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luglio 2015, Giurlani e l’allora assessore Cecconi, in improbabile 
“abbigliamento antinfortunistica”, posarono la prima pietra dei 
lavori che sarebbero dovuti terminare entro 4 mesi. In realtà di 
mesi ce ne sono voluti assai di più. Basta pensare che a marzo 
2016, di cerimonie o qualcosa di simile, ce ne fu un’altra, stavolta 

per il via ai lavori nella parte non 
realizzata nei mesi precedenti. 
Fino all’inaugurazione dei giorni 
scorsi, con tanto di inno nazionale ed 
europeo. La novità, rispetto al passato, 
sta nel fatto che sul marciapiede 
centrale del ponte vi è posata una 
scultura in pietra serena realizzata 
dallo scultore Silvio Viola raffigurante il 
delfino simbolo di Pescia e Pinocchio. 
E c’è anche una nuova illuminazione. 
“Buona la quarta”, verrebbe da dire. 
Poco importa se in questi mesi non 

sono diminuiti i casi segnalati di cadute o scivolamenti per la 
pavimentazione dei marciapiedi evidentemente sdrucciolevole in 
caso di pioggia. Il comune promise un pronto intervento, come 
collocare sulle mattonelle delle strisce adesive antisdrucciolo o 
effettuare una sabbiatura, ovvero erodere la parte più superficiale 
del pavimento così da renderlo meno scivoloso. Poco importa 
se appena qualche metro più, in piazza dei Fiori, il parcheggio è 
pieno di enormi buche e non vi è alcuna segnalazione a terra. Lì’, 
le auto sono parcheggiate alla rinfusa. E poco importa se le scale 
che collegano la piazza con viale Garibaldi sono piene di erbacce, 
sporche e vi è un nauseante odore di urina, c’è da immaginare di 
animali. Poco importa...ma vuoi mettere l’inno europeo?

***
Fausto Pucci festeggia 
nei prossimi giorni 
il suo compleanno 
circondato dall’affetto 
dei suoi cari e...del suo 
fedelissimo amico a 
quattro zampe.

***
Graziano va in pensione. Per 25 anni è stato barman alla Pasticceria 
Toscana. Persona affettuosa, attenta e gran professionista.

***
Fabio Rapagnetta ringrazia i dottori Merlo e Tagliaferri e gli 
infermieri Davide e Stefania del reparto ortopedia dell’ospedale di 
Pescia per le cure prestategli durante i giorni di ricovero.
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A Pescia c’è un’altra opera, l’”opera delle opere” o, per dirla con le 
parole dell’autore Claudio Stefanelli, una fantasia pittorica di opere 
d’arte della città. Stefanelli è l’autore di “Artensemble” il quadro di 
metri tre per due trasferito su mattonelle di ceramica di cm 20x20 
e collocato su una porzione di muro posto sul lato sud di via Turini. 
Molti l’avranno già visto. 
L’opera riproduce diciassette 
particolari di altrettanti quadri posti 
nelle chiese o nei palazzi della città. 
Dall’inconfondibile “San Francesco 
d’Assisi e miracoli” di Bonaventura 
Berlinghieri fino al “Paesaggio” di un 
anonimo autore toscano del XVIII 
secolo posto all’interno di Palazzo 
Galeotti sede del Museo Civico.
L’idea di riqualificare via Turini, 
l’unica che conduce in piazza 
Mazzini, è di “Quelli con Pescia nel 
Cuore”. Già alcuni anni fa i volontari dell’associazione decisero di 
“adottare” una bacheca fino ad allora rifugio di manifesti scaduti 
e malandati, brutte scritte e degrado. Vi fu installato un pannello 
con una scritta, al quanto provocatoria, “Pescia ama i fiori”, perché 
di fiori a Pescia non se ne vedevano più già da un po’. Sono stati 
anche svelati i suggestivi pannelli che riproducono persiane in 
legno con diversi personaggi affacciati, messi a coprire alcune 
finestre su un altro palazzo sempre in via Turini, così intitolata in 
onore di Baldassare Turini. Fu proprio grazie all’interessamento 
monsignor Baldassarre Turini, che il papa mediceo Leone X, tolse 
questo territorio dalla giurisdizione del Vescovo di Lucca e pose 
a capo della nuova e indipendente diocesi, il Capitolo, elevando 
la pieve di Santa Maria di Pescia in Prelatura Nullius (di nessun 
Vescovo ma direttamente soggetta alla S. Sede), nel 1519. Dino 
Birindelli, attratto dalla nobile figura del religioso, ebbe l’idea di 
scrivere un articolo, che leggiamo alle pagine 16 e 17. Enrico 

Parrini l’ha invece raffigurato in copertina.

Nei giorni scorsi si è anche tenuta la cerimonia per la 
conclusione dei lavori sul ponte Europa. Per la traversata 
inaugurata nel 1974 dall’allora primo cittadino Mosfero 
Panteri, si è trattato del quarto “debutto” da tre anni a questa 
parte. Fu infatti stappato lo spumante quando ad inizio 2014 
il sindaco di allora Roberta Marchi annunciò che avrebbe 
investito circa 90.000 euro, rivenienti da un “risparmio” su 

alcuni lavori che avrebbe dovuto effettuare in zona ospedaliera, 
per il rifacimento di marciapiedi, parapetti e fioriere. Poi, nel 
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Il fifone
Aveva paura di tutto, perfino della propria ombra, e con 
questo tormento addosso passava tutti i suoi giorni, e le 
notti pure, sempre stretto da questa sensazione d’angoscia 
estrema che gli attanagliava membra, ossa e cervello, 
rendendolo pressoché incapace di ragionare e di vedere 
le cose con la dovuta naturalezza ed obiettività. Aveva 
paura del buio, e allora si rintanava sotto le coperte, come 
se il buio così facendo sparisse e non lo potesse andare 
a pigliare. Aveva paura della troppa luce, che il sole gli 
strinasse irrimediabilmente la pelle, facendolo diventare 
un carbone ardente, rosso come un peperone. Aveva 
paura degli insetti, che lo divorassero, che le vespe gli 
succhiassero il sangue e che le formiche gli portassero 
via il mangiare dalla dispensa, togliendogli fino all’ultimo 
pezzetto di pane di bocca. Aveva paura d’aver gente 
intorno, che lo soffocassero, che gli togliessero aria, che 
gli rubassero denaro a tradimento, che lo ingarbugliassero 
nelle peggiori frodi, in quelle angherie che si sentono 
raccontare alla televisione da certi giornalisti con la voce 
rotta dal pianto nel mentre che raccontano storie di rapine, 
inganni e tradimenti degni della migliore soap opera del 
momento. Aveva però paura anche della solitudine, di quel 
silenzio profondo che talvolta ti prende e ti si aggroviglia 
dentro, dandoti un dolore inimmaginabile, imponderabile, 
impensabile, un dolore di quelli che non vorresti mai 
provare e che non augureresti mai, nemmeno al peggiore 
dei tuoi nemici. Aveva poi paura di amare, avendo sentito 
in giro che amare può far 
anche soffrire, e di molto, 
quando la tua amata 
ti abbandona e ti lascia 
per un altro bellimbusto, 
oppure anche quando 
continua a restare con te, 
nella tua casa, ma pensa 
ardentemente ad un altro, 
ad un’altra vita di gran 
lunga migliore e tutta 
diversa da quella che ha. 
Aveva d’altro canto anche paura di essere amato, non 
sentendosi mai all’altezza della situazione e sentendosi 
alquanto incapace di offrire a chi aveva deciso di stargli 
accanto tutte quelle attenzioni di  cui aveva veramente 
bisogno senza sentirsele richiedere due volte. Aveva paura 
degli spazi aperti, di perdersi in un bicchier d’acqua, di 

non riuscire a trovare il bandolo della matassa, l’uscita 
del labirinto, paura di scrivere l’inizio e la fine di una 
storia. Allo stesso modo con cui aveva paura delle grandi 
distese aveva altresì paura degli spazi angusti, dei pertugi 
che delle volte si trovava costretto ad attraversare nella 
campagna per raggiungere il paese a tutta velocità 
ed andare dritto al punto, scansando gli incontri 
indesiderati con le bestie selvatiche e con certi 
cristiani di malaffare che tanto lo turbavano solo a 
pensarci; solo a pensarci e prima ancora di vederseli 
arrivare di fronte in carne ed ossa. E’ proprio il 
caso di dire che si fasciava la testa prima ancora di 
essersela rotta e rinunciando a priori a sperimentare 
qualunque avventura dolceamara che comunque 
fa parte della vita, come accettare il trascorrere 
inesorabile del tempo, il comparire delle rughe sul 
volto, la perdita di qualche capello o di un dente, il fatto 
di essere giovani e tutto d’un tratto ritrovarsi vecchi e 
stenterelli. Aveva paura che il male del corpo lo assalisse, 
che le gambe non gli reggessero più a causa di qualche 
malanno tropicale e che la pancia gli gonfiasse a causa 
dell’acqua inquinata o, peggio ancora, viveva nel terrore 
che qualche suo nemico e rivale lo avvelenasse, facendolo 
cadere in un sonno profondissimo senza mai più risveglio. 
Aveva paura di volare con tutti i mezzi, dall’aeroplano alla 
mongolfiera, temendo le peggiori catastrofi di questa terra, 
paura di viaggiare, non fidandosi di nessun pilota patentato 

e neppure fino in fondo di se stesso, 
mettendo in conto un colpo di sonno 
improvviso che lo avrebbe senz’altro 
fatto sbandare al di fuori di tutte le 
strade segnate, conosciute o ancora 
tutte da tracciare. Fu così che in mezzo 
a tutte queste paure le pagine del 
calendario passarono veloci una dopo 
l’altra, giorno dopo giorno, mese dopo 
mese, anno dopo anno, e fu così che il 
nostro fifone arrivò quasi a cent’anni, 
con estrema sorpresa accorgendosi di 

non esser morto né di qualche malanno, né per colpa di 
qualche insetto infetto né tanto meno per il mal d’amore. 
Dovette però amaramente prendere cognizione del fatto di 
non aver vissuto nemmeno un giorno, sopraffatto dalle sue 
mille paure, prima fra tutte quella di vivere, e il calendario 
no, proprio no, indietro non torna.
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

A Caino il Padreterno ordinò di coltivare la terra, ad Abele di fare il 
pastore. Quando Caino seppe che le sue offerte, i prodotti migliori 
che aveva ricavato dai campi, in confronto a quelle di Abele, i più belli 
agnelli del gregge, facevano proprio schifo, siccome non aveva di 
meglio da offrire, si incavolò moltissimo. Non poteva certo prendersela 
col Padreterno, allora ripiegò su Abele e lo accoppò. I due erano figli 
di Adamo ed Eva e quello fu il primo omicidio della storia, per futili 
motivi diremmo oggi, almeno questo è quello che racconta la Bibbia. 
Naturalmente il fatto non sfuggì al Padreterno, che lo condannò, maledì 
l’omicida ma impedì che su di lui fosse fatta vendetta e lo mandò ad 
espiare la sua colpa in esilio. In pratica fu una pena più di forma che 
di sostanza. Caino se la cavò a buon mercato, infatti si sposò, ebbe 
un figlio e fondò persino una città, e le premesse fanno supporre 
che abbia trascorso una vita serena e tranquilla. E Abele? Abele era 
morto ammazzato, peggio per lui. Più o meno come accade oggi. 
Questo comportamento del Padreterno non l’ho mai digerito e credo 
di non essere il solo, infatti, per molti secoli una schiera di teologi si 
è arrampicata sugli specchi per trovare un’accettabile spiegazione. 
Non è dato sapere se in conseguenza di quella decisione divina, o 
perché insito nella stessa natura umana ma, da allora, i Caino si sono 
moltiplicati. Da quel primo assassinio siamo passati agli ammazzamenti 
tra bande, alle guerre tra popoli, allo 
sterminio programmato, alla pulizia 
etnica, alla guerra atomica e vale ancora 
la regola iniziale: se stai con Caino te la 
cavi a buon mercato. E Abele? Abele è 
morto ammazzato, peggio per lui. Non è 
che voglia prendermela col Padreterno, 
ma da quel primo momento le cose sono 
andate di male in peggio e, forse, un 
bel castigo esemplare avrebbe ridotto 
tutti i Caino che si sono succeduti nel 
tempo a più miti consigli. Generalizzare 
è sicuramente un modo imperfetto per 
rappresentare un fenomeno così grave, 
ma non ne conosco uno migliore. 
Abbiamo offerto a Caino tutte le 
concessioni possibili, gli abbiamo fornito 
tutte le giustificazioni immaginabili, ci 
siamo inventati motivazioni le più 
incredibili, per consentirgli di godere 
di quella impunità che ha origini così 
lontane. Quasi tutti i giorni, un po’ distratti, un po’ annoiati, tra una 
fiaccolata e l’altra, tra un corteo di protesta e l’altro, tra un commento 
imbecille del sociologo televisivo di turno e quello a pappagallo del 

politico d’occasione, apprendiamo che un giovanissimo criminale ha 
sterminato la sua famiglia aiutato dall’amico del cuore, che un buon 
padre ha ucciso i figli e la moglie perché non si voleva separare, che 
un tizio ha gettato acido corrosivo in faccia alla sua ex compagna, 
che un giovane di belle speranze ha massacrato di botte la fidanzata 
incinta che non voleva abortire e l’ha sepolta ancora viva, che un 
tossicodipendente pregiudicato è entrato in una 
casa, ha legato, torturato e ucciso due anziani per 
rubare quel poco che c’era. La fantasia dei Caino 
per proseguire nella galleria degli orrori sembra 
non avere limiti. Verranno arrestati, processati e 
condannati. E la pena? Caino va trattato bene, 
da noi la direttiva data dal Padreterno sembra 
aver trovato fertilissimo terreno: patteggiamento, 
attenuanti, temporanea infermità mentale (illustri 
studiosi si sono inventati che proprio nel momento 
in cui compiva il delitto, e solo in quello, l’assassino non era in grado 
di intendere e di volere, è il caso di dire che è proprio roba da matti). 
Altra giustificazione ricorrente è il raptus: Caino ha esploso tutta la 
sua ferocia perché in preda ad un raptus, cioè un impulso improvviso 
e incontrollabile di inaudita violenza. Chissà perché questo famigerato 

raptus si manifesta sempre e soltanto a danno 
di persone particolarmente deboli come bambini, 
donne, anziani e disabili e mai nei confronti di 
uomini di un metro e ottanta per cento chili di 
peso. Aggiungiamo a questo cocktail la buona 
condotta dei carcerati; a proposito, non bisogna 
urtare la suscettibilità e ferire la delicata sensibilità 
di questi assassini, stupratori, torturatori e 
rapinatori seriali, è appena stata emanata una 
norma che stabilisce di chiamare “camere di 
pernottamento” le celle delle galere e “addetto 
alla persona” il piantone (e noi paghiamo fior di 
stipendi a mega dirigenti statali che impiegano 
il loro tempo a violentare i l vocabolario). 
Aggiungiamo, dicevamo, amnistia e indulto, a 
scadenze programmate come le rate di un mutuo, 
e Caino in breve, o brevissimo tempo, sarà di 
nuovo tra noi per continuare tranquillamente a 
commettere le sue nefandezze. E Abele? Abele è 
stato derubato, torturato, oltraggiato, ucciso. Abele 
è morto, peggio per lui. Si fa a gara per tutelare 

Caino, associazioni e partiti politici ce l’hanno come scopo preminente. 
Non riesco proprio a condividere e, a costo di dare un dispiacere al 
Padreterno, io sto con Abele.      

