Istituto Pacinotti per il recupero funzionale di persone 
disabili attraverso l’utilizzo dei cani>, ha garantito Della 
Felice. 

TAR ACCOGLIE RICORSO CONTRO CHIUSURA UFFICI 
POSTALI “Una vittoria epocale per i Comuni piccoli, 
montani e rurali, ma anche e soprattutto per i cittadini e 
per i territori”. Così il Presidente di Uncem Toscana Oreste 

Giurlani commenta la decisione della 
prima sezione del Tar della Toscana che 
con la sentenza n. 337 depositata lo 
scorso 25 febbraio, ha accolto uno dei 
ricorsi presentati dai Comuni interessati, 
il Comune di Cinigiano nel grossetano, 
disponendo l’annullamento degli 
atti impugnati. Una sentenza 
modello che farà da guida per tutti 
gli altri uffici postali situati in piccoli 

centri che Poste Italiane prevedeva di chiudere in 
Toscana nell’ambito del proprio piano industriale, a 
questo punto dovranno rimanere aperti. La sentenza 
da molto peso all’inesistenza del confronto di Poste 
con i Comuni, previsto anche da una delibera Agcom. 
Poste si era impegnata a discutere con i Comuni per 
esaminare caso per caso ma non è stato fatto. 
“Una battaglia convinta e pesante che Uncem ha 
portato avanti con tenacia insieme ai Comuni - ha 
commentato Giurlani - e che oggi si può dire di 
aver vinto avendo messo in campo competenze, 

responsabilità e forte attaccamento alle comunità locali. Con 
i Comuni - ha aggiunto - da sempre abbiamo sostenuto che 
un’ulteriore riduzione calata dall’alto di servizi essenziali al 
cittadino, quale quello postale, sarebbe stata troppo pesante, 
oggi cambia la storia, questa sentenza apre scenari nuovi 
e crea un precedente unico. E’ stato un lavoro di squadra 
che con la guida legale dell’avv. Melani e la convinzione 
dei Sindaci ha dato ora i suoi frutti” - conclude Giurlani. Si 
rafforza ora il ruolo degli sportelli multiservizio “Ecco Fatto” 
sui territori.
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In questo articolo tratterò della nostra attività di ginnastica artistica 
e trampolino elastico (T.E.). Con la fine di giugno si concluderà 
l’anno sportivo, che ha visto coinvolti ginnasti e ginnaste nelle 

fasi regionali delle gare GPT 
e T.E. Molti ginnasti, grazie 
ai risultati ottenuti, si sono 
aggiudicati la partecipazione 
alla finale nazionale in 
programma a Pesaro dal 17 
al 26 giugno. In particolare 
da notare gli ottimi risultati 
raggiunti da Giulia Lazar, 
vincitrice del campionato 
regionale del torneo GPT 
nella prima fascia del primo 
livello GAF (Ginnastica 
Artistica Femminile). Elisa 
Papi, terza classificata 
nella seconda prova del 
campionato regionale GPT 
nella seconda fascia del 
primo livello GAF. Asia 
Uglia e Carlotta Parenti, 
rispettivamente quinta 
e decima classificate 
nello stesso sopra citato. 
Buona prestazione anche 
di Ginevra Marconi nella 
GPT secondo livello. Per 
concludere, la squadra  
composta da Chiara Lopes, 
Martina Belli e Vanessa 
Pasquini, quinte classificate. 
I ragazzi del Trofeo Giovani 
si sono aggiudicati la 
medaglia d'argento, mentre 
la squadra del trofeo ragazzi 
si è aggiudicato l'oro. Le 
ginnaste più grandi hanno 
partecipato a gare della 
FISAC (Federazione Sport 

Acrobatici e Coreografici) e dovranno affrontare ancora due prove 
importanti nei mesi di maggio e giungo a Roma e Cesenatico. Il 21 
e 22 maggio la Società Giobri New Balance organizzerà, presso il 

palazzetto dello sport di Ponte Buggianese, il campionato nazionale 
di categoria e assoluto di sincro e la fase regionale di T.E. Alla fase 
nazionale prenderanno parte più di cento atleti provenienti da tutta 
Italia. È la prima gara di questo livello organizzata in Toscana, 
grazie al lavoro della direttrice tecnica 
regionale di T.E. Eleonora Natali, e grazie alla 
federazione ginnastica d’Italia, che ha ritenuto 
la nostra società idonea ad organizzare. Alla 
fine di maggio dedicheremo due giorni alle 
dimostrazioni a porte aperte di quanto hanno 
acquisito i numerosi ginnasti, alla presenza 
dei genitori e degli amici. Il programma di 
lavoro proseguirà anche nei mesi estivi, per 
permettere ai ginnasti di mantenere il livello 
tecnico raggiunto… Quindi la pausa estiva 
sarà veramente breve. Inoltre la società organizzerà attività estiva 
per i nostri iscritti e non… Per bambini/e a partire dai tre anni 
compiuti e ragazzi/e fino ai quindici anni in gruppi di lavoro divisi 
per fascia d’età, dal lunedì al venerdì in orario continuato, con la 
possibilità di personalizzare il corso con orari, giorni e attività. 
Ogni settimana, tre giorni dedicati alla piscina, due in palestra 
e all’aperto, con laboratorio creativo espressivo. Sarà possibile 
provare anche nuovi corsi coinvolgenti, accattivanti e dinamici in 
attivo da poco per gli adolescenti, riguardanti sia l’attività fisica 
e soprattutto il divertimento. Non mi dilungo ulteriormente. Vi 
invitiamo a seguirci… anche su Facebook, sulla nostra pagina 
Giobri Società Sportiva.
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Oggi il cappello è un po’ in ribasso, nel senso che sono 
pochi coloro che lo portano. Sono di moda i riccioli e le 
code, una volta riservati soltanto alle signore, e sarebbe 
un peccato costringerli a stare sotto quella cappa di panno. 
Non usa più, o quasi più, e mi domando come faccia 
a sopravvivere il mio amico M. che ha la testa pelata 
come una palla da biliardo e ciononostante lo incontro 
sempre a capo scoperto: d’agosto, sì, ma anche in pieno 
inverno, e se devo dire la verità, tremo dal freddo e mi 
busco il raffreddore soltanto a vederlo. Anch’io non porto 
il cappello perché mi sembra troppo impegnativo, ma il 
berretto sì e, per quanto gli affari miei poco importino al 
lettore, aggiungo che me lo tengo incollato sulla testa, io 
dico perché mi protegge le idee, ma non è vero nulla: in 
realtà perché la mia testa è pelata come quella dell’amico 
innominato, solo che io non la posso tenere all’aria aperta. 
Una volta il cappello lo portavano tutti gli uomini, o quasi 
tutti, da Paggino, che era un personaggio ben conosciuto, 
ubriaco a tempo pieno, un uomo minuto che morì affogato 
nell’acqua d’una gora, 
lui che in tutta la sua 
vita non aveva fatto 
altro che bere vino, fino 
ai signori elegantissimi 
con tanto di  guanti , 
ghet te  e  scarpe d i 
vernice, e naturalmente 
col cappello Borsalino 
o Barbisio, due marche 
r i n o m a t e .  M e n t r e 
Paggino e altri come lui, 
tipo Lisetto, facevano 
i l  g i ro  de l l e  mo l te 
fiaschetterie che c’erano 
a Pescia e tra queste 
quella di Mariano, in 
ruga, la più frequentata, i 
signori si ritrovavano al bar Pult, in piazza, o al bar Giaccai, 
in borgo, la mattina a bere l’aperitivo, il pomeriggio il caffè 
o il gelato nella coppa, e soprattutto la domenica a fare i 
cosiddetti nastri (in su e in giù, dal comune alla chiesa di 

Il cappello
Piè di piazza e viceversa), ed era un continuo scappellarsi  
a ogni incontro. Anche noi giovincelli si ambiva al cappello, 
e c’è stato un tempo – un tempo remoto – che era di moda 
quello che portava un attore americano, Robert Taylor: 
era un cappello particolare, dicevano, ma non so in che 
cosa differisse dai cappelli nostrani, forse aveva la tesa più 
larga (o più stretta?). Per noi diventò il cappello alla Bobbe 
e non si dette pace in casa fino a quando non si riuscì ad 
averlo. A Pescia c’era il venditore giusto, Sisto Guerrieri, 
che aveva bottega in piazza Mazzini (già piazza Vittorio 
Emanuele II), al numero civico 48, dove oggi c’è la ditta P. 
and P. Il Guerrieri stava a Montecatini e tutti i giorni faceva 
il tragitto casa-bottega e viceversa con l’autobus della 
Lazzi. Era un commerciante ben fornito e riusciva sempre a 
contentare tutti i suoi clienti. Hai la testa fuori misura, voglio 
dire o troppo piccola o troppo grossa? Niente paura. Nel 
primo caso il Guerrieri ti conformava subito il cappello alla 
tua misura mediante una striscia di imbottitura che girava 
per tutta la circonferenza o, nel secondo caso, con l’uso 

d’un marchingegno di 
legno che lo allargava 
come fosse di gomma. 
Nessuno usciva a testa 
scoperta di bottega: 
magari avevi chiesto 
un cappello marrone 
e ne uscivi, contento 
come una pasqua, con 
uno nero, e questa era 
la conseguenza delle 
capacità di persuasione 
del venditore, tanto 
note e r iconosciute 
quanto era l ’amore 
che nutriva per il suo 
lavoro che lo condusse 
fino a tardissima età, e 

