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Quando questo giornalino entrerà nelle vostre 
case mancheranno una ventina di giorni alle elezioni 
amministrative. Un appuntamento senza dubbio 
importante: i pesciatini dovranno eleggere un nuovo 
Sindaco e sedici consiglieri comunali. A Pescia sono 
ancora molte le questioni irrisolte ed è bene che ognuno 
di noi si esprima al meglio, o almeno secondo le proprie 
convinzioni al netto di proclami, bandiere o di “tirate per 
la giacca”. E’ bene che Pescia sia rappresentata al meglio, 
in Provincia e in Regione, tanto si è visto negli anni passati 
che se c’è da “fregare” Pescia, nessuno si tira indietro.

Al momento in cui scriviamo mancano ancora alcuni 
giorni alla scadenza per la presentazione delle candidature. 
Comunque il più dovrebbe essere fatto. Gli aspiranti 
Sindaci sono sette, in ordine 
alfabetico: Marco Ardis avrà il 
sostegno del Movimento 5 Stelle, 
Francesco Conforti sarà sostenuto 
dal centrodestra unito (Forza Italia, 
Lega Nord, Fratelli d’Italia e la 
lista civica per porta il suo nome), 
Oreste Giurlani che porta con sé 
cinque liste civiche, Giancarlo 
Mandara con Voltiamo Pagina, 
Giacomo Melosi candidato di 
Casapound e di una lista civica, Angelo Morini con 
Percorso Comune e Elisa Romoli sostenuta dal Partito 
Democratico. I candidati, invece, che si contenderanno 
un posto in consiglio comunale sono oltre 230. Nel 2014 i 
candidati a Sindaco erano 4 e i candidati consigliere 138. 

I volti nuovi sono tantissimi, non potrebbe essere 
altrimenti, ma la sensazione è che tutto ruoti ancora 

attorno a poche persone. “Le più esperte”, si dirà, 
“quelle che più di altri hanno a cuore la città” e 
che “hanno voglia di mettersi in gioco”. Tutto 
vero, per carità, ma sarebbe forse l’ora che i partiti 
riassumessero il ruolo che compete loro, di scuola 
politica, di formazione di giovani validi in grado 
poi di amministrare la città assicurando un ricambio 
generazionale e partecipazione attiva. E arginare così 
il proliferare di liste civiche che se da una parte sono 

gli unici spazi ospitali per chi si avvicina alla politica, 
dall’altra se ne sa poco o nulla sulla loro efficacia una 

volta giunte alla guida della città. Non si parla solo di 
Pescia, naturalmente, ma dell’Italia intera.

Tante le curiosità rispetto al 2014. Ad esempio sono 
spariti alcuni simboli storici: lo scudo crociato con la 
scritta “Libertas” che evocava la Democrazia Cristiana, il 
garofano del Partito Socialista e la falce e martello simboli 
di Rifondazione Comunista. Molti candidati, oggi in quella 
lista, appena tre anni fa erano in quell’altra. In alcuni 
casi, se prima erano alleati oggi si ritrovano addirittura 
avversari. Cambio repentino di vedute e ideali? Voglia di 
visibilità ad ogni costo? Siamo in piena democrazia (anche 
troppa) ed ognuno può fare quello che vuole, salvo avere 
la pretesa di prenderci per il naso.
Torna la Lega, ma d’altronde non poteva essere altrimenti 

visto il successo riscosso a 
livello nazionale, e esordisce 
Casapound, entrambi con 
l’obbiettivo di intercettare il 
disappunto di tanti pesciatini 
a suon di “extracomunitari 
che non lavorano, non 
hanno voglia di integrarsi e 
che anzi sono un costo per 
le casse del Comune e un 
disagio per la comunità”.  

In casa Pd, alla fine, hanno trovato il candidato. Se è 
quello “ideale”, come lo cercavano da tempo non si sa, ma 
almeno è donna, l’unica in gara. 

Il risultato appare a tutti assai incerto. E i pronostici non li 
facciamo certo noi. Potremmo essere accusati di voler dare 
indicazioni agli elettori. Quello che invece abbiamo fatto 
è stato aver ospitato, nel numero scorso ed in questo, gli 
interventi dei candidati a Sindaco e la pubblicità elettorale, 
offerta a pagamento ad ognuna forza politica. L’abbiamo 
fatto pensando a chi non ha facile accesso ai social media 
come facebook, è poco avvezzo ad internet o ha voglia di 
documentarsi meglio.