IL REGNO DI CAINO



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

SIAMO FATTI DI 
“CCOLORE”Non perdiamo le staffe

Pescia, Spianate e Lucca, 
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986 
email: info@alicefranchi.com

Mai perdere le staffe, ma nemmeno lo staff, i giochi di parole ci son 
sempre piaciuti ma questa è una delle prime regole di qualsiasi 
“azienda” o società sportiva sana. Il turnover continuo e costante 
dei propri collaboratori è sempre indice di malcontento e di scarso 
investimento formativo sulle risorse umane. Un collaboratore fidelizzato 
vale almeno quanto un cliente/utente che dura nel tempo. Lo sport 
e l’attività motoria non si esentano da questo, lo sport è una famiglia 
che aggrega, dá e riceve, che ha le sue regole da rispettare e delle 
quali andare orgogliosi. Va da sé che oggigiorno è di moda il termine 
“Staff”, soprattutto per essere stampato davanti o dietro magliette 
di cattivo gusto. A noi non piace ma lo usiamo tanto per intendersi. 
Perchè parliamo poco di staff, di insegnanti e di collaboratori? Perché 
preferiamo da sempre sostituire fatti e risultati ad una comunicazione 
che saprebbe di propaganda, ma visto che amiamo parlar di Meeting 
Club, di coloro che formano questo gruppo, della sua storia e dei suoi 
programmi, da oggi in modo del tutto casuale, senza una preferenza 
di merito, di simpatia né di bellezza, porteremo su queste pagine la 
storia Meeting anche attraverso coloro che impiegano il loro tempo 
nella nostra mission condivisa: far star meglio le persone. Meeting ha 

un’alta fidelizzazione degli 
iscritti ma ha un record 
riguardo la fidelizzazione 
dei propri collaboratori, 
ciascuno diversi nelle 
proprie caratteristiche, 
ciascuno ricchissimo di 
doni professionali, etici 
e sportivi da portare a 
chiunque se ne avvicini. 
Abbiamo una pol i t ica 
spo r t i va  d i  es t r ema 
apertura: “Prova e dopo 

iscriviti”, forti delle proprie virtù e in continuo lavoro per migliorare e 
cesellare i propri difetti, quanto cuore e quanta anima ogni giorno, 
dall’apertura alla chiusura. Se vorrete ascoltarci conoscerete cose 
ganze, inedite. Aneddoti lunghi quasi quaranta anni. Tanti decenni 
dove Pescia si è mossa, si è data una mossa e dove non ci siamo mai 
mossi di un centimetro dai nostri valori. Meeting Club, Meeting Studio 
Danza, Centro Valdinievole ginnastica medica, Unique, Meeting Bimbi, 
Meetingold…state in ascolto…

      G

Ora... detta così, può essere anche frainteso, però è vero... 
Esempio: un paio di scarpe, Vi piace il modello, ma è soprattutto 
il COLORE che Ve le fa adorare... la stessa cosa succede per 
una maglia, bella... ma se il suo COLORE non Vi dona, non la 
comprereTe mai... la stessa cosa per una macchina, un  divano, 
un braccialetto, un fiore... TUTTO È COLORE... E l'estate, senza 
ombra di dubbio, è il periodo più ricco di 
colori, dal più tenue al più vivace, dalle 
tinte unite, ai contrasti più o meno evidenti, 
Toni freddi e caldi, a pallini, a righe, quadri, 
cerchi... uuuuuuh COLORE, COLORE, 
COLORE... Quasi sempre si tratta di cose 
che possiamo mettere e togliere. Ma ci sono 
cose invece, per le quali non c'è scelta... 
Dunque...fammi pensare... La pelle, 
ognuno ha il colore che natura ha deciso... 
gli occhi, gli stupendi occhi, sono del colore 
che sempre la natura ha dato... E poi ci sono 
LORO i "CAPELLI".
I CAPELLI, sono la prima cosa che 
vediamo è tocchiamo ogni giorno, quando ci 
guardiamo allo specchio, fateci caso. In più, 
incorniciano il viso, mettono in evidenza i 
lineamenti, il carnato... lo sguardo. E se 
come la maglia, non fossero del COLORE 
GIUSTO PER VOI?!?!? È vero...ci sono le 
mode del momento, ma non a TUTTI , anche 
se è moda, sta bene il solito COLORE...ed 
allo stesso tempo, non è detto che, perché 
non sta bene, non si possa fare...insomma, 
se i capelli sono in salute, NON ESISTE 
il "SU I TUOI CAPELLI NON SI PUÒ 
O NON CI VIENE...". PRODOTTI DI 
QUALITÀ ED ESPERIENZA... Affidatevi 
SEMPRE a dei PROFESSIONISTI. Volete 
farlo a casa? Tanto se avete quest'idea, non ve la leva nessuno, 
compratelo dal VOSTRO PARRUCCHIERE... Se sbagliate poi... 
Parrucchiere/a fai DA TE? No ALPITOUR? AHI AHI AHI AHI 
AHI.....

Le ditte con cui collaboriamo...
SCHWARZKOPF, SCHWARZKOPF e SCHWARZKOPF... Ah,  
dimenticavo. SCHWARZKOPF...

    ALESSIA & CO.



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 129.000,00 
trattabili.

Pescia, Ponte all’Abate - in un 
contesto residenziale molto 
tranquillo proponiamo in vendita, 
porzione di casa indipendente 
libera su tre lati, di circa 100 mq  
e 300 mq di spazio esterno adibito 
a posti auto e giardino. A corredo 
della proprietà garage di 15 mq.

Pescia, zona Collodi, villa bifamiliale 
di circa 200 mq disposta su 2 livelli, 
con 700 mq di giardino. Piano terra: 
garage di circa 20 mq, taverna, zona 
caldaia. 1° livello rialzato: ampio 
salone, cucinotto, sala pranzo, 
bagno. 2° livello: tre camere da letto, 
bagno con vasca oltre soffitta. € 
280.000,00 tratt.

PESCIA, zona Duomo, vendesi 
in palazzo storico, mansarda 
di circa 60 Mq. Composta 
da : ingresso cucina, salone, 
camera da letto, bagno e 
ripostiglio. Ottime condizioni 
Classificazione energetica G. 
Euro 60.000,00

Svizzera Pesciatina, Sorana - Immerso 
nel verde e con una vista panoramica, 
vi proponiamo in vendita un bellissimo 
casale di circa 300 mq libero su quattro 
lati, con circa 3800 mq di giardino che 
circonda tutta la proprietà. La casa si 
sviluppa su due livelli oltre la soffitta. 
Il riscaldamento è a pellet e gpl, con 
i radiatori in ghisa. Euro 290.000.00 
trattabili.

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

Pescia Zona Veneri Vendesi Villetta 
angolare  di circa 180 Mq, libera su 
tre lati con circa 70 Mq di giardino. 
Composta da: piano terra, ampio 
salone con camino, cucina abitabile, 
bagno. Primo livello: 3 camere da 
letto, bagno con vasca. Secondo 
livello mansardato camera oltre 
soffitta.  Euro 210.000,00. Trattabili 
Certificazione energetica f. 

Pescia,  Ponte all’Abate - In 
contesto residenziale di recente 
costruzione, tranquillo e riservato, 
a pochi minuti dal centro urbano 
di Pescia, appartamento di 80 Mq, 
posto al piano terra con ingresso 
indipendente con resede di 30 mq. 
La proprietà è in ottime condizioni. 
Posto auto di proprietà e un garage 
di 15 Mq. Euro 159.000.00

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 128.000,00. Classificazione 
energetica C.
.

Collodi, bellissima zona residenziale, 
a pochi minuti dai servizi pubblici e 
commerciali, casa libera su quattro 
lati, divisa in due unità abitative, poste 
al piano rialzato ed al piano primo, 
con ingresso indipendente e giardino 
privato. A corredo dell’immobile c’è un 
garage doppio, una grande cantina e 
tre posti auto esterni. 300 mq di giardino 
privato. Euro 290.000,00 trattabili.

Pescia – zona Alberghi, vendesi 
appartamento di circa 70 Mq 
con circa 200 Mq di Giardino. 
Composto da: ingresso, Soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 
Garage Euro 120.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G.



Il revisore legale

Prurito

Con le modifiche inerenti il diritto societario la figura del revisore legale 
si è fatta più comune anche nelle medie imprese andando a sostituire il 
Collegio Sindacale. Il revisore legale dei conti è chiamato a esprimere 
un giudizio sul bilancio d’esercizio oggetto di revisione legale. La 

revisione legale è sintetizzabile in un insieme di 
procedure più o meno standardizzate volte al fine 
di ottenere elementi probativi a supporto di importi 
ed informazioni contenuti nel bilancio ed allo scopo 
ultimo di acquisire una ragionevole sicurezza che il 
bilancio non contenga errori significativi ossia errori 
in grado di influenzare le decisioni economiche 
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio. Nel 
caso di società cooperative gli incaricati della 
revisione legale sono tenuti a verificare il rispetto 

delle leggi in materia di cooperazione. Gli amministratori hanno la 
responsabilità della redazione del bilancio ossia che quest’ultimo 
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità ai criteri 
di redazione stabiliti dalle norme italiane. Il compito del Revisore legale 
è quello invece di garantire tutti i destinatari del bilancio tra cui i soci 
stessi, i creditori sociali, i dipendenti etc.. circa l’informativa di bilancio. Il 
revisore legale rappresenta il “custode” della corretta portata informativa 
del bilancio ed è un soggetto autonomo e del tutto esterno all’azienda 
oggetto di controllo. In Italia il ricorso al revisore legale pare legato alla 
semplice obbligatorietà dello stesso mentre all’estero la presentazione 

di un bilancio certificato equivale per le imprese ad un biglietto da visita 
di tutto rilievo. Inoltre la certificazione da parte di un revisore legale 
oltre a comportare una valenza “qualitativa” del bilancio e dell’azienda, 
in Italia può indirettamente far conseguire anche diversi vantaggi; per 
esempio in caso di compensazione di credito Iva superiore al limite di 

15.000,00 €, non è necessario il visto di conformità rilasciato da parte 
di un professionista incaricato ad hoc, essendo sufficiente l’attestazione 
dei controlli da parte degli incaricati del controllo (attestazione quindi 
derivante dalla revisione stessa).

Il prurito, fastidiosa e frequente sensazione, quando accade nella 
terza età prende il nome di “prurito senile”. Questa condizione 
sgradevolissima porta il soggetto che ne è affetto a grattarsi in 
maniera spasmodica fino a provocarsi delle vere e proprie lesioni 

o ulcerazioni cutanee.
Il prurito senile è spesso diffuso a tutto 
l’ambito cutaneo con possibili fasi acute 
in concomitanza con l’assunzione di cibi 
caldi e/o piccanti, alte temperature, stress 
emozionali o anche assunzione di farmaci. In 
tal caso, prima di trattarlo con antistaminici 
e/o cortisonici molto spesso inutilmente 
aggressivi e non risolutivi, l’intervento da fare 
è quello di ripristinare lo stato di idratazione 

cutanea. Spesso infatti un prurito, anche feroce, scompare con la 
semplice applicazione di un olio emolliente.
Nella scelta dei prodotti per la detersione sono da preferire 
gli olii e le creme detergenti poiché sono meno irritanti e più 
maneggevoli. Dopo la detersione bisogna ripristinare i lipidi, 
applicando creme idratanti contenenti prodotti quali collagene, 
acido ialuronico.
Da evitare profumi o dopobarba. L’uso dei cortisonici, per 
applicazione locale è assai dibattuta pur essendo possibile un loro 
prudente utilizzo. E’ anche sconsigliato l’uso del borotalco e del 

talco mentolato.
Il prurito senile può anche essere sintomo di malattia non ancora 
diagnosticate e talvolta anche gravi come allergie (eczema 
allergico o orticaria), malattie dismetaboliche (diabete o tiroiditi), 
neoplasie (pancreatiche), parassitosi (pidocchi o scabbia).
Un aspetto da non ignorare o sottovalutare nel prurito senile 
è  l a  s u a 
possibile origine 
p s i c o s o m a t i c a , 
s p i a  d i  u n 
malessere interiore 
d e l l ’ a n z i a n o 
(senso di inutilità, 
s i n d r o m e  d e l 
n i d o  v u o t o , 
perdita del ruolo 
sociale, senso di 
abbandono, insoddisfazione sessuale, isolamento, emarginazione) 
che dovrà eventualmente essere affrontata con l’intervento della 
famiglia e/o dello psicologo.
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Si sente molto spesso questa espressione, in riferimento al 
fatto che non si ottengano alcune soddisfazioni personali che 
ci permettano di andare avanti con la vita. Quando sento dire 
da persone della mia età (o più piccole) che la loro voglia di 
vivere è sotto zero o che devono cercare le loro ragioni di vita 
perché non ne hanno a 16-20 anni mi spavento. È vero, quando 
sei adolescente sei in una fase critica della vita: sviluppi il 
tuo carattere, la tua personalità, iniziano i problemi. E questo 
crea dei disagi interni. Genitori che litigano, che si separano! 
Amici che ti voltano le spalle, fidanzatino/a che ti tradisce; 
poi tutto questo si riflette sulla scuola, non vai bene e deludi 
le aspettative. La situazione critica che sta passando a livello 
politico ed economico il paese non aiuta, soprattutto i giovani, 
demoralizzati e demotivati anche a pensare di realizzare un 
futuro in questa nazione. Ci siamo passati tutti e alcuni di noi 
ci staranno ancora passando. Sono gli anni più duri. Ora direte: 
“Ok… quindi?” Quindi, proviamo a fare una cosa che oggigiorno 
si fa spesso: facciamo dei paragoni. Mettetevi nei panni di quella 
ragazzina di sedici anni preoccupata per la sua salute mentale, 
suicidatasi dopo che sua madre le ha detto: “Fattelo passare.” O 
nei panni dei ragazzi terremotati nostri connazionali che hanno 
perso la casa, la famiglia o gli amici da un giorno all’altro. O in 
quelli della ragazza rimasta incinta che decide di abortire perché 
pensa di non avere scelta. Queste persone che dovrebbero dire? 
Il “MAINA GIOIA” loro se lo scordano. Non hanno tempo 
di elencare ciò che non hanno. Il tempo lo impiegheranno per 
elencare ciò che gli resta e che la vita ha deciso di NON togliere 
loro. La ragazza che ha 
abortito ringrazierà che 
nonostante la sua scelta 
i l  suo compagno avrà 
comunque deciso di non 
abbandonarla. I ragazzi 
terremotati ringrazieranno 
di essere ancora vivi e di 
poter vedere sorgere il sole 
o le persone che amano 
anche dopo non avere più 
un tetto sopra la testa. Loro 
che dovrebbero dire? La 
paura, quella di perdere le persone, di perdere la vita, di restare 
senza niente e nessuno ti mette davanti a una triste realtà: i 
problemi ci sono, ma mentre per alcuni si può fare qualcosa  per 
altri non ci sono vie di scampo così immediate. Vedo spesso 
foto su social network e pagine che dicono: “Mi confermate che 