in tanti anni credo che non abbia tenuto chiusa la sua 
bottega neppure un solo giorno. Neppure un raffreddore, 
buon per lui, e dire che il cappello non lo portava. Tra le 
proprietà del cappello vi è infatti anche quella di proteggerci 
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Il cappello
dal raffreddore, di tenerci la testa calda e di completare 
l’abbigliamento. Non so in quali anni venne fuori la moda 
del cappello verde, di panno molto robusto e caldo, forse 
di loden, e dalla fascia usciva una piccola penna, e questo 
dettaglio mi permette di nominare il mio amico Valmore 
che indossava anche il cappotto dello stesso colore e dello 
stesso panno. A proposito del colore verde esiste una 
storia che trovo in un recente libro di Dario Fo, intitolato 
L’apocalisse rimandata. In antico, scrive l’autore, a coloro 
che venivano sorpresi a delinquere più d’una volta, veniva 
rapata una parte del cranio, come fanno i frati francescani, 
e tutta quella zona rimasta priva di capelli gliela tingevano 
con una vernice verde indelebile, e il rapato, con questa 
sua zucca colorata, era costretto a camminare per la strada 
a testa scoperta in modo che chiunque lo riconosceva 
per quello che era. Ma anche 
per i poveri ladruncoli arrivava 
l’inverno, e tra loro c’era chi non 
sopportava il freddo alla testa, e 
allora l’autorità gli permetteva di 
portare il cappello ma dovevano 
scappellarsi ogni volta che 
incontravano qualcuno per 
la strada. E se uno non si 
scappellava? Allora interveniva 
l’autorità e gli imponeva di 
calzare sempre un cappello, 
e che fosse verde. Il verde, 
dice un poeta, è il colore della 
pace nei campi e rappresenta 
la speranza, ma, in barba alla 
poesia, era anche il colore 
che un tempo in un territorio 
del l ’Umbr ia d is t ingueva i 
ladruncoli – come ho detto – e 
di recente è stato il colore dei 
numeri con i quali venivano 
bollati i criminali di professione nei lager della Germania 
nazista. Ma voglio tornare alle proprietà del cappello 
perché, oltre a quelle indicate ce n’è anche un’altra degna 
di nota, ed è quella di nascondere un marchingegno che 

fa passare subito la sbornia. Non so se la cosa funziona 
e comunque non consiglio di provare. Ora vi racconto 
quello che successe a un vecchio generale, un eroe, il 
quale si portava sempre il cappello ben calcato sulla testa, 
con tanti saluti al vento, quando soffiava. Bisogna sapere 
che durante la guerra contro i turchi, una 
schioppettata gli aveva portato via una 
buona fetta del cranio lasciandogli all’aria 
il cervello. I medici gli avevano ricoperto il 
vuoto con una placca d’argento, che era 
una specie di sportellino con due cerniere 
laterali che si apriva e si chiudeva come 
uno sportello, appunto. Era stata una 
brutta avventura ma il generale non se ne 
lamentava per due ragioni: perché, sì, è 

vero, ci manca poco che ci rimette 
la pelle, ma in fondo era riuscito 
a battere il nemico, e questa è la 
prima ragione (tra l’altro dovrebbero 
avergli dato una medaglia), e la 
seconda è che era un grande 
bevitore di acquavite, acquavite, 
sissignori. E questo che c’entra? 
Ve lo spiego subito. Grazie al suo 
buco nella testa non prendeva mai 
la sbornia, o meglio, la prendeva sì, 
ma gli passava subito, e pensate 
che l’acquavite la beveva a fiaschi. 
Bene, ne beva pure quanti litri ne 
vuole, e poi che faceva? Si levava 
il cappello e spalancava la placca 
d’argento che gli ricopriva la parte 
mancante del cranio, e a questo 
punto tutto l’alcol che aveva buttato 
giù evaporava e il signor generale 
tornava a essere lucido e fermo 
sulle gambe come se avesse bevuto 

un bicchiere d’acqua e pronto per fare altre trincate di 
acquavite. Questa storia la racconta il solito barone di 
Munchhausen, bugiardo quanto si vuole ma non si può dire 
che pecchi di trovate originali e divertenti.
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La nuova Costituzione Repubblicana entrata in vigore il primo 
gennaio 1948, dopo il ventennio dittatoriale, fondata sui principi 
del Lavoro della Libertà Individuale e sui Diritti e Doveri dei 
cittadini, nei 139 articoli che la compongono riporta ai numeri 
33 e 34 le nuove Leggi riguardanti la Cultura, l’Istruzione, 
l’Arte, la Scienza e l’Insegnamento, e su iniziativa dello Stato 
l’Istituzione di nuove scuole. Purtroppo nell’immediato non 
venne colta l’occasione di riformare seriamente la scuola a 
causa delle intransigenti contrapposizioni ideologiche dei partiti 
politici e nemmeno di modernizzare l’insegnamento. Quando le 
generazioni nate durante il conflitto mondiale e nell’immediato 
dopoguerra, fecero il loro ingresso nelle aule scolastiche, 
l’istruzione rimase alquanto arcaica. Per questo motivo gli alunni 
passavano intere mattinate a riempire pagine di aste, consonanti 
e vocali scritte su quaderni con la copertina nera con i fogli 
leggermente bordati di rosso, usando penne tuffate nei calamai 
posti in un foro al centro dei banchi di legno verniciati di grigio 
con il piano nero leggermente inclinato. In questo contesto 
sommariamente descritto il primo ottobre 1952 entrai anch’io 
nel mondo della scuola e iniziavo così il percorso educativo 
che mi avrebbe avviato, poco alla volta, ad assumere i primi 
doveri e le prime responsabilità, componenti essenziali per 
fare, nel migliore dei modi, l’ingresso nella società, la quale 
aveva risanato la maggior parte delle ferite morali e materiali 
inferte da una guerra, conclusasi nel peggiore dei modi, con un 
drammatico conflitto civile dove gli Italiani se le dettero di santa 
ragione e non vennero risparmiate nemmeno atrocità inaudite. 
Tornando con la memoria a quel mercoledì mattina in casa mia 
ebbe inizio un rito che si sarebbe protratto sino alle vacanze. 
Svegliato in modo energico dalla mamma, la quale non voleva 
assolutamente arrivare in ritardo, indossai in fretta e furia il 
grembiulino nero che non faceva una piega con il colletto bianco 
inamidato. Subito dopo di corsa in cucina a fare colazione con 
pane e latte che Celestino, contadino nel podere del Cav. Cesare 
Scoti su La Piana, portava nelle abitazioni la mattina presto e 
mia sorella Enda scendeva di corsa le scale per farsi riempire 

Ricordi di scuola
la solita bottiglietta di vetro a bocca larga. Salutati i nonni 
materni Giorgia e Franco, mi avviai con la mamma a scuola 
che aveva sede nel palazzo Piacentini oggi Benedetti; il tragitto 
da Via San Pietro alle Fornaci dove abitavo er quindi breve e 
in pochi minuti si raggiunse l’ingresso posto in via Trieste. Il 
loggiato era già gremito di bambini e genitori, poi entrati nelle 
aule venni assegnato alla classe del maestro Luigi Giannetti, e 
subito riconobbi tre alunni: Roni Grossi, Vinicio Pergola e Carlo 
Capocchi i quali abitavano, come pure il maestro, nel nuovo 
quartiere di San Michele. Distribuiti i posti nei banchi, con il 
criterio degli scolari più piccoli di altezza nelle prime file e gli 
altri nelle restanti, mi ritrovai come compagno di banco Marco 
Baldanzi, che saluto con affetto, dato che abbiamo condiviso quel 
posto amichevolmente durante 
i cinque anni delle elementari. 
La classe era composta da 
ventisette alunni che passarono 
a trentadue l’anno successivo 
per  l ’ inserimento di  due 
ripetenti e tre ragazzi orfani 
ospitati nell’Istituto di Santa 
Zita alle Casacce, i quali 
insieme ad altri, dislocati in 
altre sezioni, raggiungevano la 
scuola a piedi accompagnati da 
un Tutore. Noi li chiamavamo 
“ Z i t i n i ” ;  e r a n o  r a g a z z i 
sfortunati, malvestiti e dal loro 
sguardo trapelava tristezza e 
malinconia; alcune volte non 
avevano nemmeno la colazione 
quindi ci sentivamo in dovere 
di mettergli a disposizione parte della nostra. Nel ripensare oggi 
a quegli alunni mi assale come allora una grande compassione 
nei loro confronti. Per quanto riguarda l’insegnamento devo 
ammettere che in classe provavo un sentimento di inquietudine, 
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Ricordi di scuola
dato l’atteggiamento dei maestri i quali si servivano spesso 
delle mani e di lunghe canne d’india per educarci a tenere 
un comportamento adeguato all’ambiente oltre a correggerci 
certi errori grossolani che facevamo scrivendo. Ad esempio 
ricordo che, era consuetudine del maestro, dopo averci dettato 
l’argomento del tema di sedersi alla cattedra a leggere il giornale 
e finiti i primi componimenti passava con la sua sedia tra i banchi 
per correggerli. Una mattina terminato il mio scritto lo chiamai 
per farglielo leggere e poco dopo mi arrivò una tremenda sberla 
fra capo e collo; ma che razza di errore avevo mai commesso per 
meritarmi quel paccone? Ebbene avevo scritto “firenzini invece 
di fiorentini”. Non ricordo bene l’anno in cui il Ministero della 
Pubblica Istruzione, appurato che la maggioranza degli scolari 

presentava segni evidenti di 
rachitismo, ebbe la brillante 
idea di curarlo con un cucchiaio 
di olio di fegato di merluzzo 
da ingerire ogni mattina (solo 
chi lo ha assaggiato può 
rendersi conto della schifezza 
che sto raccontando). Dopo 
averlo mandato giù subito in 
bocca uno spicchio di limone 
per attutire in qualche modo 
quel saporaccio; per questa 
autentica tortura la mamma mi 
aveva messo a disposizione 
un cucchiaio di ottone per 
non confonderlo con gli altri 
di cucina. Appena usato lo 
riponevo nella cartella avvolto 
in un foglio di carta gialla che 

impregnandosi finiva per impuzzolire tutti gli oggetti in essa 
contenuti. Il morale della favola sta che io di olio di fegato 
di merluzzo ne ho sorbito tanto, ma con poco costrutto, e chi 
mi conosce se ne sarà certamente reso conto. Per noi alunni il 