anche oggi mai una gioia?” … Essere vivi? Non è una gioia? 
Avere una casa, del cibo, dei vestiti. Avere la possibilità di fare di 
un giorno il Vostro giorno? Avere i genitori in salute e di essere 
voi stessi in salute? Del fatto che i vostri amici e le persone che 
amate stiano bene e vi vogliano bene? Volete mettere la gioia 
che provate, lo spero, quando vedete due vostri amici che stanno 
insieme e sono contenti? O quando un vostro 
amico ha un esame, teme di non passarlo e 
invece con sacrificio e studio (e anche qualche 
piccola rinuncia) ci riesce? Non si tiene conto 
di ciò che abbiamo fino a che non lo perdiamo. 
Quindi fateVi un favore: invece di andare a 
sbronzarvi e dimenticarvi dei vostri problemi 
iniziate ad affrontarli. Parlate. Di voi, di come 
siete, di cosa sentite e a quel punto avrete due 
opzioni: provare a cambiare le cose oppure 
accettarle così per come sono. Sì, è difficile. Mettersi davanti 
ad una persona che ascolta i tuoi problemi è come mettersi 
davanti ad uno specchio e spogliarsi di tutte le maschere sociali 
che ci mettiamo appena ci alziamo la mattina a seconda di cosa 
dobbiamo fare o di chi dobbiamo vedere. Come diceva Madre 
Teresa: “Nella vita attuale c’è molto rumore e questo fa sì che 
la gente tema il silenzio. Sanno che se si zittiscono ascolteranno 
per davvero, e questo a volte può essere doloroso.” Non è facile 
accettare se stessi, ma accettando noi stessi non avremo troppe 
difficoltà ad accettare anche chi ci sta attorno. Ognuno di noi ha 
dei problemi, chi più chi meno grandi. Ma si possono risolvere. 

I problemi vanno affrontati per stare meglio. 
Abbiamo una vita ed è giusto viverla al 
meglio e non avere rimpianti. NON È MAI 
TROPPO TARDI PER DIVENTARE CIO’ 
CHE AVRESTI POTUTO ESSERE. Non l’ho 
detto io ma è una frase che incarna il senso 
di questo grande meraviglioso casino che è 
la vita. Due ultime cose: la prima, vi invito 
a guardare su YouTube il video dell’attrice 
“Ellen Page – il coming out” con i sottotitoli 
in italiano per chi non dovesse conoscere 
l’inglese. Sono otto minuti che vi consiglio 
di spendere per sentire una ragazza di 

trent’anni e il messaggio che vuole trasmettere. Per concludere, 
mi rivolgo a chiunque stia leggendo questo articolo: OGNUNO 
DI VOI MERITA DI ESSERE FELICE. Nessuno escluso. Se non 
siete contenti delle vostre vite, di voi stessi, ditelo. Parlate con 
qualcuno. LasciateVi aiutare ma soprattutto AiutateVi. Grazie. 

Maina Gioia...?



  

Dopo tante difficoltà, grazie alla tenacia del gruppo, è finalmente 
arrivato  un podio: 3° classificati nella categoria musici domenica 
23 aprile a Querceta al Torneo “Il colore del grano” (nella foto).
Tanti aguri di buon compleanno a: Gabriele Giusti, Davide 
Inzaina, Antonella Cordoni, 
Giuliana Pizza e Nannini 

Stefano. Fiocco azzurro per Elena 
Onori sbandieratore e Patrik Sturlini per 
la nascita di Tommaso il 20 aprile. Podio 
per Cristina Giorgetti 2° classificata 
al torneo Sagitta FSD a Campiglia 
Marittima.

nel mese di maggio compioni gli anni: Fabrizio 
Michelotti, Giulia Sodini, Andrea Laveboni, Martina 
Savarese, Lorenzo Petrini, Matteo Bartolini. Auguri!

Lo scorso 6 e 7 maggio si sono tenute le elezioni per il 
rinnovo del consiglio direttivo. nei prossimi giorni sapremo 
chi sono i nuovo eletti. Comunque vada, il presidente 

uscente Adriano esposito intende ringraziare il popolo 
“giallorosso” per l’ottimo lavoro svolto in questi due anni, in 
particolare i due 
vice presidenti 
Anna Petroni ed 
otello Baldini.

Domenica 18 giugno il Rione San Francesco ospiterà una tappa del 
torneo “Sagitta Toscana”. Sarà disputata in abito storico risalente al 
periodo medievale con archi storici e frecce in legno stile Palio di 
Pescia. E’ aperta a tutte le età, da bambini a “pensionati”. Si svolgerà 
nei dintorni della contrada: dal chiostro di san Francesco alle 
pinetine di via Nieri, da qualche angolo particolare dove collocare 

un paglione ad un 
podere/uliveto in 
fontana. Il Rione 
preparerà il pranzo 
per tutti gli ercieri 

e saranno disponibili posti per accompagnatori e per tutti coloro che 
vorranno rivivere una giornata in uno sport storico previa prenotazione.

Il 14 maggio si disputa la 13^ edizione del Palio dei 
Mercenari con la  partecipazione di arcieri da tutta la 
Toscana darsi “battaglia” in costume medievale per 
le vie del “Domo”.
In maggio compiono gli anni: Silvia Vannucci, Nada 
Michelotti, Leonardo Cervellati, Silvia Giuntini, 
Simone Giuntini, Greta Di Piazza, 

Giovanni Casciello. Auguri e forza Domo!!!



6

a conf.
euro3,99
 7,98 € al kg

MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 6,65 € a conf. - 13,30 al kg

MOZZARELLA FIORDILATTE REGINELLA
2x250 g - boccone o treccia
REPARTO GASTRONOMIA

Offerte valide dal
 2 al 15 maggio

40%
SCONTO
ALLA CASSA

30%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

40%
SCONTO
ALLA CASSA

a conf.
euro 1,98
 
prezzo per i non soci: 3,30 € a conf. 

CIPOLLE DI TROPEA 
conf. da 1 kg - in rete
REPARTO ORTOFRUTTA
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30%
SCONTO
ALLA CASSA

a conf.
euro 2,33 11,65 € al kg
 
prezzo per i non soci: 
3,33 € a conf. - 16,55 € al kg 

BURRATINA CASEIFICIO PALAZZO 
2x100 g 

al kg
euro 4,62
 
prezzo per i non soci: 6,60 € al kg 

CONIGLIO 
DELLA VALDICHIANA

euro 2,21
4,91 € al kg
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 
3,69 € - 8,20 € al kg  

CORNETTO ALGIDA 
x6-450 g - vari tipi

a conf.
euro 4,90
 
MAX 5 CONF. PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 9,80 € a conf. 

CONFEZIONE PASTA DI SEMOLA DI GRAGNANO
Contiene 10 pacchi da 500 g
2 conf. fusilli
2 conf. linguine
2 conf. penne rigate
2 conf. spaghetti
2 conf. caserecce

40%
SCONTO
ALLA CASSA

33%
SCONTO
ALLA CASSA

a conf.
euro 

2,39 
4,78 € al kg
 
prezzo per i non soci: 
3,57 € a conf. - 7,14 € al kg 

GNOCCHI RIGATI PATAMORE
500 g

40%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 

1,37
 
MAX 9 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 2,28 €   

BAGNODOCCIA ULTRADOLCE 
500 ml - varie profumazioni

40%
SCONTO
ALLA CASSA

Pescia

nuova



Roberto Maraviglia, “Il cimitero del commercio”

PREMIAZIONI SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE PREMIAZIONI SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE 
- TARGHE - INCISIONI DI OGNI TIPO - TIMBRI- TARGHE - INCISIONI DI OGNI TIPO - TIMBRI

Questo mese ospitiamo un’”intervista doppia”, a Maurizio 
Di Vita, assessore con delega a Sviluppo Economico 
e Commercio - Turismo - Arredo Urbano, e a Roberto 
Maraviglia, pesciatino doc, che tra i primissimi ha sollevato 
la questione della crisi del commercio a Pescia. Maraviglia, 
armato di macchina fotografica e buone gambe, ha 
fotografato la crisi che sta attanagliando le attività locali in 
oltre settanta scatti.
Entrambi, hanno accettato volentieri il confronto, con spirito 
costruttivo e per il bene della città. Leggiamoli…

Vi ricordate com’era Pescia tanti anni 
fa? Come la ricordate? Con i suoi 
negozi, quali in particolare, le attività, 
la gente a piedi o in bicicletta…

Maurizio Di Vita:  Ho abitato a 
Montecatini Terme fino al 1996 ed ho 
lavorato a Pescia fino al 2003, quindi da 
ragazzo non vivevo molto da residente 

questa meravigliosa città, che sicuramente aveva un 
economia più florida di adesso come anche altri territori 
a noi vicini. 

Roberto Maraviglia: Sono nato nel 1953, come 
posso non ricordare i tempi in cui, la domenica 
pomeriggio, per passeggiare in Borgo della Vittoria 
si doveva stare di traverso dalla gente che c’era? 
Oppure le lunghe attese perché si liberasse un posto a sedere, 
fuori, al Bar Giaccai? Era il mio bar preferito, io bambino, perché 
mi piaceva il gelato che veniva servito nelle coppe di metallo. 
Quando decidevi di andare al cinema, c’erano tre cinema 
all’epoca, dovevi mettere in conto che spesso non trovavi 
posti a sedere liberi... 

Ora, invece, cosa sta succedendo. Sono tantissime 
le saracinesche tirate giù. I piccoli imprenditori 
sembrano avere poca voglia di investire a Pescia. Di 
giovani non se ne parla. Al contrario invece le grosse 
catene di supermercati…

Maurizio Di Vita: le tantissime saracinesche tirate giù 

sono il risultato di una lunga agonia che si 
è protratta nel tempo dovuta principalmente 
alla crisi economica. Non mi sembra che 
gli imprenditori abbiano poca voglia di 
investire solo a Pescia e basta guardarsi 
intorno per capirlo. I giovani? A Pescia 
stanno investendo, magari lo fanno in altri 
settori come quello agricolo e forestale, dove 
appunto stanno sorgendo nuove imprese. 
Per quanto riguarda la media e grande 
distribuzione, da quando si è insediata la 
nostra amministrazione non ci sono state 
nuove aperture (solo il trasferimento della 
Coop), eccetto  l’Esselunga che farà un 
ampliamento ad una struttura che esiste da 
anni. I negozi di vicinato devono puntare 
sempre di più sulla qualità dei loro prodotti, 
perché questo potrà differenziarli dalla 
grande distribuzione. Questo è un tema che 
riguarda tutto il commercio in Italia.

Roberto Maraviglia: E’ una città in piena 
decadenza, la nostra, da oltre 35 anni. E’ 
una crisi che si sta acuendo negli ultimi 
tempi, ma ha avuto inizio, guarda caso, 
con l’arrivo della grande distribuzione. 
P r ima  l a  Coop ,  po i  l ’Esse lunga . 
Ho realizzato, recentemente, una sorta 
di reportage fotografico sugli esercizi 
commerciali chiusi a Pescia, pubblicato 
su facebook, che ha provocato molto 
scalpore e, purtroppo, alcune critiche. 
Ho fatto un rapido calcolo ed ho stimato 
in circa 200 le famiglie pesciatine che si 
mantenevano gestendo questi negozi o punti 
di ristoro. 
E’ una crisi che mi colpisce molto, sotto 
il profilo emotivo,  perché vengo da una 
famiglia di commercianti che nel secondo 
dopoguerra avevano tre negozi di generi 
alimentari nella nostra città ed un forno. 
Gradualmente sono stati chiusi tutti, l’ultimo 
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Maurizio Di Vita, “Abbiamo idee, strategie e voglia di fare”

alla fine degli anni ‘80.

E’ una crisi generalizzata o colpisce solo 
Pescia? Quali sono le cause? Cosa si può 
fare per invertire la tendenza?

Maurizio Di Vita: sicuramente è la 
conseguenza della crisi economica generale 
che sta colpendo anche il nostro paese 
oramai da qualche anno a questa parte. Il 
potere d’acquisto delle famiglie è fortemente 
diminuito, basti vedere quanti italiani non 
arrivano a fine mese e quindi si trovano a 
dover fare delle scelte su come spendere il 
loro denaro. 
Invertire la tendenza non è semplice, 
dobbiamo sicuramente ridurre la pressione 
fiscale e in questo senso l’intervento del 
Governo sull’Irpef dei redditi medio bassi, 
i cosiddetti “80 euro”, va nell’ottica di 
rilanciare i consumi interni. Allo stesso 
tempo occorre disincentivare chi tiene i 
locali sfitti, magari con un aumento delle 
imposte e tasse locali, ma di questo discuterò 
con le associazioni di categoria per trovare 
insieme e condividere nuove strategie.

Roberto Maraviglia: Da quello che vedo 
è una crisi abbastanza generalizzata che 
colpisce, però, a macchia di leopardo. Girando 
molto per l’Italia, prima per il lavoro adesso 
da pensionato, mi sembra di vedere alcuni 
posti che reagiscono meglio rispetto ad altri.  
Giusto per restare nella nostra zona, mi 
capita spesso di andare a Lucca e Pistoia e 
rilevo che, nonostante la crisi abbia colpito 
anche lì, gente a giro ce n’è moltissima. 
Forse con limitate disponibilità di spesa 
rispetto al passato, ma i centri storici sono 
letteralmente gremiti, soprattutto alcuni 
giorni della settimana ed i locali pure. 
Di converso abbiamo Montecatini e 

Viareggio, mia città adottiva quest’ultima, in cui la crisi 
ha morso con maggiore virulenza. Assistiamo infine 
all’esempio di Montecarlo, piccolo paese sul colle quasi 
confinante con noi, che il sabato sera si riempie di gente 
all’inverosimile, mentre a Pescia... 

Ma il centro storico, deve rimanere aperto o chiuso al 
traffico e alla sosta delle auto? 

Maurizio Di Vita: Il centro storico 
e la piazza hanno bisogno di una 
riqualificazione e valorizzazione. Per 
quanto riguarda la chiusura al traffico, 
salvo qualche saltuaria manifestazione, 
è una decisione che va presa insieme ai 
cittadini e alle rappresentanze del settore 
del commercio ma la cronica carenza di 
parcheggi in centro rende molto difficili 
interventi del genere. Sulla riqualificazione 
sto lavorando insieme all›assessore Guidi 
in concomitanza con la stesura del piano operativo e sarà 
nostra premura farne partecipi tutti nel momento opportuno. 

Roberto Maraviglia: Onestamente, non so se sia 
meglio un centro storico chiuso al traffico o meno. 
Certo è che se la soluzione individuata fosse quella di chiusura, 
che potrebbe essere oggetto di temporanea sperimentazione, 
non potrà mai prescindere dalla realizzazione di adeguati 
parcheggi, gratuiti, non lontani dal centro. E questo potrebbe 
essere, fra l’altro, un ottimo incentivo per i turisti a venire 
tenuto conto che le città che ho menzionato sopra non sono 
poi tanto ben servite da parcheggi. Perché non realizzarli, 
uno nell’ex area Del Magro, a nord del centro storico 
e l’altro nei terreni incolti del Pacini in via Amendola? 
Un’ultima osservazione che mi sento di fare è sulla tipologia 
degli esercizi commerciali. Sono convinto che una Salumeria 
Romoli o una cartolibreria Sandri, in piazza, avrebbero i numeri 
per andare tranquillamente avanti? Come un ristorante Cecco? 
Perché, poi, il nostro centro storico ha così poche pizzerie/
trattorie/ristoranti rispetto ad un centro storico come Lucca?

Grazie Maurizio, grazie Roberto.





Regia: Mark Pellington. 
Con: Shirley MacLaine, Amanda 
Seyfr ied, AnnJewel Lee Dixon, 
Thomas Sadoski, Philip Baker Hall. 
Genere: Commedia.
Paese: USA, 2017.
Durata: 108 minuti. 
Uscita: 4 maggio 2017.

Regia: Ridley Scott. 
Con: Katherine Waterston, Noomi 
Rapace, Michael Fassbender, James 
Franco, Guy Pearce. 
Genere: Fantascienza.
Paese: USA, 2017.
Durata: 130 minuti.
Uscita: 11 maggio 2017.

Prossimamente...
Harriet Lauler, una pubblicitaria famosa con un grande passato, è 
giunta alla fine della sua carriera: abita sola, tenuta alla larga da 
tutto e tutti, anche persone importanti come l’ex marito o la figlia. La 
causa principale di questo isolamento è proprio 
la donna stessa, bisognosa com’è di controllare 
qualsiasi cosa. A causa dell’età avanzata, la donna 
si impegna in una strana missione: intende venire 
a conoscenza del suo necrologio ancora prima di 
morire fisicamente. Assume dunque una giovane, 
incaricata proprio di redigere i necrologi sul giornale 
locale (finanziato proprio da Harriet), per riuscire 
nel suo intento, ma il rapporto tra le due sarà 
tutt’altro che facile. Da vedere per la solita prova 
trascinante (seppure un po’ da prima donna) della leggendaria Shirley 
MacLaine (L’appartamento, Irma la dolce, Voglia di tenerezza…), e per il 
valido duetto con la giovane Amanda Seyfried. 

La nave spaziale “Covenant”, in missione per colonizzare nuovi 
pianeti, giunge infine su un corpo celeste adatto per la vita. Sulla 
superficie i membri dell’equipaggio, tra i quali un androide di nome 
Walter, si trovano di fronte a quello che sembra un luogo perfetto per 
la colonizzazione: non sanno che, in realtà, l’apparenza paradisiaca 
nasconde un’oscura minaccia. Presto si imbattono in una nave aliena 
caduta e si ritrovano osservati da David, un androide identico a Walter 
e unico sopravvissuto alla spedizione della “Prometheus”: i nostri 
protagonisti dovranno iniziare una lotta all’ultimo sangue per resistere 
alle terrificanti creature aliene nascoste nel relitto spaziale. Da vedere 
più che altro per capire se, dopo lo scivolone di Prometheus (di cui 
Covenant è sequel diretto), Ridley Scott sarà riuscito a risollevare la 
sorte della saga cinematografica Alien da lui stesso creata nel lontano 
1979. 

Curiosità: - In una prima stesura di Star Wars: Episodio V – L’impero colpisce ancora (1980) l’ormai leggendario Yoda era 
chiamato “Buffy” (come Buffy l’ammazzavampiri, protagonista dell’omonima serie TV);
- Il famoso tormentone “supercazzola prematurata” dal film Amici miei di Mario Monicelli (1975) recita in realtà “supercazzora brematurata”;
- Terence Hill venne contattato per il ruolo di John Rambo in Rambo (andato poi a Sylvester Stallone), ma rifiutò perché considerò il film 
“troppo violento”. 

ALIEN:  COVENANT

ADORABILE  NEMICA
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Il tratto di strada che congiunge la piazza Mazzini al ponte 
del Duomo è intitolato a Baldassarre Turini, un nome che a 
molti dice poco o niente. In talune targhe stradali si legge 
anche la professione del personaggio e l’epoca in cui è vissuto, 
mentre, per quanto riguarda il Turini, la targa non dice nulla, 
evidentemente perché i nostri amministratori hanno ritenuto che 

si sarebbe recata offesa alle conoscenze dei 
pesciatini. Tra i quali esiste chi sa molte cose, 
chi ne sa qualcuna, ma c’è anche la gran fetta 
residua che si domanda, manzonianamente, 
senza vergogna alcuna e con tutto il rispetto: 
chi era costui? Ci si trova di fronte a un 
personaggio di grande rilievo che quasi ci 
obbliga a curiosare nella sua vita. Intanto 
si presenta come nostro concittadino a cui 
Pescia, a un certo punto della sua vita, va un 

po’ stretta, e allora delibera di emigrare a Roma dove si fece 
molto onore. Prima di continuare, però, sarà meglio andare 
in cattedrale e sostare nell’ultima cappella a destra, appunto 
la cappella che il Turini fece edificare e che rappresenta un 
elemento intorno al quale si sviluppa questo breve intervento.
Di fronte c’è l’altare sopra il quale è esposto un quadro 
raffigurante la Madonna del baldacchino, sulle pareti destra e 
sinistra vi sono due sepolture, la prima di Baldassarre Turini il 
seniore, che è lo zio, la seconda del nipote, il nostro Baldassarre 
il giovane, scolpito a figura intera. Comincio dal quadro. L’autore 
è Pietro Dandini fiorentino ed è una copia della tavola di 
Raffaello che si trovava sullo stesso altare fino al 10 luglio 1697. 
Quel giorno, anzi quella notte piovosa, l’originale prese il volo: 
un parente erede di Baldassarre lo vendé al principe Ferdinando 
dei Medici intascando 10.000 scudi. L’acquirente elargì alcuni 
favori al venditore e, bontà sua, perché l’altare non fosse spoglio, 
sostituì la tavola originale con una copia, appunto quella dipinta 
dal pittore Dandini.  
Ci si domanda in che modo un’opera di Raffaello fosse finita 
in una nostra chiesa, un’acquisizione molto difficile, ma tanto 

riuscì al Turini, membro di un’antica e illustre famiglia e 
personaggio molto stimato e potente. Da Pescia era approdato 
a Roma poco più che ventenne guadagnandosi subito la stima e 
la benevolenza di tre papi, Leone X, Clemente VII e Paolo III, 
che gli conferirono cariche importanti, mentre coltivava buona 
amicizia (quando non era in aperta rivalità, per questione di 
soldi, come con lo scultore Baccio Bandinelli) con gli artisti del 
suo tempo, tra i quali Giulio Romano, che gli aveva progettato 
e affrescato una splendida villa sul Gianicolo, e anche Raffaello 
(quasi suo coetaneo) di cui sarà uno degli esecutori testamentari. 
Per quanto Roma fosse il centro dei suoi interessi, rimase per 
tutta la vita fedele e attaccato a Pescia, la città dov’era nato nel 
1486, e ciò per ragioni sentimentali ma anche per soldi, in quanto 
a Pescia (e in Valdinievole) possedeva numerosi terreni e non 
poche case tra cui, in fondo di piazza, il palazzo che in origine 
era del nonno Domenico e nel quale, com’è stato detto e ridetto, 
furono ospiti, rispettivamente nel 1536 e 1541, l’imperatore 
Carlo V e il papa Paolo III. Se il nostro Baldassarre vivesse oggi, 
probabilmente sarebbe il massimo contribuente ici a favore del 
comune di Pescia e degli altri vicini.  
Dopo la morte di Raffaello (1520), il Turini entra in possesso 
della tavola raffigurante la Madonna del baldacchino che ha 
una sua storia particolare. Era stata commissionata a Raffaello 
dalla famiglia Dei di Firenze che intendeva collocarla in una 
sua cappella nella chiesa di Santo Spirito. Il pittore portò l’opera 
a buon punto. Nello stesso tempo aveva sul cavalletto un altro 
quadro commissionatogli da alcuni gentiluomini senesi, e 
quando partì da Firenze, nel 1508, lasciò quest’ultimo (che è 
La bella giardiniera, raffigurante la Madonna, Gesù bambino 
e Giovannino) nello studio dell’amico e coetaneo Ridolfo 
del Ghirlandaio con l’incarico di finire di dipingere un panno 
azzurro. Da qui nasce l’errore commesso da taluni nostri studiosi 
i quali, confondendo il primo col secondo quadro, hanno ritenuto 
che nello studio del Ghirlandaio fosse rimasta la Madonna del 
baldacchino, anch’essa incompiuta, e non La bella giardiniera. 
Raffaello non metterà più mano al primo quadro che verrà 

Baldassarre Turini: chi era cosTui?
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completato, così come oggi si trova a Pitti, da Nicolò Cassana nel 
1700.
Bene. Il Turini è entrato in possesso della Madonna, e ora dove 
la colloca? In omaggio alla sua patria, sceglie il Duomo di 
Pescia e a questo scopo decide di farle “un ornamento di pietra 
intorno, anzi una cappella intera” degna del quadro. “E anche 
una sepoltura”, aggiunge il Vasari. Quale delle due? Ritengo 
che si tratti di quella situata a destra, che accoglie Baldassarre 
Turini il seniore, zio del nostro, grande personaggio morto nel 
1481, a cui il nipote ha voluto rendere omaggio. E perché questa 
e non l’altra? Perché la sepoltura di Baldassarre il giovane 
verrà realizzata più tardi, 
dopo la sua morte, come 
dirò tra poco. Il Vasari, 
altri studiosi e i loro 
commentatori sono stati 
piuttosto sbrigativi  e 
nebulosi sull’argomento e 
io provo a esporre quello 
che sono riuscito a capire. 
Il progetto della cappella 
e della sepoltura di destra 
è opera di Giuliano di 
Baccio d’Agnolo (non di 
Baccio, come qualcuno 
ha scritto confondendo 
il nome del padre con 
quello del figlio). Scrive 
infatti il Vasari: “Giuliano 
condusse il  tutto con 
suoi disegni e modelli” 
(il tutto, ossia la cappella 
e una sepoltura, quella 
di Baldassarre il seniore: opere realizzate prima del 1540). 
Per quanto riguarda invece l’esecuzione materiale dell’una e 
dell’altra, si fa il nome di Raffaello di Baccio da Montelupo. 

Resta la sepoltura di sinistra, che conserva i resti del nostro 
Baldassarre il giovane, in merito alla quale occorre dare le 
seguenti notizie. Nel 1543, l’anno della sua morte, gli eredi 
pregarono il giovanissimo scultore Pierino da Vinci (il suo vero 
nome era Pierfrancesco di Bartolomeo di ser Piero da Vinci, 
nipote di Leonardo) che facesse un modello d’una sepoltura 
di marmo. Il modello venne approvato per cui Pierino mandò 
a  cavare i marmi e, ricevutone un pezzo, ne abbozzò “una 
figura sì fatta che chi altro non avesse saputo arebbe detto 
che certo Michelagnolo l’ha abbozzata”. Avvenne però che 
Pierino, mentre “era intento all’altrui sepoltura, non sapendo 

che la sua si preparava”, 
andò a Genova e qui si 
ammalò. Fu condotto per 
via d’acqua a Livorno e 
in ceste (le lettighe del 
tempo) fino a Pisa, dove 
morì a soli 23 anni, nel 
1553 (alcuni dicono 33-
34 anni). In quel pezzo di 
marmo che Francesco del 
Tadda gli aveva mandato 
da Carrara, Pierino aveva 
scolpito soltanto una 
figura e precisamente 
la figura allegorica a 
sinistra del sarcofago 
che sorregge un’urna 
fiammeggiante. Pierino 
limitò il suo intervento 
a questa figura, mentre 
tutto il restante lavoro, 
compresa la figura del 

Turini a grandezza naturale, è opera di Raffaello di Baccio da 
Montelupo, lo stesso scultore che aveva già lavorato alla cappella 
e alla tomba di Baldassarre il seniore.