custode era una figura simpatica, sempre disponibile a rispondere 
alle nostre domande e richieste, perciò ci affezionavamo 
molto a queste brave ed oneste persone; a tal proposito voglio 
ricordare il nostro Salvatore Bottaini (padre dell’amico Carlo) 
che spesso in tono scherzoso veniva apostrofato con questa 
rima, della quale tra l’altro, non ricordo 
bene il perché: “Salvatore salva tutti salva 
l’anima ai prosciutti”. Un po’ di tempo prima 
del suono della campanella che sanciva il 
termine delle lezioni, la classe si preparava ad 
affrontare un altro momento di apprensione. 
Come accennato sopra si scriveva attingendo 
l’inchiostro dal calamaio e nel riportare la 
penna verso il quaderno, movimento ripetuto 
parecchie volte, era inevitabile che qualche 
goccia finisse sul quaderno e sulle mani. 
Siccome in quel lasso di tempo il maestro passava tra i banchi 
col suo righello per coloro che avevano le dita macchiate erano 
dolori. Per salvaguardarci da questa pena avevamo escogitato 
un piccolo espediente: appena qualche dito si imbrattava lo 
bagnavamo con la saliva strusciandolo poi con forza sotto il 
piano del banco per cancellare la macchia, ma non sempre 
l’operazione riusciva perfettamente e ogni tanto qualche colpo 
di righello finiva sulle nostre povere dita. Per queste spiacevoli 
circostanze personalmente non andavo volentieri a scuola. 
Ritrovandomi da adulto, in occasione di vari incontri conviviali 
con i “vecchi” compagni di classe, mi sono confrontato con 
loro e alcuni erano concordi con me nel riconoscere che forse 
non sopportavamo quei metodi d’insegnamento, i quali erano 
ricorrenti anche in altre sezioni e seppure il fine era quello di 
educarci non erano appropriati per farci apprezzare pienamente i 
valori della scuola in totale tranquillità. Finalmente nel dicembre 
1962 venne approvata la Legge di Riforma della Scuola la 
quale contribuì anche a modernizzare i metodi d’insegnamento, 
rendendoli più adeguati e pratici visto che il nostro Paese si 
avviava velocemente verso gli anni del boom economico. 
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Morì in solitudine a Collevalenza, nella infermeria del convento una 
domenica di settembre, sul tramonto. Senza pigiama, e anche l’anello 
glielo avevano tolto. Fu sepolto nel piccolo cimitero, in terra come aveva 
voluto, da esiliato. Era stato un vescovo, Giovanni Bianchi. Mentre lui 
moriva, a Pescia il vescovo ordinava preti due giovani diaconi. Ciò che 

sto scrivendo non è una esatta o comprovata 
testimonianza della vita di mons. Bianchi. È solo il 
senso di una storia travagliata di un uomo, ma 
soltanto così come io la sento nel mio spirito, per 
quello che vidi e soprattutto per quello che 
quell’uomo mi confidò, se io ben intesi e se ben 
r icordo. Sarà almeno una traccia su cui, 
correggendo e ampliando, altri più informati 
potranno lavorare, perché è stato veramente una 
figura esemplare di quanto può costare il trovarsi a 

vivere in un tornante della storia. A Firenze, con i suoi fratelli, non poteva 
tornare, per i cambiamenti ecclesiastici intervenuti era bene che non ci 
tornasse, quando lasciò Pescia. A Pescia ci era venuto di malavoglia. 
Immaginava di dover stare in una casa di paese, in una viuzza, con i 
travi troppo grossi e mal squadrati. Pensava di rimanere a Firenze, nel 
suo ufficio di vicario generale, e ci sarebbe sicuramente rimasto se 
Enrico Bartoletti non fosse improvvisamente morto. Egli infatti gli aveva 
chiesto se fosse stato disposto a rimanere, perché altrimenti non 
avrebbe accettato di succedere come arcivescovo a Ermenegildo Florit. 
Ma quando a Firenze venne Giovanni Benelli, era chiaro che non 
sarebbe rimasto, se non altro per avergli tolta la parola quando era 
sostituto della Segreteria di Stato, interrompendo la telefonata al tempo 
dell’Isolotto. Ma non immaginava che la cosa fosse decisa a Roma a 
sua insaputa. Lo seppe da Paolo VI, a cui sfuggì la frase: Lei va a 
Pescia, vero? Il papa lo conosceva bene, tutti lo conoscevamo, perché 
le vicende della Chiesa fiorentina erano state diffuse e commentate da 
tutti i giornali, per lungo tempo. La “gaffe” di Paolo VI lo stordì. Rimase 
tutto il giorno ammutolito, ma gli amici pensavano che fosse perché 
Giorgio La Pira, con cui erano, non stava bene. Non mancò 
naturalmente di protestare, con dignitosa fermezza, come immagino 
anche se vidi una copia della lettera da lontano, per non poterla leggere. 
Il Santo Padre lo attende a mezzogiorno, gli disse un distinto 
monsignore avvicinandolo a Roma. Il papa lo attendeva sulla porta dello 

studio, lo fece entrare seguendolo poi con lentezza, da ammalato. Il 27 
giugno 1977 fu preconizzato vescovo di Pescia, in concistoro. Allora si 
dava ancora molta importanza al valore dei segni, ed era il papa in 
persona che annunciava la elezione di un vescovo, durante il concistoro, 
cioè in unione con la sua Chiesa di Roma. Privatamente, accompagnato 
da Antonio Ravagli, venne a Pescia dal vecchio Dino Luigi Romoli il 7 
luglio 1977 (mi ripeteva la data, con i quattro sette: ora dico, che per lui 
fu un presagio del perdono evangelico?). Rimasero in anticamera, ad 
attendere che in cappella il vescovo terminasse la recita del vespro, che 
per loro due, della cui presenza era stato avvisato, non era proprio il 
caso di interrompere. Se ne ricordò sempre! Il 24 settembre fece il suo 
ingresso. Lo aspettammo in Santa Maria Maddalena, dove salutò ad 
uno ad uno tutti i preti, già pronti per la concelebrazione. Entrammo in 
cattedrale con grande semplicità: oggi parrebbe poco solenne e con 
poca gente, ma allora eravamo molto poveri e ancora non era nato il 
gusto per le forme spettacolari. Per Ognissanti, durante un gran 
temporale, celebrò in cattedrale il suo primo pontificale, e stando 
accanto a lui, che era seduto in cattedra, vidi che dal tetto cadevano 
grossi goccioloni sulle sue scarpe. Mons. Giovanni Bianchi nacque, al 
“Pignone” di Firenze, da famiglia poverissima, l’8 aprile 1918; fu ordinato 
prete in Santa Maria del Fiore il 6 luglio 1941, ed eletto vescovo titolare 
della Chiesa di Seleuciana (come ausiliare di Firenze) il 22 giugno 1964, 
consacrato l’8 settembre successivo. Trasferito a Pescia il 27 giugno 

1977. Fu parroco a Fagna, la ricchissima parrocchia del Mugello, poi a 
Porto di Mezzo e infine proposto a Castelfiorentino, dove rimase fino al 
1960, quando l’arcivescovo lo chiamò a Firenze come suo vicario 

Ricordando monsignor Giovanni Bianchi
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generale. Fu uomo fermo e deciso, sapeva bene quello che faceva ed 
era animato da spirito organizzativo e missionario. Padre Ernesto 
Balducci mi disse che, senza nominarlo, lo aveva portato come esempio 
di una pastorale moderna, in un suo contributo giornalistico. Andrebbero 
ricordate le giornate di Fagna durante la guerra, nei momenti tragici 
della linea gotica; quelle di Porto di Mezzo sommerso dalle acque 
dell’Arno, e quelle roventi di Castelfiorentino, tra politica democristiana e 
offesa comunista. A Castelfiorentino nel 1949 mons. Bianchi succedeva 
a un proposto picchiato a morte dai comunisti. Per consolarmi dei preti, 
mi confidò l’amaro ricordo di Fagna e di come, accusato ingiustamente 
di malversazione, avesse subìto l’umiliazione di una condanna, 
pronunciata da un tribunale presieduto e convocato sul posto dal 
cardinale arcivescovo Elia Dalla Costa. Soltanto più tardi Dalla Costa 
ebbe modo di accertare la verità; quando appunto lo promosse proposto 
di Castelfiorentino, conferendogli i titoli prelatizi che ciò comportava. Nel 
1960 lo vidi arrivare nel coro di Santa Maria del Fiore, al primo posto, 
subito a destra entrando, come nuovo vicario generale dell’arcivescovo. 
Vedo ancora il sacrestano, Graziano, in cotta e talare paonazza che 
uscendo di sacrestia precedeva mons. Giovanni Bianchi tenendo con 
ambedue le mani un cuscino vellutato da porre ai piedi del suo scanno: 
perché mentre tutti noi – seminaristi, cappellano corali e i monsignori 
protonorari della Metropolitana – battevamo i ginocchi sul nudo 
inginocchiatoio degli scanni, non dovesse succedere lo stesso per i 

venerabili ginocchi del vicario. Sotto questo 
apparato di vetusta aristocrazia, in quegli anni la 
Chiesa fiorentina era in gran fermento, come 
dappertutto, del resto. Con il grande respiro dato 
da Pio XII, la Chiesa si apriva ad un movimento di 
purificazione, che investiva la liturgia e soprattutto 
scuoteva i vecchi limiti della riflessione teologica. 
Papa Giovanni XXIII vi aggiunse il senso della 
concretezza, di un rapporto organico, vitale, tra la 
storia e la Chiesa. Ci furono intemperanze, o 
meglio fughe in avanti, troppo in avanti rispetto al 
cammino collettivo. Purtroppo non mancarono né 

personalismi né protagonismi, come sempre succede in momenti di 
risveglio. Anche perché i grandi stimoli di rinnovamento che venivano da 
Pio XII e da Giovanni XXIII, sorretti da una ansia di autenticità, si 