Baldassarre Turini: chi era cosTui?
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Favolosi, mitici, straordinari, unici, irripetibili, fantastici… 
Nel corso dei decenni successivi si sono sprecati gli 
aggettivi per cercare di descrivere l’epopea degli anni ’60. 
Io quel decennio me lo sono vissuto tutto, in lungo e in 
largo, ma ancora oggi non trovo le parole giuste per 
raccontare la magica atmosfera di quegli anni. Troppo 

semplice dire che eravamo più giovani, 
che erano gl i  anni del benessere 
economico e del boom demografico, che il 
Paese era popolato dagli italiani e non 
dagli extracomunitari, che il nostro 
ambiente era pulito anziché inquinato 
come oggi... Tutto vero ma c’era qualcosa 
di altro che non saprei dirvi esattamente. 
Ed allora, non essendo capace di farvi 
godere  app ieno  né  d i  r i v i s i ta re 

compiutamente il mito di quel decennio, mi limiterò a 
passare in rassegna episodi e personaggi dei ’60 che 
hanno colorato la mia gioventù e che vivono tuttora nei miei 
ricordi. Comincio dalle lunghe estati in Versilia, Viareggio, 
Pineta di Levante. La nostra casa del mare si trovava (e si 
trova ancora oggi) proprio davanti alla Pineta e tutte le 
mattine, immancabilmente, al cancello del giardino si 
affacciava la Robertona. Era una specie di donna cannone, 
ultracinquantenne (anche se ai miei occhi pareva assai più 
vecchia), con baffi, un filo di barba, la sigaretta in bocca ed 
una vociona cavernosa che metteva paura. Appariva 
sempre a bordo di una biciclettona nera rinforzata sulla 
quale aveva fatto montare, per contenere l’enorme 
fondoschiena, una robusta sella da ciclomotore. Fino a 
pochi anni prima aveva esercitato il mestiere più antico del 
mondo, almeno così si sussurrava nel vicinato, ma poi le 
ingiurie del termpo l’avevano costretta ad inventarsi un 
lavoro nuovo di pacca. Faceva la “poliziotta” del quartiere, 
ovviamente abusiva, e non era mica una cattiva idea se 
considerate che la zona della Pineta, piuttosto malfamata, 
non era un granchè frenquentata dalle Forze dell’Ordine 
diciamo così… regolari! Così la Robertona, sulla sua 
bicicletta carrozzata, faceva la ronda notturna per mettere 
in fuga eventuali  malintenzionati e garantire la tranquillità 
dei vacanzieri. E vi assicuro che il suo aspetto truce, specie 

di notte, era tale da scoraggiare il più incallito dei 
malviventi. Poi la mattina, di buon’ora, passava dalle case 
a raccogliere gli oboli, più o meno generosi, dei villeggianti. 
“Buongiorno Avvocato, anche stanotte tutto a posto… che 
me la darebbe una sigaretta?” diceva con voce roca ma 
decisa a mio padre, intento  ad annaffiare il giardino. Ed il 
babbo, oltre alla sigaretta, le dava anche una buona 
mancia per il servizio notturno reso alla collettività. Dopo la 
Roberta voglio ricordare Raggio, un vecchio marinaio con 
la barba rossa che ci affascinava con le sue storie 
marinaresche vissute a bordo dei famosi “barcobestia” 
viareggini. Con Raggio andavamo anche a pescare, sia in 
mare aperto che nel vicino Lago di Massaciuccoli. Ma le 
“battute” di pesca più divertenti erano proprio quelle nel 
lago. Già perché dovete sapere che all’epoca la pesca nel 
lago era consentita con la canna e la lenza ma non con le 
reti a tramaglio, proprio per non impoverire il patrimonio 
ittico. Solo che i controlli erano pressochè inesistenti per 
cui i pescatori, in frode alla legge, all’imbrunire piazzavano i 
tramagli verticali nelle acque del lago per poi recuperarli 
pieni di pesci al mattino seguente. Ecco, questa pesca di 
frodo a Raggio proprio non andava giù. Lui si considerava 
un paladino della legalità, a modo suo ovviamente, per cui 
voleva farla pagare 
a chi, approfittando 
d e l l ’ o m e s s a 
v i g i l a n z a , 
trasgrediva la legge. 
Ed allora la notte, 
guidati dal nostro 
p a l a d i n o  e 
c o n v i n t i s s i m i  d i 
essere dalla parte 
del giusto, scattava 
la nostra vendetta… 
Si partiva verso le 
due di notte dalla 
Darsena Toscana a 
bordo della “Fiora”, la piccola barca da pesca di famiglia, e 
si percorreva il Canale Burlamacco in direzione est fino ad 
entrare nel lago pieno di tramagli, facilmente riconoscibili 

A A Abbronzatissima, sotto un raggio di luna...
A spasso tra i ricordi
Gli anni ‘60



dalle boe con le bandierine poste alle estremità delle reti. 
Raggio faceva pochi discorsi, tirava fuori un coltellaccio 
con i denti seghettati e in nome della giustizia recideva di 
netto quelle reti abusive. La mattina dopo i pescatori 
avrebbero trovato una brutta sorpresa…..vi lascio 
immaginare le loro imprecazioni!!! Solo che l’abbondante 
pescato non veniva rimesso in libertà, come sarebbe stato 
giusto fare, ma diventava il nostro ricco “premio” per aver 
compiuto quell’opera meritoria. Devo ammettere che in 
quel periodo ho scoperto come i pesci di lago, specie se 
cucinati alla griglia, fossero assai più gustosi e saporiti 
rispetto a quelli di mare. E poi voglio citare Mario, 
l’ormeggiatore di fiducia della Darsena (anch’egli abusivo), 
Lorenzo, il “Marinaro” della Rosticceria accanto a casa, 
Florio, il bagnino “cattivo” del Bagno Roma che ci 
sequestrava i palloni “Supertele” e ce li bucava senza 
pietà. Personaggi ce ne sarebbero ancora tanti ma lo 
spazio come sempre è tiranno per cui meglio tirare una 
riga. Anche perché voglio dedicare un po’ di ricordi ad 
alcuni episodi significativi, sportivi e non, di quegli anni. Nel 
1960 ci furono le Olimpiadi di Roma che ancora oggi 
vengono ricordate per le memorabili imprese di Livio 
Berruti nei 200 metri, di Abebe Bikila nella maratona (a 
piedi scalzi!) e di Nino Benvenuti nel pugilato. L’anno 
successivo, il 27 maggio 1961, per la prima volta una 
squadra italiana di calcio si aggiudicò una coppa europea. 
Era la Fiorentina di Hamrin ed Albertosi che vinse la Coppa 
delle Coppe superando in doppia finale per 4-1 la squadra 
scozzese dei Glasgow Rangers. Dopo, sempre negli anni 
’60, arrivarono i successi in Coppa dei Campioni di Inter e 
Milan ma il primo sigillo europeo resterà quello viola. Nel 
1966 si giocarono i Mondiali di Calcio in Inghilterra dove si 
misero in mostra due campioni di prima grandezza come 
Pelè ed Eusebio. Per la spedizione azzurra quel Mondiale 
si concluse però con una beffa atroce poiché l’Italia venne 
eliminata dai dilettanti della Corea del Nord (la partita 
terminò 1-0 per i coreani con rete del dentista Pak Doo Ik, 
era il 19 luglio 1966). La Nazionale di calcio si rifece però 
due anni più tardi allorchè vinse il Campionato Europeo 
superando in finale la Jugoslavia. Io e mio fratello 
aspettavamo frementi di passione il babbo per vedere 

insieme la partita alla televisione ma all’epoca…… 
esistevano ancora i “fioretti”!!! Ed il nostro “fioretto”, visto 
che di lì a poco avremmo fatto la prima comunione, era 
quello di rinunciare a vedere la partita. La rinuncia fu molto 
d o l o r o s a  m a  c h e  g i o i a 
immensa quando il mattino 
dopo, al nostro r isvegl io, 
trovammo il biglietto che il 
babbo ci aveva messo sul 
comodino: c’era scritto “Italia-
Jugoslavia 2-0, reti di Riva e 
Anastasi”, era il 10 giugno 
1968. Nel 1969, a degna 
chiusura d i  un decennio 
davvero fantast ico, arr ivò 
anche lo scudetto viola della 
mia Fiorentina. Ma non solo, il 
t itolo venne conquistato a 
Torino sul campo nemico della 
Juventus che fu sconfitta per 
0-2 con reti di Chiarugi e 
Maraschi, era l’11 maggio 1969. La domenica successiva, 
ultima partita di campionato Fiorentina-Varese 3-1, lo 
stadio di Firenze si presentava strapieno in ogni ordine di 
posto ed anche le nuvole sopra Fiesole, quel giorno, erano 
colorate di viola. Sul terreno da gioco campeggiava un 
meraviglioso scudetto floreale, composto con i garofani di 
Pescia bianchi, rossi e verdi. Ma l’emozione più grande 
degli anni ’60, ancora più forte delle vittorie della Fiorentina 
e della Nazionale, doveva ancora arrivare. Era il 20 luglio 
1969, una data storica per l’intera umanità, la conquista 
della Luna! Per la prima volta un essere umano poggiava i 
piedi sul suolo lunare. Ma la Luna era solo il primo passo, 
di lì a poco l’Uomo avrebbe raggiunto Marte, Giove, 
Saturno, Plutone e poi via…. alla conquista di nuove ed 
inesplorate galassie!!! “Penso che un sogno così non ritorni 
mai più…”  cantava Domenico Modugno in una 
famosissima canzone. Ecco, forse l’autentica magia degli 
anni ’60 è proprio lì, in quel sogno meraviglioso vissuto 
intensamente, attimo per attimo, con l’animo del fanciullino 
che è dentro ognuno di noi!!!   

A A Abbronzatissima, sotto un raggio di luna...
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tempo di percorrenza: 80 min - lunghezza: 

3 km (di cui 1,8 su mulattiera e 1,2 
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Bicciuccolo  – calorie consumate:  300

Il percorso si snoda sull’antica mulattiera tra Pietrabuona e Medicina 
di cui rinveniamo ancora alcuni tratti originari, lastricati a pietra 
e ben conservati, mentre altri sono scomparsi e sostituiti da strada 
asfaltata; altri ancora sono nascosti dalla fitta vegetazione; comunque 
per circa due terzi riusciamo a percorrere su mulattiera la distanza 
che separa queste due frazioni della Valleriana, un tempo legate 

da ragioni commerciali e amministrative. La 
mulattiera s’interseca con la strada asfaltata per 
cinque volte e spesso esse procedono affiancate; 
vi sono solamente un cartello segnaletico alla 
Fattoria di Pietrabuona che indica il percorso 
CAI e una targa a Medicina che ne rende 
ufficiale l’inizio; alcuni segni rossi e bianchi su 
alberi o guardrail spesso aiutano nel capire il 
giusto percorso. Lungo il cammino ci sono due 
“marginine”, edicole sacre poste sul margine di 

mulattiere che erano luogo di preghiera e di riparo per il viandante; 
esse sono una presenza costante in Valleriana, per gran parte ancor 
oggi sotto l’Arcidiocesi di Lucca. La vecchia mulattiera toccava 
le località: Case Quornia (o Cornia), Colle Moroni, Valle Buia, 
Case del Santo Vecchio. I lavori della strada rotabile Medicina-
Pietrabuona iniziarono nel 1951 grazie ai paesani che la vollero 
fortemente nonostante le perplessità delle autorità. 
Medicina (530 mslm, abitanti 90): posta sul colle tra la valle del 
Pescia di Collodi a ovest, nel tratto tra Pracando e Biecina, e la val 
di Torbola ad est; la zona, ricca di acque, dà origine al rio Pezzana 
e al rio di Pille tributari del fosso Cerreto che a sua volta confluisce 
nella Pescia Maggiore in località Borgo La Croce a Pietrabuona; 
Medicina, ricordata già nel 988, fu sotto il dominio di Lucca e 
Firenze e nel 1881 annessa a Pescia; il nucleo originario del paese 
ha forma ellittica con due aree di sviluppo fuori dalle mura, create 
nel 1700 per l’aumento degli abitanti: una verso sud, dove inizia 
la nostra mulattiera, e l’altra a ovest, dove era la mulattiera per 
Pracando; la Chiesa dei Santi Sisti e Martino, del secolo XVI, 
possiede una tela con S. Martino, S. Sisto e Sant’Anna dipinta dal 
lucchese Lemmi e altre due tele che raffigurano S. Sebastiano e S. 
Rocco con la Vergine e il Bambino; ha anche un Organo Crudeli 
del XVIII secolo restaurato dalla Fondazione Caripit e una statua 
lignea della Madonna col Bambino di Francesco di Valdambrino 

antecedente al 1407; da segnalare i caratteristici cantini del paese. 
Il cartello turistico di Medicina è completamente bianco come a 
Aramo.
Bicciuccolo (185 m slm, 20 abitanti) è la parte originaria del 
Castello, posta su uno sperone di masso; l’antico insediamento era 
più sopra, sulla mulattiera per Medicina, in località Santo Vecchio 
dove forse era la chiesa di S. Gregorio, distrutta nel secolo X; 
Bicciuccolo, 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 (Chiesa dei SS. Matteo e 
Colombano, Pieve di S. Matteo e Rocca, Oratorio di S. Michele, 
Ospitale di S. Matteo, Palazzo Comunale, Porta Settentrionale o 
Bolognese, Porta Fiorentina): questi sono però in condizioni di 
abbandono così come molte delle abitazioni e non vi è alcuna 
indicazione turistica; il paese è facilmente visitabile: una strada lo 
circonda completamente a nord, est e sud formando una terrazza 
panoramica e due vie partono dal nucleo centrale verso est e verso 
ovest; la via di accesso è a nord mentre a sud c’è una strada impervia 
che scende al Cimitero e a Borgo La Croce. 
partenza dal parcheggio: si percorre 
via del Rano che offre un panorama 
sulla valle: monte Telegrafo a ovest 
e monte Cupola a sud; si passa tra 
caratteristiche case in pietra e mattoni; 
a 150 metri arriviamo su lastricato 
all’inizio della Via Mulattiera 
Medicina – Pietrabuona; qui sulla 
sinistra troviamo la prima marginina 
dedicata ai 5 soldati del paese caduti 
nella guerra 1915-18 (una breve 
deviazione in Via del Lavatoio 
permette di recarci sul ponticello 
romanico che supera il rio Cerreto); 
si continua sulla sinistra lasciando 
le ultime case del borgo, disabitato 
e fatiscente; iniziamo a scendere nel 
verde verso sud-est; in terra pietre 
ancora visibili; compare lo scenario 
sulla valle: Aramo e Vellano, il Poggio 
di Speri, il Colle di Malocchio e 
Cerreto di San Lorenzo; si scende tra 
gli ulivi e a 300 metri si supera un 
piccolo rio tributario del Rio Pezzana e proseguendo lungo di questo 
si giunge sull’asfalto a 20 minuti e metri 350 in corrispondenza di 
un piccolo appezzamento di terreno recintato, si percorrono poi circa 
70 metri di asfalto e sulla sinistra in corrispondenza di una curva 
inizia di nuovo la mulattiera; si discende tra gli alberi sul terreno 
coperto di foglie e rami secchi e a metri 500 e 25 minuti si interseca 
nuovamente la strada asfaltata dove troviamo una marginina (in 
pietra con tetto sfondato e travi malmessi, un tabernacolo con una 



lato della strada ma non sembra percorribile perché invaso da felci 
e sterpi) e dopo 150 metri troviamo il segnale CAI sul guardrail, 
si scende seguendo i segni bianco rossi finché si arriva al km 
2150 e minuti 60 dove su una curva rinveniamo una deviazione a 
sinistra per la località  Santovecchio (verosimile luogo dell’antico 
insediamento di Pietrabuona Castello ancor prima del Bicciuccolo; 
vi si troverebbe un vecchio serbatoio di ricarica dell’acquedotto); 
incontriamo alcune case, quindi erba e poi mulattiera, presenza 
di metati nella parte finale; a destra si vede il Poggio Zano; a km 
2.750 e minuti 70 si sbocca su asfalto in prossimità della fattoria 
di Pietrabuona e dopo 100 metri su asfalto troviamo la deviazione 
per il Bicciuccolo e di nuovo siamo su lastricato; dopo 200 metri 
arriviamo in Piazza di Castello.
Il recupero dell’intera mulattiera e la realizzazione di adeguata 
segnaletica turistica sarebbe auspicabile. 
Questo percorso si collega con Poggio Zano a livello della Fattoria di 
Pietrabuona e con l’Anello delle Marginine di Medicina; è facile poi 
trovare sentieri segnalati per andare a Fibbialla (il CAI50 attraverso 
il rio Maleto), a Santa Margherita, a Sant’Anna o a Collodi Castello.

Bibliografia:
- Percorso Il Bicciuccolo, Il Cittadino, maggio 2016
- A. Merlo, Il Castello di Pietrabuona, 2012

Nelle foto:
- Cantino di Medicina;
- Bicciuccolo visto dalla Mulattiera;
- Affresco Margine di S. Mamerto.

infermiere specializzato nella cura delle 
lesioni cutanee presso l’università di 

Modena 
www.francescopaoli.it
Tel. 339 8226227 - info@francescopaoli.it

statuetta, una scritta mal leggibile: forse “pieve”, alcuni numeri 
incisi su pietra); ripartiamo dalla marginina su asfalto e al davanti 
abbiamo Vellano; dopo poco, a 30 minuti e 650 metri, sulla sinistra 
troviamo una casetta e al davanti si prende di nuovo la mulattiera, 
riconoscibile perché il margine sinistro è delimitato dai  picchetti; 
la discesa è suggestiva tra gli ulivi, si vede il Bicciuccolo da sopra 
e dopo appena 50 metri si devia a sinistra; a metri 850 e 35 minuti  
giungiamo al caratteristico abitato di Case Quornia, poche case 
in pietra e mattoni poste lungo la via lastricata; incontriamo una 
piccola margine, pericolante e sorretta da longarine: al suo interno tre 
affreschi completamente danneggiati (il principale, quello centrale, 
con la figura  del Cristo sorretto), un piccolo altare centrale, una lastra 
di marmo con una frase latina dove si parla di litanie e indulgenze, 
comunque male interpretabile perché coperta da vegetazione, e la 
data 1704; il soffitto è in travi e mezzane; la margine è chiusa da un 
cancello in legno malridotto; la cappella è dedicata a S. Mamerto 
(Vescovo di Vienne in Francia, che ha introdotto, nel quinto secolo, 
le Rogazioni, cioè l’uso di preghiere e processioni per propiziare 
il buon esito dei raccolti e le buone condizioni metereologiche); la 

mulattiera quindi prosegue su stretto  sentiero contornato da ulivi e 
sul lato sinistro a tratti è presente un muretto in pietra; poi il sentiero 
si restringe e ai lati ci sono alti cigli; si continua a scendere tra i 
campi e ogni tanto compare come riferimento il segno bianco e 
rosso; a poca distanza scende la strada asfaltata e si ode lo scorrere 
del fosso Cerreto che per gran parte è parallelo alla mulattiera; si 
ritorna su asfalto a 45 minuti e km 1.350; si percorre di nuovo la 
strada asfaltata in discesa (il sentiero dovrebbe ripartire dall’altro 
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Parlare della seta a Pescia è abbastanza naturale poiché la città 
dette i natali a Francesco Buonvicini, il quale al ritorno da un 
viaggio in estremo oriente portò alcune piantine di gelso bianco, 
le cui foglie erano l’alimento preferito del baco da seta. La nobile 
iniziativa è ricordata da alcune frasi riportate alla base di un 
dipinto del 1435, anonimo, collocato in una lunetta all’interno del 

Palazzo del Vicario: “Io son Francescho Io son 
quel Buonvicino/ch’alla mia Patria donai 
questa Pianta/Donde di poi uscì Ricchezza 
tanta/Ch’in ogni parte si noma il Delfino”. 
Questa didascalia venne posizionata ai piedi 
del dipinto dopo un restauro, commissionato 
da Antonio di Piero Buonvicini nel 1572, 
come risulta dall’ovale presente sulla destra 
dello stesso. I terreni fertili della vallata si 
prestavano bene per la coltivazione del gelso, 

inoltre, i contadini dopo accurati esperimenti misero in pratica un 
nuovo metodo di potatura, che permetteva all’albero di produrre 
più foglie a discapito dell’altezza. Col passare del tempo la 
bachicoltura ebbe un importante incremento e già nel 1546 le 
persone addette salirono a 568, mentre 219 erano i possessori di 
caldaie per la trattura. Con questa operazione riservata solamente 
a donne e fanciulle, i bozzoli dopo la stufatura, metodo per 
uccidere la crisalide prima che sfarfalli, venivano immersi in 
bacinelle contenenti acqua riscaldata a 90° e la maestra 
raccoglieva diversi capofili secondo il titolo richiesto e li 
avvolgeva all’aspo per formare le matasse. Alcuni esperti del 
settore hanno calcolato che per produrre un Kg. di seta greggia 
occorrevano circa 4.400 bozzoli, nell’anno sopra citato ne venne 
lavorata più di 3.000 Kg.; Moltiplicando i due fattori si ottiene 
una cifra astronomica (13.200.000) pari a 28.954 Kg. Un altro 
dato enorme riguarda i voracissimi filugelli, per sfamarli vennero 
raccolte 579 tonn. di foglie fresche per cui sul territorio 
valdinievolino dovevano essere presenti non meno di 36.650 
gelsi. A seguito di queste cifre Pescia divenne il più importante 
mercato dei bozzoli del circondario; si teneva in Piazza Grande 
ed aveva una cadenza settimanale. Il prodotto sistemato in ceste 
foderate veniva commercializzato a peso ed i prezzi variavano in 
base alla qualità: superiori, comuni e inferiori. E’ noto che la 
produzione serica ha avuto un’importanza rilevante per 
l’economia locale, e come in altri centri manifatturieri si attuava 
in forme organizzative particolari data la complessità dei cicli 
produttivi e tecnologici, fra gli alti e bassi dell’occupazione 

determinata dal lavoro stagionale, quindi gli imprenditori 
sconsigliavano di operare in un’unica sede e dirottare una parte 
della lavorazione a domicilio. Escluso l’allevamento dei bachi 
che veniva svolto nei luoghi di raccolta, altre operazioni minori o 
con l’uso di semplici macchinari venivano affidate a lavoratori 
esterni come ad esempio l’incannatura, ovvero il passaggio delle 
matasse avvolte all’arcolaio ai fili avvolti su rocchetti di legno; 
questa particolare mansione occupava parecchia manodopera 
soprattutto giovanile. Nel secondo decennio del XVI secolo 
alcuni mercanti pesciatini tra i quali Benedetto Orlandi, Michele 
Bendinelli e Bartolomeo Cecchi vendevano seta oltre i confini del 
Ducato; il Governo fiorentino per contrastare quel tipo di 
commercio poco gradito, decise di aumentare le gabelle per 
l’esportazione. Il ruolo di Pescia nel comparto serico toscano 
crebbe a dismisura quando il Granduca Ferdinando I, che teneva 
molto in considerazione la nostra Città dato che destinava la 
maggior parte della seta prodotta alle tessiture fiorentine, finanziò 
nel 1605 il modenese Cristofano Cappelletti per la costruzione di 
un filatoio idraulico (valico) in luogo detto “la Torre” che nello 
stesso anno lavorò 25.000 libbre di seta greggia. L’edificio 
imponente, aveva una caratteristica particolare, infatti 
dall’ingresso del lato rivolto a sud si accedeva ad una rampa 
elicoidale che permetteva a piccoli barrocci di salire ai piani 
superiori; ancora oggi rappresenta una tipologia di architettura 
pre-industriale. Cinque anno dopo, col beneplacito della 
Granduchessa Maria Cristina di Lorena, Ludovico Galeffi 
impiantò un nuovo filatoio idraulico. Per onore di cronaca ricordo 
che il primo filatoio idraulico fu edificato nel 1583 da Gherardo 
Secchiari anche lui di origini modenesi. Il motivo che spinse i 
Granduchi ad intraprendere questa nuova fase produttiva non era 
certamente banale, del resto trasformare la maggior parte della 
seta greggia in semilavorata arricchiva notevolmente 
l’imprenditoria locale, pertanto la città si trasformò in un 
importante centro produttivo toscano, inferiore soltanto a quello 
fiorentino. Questo invidiabile livello raggiunto si deve anche la 
prezioso contributo che ha sempre dato il fiume e le sue gore alle 
industrie locali, giacchè garantivano per l’intera annata, la forza 
motrice necessaria per azionare i macchinari, che nel nostro caso 
erano i filatoi (torcitoi), altrimenti si doveva utilizzare energia 
animale la quale pigra ed incostante rallentava la produzione ed i 
filati risultavano spesso difettosi. La filatura sottoponeva i fili di 
seta greggia a torsioni per dare loro una maggiore resistenza 
prima di essere trasferiti ai telai, e di ottenere due filati principali: 
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trame e orditi (organzini); le prime con minori punti di torsione, i 
secondi molto più lunghi a maggiori punti di torsione per 
adeguarli ai tipi di stoffe che si volevano realizzare tra cui 
taffetas, damaschi, velluti e broccati. Il ciclo serico si concludeva 
con la tessitura, la tintura e la rifinizione dei manufatti; queste 
ultime operazioni non venivano eseguite a Pescia. Nel 1630 
erano presenti nel centro storico oltre a tre valichi, piccoli opifici 
che gestivano 160 bacinelle per la trattura, lavorando però con 
macchinari obsoleti che impedivano di fare il salto di qualità 
come invece accade in altri centri serici toscani. Un sostanziale 
cambiamento si ebbe quando nel 1738 si insediarono in città gli 
Scoti, valente famiglia di imprenditori serici originari di Varenna, 
i quali portarono importanti innovazioni tecnologiche atte a 
produrre filati di eccellente qualità. L’ascesa degli Scoti si 
sviluppò nell’arco di tre generazioni: Francesco Maria 
capostipite; i figli Rocco e Paolo; i nipoti Carlo, Francesco 
(Deputato nel 1849 e ’59), 
Gaetano e Francesco tutti 
uomin i  do ta t i  d i  una 
mentalità imprenditoriale 
encomiabi le ,  abi l i  nel 
ricercare nuove opportunità 
di lavoro per ampliare il 
loro giro di affari. Questi 
p r e s u p p o s t i  s p i n s e r o 
Francesco Maria a prendere 
in affitto nel 1756 il filatoio 
della Torre, ad associarsi 
con Vincenzo Galeffi e 
Bartolomeo Nucci nella 
trattura e comprare nel 1787 
il Palazzo del Palagio per 
impiantarvi  un grande 
incannatoio meccanico con 
2400 fusi. Anche il nipote 
Carlo dimostrò di avere le stesse idee e, nel settembre 1819 
acquistò addirittura l’enorme filatoio della Torre. Nel medesimo 
anno il Governo Toscano decise di abolire le gabelle 
sull’esportazione della seta; l’avvenuta liberalizzazione aumentò 
notevolmente le richieste dei filati serici sia sul mercato interno 
che estero. Questa favorevole congiuntura permise agli Scoti di 
allacciare direttamente rapporti commerciali con importanti 
uomini d’affari europei. Conosciuti e stimati per la pregevole 

qualità dei propri filati ricevettero numerose commesse e per 
evaderle l’azienda decise nel 1825 di costruire in Bareglia una 
grande filanda. L’edificio era provvisto di macchinari moderni, e 
fu tra i primi in Italia ad utilizzare il vapore come fonte di calore 
per riscaldare l’acqua delle bacinelle di trattura. Cinque anni più 
tardi gli Scoti fecero un’altra importante operazione commerciale 
associandosi con i Mejean, famosi imprenditori serici di Lione 
collocandosi così tra le maggiori industrie del settore tanto da 
raggiungere nel 1854 una produzione di 70.000 libbre di seta 
greggia e lavorata pari al 25% di quella prodotta in Toscana. 
Negli ultimi due decenni dell’800 venne inventata una nuova 
fibra tessile artificiale, il rayon, filato molto resistente e di basso 
costo; per l’industria serica ebbe inizio una lenta ma inesorabile 
crisi che poco a poco portò alla chiusura di molte aziende 
compresa quella degli Scoti che si ritirano definitivamente dagli 
affari nel 1892. Tuttavia rimasero sul territorio comunale diverse 

filande in attività tra cui 
ricordo quelle di Augusto 
e Tarcisio Sainati, Alceste 
e Cesare Arcangeli a 
C o l l o d i ,  S i l v i o 
C a v a l l a c c i ,  S i l i o 
Bartolini, Vincenzo Preti 
a  Vener i  e  Vi t to r io 
Mandorli; questa azienda 
che aveva sede davanti 
all’Ospedale vecchio, fu 
l’ultima a chiudere i 
battenti mettendo così 
fine alla imprenditoria 
s e r i c a  l o c a l e .  P e r 
conc ludere  mi  pa re 
opportuno ritornare su 
q u a n t o  g i à  s c r i t t o 
riguardo alla didascalia e 

al ritratto di Francesco Buonvicini, il quale tiene ben stretto in 
mano un ramoscello di Morus Alba, e sta sicuro nella portineria 
del Comune, infatti l’arte della seta portò davvero ricchezza, 
benessere e notorietà; il dipinto, senza ombra di dubbio, ne 
tramanderà il ricordo anche alle generazioni future.