scontrarono tragicamente con il contemporaneo diffondersi nella gente 
di un clima di abbandono sia della vita sacramentale sia di comunione 
con il clero. Avvertivamo con sgomento una incipiente ma decisa e 
inarrestabile scristianizzazione della vita sociale, culturale e politica. Ne 
nacque, come dicevo, una generale irrequietezza, su cui soffiò Paolo VI, 
con le sue memorabili e stimolanti encicliche e con i suoi accorati 
interventi di chiarificazione. A Firenze, il vicario Bianchi si trovò in mezzo 
alla bufera, con tante voci, anche contrastanti, e specialmente per la 
emblematica vicenda dell’Isolotto, dove il parroco don Enzo Mazzi 
applicava una pastorale radicale, con innegabili punte di sociologismo 
populista. Questa vicenda ci coinvolse un 
po’ tutti, a cominciare dallo stesso papa 
Paolo VI fino al più modesto dei fedeli, 
perché toccava il significato della autorità 
nella Chiesa; nel martellare continuo delle 
notizie, che quotidianamente la stampa, 
non solo italiana, diffuse per mesi e mesi. 
Mons. Bianchi mi diceva che neanche il 
cardinale Dalla Costa, veneratissimo a 
Firenze, avrebbe potuto risolvere il dissidio 
contro il vescovo da parte dell’Isolotto, e 
che lui stesso, come capo della Curia, si 
era trovato solo. Mi domando che fine 
abbiano fatto i diari di mons. Bianchi, che ancora negli ultimi tempi io vidi 
nel suo studiolo di Collevalenza. Egli aveva l’abitudine, giorno per 
giorno, di registrare gli avvenimenti e di prendere qualche appunto dei 
fatti e delle persone di cui intendeva fissare il ricordo. Aveva con sé 
anche documenti e registrazioni magnetiche di interventi e discussioni. 
Un archivio preziosissimo dunque. Certamente erano il suo punto di 
vista, come era solito dire. Fatto oggetto di critiche e incomprensioni, mi 
diceva, senza entrare nei particolari, che in realtà l’unica accusa che gli 
si poteva rimproverare sarebbe stata quella di avere sempre cercato di 
essere in fedele unione con il proprio arcivescovo, cardinale Florit. Il 
binomio Florit-Bianchi aprirebbe un complesso discorso storico sulla 
Chiesa fiorentina, e su quel clero in modo particolare, che non è facile 
per ora fare, ma che nei suoi aspetti personali ebbi la netta impressione 
fosse motivo di amarezza degli ultimi tempi di mons. Giovanni Bianchi, 
esiliato a Collevalenza.

Ricordando monsignor Giovanni Bianchi
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Ne avevo davvero un bel mazzo. Legate rigorosamente con 
un cignino le portavo quasi sempre con me, nella speranza di 
trovare un altro ragazzo con un mazzo simile al mio: quando 
la cosa non era premeditata. Quando invece era premeditata, 
ci trovavamo davanti al muro dove si sarebbe consumato quel 
gioco apparentemente innocente, ma che nascondeva tra le 
sue pieghe il seme del male. Ora, detta così sembra più una 
punizione biblica che un gioco: ammetto di aver esagerato. 
Però qualcosa di vero c’era. Ascoltate e giudicate voi stessi. Si 
poteva giocare fino a un numero infinito di partecipanti, bastava 
che avessero con sé quelle che per noi erano vere e proprie 
banconote, anzi, più preziose delle banconote, e anche tutte 
diverse tra loro: le figurine Panini. Col conto addosso (Che ho 
già spiegato in un altro “ricordo”) si sorteggiava chi tirava per 
primo; in questo caso essere primo era uno svantaggio, perché 
dovevi aspettare che avessero tirato tutti i concorrenti prima di 
giocare di nuovo. Si prendeva una figurina e si appoggiava al 
muro, all’altezza che si voleva; poi si lasciava andare. La figurina 
cominciava a cadere girando su se stessa come un’elica, fino a 
che non si fermava a terra. A quel punto il secondo concorrente 
posizionava la sua figurina al muro, all’altezza che riteneva 

giusta, e la lasciava andare. Se la 
sua figurina sormontava quella 
dell’ altro giocatore la “vinceva”, 
e le toglieva ambedue dal terreno. 
E così via. L’abilità consisteva 
nel dare alla figurina la giusta 
piegatura per poterla far roteare 
fino al punto prestabilito, e quella 
di indovinare l’altezza da cui 
doveva essere lanciata. Un altro 
gioco era quello di mettersi tutti 

davanti ad un muro, alla distanza di tre o quattro metri e lanciare 
la propria figurina verso di esso: chi si avvicinava di più vinceva 
le figurine di tutti i partecipanti. Questo gioco si poteva fare 
anche con le monete vere, di solito le cinque e le dieci lire. 
Quello che ricordo delle figurine Panini anni ’60 è che erano 
tutte di calciatori più o meno famosi, e tutti indossavano la 

maglia ben visibile della squadra a cui appartenevano; non 
avevano tutte lo stesso valore, ma erano valutate a secondo 
della loro rarità: è per questo che esisteva una vera e propria 
compravendita, una specie di mercato nero. Riconsiderando 
il tutto, salta agli occhi che questi giochi apparentemente 
innocenti erano a tutti gli effetti veri e propri 
giochi d’azzardo facili trampolini verso il 
vizio futuro. Si cominciava a giocare con i 
doppioni che si avevano, ma molto spesso 
si dilapidava il gruzzoletto iniziale. E allora 
si continuava a giocare sperando di rifarsi 
nei tiri successivi. Ma siccome eravamo 
piccoli, davvero innocenti e privi di malizia, 
trovavamo nelle figurine e nelle monete 
lanciate contro il muro la vera essenza della 
felicità, fregandosene altamente di un futuro che non sapevamo 
nemmeno immaginare.

***

Nei giorni scorsi, precisamente il 22 aprile, una commedia 
scritta nel 2009 da Valerio Di Piramo “Natale al basilico” è 
stata messa in scena in Australia a Sidney, dov’è stata replicata 
5 volte. Per Di Piramo, indiscusso commediografo di successo, 
si tratta dell’ennesimo riconoscimento al lavoro cominciato 
quasi per caso nel 1992 quando portò in scena in scena un suo 
adattamento teatrale del Don Camillo di Giovannino Guareschi 
che gli vale l’entusiastico consenso di Alberto e Carlotta, figli 
del noto autore. Da allora sono seguite la stesura di altre 26 
commedie rappresentate almeno 4000 volte. Natale al basilico”, 
messa in scena da 69 compagnie teatrali in alcuni dei più famosi 
teatri d’Italia: il Piccolo di Napoli, il Tempietto e il Teatro 
Verdi di Genovaè la storia comica vissuta da sette personaggi 
che si scoprono bloccati da una bufera di neve e sono pertanto 
costretti a vivere i giorni precedenti al Natale in modo del tutto 
inaspettato. Dopo Sidney “Natale al basilico” sarà a Lugano in 
Svizzera rappresentata da una compagnia teatrale composta da 
persone non vedenti. Bravo Valerio!

I giochi d’azzardo
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tempo di percorrenza: 60 minuti - lunghezza: 3 km 
- difficoltà: asfalto e mulattiera - cibi e bevande: bar 
a La Croce; fontana al Museo, in loc. Le Fontanelle, in 
loc. San Giovanni a inizio scala, dietro la Rocca in via 
del Campanile, al cancello del Cimitero del Bicciuccolo – 
calorie consumate: 300

Via Galeotti, 18/20 - tel/fax 0572 476908
Via Buonvicini, 5 - tel/fax 0572 476003

Il percorso attraversa i 3 borghi di Pietrabuona: da Le Fontanelle, 
in Borgo la Croce, si giunge in Borgo San Giovanni e da qui 
si sale a Borgo Castello o Pietrabuona Alta e si passeggia nel 
Bicciuccolo; si discende poi a La Croce. 

Pietrabuona, nata prima del 1000, deriva 
il suo nome da “Petra Bovula” che indica 
la presenza di uno sperone roccioso vicino 
al greto del fiume; per altri l’origine del 
nome sarebbe invece da ricercare nel latino 
“bubulum” cioè pietra serena di cui la zona 
è ricca. Pietrabuona fu libero comune nel 
1200, poi fu sotto Lucca e Pisa che nel 1362 
la contesero ai Fiorentini nel famoso assedio 
di Pietrabuona, ricordato perché fu una delle 
prime battaglie in cui si usarono armi da 

fuoco, per la precisione bombarde da 2000 libbre; tornò poi 
sotto Firenze, nel 1775 sotto Vellano e nel 1883 sotto Pescia. Il 
Castello ha origini bassomedievali mentre i Borghi La Croce 
e San Giovanni si sono sviluppati dopo il 1808 allorché la 
vecchia strada sterrata, proveniente da Pescia attraverso i colli 
e che saliva l’Erta sul rio San Rocco, fu sostituita dalla strada 
barrocciabile parallela al fiume che da questi 2 borghi giungeva 
a Ponte di Sorana, dove partivano sentieri e mulattiere per i paesi 
della nostra montagna; nel 1845 la barrocciabile fu sostituita 
dalla più moderna Mammianese che raggiungeva la località di 
Mammiano per immettersi poi nella Modenese.
La località Le Fontanelle è situata laddove il fiume Pescia fa 
un’ansa verso destra prima della cascata grazie ad una curva 
ad ampio raggio creata dopo la piena del 1864, allorché ne fu 
modificato il percorso per frenare l’impeto della corrente; qui 
troviamo, custodita nella caratteristica struttura in mattoncini, 
la fontana, donata al Comune da Francesco Cecchi nel 1902; al 
di là della strada la cartiera Le Carte (del 1710, di proprietà 
Ansaldi poi Calamari e quindi Magnani, adesso parzialmente 
ristrutturata) e i resti del mulino Barsanti-Magnani e del 