Nella foto del 1910 è ritratta una famiglia impegnata alla raccolta 
dei bozzoli.
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Negli ultimi tempi, grandi eventi e piccole vicissitudini mi hanno 
costretto a retrocedere ancor di più di fronte alle realtà che sto 
vivendo. Sono un solitario, da sempre. A strappi, però, perché 
non ho mai lesinato conoscenze ed amicizie. Poi, il mio passato 
parla chiaro e, sia sotto il profilo lavorativo che sotto quello 
sportivo, come nella normalità di quasi tutti, ho coltivato diversi 

rapporti. Alcuni, però, sono finiti col crescere 
dell’età; la lontananza, scelte di vita diverse, lo 
spegnersi di una candela giunta alla fine. 
Rimane un lieve ricordo di tempi felici, di 
scorribande giovanili, di rapporti quasi 
quotidiani che entrano a far parte del piccolo-
grande bagaglio di vita, che a volte si riscopre 
quasi all’improvviso, senza un chiaro perché. 
Non ci s’incontra più, e, quando succede, un 
fuggevole ciao!, anche due chiacchiere, il 

tempo, e tutto finisce lì. E’ come un bell’innamoramento prima 
dei vent’anni: una fascina secca che accendi, ti divora dal calore 
e, dopo poco, solo un pugno di cenere. Altri rapporti, pochissimi, 
quelli più maturi, si consolidano, a volte nonostante la grande 
lontananza. In questi casi, è nato e si è sviluppato un grande mix 
emotivo che salda per sempre un incontro occasionale “chi trova 
un amico trova un tesoro”: ecco perché gestisco questa parola 
con molta attenzione: le delusioni, in questo campo, sono troppo 
amare e difficili da digerire. In fondo, è la storia dell’umanità: 
tante conoscenze, pochissime amicizie e numerosi, troppi, 
ineliminabili quaquaraquà. Uso questo termine, che conosco da 
anni, perché ormai mi sono convinto che l’uomo, e la donna, 
sono fatti così, e non cambieranno. Ogni giorno, ogni ora, il 
quotidiano, la tv e quant’altro ci sbattono in viso le miserie 
umane, sempre le stesse, e non c’è esperienza che tenga; ognuno 
può pensarla come vuole, ma più conosci l’uomo, più preferisci 
gli animali e la natura. Certo, l’affetto degli animali è totale ma, 
come sempre, non abbiamo mezze misure: troppo affetto verso 
questi è una sconfitta dell’umanità. Ci vorrebbe equilibrio, ma poi 
apri la pagina della cronaca nera, e sei preso dallo sconforto. E’ 
logico che non tutti sono così miserevoli ma, purtroppo, 
emergono sempre quelli che hanno più difetti, più prepotenza, più 
arroganza, il lato oscuro dell’uomo. Mi sono rassegnato a questo; 
eppure, c’è, dentro di noi, la continua ricerca di un rapporto 
caloroso nei confronti di chi ci circonda, di chi incontriamo 
occasionalmente, che ci spinge a scoprire chi è colui che abbiamo 
davanti per provare ad instaurare un clima se non amichevole 

almeno socialmente sano, un pizzico di simpatia: dare-avere, 
offrire-chiedere, coerenza e stabilità. Forse, tra mille altri difetti, 
sono anche un sognatore, un utopista; uno che ancora crede (e 
non dovrebbe!) che le persone che avvicino abbiano molto da 
chiedermi ed altrettanto molto da darmi. Ma ormai la partita 
doppia –entrate, uscite- è andata in soffitta da decenni; oggi 
giocano altri fattori, altre convenienze, un fortissimo 
menefreghismo accompagnato da una voglia smisurata di essere 
il migliore, di emergere a tutti i costi, di non rispettare nessuna 
regola, figurarsi i sentimenti. E’ la natura umana, da sempre, e chi 
s’illude, come me, che ciò che ti circonda possa migliorare, è 
fuori tempo massimo. Ieri, però, gli esempi, la fede, la famiglia 
esercitavano un controllo forse pesante ma che creava solide basi 
per la vita, per il rapporto con gli altri, per il benessere interiore. 
Ricordo con tanto affetto quando nel paese, o nel quartiere, ci 
scambiavamo – nel bisogno – sale, zucchero, un uovo. Oggi, 
manco ci salutiamo, chiusi nel nostro egoismo e nel nostro 
egocentrismo, incuranti degli altri se si pensa che con un sms di 2 
euro si possa far tacere la coscienza. Quando parlo di coscienza, 
ho sempre più netta la sensazione che anche quella sia finita in 
soffitta, sommersa tra cose vecchie, sentimenti sorpassati, slanci 
genuini e anonimi verso chi è in difficoltà. Certo, siamo proprio 
messi male anche perché, come si diceva, la moneta cattiva 
scaccia la moneta buona ora che anche l’indifferenza più 
clamorosa, legata all’avidità, toglie energie anche a chi vorrebbe 
dare parte di se stesso agli altri. Per questo, ricordo l’Ospedale di 
Pescia, che ho conosciuto bene per l’amicizia con un dottore, e 
per un paio di corsi di lingua inglese agli infermieri. Era l’epoca 
in cui il primario era il professor Paolo Saba, un signore; i 
dottori, validissimi, in tutti i reparti; gli infermieri, amici nella 
malattia, e partecipi delle nostre preoccupazioni ed ansie, vicini; 
come lo erano i portantini, quelli delle pulizie, e ci davano tutti 
del tu. Non che fosse, allora, una festa, una passeggiata. I casi 
gravi, e le dipartenze ovviamente non mancavano, ma era l’aria, 
l’atmosfera che si respirava appena entrati che, nonostante 
l’emozione, ti metteva a tuo agio perché tutti, ma proprio tutti, 
cercavano di darti una mano, di confortarti, di coltivare la 
speranza, dall’ultimo al primo. Credo che l’Ospedale di Pescia 
fosse tra i più noti e stimati non solo nella provincia, ma anche 
più in là. Poi, qualcosa si rompe. All’inizio, è un leggero 
malessere, quel retrogusto con un pizzico d’amaro che riconduci 
a ciò che hai mangiato, a qualcosa che ti ha fatto incavolare, ma 
poi ti rendi conto che è questo mondo che va alla rovescia sempre 
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per gli stessi, e a diritto per i più furbi, i più svegli, i corrotti 
dentro. Ecco, in questi momenti vorrei salire in macchina, e 
andare senza meta verso il mare. Arrivato, in un qualsiasi punto 
deserto, dirigermi sulla battigia, camminare lì senza fermarmi, in 
compagnia della solitudine, sincera amica, sostegno da tanto 
tempo della mia vita. In questo caos generale, che – più o meno – 
coinvolge tutti, c’è un forte senso di smarrimento, di perdita 
d’identità. Ecco, perché, io credo più o meno coscientemente, 
tanti, troppi si rifugino nella folla, confusi tra quella. Ma non 
sanno, costoro, che la folla è volubile, incostante, imprevedibile, 
trascinante, umorale, incomprensibile. Presumo che lo facciano 
per sentirsi importanti, testimoni di un evento speciale ma, così 
facendo – invece – si annullano, scompaiono, diventano solo 
numeri. Questa mia solitudine, il mio appartarmi, l’andare un po’ 
fuori mano deriva anche da questo. Me lo ripeto mille volte: 
vorrei che la gente, tutta, fosse moderatamente contenta come 
me, serena, con tanti dubbi, e domande, e bollette, ma conscia del 
fatto che ce la mette tutta affinchè la barca vada avanti, senz’altro 
meglio di ora, di oggi. Vorrei ricordare che la felicità non si 
accende con un interruttore e, per la modesta esperienza che ho 
fatto ieri, ho incontrato pochissime persone sorridenti, ilari, 

visceralmente all’opposto dei pessimisti. I casi sono due: o tutti 
sono felici e io sono fuori concorso; o tutti sono infelici e se ne 
vergognano. Insomma, questo è un quadro dell’umanità che 
ognuno di noi lo dipinge con i colori che ritiene più adatti. 
Proprio a questo proposito, ho ripreso un vecchio libro, edito nel 
1961, di Leonardo Sciascia: “Il giorno della civetta”. Oggi, credo 
che pochi lo conoscano, i soliti ignoti, e invece ci presenta uno 

spaccato della Sicilia per cui non si capisce bene se sia un 
romanzo, un saggio, un’inchiesta, la verità. Al solito, oltre ai 
valori culturali, umani, sociali di Sciascia, gran parte della sua 
notorietà si ebbe quando questa opera fu ridotta a film, con lo 
stesso titolo del libro, interpretato da Claudia Cardinale e Franco 
Nero. In pratica, tutto ruota sulla legalità, con un capitano dei 
carabinieri; e sull’illegalità, con il “padrino” del territorio. Lotta 
quotidiana ma qui, in Sicilia, con connotati particolari, i soliti, 
quelli conosciuti un po’ da tutti, e che sembrerebbero uno 
spaccato di umanità particolare ma, invece, con un pizzico di 
attenzione, si scopre una verità che io condivido. Tutto questo si 
evidenzia alla fine del colloquio-interrogatorio dei due 
protagonisti. In conclusione, il padrino ne uscirà senza condanna 
e il capitano, che era riuscito quasi ad inchiodarlo, sarà 
“promosso”, venendo trasferito a Modena perché la “cupola” così 
agisce. Ciò che mi ha colpito, oltre al piccolo fascino nel leggere 
questo testo, è stata la suddivisione che fa il boss dell’umanità, 
siciliana in particolare, ma riferita a tutta quella che conosciamo. 
Secondo lui, l’umanità è una bella parola piena di “vento”, che 
cioè non significa nulla, e la divide in cinque categorie: “a) gli 
uomini, pochissimi; b) i mezzi uomini, pochi, chè mi contenterei 
l’umanità si fermasse ai mezz’uomini; c) e invece, no, scende 
ancora più in giù, agli ominicchi. Sono come i bambini che si 
credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi; d) 
e ancora più in giù: i cornuti, che vanno diventando un esercito.”.  
Il padrino, nel rispetto maturato nei confronti del capitano, pur 
capendo che tante prove lo accusano, ha il coraggio di definirlo 
un “uomo”. 
Poi, tutto finirà come ho già scritto, ma rimane sospesa quale 
fosse la quinta categoria; e proprio questa fu l’ultima domanda 
che pose il carabiniere. Il padrino rispose di malavoglia, a 
dimostrazione di quale bassa considerazione avesse di questa 
armata: “Infine, i quaquaraquà, che dovrebbero vivere come le 
anatre nelle pozzanghere, chè la loro vita non ha più senso e più 
espressione di quelle; e cioè di coloro che dicono sì a tutti, poi ci 
ripensano. Ma, forse, vivere in uno stagno è il massimo della loro 
vita”. Eccola, l’umanità, classificata da un grande scrittore, o da 
un “padrino”. Ognuno di noi può valutare se questa “graduatoria” 
sia più o meno veritieria. Per me, non ci sono dubbi: l’umanità 
che conosco è questa, e non c’è da stare allegri, anzi. Io sono il 
solito tenace, inguaribile, cocciuto pessimista, ma, veramente, i 
quaquaraquà non mi piacciono proprio, col massimo rispetto per 
le anatre.
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Cento anni fa, il 13 maggio 1917, avevano inizio a Fatima 
(Portogallo) le apparizioni della Madonna che si conclusero 
il 13 ottobre successivo. Ancora una volta la Madre di 
Dio si presentava al mondo attraverso i pastorelli, Lucia, 
Giacinta e Francesco per richiamarci alla conversione 
totale a Gesù Cristo. Anche le pagine de il Cittadino si 

uniscono con questa intervista a mons. 
Giovanni Battista Pichierri, arcivescovo 
di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth, 
alle singolari celebrazioni di questo primo 
centenario.

D.Sono trascorsi 100 anni dalle 
apparizioni della Madonna a Fatima. 
Quale messaggio occorre ancora 
cogliere?

R.Il messaggio che la Vergine Maria, detta Madonna 
di Fatima, consegnò ai tre pastorelli Lucia di 10 anni, 
Francesco di 9 e Giacinta di 7, il 19 maggio 1917: 
«Recitate il rosario tutti i giorni; pregate molto e fate 
sacrifici per i poveri peccatori, molti dei quali vanno 
all’inferno, perché non c’è nessuno che si curi di pregare 
e di fare sacrifici per loro… Eliminate il peccato dalla 
vostra vita personale e lavorate ad eliminarlo dalla vita 
degli altri, collaborando alla redenzione del Salvatore», 
continua ad essere attualissimo anche nel nostro tempo. 
La preghiera purifica chi la vive ed è l’unico strumento 
efficace per chi ha bisogno di essere purificato. Il 
peccato è come il “veleno”, la preghiera è come 
“l’antiveleno”. 

D.Come e quando sono state riconosciute dalla 
Chiesa le apparizioni della Madonna?
R.Le apparizioni di Fatima (13-V-1917 per sei mesi 
consecutivi) furono ritenute “apparizioni private sino al 
13 maggio 1981”. Fu Giovanni Paolo II con una serie di 
atti pontifici a presentarle come “apparizioni autentiche” 
e pertanto appartenenti ad una categoria propria 
riconosciuta dall’autorità suprema della Chiesa. Il Papa 
Giovanni Paolo II attribuiva all’intervento della Madonna 
di Fatima lo scampato pericolo di morte in seguito 
all’attentato di Mehmet Ali Ağca in Piazza San Pietro il 
13 maggio 1981. Egli beatificò Giacinta e Francesco nel 
maggio 2000, proclamò il 20 febbraio giorno della loro 

ricorrenza, elevò la festa della Madonna di Fatima del 13 
maggio agli altari di ogni chiesa nel mondo includendola 
nel Messale Romano, ed infine dichiarò a Fatima nel 1982 
che «Il contenuto dell’appello della Madonna di Fatima 
è così profondamente radicato nel Vangelo e in tutta la 
Tradizione che la Chiesa si sente vincolata da questo 
messaggio» (Omelia tenuta a Fatima, 13-V-1982). La 
Chiesa nel pontificato di Giovanni Paolo II ha dato la sua 
più alta approvazione alle apparizioni della Madonna di 
Fatima. 

D.Quale modello di vita cristiana possiamo ricavare dai 
tre pastorelli-veggenti? 
R.I tre pastorelli veggenti hanno vissuto la vita cristiana 
ancorati alla preghiera del rosario, ai sacramenti, 
all’esercizio delle virtù, ed in particolare alla penitenza e 
alla preghiera per la conversione dei peccatori. 

D.Secondo Lei, quale significato hanno voluto lasciare 
tali apparizioni? 
R.Sono il forte richiamo a vivere il Battesimo e la Cresima, 
nutriti dall’Eucaristia, seguendo Gesù nella sua passione, 
morte, risurrezione, lasciandoci portare a Lui dalla Vergine 
del santo rosario e del monte Carmelo. 

D.Il terzo segreto di Fatima è stato veramente tutto 
pubblicato? 
R.Sul terzo segreto si è scritto tanto e si continua. Per 
me sono molto significative le parole di Benedetto XVI 
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100 anni di Fatima
pronunciate nel suo pellegrinaggio a Fatima il 13 maggio 
2010. Egli ha confermato che il “segreto” riguarda “realtà 
della Chiesa che man mano si sviluppano e si mostrano”; 
che “gli attacchi al Papa e alla Chiesa… vengono proprio 
dall’interno della Chiesa” e che oggi questo “lo vediamo in 
modo realmente terrificante: che la grande persecuzione 
della Chiesa non viene dai nemici fuori, ma nasce dal 
peccato nella Chiesa”. Davanti a 500.000 fedeli 
raccolti nella piazza della vecchia Basilica di Fatima, 
Papa Benedetto ha inoltre affermato: «Si illuderebbe 
chi pensasse che la missione profetica di Fatima 
si sia conclusa» (in “Il segreto ancora nascosto” di 
Christopher A. Ferrara, Ass. Madonna di Fatima, 
Roma). 

D.Quali sono i fatti e i personaggi rivelati in 
questo terzo segreto? 
D.Perchè la Chiesa ha aspettato tanto tempo per 
rivelare questo singolare segreto? 
D.Se non fosse stato rivelato questo terzo 
segreto a seguito dell’ultima apparizione 
potrebbero essere state evitate alcune catastrofi? 
R.A queste tre domande sento di esprimermi 
riportando la risposta di Papa Giovanni Paolo II a un 
gruppo di intellettuali Cattolici a Fulda, in Germania, i 
quali gli chiesero: “Che ne è del terzo segreto di Fatima? 
Non doveva essere pubblicato già nel 1960?” «Data 
la gravità del contenuto, per non incoraggiare la potenza 
mondiale del comunismo a compiere certe mosse, i miei 
predecessori nell’ufficio di Pietro hanno diplomaticamente 
preferito soprassedere alla pubblicazione. D’altra parte a 
tutti i cristiani può essere sufficiente sapere questo: se vi è 
un messaggio in cui sta scritto che gli oceani inonderanno 
intere parti della Terra, che da un momento all’altro milioni 
di uomini periranno, non è davvero più il caso di bramare 
tanto la divulgazione di un tale messaggio segreto. Molti 
vogliono semplicemente sapere, per curiosità e gusto del 
sensazionalismo, ma dimenticano che sapere comporta 
anche una responsabilità. Si cerca soltanto l’appagamento 
della propria curiosità e ciò è pericoloso se si è convinti che 
nulla si può fare contro il male, se non si è disposti in pari 
tempo a far qualcosa». 
Al Papa venne poi chiesto: “Che cosa avverrà nella 
Chiesa?” 

«Dobbiamo prepararci a subire tra non molto grandi prove, 
le quali esigeranno da noi la disposizione al sacrificio 
persino della vita e una dedizione totale a Cristo e per 
Cristo… Con la preghiera vostra e mia è possibile mitigare 
questa tribolazione, ma non è più possibile stornarla, 
perché solo così la Chiesa può essere effettivamente 
rinnovata... Quante volte nel sangue è spuntato il 

rinnovamento della Chiesa! Anche questa volta non sarà 
diversamente. Dobbiamo essere forti, prepararci, confidare 
in Cristo e nella Sua Madre Santissima ed essere molto, 
molto assidui nella preghiera del Rosario» (ottobre 1981). 
San Giovanni Paolo II rispondeva richiamando, dinanzi alla 
tragicità della Chiesa nel nostro tempo, l’invito della Madre 
celeste: «Fate penitenza, pregate, per la conversione dei 
peccatori» all’interno e all’esterno della Chiesa! Ciò che 
conta del Messaggio di Fatima è proprio questo. 

D.A Suo avviso per quale motivo Sr. Lucia di Fátima si 
è nascosta completamente al mondo? 
R.A mio avviso, Suor Lucia si sentì chiamata dal Signore 
a dedicare tutto il resto della sua vita consacrandosi nella 
vita claustrale, nel monastero di Coimbra, offrendosi come 
«ostia gradita a Dio» in Gesù-ostia per la conversione 
dei peccatori e la loro salvezza, per il Santo Padre e tutta 
la Chiesa, per il trionfo della pace attraverso il Cuore 
Immacolato di Maria. 



Prima Comunione...
     quale regalo scegliere?
   Vieni a trovarci!
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Dopo ben 69 giorni dalla mia richiesta, ho ricevuto i 
documenti e le notizie relative alla misura dell’anticipazione di 
cassa. Mi riferisco alle entrate aventi destinazione vincolata 
comunicatemi nell’importo di €. 4.137.901,69 ed esistenti 
alla data del 24.1.2017. Un importo considerevole, che ha 
superato tutte le aspettative e che, per legge, è destinato 
al finanziamento di specifici interventi di spesa. In presenza 
di temporanee esigenze di cassa, tali entrate si possono 
utilizzare per il pagamento di spese correnti, con l’obbligo 
di costituire corrispondente vincolo sull’anticipazione di 
tesoreria, nonché del loro reintegro con le prime somme 
libere incassate. Il legislatore ha introdotto regole severe 
che disciplinano l’utilizzo straordinario delle suddette 
entrate. Com’è arcinoto il Comune di Pescia ha attivato 
l’anticipazione di tesoreria, senza alcuna interruzione, 
fin dall’anno 2009. Le entrate vincolate giacenti in cassa, 

rappresentano, da sempre, per il Comune di Pescia un 
importante polmone finanziario, che ha permesso di 
sopperire alla mancata riscossione delle entrate correnti 
erroneamente conservate come crediti certi ed esigibili. 
L’ente, già alla data del 31.12.2016,  ha determinato nella 
somma di €.2.799.127,87 la giacenza di cassa vincolata. 
Causa la perenne situazione di anticipazione di tesoreria, il 

nostro Ente non ha in effetti possibilità alcuna di reintegrare 
le somme vincolate, impiegate per  il pagamento delle spese 
correnti, con le prime somme libere incassate, persistendo 
il continuo obbligo di vincolare pari importo 
sulla anticipazione di tesoreria. Ebbene, 
i dati sopra evidenziati, rappresentano 
inequivocabilmente la vera situazione delle 
risorse finanziarie presenti nella cassa 
comunale. Il sindaco Giurlani sull’intera 
vicenda ha profuso solo esternazioni di 
comodo che hanno, come di consueto, 
giocato sulla  mancata conoscenza 
della disciplina trattata, diffondendo 
notizie di contenuto palesemente strumentale, che hanno 
evidenziato una realtà finanziaria di una eccezionale 
gravità. La magistratura contabile continuamente rimarca 

che il nostro Ente presenta gravi 
difficoltà di cassa, che sono il 
principale indicatore di situazioni 
finanziarie deteriorate e lontane 
da un rassicurante equilibrio. 
L’occasione mi è favorevole per 
informare, giusta comunicazione 
pervenutami dall’ufficio, che alla 
data del 27.3.2016 l’anticipazione 
di tesoreria utilizzata ascendeva ad 
€. 3.099.020,48. A tale ammontare 
debbono essere aggiunte le entrate 
vincolate, il cui importo, seppur 
richiesto, non mi è stato comunicato, 
ma si presume raggiunga  una 
entità importante  per ottenere 

un verosimile risultato molto vicino alla misura massima 
di anticipazione concedibile pari ad €. 8.565.095,00.  
L’incredibile vicenda sopra descritta non poteva non essere 
divulgata a servizio della opinione pubblica, in quanto 
rappresenta un’ ineccepibile testimonianza di quale e 
quanta trasparenza regna in Comune insieme al distorto 
riconoscimento del diritto di informazione  al cittadino.

LA VERITA’ SULLA SITUAZIONE 
FINANZIARIA DEL COMUNE DI PESCIA
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INTIMO, ABBIGLIAMENTO,

ACCESSORI 
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SI

NO

Cosa si può mettere nel contenitore?
• potature di alberi e siepi legate in fascine
• foglie, sfalci d’erba e fiori recisi
• piante di qualsiasi tipo senza terra
• residui vegetali dell’orto
• bucce di ortaggi se in grande quantità
• cassette e contenitori in legno puro, oggetti voluminosi 
   in legno puro ( non trattato con additivi o vernici)

Esempi di cosa è vietato mettere nelle 
ramaglie: vanno conferiti al centro raccolta:
• fili di ferro
• cordame
• inerti
• legno trattato o verniciato
Vanno conferiti nel cassoneito stradale
della raccolta indifferenziata:
• mozziconi di sigaretta
• lettiere per animali
• carta patinata e a colori
• filtri e sacchi per aspirapolvere
• stracci
• terra
• garze e cerotti
• sacchi

DA CASA 
AL CONTENITORE 

STRADALE

RAMAGLIE
ERBA,  FOGLIE, RAMI E

POTATURE

DALLE RAMAGLIE SI OTTENGONO BIO-COMBUSTIBILI
CHE DIMINUISCONO L’USO DI QUELLI FOSSILI

Come viene recuperato?
Olio vegetale esausto, prima 
decantato, filtrato, centrifugato, 
quindi sottoposto a un apposito 
processo di trasformazione con 
l’aggiunta di etanolo, diventa un 
combustibile a tutti gli effetti (il 
biodiesel) che presenta numerosi 
vantaggi ambientali rispetto al 
diesel tradizionale: 
• emissioni di ossido di carbonio: 
 -50%
• emissioni di biossido di carbo- 
 nio: -78%
• emissioni di polveri sottili: -65%
• emissioni di idrocarburi aroma- 
 tici: -71%

OLI DA CUCINA
ESAUSTI

SI

NO

Cosa si può mettere nel contenitore? 
• Olio di origine vegetale o animale
• Olio scaduto
• Olio cotto
• Olio proveniente da frittura

Cosa è vietato mettere?
• Olio di tipo minerale o sintetico
• Qualunque altro tipo di liquido

RACCOLTA OLI ALIMENTARI ESAUSTI

NON DISPERDERMI
HO ANCORA ENERGIA 

Piccoli quantitativi di sfalci 
e ramaglie di provenienza 
domestica possono essere 
inseriti nel contenitore adibito 
alla raccolta ramaglie e con-
feriti al Centro di Raccolta. 
Piccole quantità di ramaglie, 
nella misura di massimo 
3-5 fascine di provenienza 
domestica, possono essere 
smaltite prenotato il ritiro 
al numero verde gratuito o 
conferendole al Centro di 
Raccolta. 
Per quantitativi maggiori, 
che richiedono un trasporto 
personalizzato, telefonare 
al numero verde gratuito 
per organizzare il ritiro (in 
questo caso il servizio rela-
tivo al trasporto è a paga-
mento).

ELENCO PUNTI DI RACCOLTA
PESCIA  CENTRO P.ZZETTA DEL MORO    
PESCIA  CENTRO VIA GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO SUPERMERCATO 
PESCIA  CENTRO PARCHEGGIO EX MERCATO DEI FIORI

ALBERGHI  VIA ALZEI PRESSO PARCHEGGIO PRESSI DISTRIBUTORE
COLLODI PIAZZA DELLA PACE
VENERI  VIA DELLE BOTTEGHE PRESSI CHIESA
VELLANO  VIA MAMMIANESE PRESSO ECO PUNTO ACCANTO EX DISTRIBUTORE
S.QUIRICO  PARCHEGGIO IL BALZO
PIETRABUONA PARCHEGGIO PRESSI CIRCOLO ARCI

DA CASA 
AL CONTENITORE STRADALE

L’olio da cucina usato va 
raccolto in bottiglie di plasti-
ca (ad es. bottiglie d’acqua/ 
bibita), che vanno chiuse 
bene e quindi inserite negli 
appositi contenitori. 
L’olio vegetale esausto non 
va gettato nel lavandino 
e men che meno disperso 
direttamente nel suolo: 
questi comportamenti infatti 
danneggiano le piante impe-
dendo alle radici di svolgere 
la propria funzione di assun-
zione delle sostanze nutri-
tive. Inoltre, qualora l’olio 
raggiunga la faIda acquifera, 
un solo litro è sufficiente a 
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• piante di qualsiasi tipo senza terra
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• bucce di ortaggi se in grande quantità
• cassette e contenitori in legno puro, oggetti voluminosi 
   in legno puro ( non trattato con additivi o vernici)

Esempi di cosa è vietato mettere nelle 
ramaglie: vanno conferiti al centro raccolta:
• fili di ferro
• cordame
• inerti
• legno trattato o verniciato
Vanno conferiti nel cassoneito stradale
della raccolta indifferenziata:
• mozziconi di sigaretta
• lettiere per animali
• carta patinata e a colori
• filtri e sacchi per aspirapolvere
• stracci
• terra
• garze e cerotti
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Come viene recuperato?
Olio vegetale esausto, prima 
decantato, filtrato, centrifugato, 
quindi sottoposto a un apposito 
processo di trasformazione con 
l’aggiunta di etanolo, diventa un 
combustibile a tutti gli effetti (il 
biodiesel) che presenta numerosi 
vantaggi ambientali rispetto al 
diesel tradizionale: 
• emissioni di ossido di carbonio: 
 -50%
• emissioni di biossido di carbo- 
 nio: -78%
• emissioni di polveri sottili: -65%
• emissioni di idrocarburi aroma- 
 tici: -71%
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NO

Cosa si può mettere nel contenitore? 
• Olio di origine vegetale o animale
• Olio scaduto
• Olio cotto
• Olio proveniente da frittura

Cosa è vietato mettere?
• Olio di tipo minerale o sintetico
• Qualunque altro tipo di liquido

RACCOLTA OLI ALIMENTARI ESAUSTI

NON DISPERDERMI
HO ANCORA ENERGIA 
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Per quantitativi maggiori, 
che richiedono un trasporto 
personalizzato, telefonare 
al numero verde gratuito 
per organizzare il ritiro (in 
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mento).

ELENCO PUNTI DI RACCOLTA
PESCIA  CENTRO P.ZZETTA DEL MORO    
PESCIA  CENTRO VIA GIOVANNI XXIII PARCHEGGIO SUPERMERCATO 
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PIETRABUONA PARCHEGGIO PRESSI CIRCOLO ARCI
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