frantoio Galeotti-Magnani (opifici entrambi del 1700 e di 
recente riportati alla luce insieme al gorile); al di là del fiume 
verso est il “Podere Il Pino”, di proprietà privata, e verso sud 
Poggio Cerreto e il Colle San Leo (376 m slm) che si può 
raggiungere da San Lorenzo. 
Il Bicciuccolo (185 m slm, 20 abitanti), la parte originaria 
del Castello, è posta nel punto più elevato, anche se l’antico 
insediamento si trovava più sopra, sulla mulattiera per Medicina, 
in località Santo Vecchio; il suo nome, di origine longobarda, 
probabilmente è composto da Bikk (“capra”) e Cuccolo (“cima 
del monte”); vi troviamo gli edifici e i luoghi simbolo della 
vita medievale: essi però versano in condizioni di abbandono 
e di incuria così come molte delle abitazioni. Un simile 
patrimonio dovrebbe essere restaurato e segnalato con adeguata 
cartellonistica ed informazioni turistiche. Il paese è facilmente 
visitabile: una strada lo circonda completamente a nord, est e sud 
formando quasi una terrazza panoramica e due viuzze partono dal 
nucleo centrale verso est e verso ovest; la comoda via di accesso 
è a nord mentre a sud esiste una strada impervia che scende al 
Cimitero e a Borgo La Croce. Sotto il Bicciuccolo troviamo il 
cimitero, in posizione particolare come sospeso a mezz’aria. 
Il 6-7 settembre del 1920 la Garfagnana e la Valleriana furono 
interessate dal terremoto ed anche il Bicciuccolo subì parecchi 
danni.
Partenza da Le Fontanelle si procede sulla Mammianese 
entrando in Borgo San Giovanni e dopo 200 m. sulla sinistra 
accanto ad un arco con una fontana troviamo una ripida scala 
che conduce sulla strada asfaltata in corrispondenza di una croce; 
da qui si intravedono la Rocca e il Bicciuccolo; si continua 
su asfalto per altri 150 m. e si imbocca un sentiero erboso 
situato sulla sinistra; salendo si comincia a vedere dall’alto 
il Borgo San Giovanni; la mulattiera termina poi su asfalto 
pochi metri prima dell’ingresso in piazza dove arriviamo a 10 
min e 500 metri; si entra in Piazza di Castello e troviamo il 
Monumento ai Caduti delle due Guerre Mondiali e la chiesa dei 
SS. Matteo e Colombano (i 2 santi protettori di Pietrabuona, 
il primo fu esattore delle tasse e poi Apostolo ed Evangelista, 
per questo raffigurato con il libro dei conti; il secondo invece 
fu un monaco irlandese vissuto nel VI secolo che fondò diversi 
monasteri; la chiesa, sorta sui resti di un antico edificio fondato 
appunto dai monaci colombaniani, è imponente, tanto che dalla 
Mammianese è ben visibile, ma ha una struttura semplice e 



Le Fontanelle – Borgo San Giovanni 
– Bicciuccolo – Borgo La Croce 

scarna e disposta nei 4 bracci della croce; fu progettata dall’architetto pesciatino 
Bernardino  Bernardini insieme al padre Pietro e inaugurata nel 1849; possiede due 
sculture lignee quattrocentesche raffiguranti i due santi di scuola toscana e l’imponente 
tela “il Battesimo di Gesù” del fiorentino Arturo Zanieri, copia dell’originale di Paolo 
Veronese); a sinistra si sale la via pavimentata a pietra o via della Ruga o del Bicciuccolo 
(già via del Fondaccio) e si oltrepassa l’arco in pietra della porta dell’antico castello detta 
Porta Settentrionale o Bolognese; adiacente ad essa ciò che resta dell’antica Pieve di 
San Matteo (del 900-1000; di essa rimangono solamente l’abside, rivolta verso Lucca, e 
parte dei muri perimetrali con una torre difensiva costruita al suo interno nel XIV secolo 
quando l’edificio religioso fu trasformato in Rocca a protezione della Porta Bolognese 
e le funzioni religiose trasferite nell’Oratorio all’interno dell’antico borgo; alle rovine 
della Rocca poi negli anni è stata appoggiata una casa di abitazione; bisogna sottolineare 
che al degrado della Rocca non hanno contribuito solo le guerre medievali ma anche la 
trascuratezza di chi avrebbe dovuto restaurarla dopo il crollo del 1970); da qui si osserva 
il sottostante Borgo San Giovanni e la località La Magia delimitata dalla Via di Torbola a 
sinistra e dalla Mammianese a destra; entriamo nel Bicciuccolo dove anticamente sorgeva 
il Castello con la cerchia muraria ampliata dai Fiorentini alla fine del XIV secolo: si può 
percorrerlo a semicerchio; entrando in via del Campanile troviamo l’ Oratorio di San 
Michele Arcangelo (dal 1350 circa vi è stato trasferito il culto dall’antica Pieve e fino 
alla fine del 1800 è stata la sede parrocchiale; adesso l’edificio è tristemente abbandonato 
e ciò che si trova all’interno è degradato, in particolare i dipinti del sec XVII; il portale 
in pietra è sporco, il portone di legno è fatiscente e le piante poste al davanti non danno 
di certo vita a questa piccola piazza dal sapore medievale; il campanile è del 1300); 
di lato l’annesso Ospitale di San Matteo (di prima del 1450, fu voluto dal vescovo 
lucchese Baldassarre Manni, possedeva un giaciglio con coperte e lenzuola per i poveri e 
i pellegrini) e al davanti un imponente palazzo con arcate in pietra serena, ora di proprietà 
privata, dove nel medioevo risiedeva il Comune (anche Pietrabuona nel 1200 si era 
costituito come libero comune); sul lato sud della Ruga inizia la caratteristica Via della 
Sacrestia Vecchia, lastricata a pietra, ripida e sdrucciolevole, una ringhiera ci aiuta ogni 
tanto nella discesa, delimitata da una massicciata di pietre, oltre che da rose e siepi; al di 
sotto si intravedono il fiume e il Borgo La Croce, al davanti Poggio Zano e Monte Gileta; 
dopo 200 m. troviamo i resti della Porta Fiorentina (rimane uno stipite appoggiato alla 
roccia), l’antica porta di accesso sud al paese; vi sono poi la deviazione a destra per il 
Cimitero e quella a sinistra, denominata un tempo Via delle Cartiere, per la località Le 
Fontanelle e che termina dietro la cartiera Le Carte, in prossimità di frantoio e mulino 
(andata e ritorno per Le Carte: 400 m. e 10 min, al fresco degli alberi della cosiddetta 
Cipresseta del Magnani); proseguendo invece per via della Sacrestia Vecchia dopo 300 m. 
ci si immette su via San Rocco e si scende su lastricato per giungere poi al ponte sul Rio 
San Rocco in via di Zano e davanti al Museo della Carta.
(bibliografia: il Castello di Pietrabuona di A.Merlo).

Nelle foto: panorama dal Bicciuccolo, via della Sacrestia Vecchia, chiesa di San Michele.
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donna con tutte le migliori 
firme.
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Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

Eccoci a maggio, in piena primavera. Per tutti gli appassionati di 
ciclismo giunge così l’annuale appuntamento più atteso di tutto 
l’anno: il Giro d’Italia. Ne siamo certi, anche questa edizione, la   
107. ma della serie, concederà le più svariate e intense emozioni.
Giuseppe Saronni, grandissimo ciclista e, tra l’altro, vincitore di 
ben due Giri d’ Italia, ci ha  rilasciato un’intervista interessante.

D.Come vede il Giro d’Italia di questi ultimi anni?
R.Il Giro d’Italia è una corsa sempre entusiasmante, per me che 
ho avuto l’onore di vincerla due volte rappresenta qualcosa di 
speciale. La Corsa Rosa si sta proponendo a livello mondiale con 
una bella immagine, è giusta la definizione contenuta nel motto 
ufficiale “La corsa più bella nel Paese più bello”. E’ proprio 
l’apertura alle nuove frontiere del ciclismo che rappresenta la 
sfida più interessante: pensi che nell’edizione 2015, noi come 
Lampre-Merida abbiamo schierato al via del Giro l’etiope 
Grmay, primo africano di colore della storia a partecipare alla 
Corsa Rosa, e il cinese Xu Gang, seguito durante la gara dalla tv 
nazionale del suo Paese, con il potenziale serbatoio di più di un 
miliardo di spettatori cinesi. 

D.Cosa  manca  a l  G i ro  d ’ I t a l i a  pe r  r i s cuo t e re 
m a g g i o r  e n t u s i a s m o  d a  p a r t e  d e g l i  i t a l i a n i ?  
R.La durezza del percorso della Corsa Rosa trova pochi 
eguali nelle altre corse a tappe, neanche il Tour de France 
propone tracciati così impegnativi: questa è la costante del 
Giro d’Italia, alla quale anno per anno si aggiunge la variabile 
della qualità e dell’appetibilità dei corridori che vi partecipano.  
L’entusiasmo del pubblico è in gran parte legato proprio alla 
presenza di corridori carismatici o di atleti italiani in grado 
di lottare in maniera entusiasmante per la vittoria finale.  
I duelli sono inoltre un valore aggiunto in termini di interesse: ne 
so qualcosa io, protagonista delle emozionanti sfide con Moser.

D.Quale percorso nuovo suggerirebbe al Giro d’Italia? Perché?
R.E’ difficile suggerire nuovi percorsi, Mauro Vegni e 
i suoi collaboratori sono già molto bravi a disegnare tappe 
che sappiano conciliare tante necessità:  spettacolo, 
contenuti tecnici,  attenzione agli sforzi degli atleti, 
r iduzione dei  t rasfer imenti ,  variabi l i  a tmosferiche.  
A mio avviso, sempre maggiore attenzione va rivolta alle 
esigenze della tv, mezzo i comunicazione fondamentale per il 
ciclismo e dal grande potenziale per far apprezzare a un pubblico 
sempre più vasto la spettacolarità del nostro sport. Ad esempio, 
proverei a far arrivare una tappa decisiva del Giro in orario 

serale, così da poter trasmettere le fasi cruciali e più emozionanti 
dell’intera corsa in diretta durante il telegiornale della sera. 

D.Chi sono, secondo Lei, i ciclisti più favoriti al prossimo Giro 
d’Italia ?
R. Innanz i tu t to ,  b i sognerà  vede re  ch i  confe rmerà 
la propria presenza al  via della corsa dall’Olanda.  
Dai primi programmi, sembrerebbe che Nibali sarà in gara, 
quindi è giusto nominarlo tra i favoriti, se non altro per il rispetto 
che merita un atleta che in carriera ha conquistato tutti e tre i 
grandi giri. 

D.Quali  sono stat i  i  momenti  più indimenticabil i 
d e l l a  s u a  c a r r i e r a  a g o n i s t i c a ?  P e r c h é ? 
R.Per mia fortuna, ho vissuto tanti momenti indimenticabili, 
forse bisognerebbe chiedere agli appassionati sportivi quali 
sono le mie vittorie che ricordano ancora con maggior piacere. 
Su tutti, spiccano comunque i successi nel mondiale di 
Goodwood, la Milano-Sanremo del 1983 vinta in maglia iridata e 
i due Giri d’Italia.

D.Si parla tanto 
de l la  p iaga  de l 
doping. Secondo 
lei  come si  può 
s c o n f i g g e ? 
R . B i s o g n e r e b b e 
piuttosto parlare di 
quanto il ciclismo 
s ta  facendo per 
essere uno sport 
p u l i t o ,  q u a n t i 
sforzi le squadre 
e  i  c o r r i d o r i 
compiono per dare 
un’ immagine  d i 
credibilità a questo 
bellissimo sport.  
N e l  c i c l i s m o 
i  c o n t r o l l i 
antidoping sono serratissimi, nessun altro sport sta facendo 
tanto quanto il ciclismo e tutte le componenti del ciclismo, a 
partire dalle squadre, investono ingenti risorse nell’antidoping. 
Faccio solo un esempio per far capire come i corridori siano 
sottoposti a puntuali controlli: tutti i ciclisti devono fornire 

Giuseppe Saronni
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informazioni in anticipo sulla propria localizzazione, 24 ore su 
24, così che i responsabili dell’antidoping possano incontrarli per 
effettuare controlli a sorpresa.

D . C o s a  m e t t e  a  f r u t t o  a t t u a l m e n t e  d e l l a 
s u a  s t r a o r d i n a r i a  a t t i v i t à  c i c l i s t i c a ? 
R.Correndo si sviluppano competenze e conoscenze in materia 
ciclistica che difficilmente chi non ha corso può raggiungere. E’ 
però anche vero che dalla sella della bici si ha una visione non 
totale di tutta l’attività di una squadra ciclistica professionistica 
e del mondo del ciclismo in generale, quindi è buona cosa 
sviluppare anche esperienze differenti da quelle del ciclista per 
riuscire a capire le problematiche di tutto il sistema. 
Da dirigente sportivo ho sempre cercato di guardare al ciclismo 
secondo la prospettiva dei singoli interlocutori con i quali 
mi sono trovato a lavorare, che fossero sponsor, corridori, 
organizzatori di corse o membri dello staff della squadra, 
cercando di condividere con loro le mie competenze. 

D.A qual i  campioni  c ic l i s t i  è  ancora  legato?  E 
quale pone per modello alla giovani generazioni? 

R.Coltivo ancor amicizie con alcuni dei compagni di squadra 
con i quali ho vissuto i momenti più belli. Purtroppo, nel 2010 
ho perso uno degli amici più cari, Franco Ballerini, una figura 
che era e sarebbe ancora un ottimo riferimento per le giovani 
generazioni.

D.Chi è il suo erede nel mondo del ciclismo? Perchè?
R.Spesso i giornalisti e gli addetti ai lavori hanno provato a 
cercare nei giovani corridori un “nuovo Saronni”. Penso che 
sia difficile trovare un erede diretto, poiché ogni ciclista è 
diverso dagli altri, per motivi tecnici, fisici o 
caratteriali. 
Ora con la Lampre-Merida stiamo seguendo 
con attenzione un giovane talento di 
prospetto, Simone Consonni, già medaglia 
d’argento nei mondiali di Richmond 2015 
tra gli Under 23 e, a seconda di molti, in 
possesso di caratteristiche simili alle mie: 
il suo futuro sarà probabilmente legato alla 
Lampre-Merida, sarei molto felice di vederlo 
sbocciare nelle mia squadra e ripercorrere i 
miei passi. 

D.Quale forma educativa fornisce ai giovani il ciclismo?
R.Il ciclismo, al pari o forse più degli altri sport, è 
una grande scuola di vita, che aiuta i giovani a impegnarsi 
in  un’a t t iv i tà ,  l avorare  per  raggiungere  ob ie t t iv i 
e  a  tenerl i  lontano da distrazioni  non costrut t ive.  
Inoltre, il ciclismo aiuta a imparare a lavorare in un gruppo, a 
impegnarsi al fianco dei compagni per un traguardo comune.

D.Quali valori intende trasmettere ai ciclisti della sua squadra?
R.La Lampre-Merida è ormai da più di vent’anni nel ciclismo 
professionistico e viene apprezzata in tutto il mondo per 
essere una formazione nella quale si riescono ad unire una 
grande professionalità a un’atmosfera famigliare e accogliente, 
fondamentale per far sentire tutti i membri del team a proprio 
agio e a svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi. 
Penso che questo profilo sia un valore importante con il quale la 
squadra si presenta al mondo.

D.Ci sono e chi sono gli assi emergenti del ciclismo italiano? 
R.Il ciclismo italiano, per competenze e talento naturale, è 
sempre stato ad altissimi livelli e sempre lo sarà, anche se ora 
effettivamente la portata della concorrenza è grande, se non altro 
perché le realtà ciclistiche mondiali si sono moltiplicate.
Dietro a corridori già consacratisi seppur ancora giovani, come il 
nostro Ulissi o come Aru, si muove e cresce una schiera di ottimi 
talenti come Cattaneo, Bonifazio, Formolo, Conti, per arrivare 
ai giovanissimi poco più che ventenni Zurlo, Petilli, Ravasi, 
Moscon e al già citato Consonni.

Giuseppe Saronni
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Quando sento parlare di “tesoretto”, il primo accostamento che faccio è 
per un’opera di ser Brunetto Latini, il maestro di Dante. Il vate ricorda 
con affetto ma, inflessibile con tutti, lo “ritrova” nell’Inferno, nel VII 
cerchio, tra i sodomiti, tanto per ringraziarlo. Se volessi approfondire, lo 
schema dell’aldilà dantesco è ormai superato. Va bene che aveva 

anticipato la rotondità della terra, ma aveva 
inserito, tra l’altro, tra l’Inferno e il Paradiso, anche 
il Purgatorio. Una mattina, mi sono svegliato e, 
giornali e TV hanno detto che il Purgatorio non c’è 
più. Anzi, non c’era mai stato! Ma come: dopo 800 
anni, più o meno, è stato rottamato anche quello? 
E io, che avevo puntato tutto su di lui, non ho più 
vie di mezzo per il dopo? Almeno – dico – 
avrebbero dovuto prepararci, no? Ora, a parte le 
vecchie reminescenze dantesche e di ser Brunetto, 

in questi ultimi anni la parola “tesoretto” l’ha fatta da padrona 
nell’economia aziendale nazionale, che mi sembra non se la passi tanto 
bene. “C’è un tesoretto”; “Confidiamo nel tesoretto”; “Attingeremo al 
tesoretto”. Insomma, da qualche parte, ma nessuno dice dove, l’Italia 
dovrebbe far fronte ai suoi impegni e doveri prelevando le risorse 
necessarie da questo fantomatico, segreto e misterioso “tesoretto”. Ai 
nostri tempi , cioè ai miei tempi, il tesoro era qualcosa che 
rappresentava una ricchezza enorme, soprattutto quando si leggevano 
libri di avventure, e quelle che si vedevano al cinema e alla TV con 
protagonisti i pirati. La punta di diamante fu lo sceneggiato de “L’Isola 
del tesoro” di R. L. Stevenson. Erano 
momenti nei quali ci si immedesimava così 
tanto da sentirsi quasi protagonisti; e 
quando scattava la sigla musicale: “Quindici 
uomini, quindici uomini, sulla cassa del 
morto … e una bottiglia di rum!. Ci venivano 
i brividi lungo la schiena. Quella cassa del 
tesoro che, in fondo, viene ritrovata, aperta, 
conteneva oro e argento in quantità, una 
fortuna che noi potevamo solo sognare. Poi i 
pirati sono passati di moda (ma sarà proprio 
così?) ed i tesori sono diventati quelli di 
carta (moneta). I ricchi accumulavano ville, 
macchine e cont i  in banca da non 
immaginare. Invece, per gli altri, il tesoro aveva una caratteristica molto 
terra terra, quotidiana. Qual era dunque la loro aspettativa? Migliorare il 
proprio stato sociale; studiare e lavorare per poter raggiungere una 
stabilità economica, sempre promessa e sognata, e che ora – nel 

secondo dopoguerra – sembrava a portata di mano. Ma il tesoro più 
importante, quello basilare, il sogno di generazioni, era la casa, un tetto 
per chi verrà dopo. Quanti sacrifici, quante rinunce, quante umiliazioni 
per raggiungere alfine quella mèta. Ma, contemporaneamente, 
s’inculcava nei figli il concetto del risparmio, del mettere da parte anche 
poche lire, del privarsi oggi per avere domani. C’erano i salvadanai, le 
cassettine di ferro nelle banche per le 500 lire d’argento (una 
monetona!) e, più avanti, il libretto del Piccolo Risparmio, da guardare e 
non togliere. Poche migliaia di lire ti facevano sentire ricco, si fa per dire, 
e su quella base potevi almanaccare di comprare un giocattolo, un 
piccolo sogno come piccolo era quel tesoretto. Fu così che, nel pieno 
del boom economico, anche i risparmi e il suo concetto volarono via 
sulle ali dell’entusiasmo per l’improvviso benessere. Ora, siccome per 
tenere il basso di ciò che la prima pubblicità ci suggeriva, e ci 
ammaliava, i contanti non erano sufficienti, ci voleva un sostituto. E la 
cambiale fu. La 500, la lavatrice, il televisore, il telefono furono acquistati 
nonostante il grosso rischio di slogare polsi e indici, pollici e medi per il 
numero incredibile di firme da apporre su quei pezzetti di carta, dopo 
poco soprannominati – tra gli altri – “farfalle”. Entrammo a pieno titolo in 
un nuovo percorso sociale ed economico dove, a differenza di pochi 
anni prima, il contante si ritirava e si stava trasformando in carta diversa. 
Il contraccolpo fu, tra l’altro, la forte diminuzione del concetto di 
risparmio; a fine mese si facevano i conti tra salario e spese, e spesso 
erano quest’ultime che primeggiavano. D’altronde, la 500 costava poco, 
e pure la benzina, e anche l’assicurazione – allora non obbligatoria -, ma 

le cambiali scadevano, inflessibilmente, e le 
uscite aumentavano. Si stava molto meglio 
di pochi decenni prima, ma allentato il 
concetto di fare il passo quanto la gamba, ci 
trovammo, senza accorgercene, a rincorrere 
la quadratura di un modesto bilancio 
familiare. C’erano comunque, per molti, il 
tesoro del tetto, la casa o l’appartamento e 
nessuno immaginava – allora – che 
potessero divenire non solo un debito ma 
anche un oggetto di baratto: non paghi i 
debiti, te li togliamo. Si galleggiava, però. I 
tempi cambiavano, il tesoro ce l’avevano 
sempre gli stessi, e le banche cominciavano 

ad assumere un’altra identità: compra oggi, che è un’occasione unica, e 
pagherai domani. Un bel dire e un bel fare perché, in verità, le occasioni 
sembravano allettanti, il lavoro c’era, e domani in qualche modo si farà. 
Il salvadanaio? Un soprammobile. Le 500 lire d’argento, un pezzo di 
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numismatica di un certo valore. Il libretto di risparmio? Più le spese per 
tenerlo aperto che il guadagno. Entrati con la fanfara in un mondo nuovo 
che ci fu presentato come immaginifico, strabiliante, superiore ai 
desideri che nemmeno potevamo immaginare, abbiamo dimenticato il 
tesoretto; anzi, lo abbiamo speso senza preoccuparci di provare a 
ricostruirlo. La domanda che poco tempo fa ci siamo posti, in qualche 
momento di lucidità, è stata: ma siamo proprio ricchi, o siamo più poveri 
di prima? Ora, quella, comincia ad essere sempre più assillante. I nostri 
nonni mettevano qualche soldo da parte perché, nel loro piccolo mondo 
antico, quelli dovevano servire nei momenti di crisi, per la salute, un 
matrimonio. E questo si legava anche all’eredità, per la continuazione 
della specie nell’illusione che gli eredi seguissero la strada tracciata dai 
vecchi. Ma lo stato continuava con la sua rapacità, e le tasse – 
nonostante le mille promesse . non diminuivano bensì aumentavano. 
L’equazione più benessere più imposte calza a pennello solo che, a son 
di taglieggiare i cittadini, la pecora rimase senza il vello. Avendoci 
insegnato che era inutile e controproducente risparmiare, ora siamo 
nella condizione che non c’è lavoro, non c’è il tesoretto, la casa vale 
poco e il fisco non fa sconti a nessuno, anzi. A poco a poco ci stiamo 
rendendo conto che qualcosa, nel meccanismo del nostro vivere 
quotidiano, non funziona. E, a parte i soliti discorsi, non si capisce bene 
quali possano essere le soluzioni di questo malessere che tende a 
peggiorare. E’ un momento di crisi generale, è indubbio, ma se fare 
politica è l’arte di promettere 
dove i  tesorett i  appaiono 
misteriosamente così come 
concretamente scompaiono, 
nessuno c i  ha  avv isa t i . 
D’altronde, facciamocene una 
ragione: i nostri politici, dal 
1861 ad oggi, sono questi, 
salvo eccezioni, perché le 
persone che valgono, quelli 
seri, quelli capaci, quelli che 
sanno, col cavolo che si 
lasc iano t rascinare nel la 
palude maleodorante che sta 
nei palazzi romani. Chi è forte, 
ragazzi, dà un calcio all’Italia e 
se ne va, non una ma un milione di volte. Se poi pensiamo che le 
lobbies, i “padroni” del vapore, hanno il possesso delle leve del potere, 
auguri a chi non lo crede, e che resta. Così le banche, quelle che vanno 
sui giornali, sanno che la passeranno liscia nonostante gli imbrogli più o 

meno vergognosi che hanno combinato. Poi diranno: “Non lo faremo 
più!”, e noi beoti da secoli , ci crederemo, poveri illusi. Dicevano i nostri 
vecchi, illetterati, che per i trulli c’è un paradiso a parte, se non 
succederà come per il Purgatorio! In questo degrado generale, che non 
risparmia niente e nessuno, come si fa a parlare di un tesoretto? La 
soluzione è semplicissima, e non costa niente: un miracolo, figuriamoci! 
Ma il mio piccolo patrimonio, più o meno sostanzioso, non è riservato 
solo al sottoscritto perché tutti ce l’abbiamo. E’ una piccola ricchezza 
che si costruisce, si accantona e ci riscalda anno dopo anno, e non ha 
bisogno di capitali né d’investimenti. Sono le esperienze che abbiamo 
fatto, gli effetti e gli affetti che nessuno ci potrà togliere mai. Qualche 
lettera, alcune cartoline, oggettini raccolti, altri regalati, un po’ di qua e 
un po’ di là. E fotografie, dalle più lontane in bianco e nero a quelle a 
colori, che ci danno l’esatto scorrere del tempo. Infine, i sentimenti che 
hai vissuto personalmente, la conoscenza della vita e del mondo che 
oggi guardi ormai con distacco e spesso – purtroppo – con infinita 
nostalgia. Ecco che riaffiorano sogni e desideri, carburante che 
sembrava non finisse mai durante la fanciullezza e la gioventù. Poi ti 
mandavano in campo e la partita, ti accorgevi, non era facile. Vittorie e 
sconfitte, autoreti e rigori contro immeritati, anche inventati. Il sapere 
che si ampliava e ti permetteva di rispondere ai tanti perché quando 
prima non capivi. Tutto questo non aveva né ha bisogno di tanto spazio, 
di una cassaforte, ma di un intimo luogo che nemmeno io so dove. 

Forse è il segreto per il quale 
nessuno te lo può rubare e, 
con una nota di amara allegria, 
nemmeno tassare. Eccolo qui: 
senza sbandieramenti, senza 
capitali, senza interessi, senza 
paure, questo è il piccolo 
“ t e s o r e t t o ”  c h e  c i  h a 
accompagnato fino ad oggi. 
Ora, che è scesa un po’ di 
calma intorno, c’è tempo di 
visitarlo senza seguire schemi 
prestabiliti. A volte basta una 
panchina, altre una sedia e, 
con la chiave della memoria, 
apri e scegli un semplice, 

modesto gioiello che vi è depositato. Così, tutto intorno e dentro di te, si 
sprigionerà quel calore misto di rimpianto e malinconia, fedele 
compagno che ti accompagnerà, con tanta dolcezza e tenerezza, per 
sempre.
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PESCIA, zona Ponte all’Abate, 
vendesi terratetto di circa 90 mq 
libero su 4 lati composto da: piano 
terra: sala, cucina, cameretta, bagno 
con doccia e ripostiglio. Primo livello: 
camera matrimoniale con terrazzo, 
bagno con doccia. Resede. 2 posti 
auto di proprietà. Classificazione 
energetica: G. Euro 155.000,00 
trattabili.

Pescia prima collina a pochi minuti 
dal centro urbano, vendesi colonica di 
circa 250mq con 50.000mq di terreno, 
composto da: piano terra, salone con 
camino, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, due bagni. Secondo 
livello: tre camere da letto, sala, 
bagno. Euro 270.000,00 trattabili. 
Classificazione energetica G.

Pescia, Svizzera Pesciatina, Zona Castel-
vecchio, Immersa nel verde disponiamo 
in vendita Colonica Ristrutturata di Circa 
250 mq, composta da: Ingresso con sog-
giorno e cucina in muratura, tre camere 
da letto, 2 bagni, cantine e posti auto con 
circa 11.000 Mq di terreno e uliveti. Euro 
390.000,00 trattabili, Classificazione ener-
getica G. 

Pescia zona Collodi, vendesi 
appartamento di circa 75mq, con 
garage di circa 18 mq. Composto 
da: ingresso, cucinotto, salone,  
due camere da letto, bagno 
ampio terrazzo.  Euro 107.000,00 
trattabili.  Classificazione 
energetica G.

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

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

Uzzano pressi villa del vescovo,  
appartamento su due livelli di circa 
85 mq, composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, 
terrazzo.  Secondo livello: camera/
studio, bagno/lavanderia e soffitta.  
Garage di circa 18mq, cantina e 
posto auto di proprietà.  Ottime 
condizioni.  Euro 155.000,00 trattabili.  
Classificazione energetica G.

Uzzano zona Pianacci, vendesi 
casa indipendente di circa 100 mq 
con 2.000mq di terreno, libera su 4 
lati. Completamente ristrutturato in 
stile rustico. Composto da: ingresso 
salone con camino, angolo cottura, 
2 camere matrimoniali, bagno 
con vasca, ripostiglio, lavanderia, 
soffitta. Bellissime rifiniture, € 
210.000,00. C.energetica G.

Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi 
appartamento (duplex) di 75mq di 
recente costruzione con 100mq di 
giardino, composto da, primo livello: 
ingresso con soggiorno angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno padronale 
con doccia. Secondo livello: camera da 
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime 
rifiniture. Euro 140.000,00. Classificazione 
energetica C.
.

Pescia, San Giuseppe, in zona collinare 
molto panoramica, a 5 minuti dal centro, 
vicinanze scuole, immersa nel verde. 
Vendesi casa indipendente di circa 400 
mq libera su tre lati confinante con le 
mura antiche di Pescia, con 650 mq di 
giardino, la casa si sviluppa su tre livelli. 
Riscaldamento autonomo, infissi in 
legno, buone condizioni - € 360.000.00 
trattabili 

Pescia: zona stazione, vendesi 
bilocale locato con rendita mensile 
di euro 380,00. Posto al primo 
e ultimo piano, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, 
bagno con vasca. Euro 59.000,00 
ottimo per uso investimento. 
Classificazione energetica G.
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Caro il Cittadino, 
sono una collaboratrice scolastica in una scuola media e vorrei 
rispondere all’articolo di Elisa Maltagliati pubblicato nello scorso 
numero di aprile.
Premetto che sono una persona dalla mentalità preistorica, se ciò 
significa avere dei valori morali, insegnatimi da una famiglia unita 
(normale), aver avuto come esempio un babbo e una mamma che 
hanno dimostrato di essere tali. Questa è un’epoca dove i ragazzi 
sono ineducati perché i genitori hanno poco tempo da dedicare loro. 
Questa è un epoca in cui si fa prima a separarsi che a sacrificarsi 
per il bene dei figli. Questa è un epoca in cui i separati sono più di 
quelli che a sacrificio mantengono in piedi una famiglia. 
Posso assicurare che i figli purtroppo sono le vittime. Io che lavoro 
in mezzo a loro tocco con mano le loro sofferenze. Si sentono 
diversi, non hanno insieme il babbo e la mamma che vivono con 
loro. Figuriamoci un domani se questi figli dovessero affrontare il 
fatto di ritrovarsi con due mamme o due babbi. Ma dove si vuole 
andare? Niente valori, niente morale, niente stabilità, alla mercè di 
un progresso che ti porta non più a relazionarti con i propri simili, 
bensì a confrontarsi con uno schermo. 
Prima di arrivare a questo aspettate qualche anno, date il tempo 
a noi anziani di chiudere gli occhi e a non dover vedere questo 
degrado.
   Con affetto, Marchini Patrizia

La parola separazione già ci indica un qualcosa di spiacevole, i 
motivi possono essere molteplici, ma nessun motivo può essere 

cosi forte di approfittarsi della legge “per certi 
versi priva di controlli adeguati” per ingannare 
sulla pelle non degli ex ma dei figli. I figli 
dovrebbero essere tutelati dai genitori prima 
che dalla legge ma qui entriamo non nei 
cartacei complicati di un giudice o altro, ma 
nella fitta rete dell’amore verso i propri figli. 
Oramai a questo turbinio indiavolato di furbetti 
siamo quasi abituati...vedere genitori che 
davanti alla legge dichiarano come si suol dire 

“niente reddito” per poi incrociarli con macchine di grossa cilindrata, 
appartamenti di proprietà, con una vita che per essere senza reddito 

sfiora la soglia dell alta borghesia, vacanze e tutto ciò che fa una persona 
con un reddito alto o medio alto. La domanda nasce spontanea come può 
permettersi ciò se davanti alla legge dichiara di non aver reddito? Il nostro 
pensiero e ragionamento ci porta a pensare all’aiuto di genitori o quant’altro 
tutto legittimo ed è qui che entriamo nei gorghi vertiginosi dell’amore verso i 
figli. Vedere genitori comportarsi in questo modo che pensano a loro stessi 
non vi pare che la legge invece di attenersi a due scritture di AVVOCATI  in 
buona fede, un giudice o chi per esso dovrebbe ascoltare i ragazzi soprattutto 
se grandi? PER MIA ESPERIENZA VI DICO DI NO. Basta una tuta mal 
messa, una dichiarazione con occhi di pesce tradito, parole senza tremolii o 
vergogna e il gioco è fatto. Cosi facendo i figli si ritrovano senza un genitore 
e senza i propri diritti.    
    
     Fulvio Pace

Quando ho letto l’articolo sulla “Famiglia omogenitoriale”, 
lo scorso mese, mi sono infuriato. Ho sempre apprezzato 
lo spirito de il Cittadino che ospita diverse idee su più 
argomenti ma sinora mai offemsive. Posso passare di sopra 
al termine utilizzato, “Famiglia”, rubato alla nostra più sana 
tradizione e storia ma che per giustificare l’amore (sic!!!) 
tra due omosessuali si arrivasse a dire che tutto ciò e 

fenomenico ovvero che è naturale...
QUESTO NO! Ma vi rendete conto 
dell’affermazione e delle sue possibili 
conseguenze? “Uteri in affitto, figli in 
provetta o con semi comprati”. Ma 
quello che è veramente intollerabile  
è che si va ad offendere i più 

affezionati alla Chiesa cattolica. E lo si fa con cattiveria 
andando ad affermare che è contronatura “camminare sulle 
acque. Per favore, cara redazione, la prossima volta all’inizio 
dell’articolo mettete in guardia persone come me che 
chiederanno perdono al Signore per tanto scempio e offesa.
    Luciano Sabattini
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Si tratta di una storia devozionale lunga quatto secoli. 
Sabato, 1 Gennaio 1602, alla presenza di tutte le autorità 
granducali, religiose e civili, l’antica immagine su ardesia 
che rappresenta la Madonna con il bambino fu traslata 
da un’edicola posta temporaneamente nell’oratorio in 
Piazzetta dei Ducci, nell’oratorio dei Santi Pietro e Paolo in 
Piazza di Pescia. Sotto gli auspici granducali, si aprì così 
un lungo periodo devozionale giunto fino ai nostri giorni, 
un tradizionale e commovente colloquio tra la Vergine delle 
Grazie e il popolo di questa città.  
Con la traslazione di questa particolare icona mariana in 
un oratorio posto nella piazza principale si dette quindi il 
via ad una serie di lavori  rivolti per lo più all’abbellimento 
dell’area sacra. Cosi proprio in quella piccola chiesetta 
dove nel memorabile Maggio del 1536 l’Imperatore Carlo 
V aveva ascoltato la Messa, i Granduchi insieme alle 
autorità locali e ai Galeotti primi beneficiari di questa 
chiesa fecero istallare il bell’altare marmoreo e l’edicola 
moderna con importanti colonne corinzie. Nel medesimo 
periodo, per esaltare la “traslatio Mariae” in un luogo 
eccellente sia dal punto di vista 
urbano che religioso, si  fece 
dipingere da Alessandro Tiarini, 
pittore bolognese che dal 1599 
al 1606 dimorò in Firenze, 
la coperta che orna l’antica 
icona. La pittura ad olio su tela, 
forse una delle più belle opere 
d’arte dell’età controriformata, 
celebra il momento esaltante 
del trasferimento, momento 
in cui, secondo le modalità 
linguistiche del Seicento, gli 
angeli sorreggono con pienezza 
divina la Sacra immagine mentre 
Dio Padre nella parte alta della 
scena assiste ed applaude alla 
nuova esposizione ai fedeli. 
Sicuramente la Committenza 
volle che la pittura ponesse in 
rilievo l’immagine devozionale e la struggente unione con 
la città; nella parte bassa della rappresentazione è illustrata 
la comunità nei suoi tratti essenziali e cioè il ponte con 

la vecchia edicola, il fiume e la torre del comune. Nella 
visione urbana si riconosce insomma la Storia del luogo 
e della sua religiosità testimoniata appunto dal ponte, 
dal contesto naturale con il fiume e dal potere socio- 
politico rappresentato dalla Torre. I tre 
elementi uniscono di fatto l’immagine al 
territorio, creando così un’indissolubile 
unione che si deve quindi perpetuare 
ai posteri. A Pescia dunque, insieme 
all’altra grande icona devozionale del 
Crocifisso della Maddalena, quella della 
Madonna delle Grazie ci racconta una 
storia di emozioni e di grande identità 
che nel corso dei secoli non è mai venuta 
meno. Per testimoniare la forte unione tra la gente e 
l’immagine basterà ricordare il cartiglio posto nella parte 
alta dell’edicola:  MARIA MATER GRATIAE, MATER 
MISERICORDIAE, TU NOS AB HOSTE PROTEGE ET 
HORA MORTIS SUSCIPE. - MARIA, MADRE DELLA 
GRAZIA, MADRE DELLA MISERICORDIA, PROTEGGICI 

TU DAL MALIGNO E ACCOGLICI 
NELL’ORA DELLA MORTE. 
La Madonna con il Bambino si pone 
quindi dolcemente a protezione della 
città e dei fedeli, facendosi intermediaria 
presso Dio nei momenti più difficili 
dell’esistenza. A questa immagine si 
sono affidate generazioni  e generazioni 
con i loro difficili problemi, unendo di 
fatto la vita dei singoli a quella di una 
intera comunità. I deplorevoli fatti 
avvenuti nel Marzo scorso se da un 
lato hanno scosso le coscienze di tutti 
noi, sentendoci violentati nella nostra 
storia umana della città, da un lato- mi 
sembra di poter dire -hanno ridestato 
nel la comunità un forte senso di 
appartenenza. L’occasione del furto delle 
corone ha posto nuovamente  l’accento 
sull’importanza delle nostre tradizioni 

che per certi versi prevaricano ogni senso culturale, 
proiettandosi con decisione unica verso un ambito 
antropologico di autentica appartenenza. 

La Madonna del Ponte di Pescia