Nella copertina di Enrico Parrini c’è la “corsa” dei 
candidati verso lo scranno più alto di Palazzo Vicario. A 
far loro propaganda ci pensa Totò con l’imbuto di latta 
trasformato in megafono, icona del “Vota Antonio! 
Vota Antonio!” nel film “Gli onorevoli”, film del 1963.

Vota Antonio! Vota Antonio!
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Si discuteva in ordine alla proprietà di una vacca, o 
meglio, due fratelli accesamente disquisivano e si 
dibattevano a chi spettasse quel prezioso animale lasciato 
loro in eredità dal padre. La lite era scattata perché i 
due erano giunti all’amara conclusione che la vacca 
non si poteva squartare – intendo in vita – in due parti 
uguali fra loro. Se si potevano insomma dividere i pani 
ed i pesci in maniera equa ed imparziale, la Vacca no e 
proprio no… Così il più anziano dei due fratelli decise 
di rivolgersi ad un Avvocato, prima che la situazione gli 
sfuggisse definitivamente ed irreparabilmente di mano. 
Allora si si preparò a dovere, ripassando tutto l’abc del 
parlare forbito per poter riuscire a spiegare al meglio al 
Dottore della legge che abitava laggiù in paese l’annosa 
questione, che più o meno suonava così: “Eccellentissima 
Eccellenza, il mio amatissimo padre è passato a miglior 
vita che non son tanti giorni e nella stalla è rimasta una 
vacca, una bella bestia, grassa e feconda al punto giusto, 
produttiva di latte tanto da riempire le brocche, ed io 
quella vacca da quando il mio amatissimo padre non c’è 
più me la sono presa a cuore, strigliandola come fosse un 
cavallino, e foraggiandola pure almeno tre volte al dì, ed 
abbeverandola d’acqua fresca al fiume….insomma, per 
farla breve, se è ancora viva è bontà a me, alle mie cure, 
ed ora il mio fratello me la 
vuole portar via, dice che 
è sua perché ha trovato 
uno scritto del babbo dove 
si rammenta una vacca 
accanto al suo nome, 
intendo dire accanto al 
nome di questo secondo 
figliolo invece che al mio 
di nome ....”. L’Avvocato 
rimase alquanto perplesso 
ed interdetto perché la 
questione gli parve fin da subito non di poco conto, anzi, 
di una certa complessità giuridica e fattuale; trattavasi di 
una di quelle faccende che solo di primo acchito potevano 
sembrare di facile risoluzione ed alquanto scontate ai più, 
ma di certo non a lui, scrupoloso studioso ed amante delle 
mille leggi e leggine che pullulano nel nostro ordinamento 
fin dai primordi della società. Ad ogni buon conto, dopo 
aver adeguatamente riflettuto nel suo studiolo e sfogliato 
pagine e pagine di codici e di codicilli, l’Avvocato 

concluse lapidario che la vacca spettava di diritto al suo 
cliente, a questo figlio maggiore che con le sue attenzioni 
quotidiane aveva mantenuto in vita la res. Pochi giorni 
a seguire, si presentò all’uscio dell’Avvocato il secondo 
fratello, il minore, anche lui spinto da alcuni parenti ad 
accertarsi dei casi suoi: la vacca entrava o non entrava a 
pieno titolo nel suo patrimonio in forza del legato 
lasciatogli dal padre? Fu così che col foglio autografo 
ed olografo alla mano, anche questo secondo erede 
interpellò la bocca della legge, esponendo la diatriba 
nel seguente modo: ““Eccellentissima Eccellenza, 
il mio amatissimo padre è passato a miglior vita 
che non son tanti giorni e nella stalla è rimasta una 
vacca, una bella bestia, grassa e feconda al punto 
giusto, produttiva di latte tanto da riempire le 
brocche, ed io quella vacca me la son sentita fin da 
subito mia, avendo trovato nel cassetto del comò questo 
scritto di pugno del babbo, ed in questo scritto come 
lei ben potrà leggere il babbo la vacca la lascia a me, 
indubbiamente a me, avendo egli annotato chiaro e tondo 
il mio nominativo accanto a quello della vacca….sullo 
scritto ci si legge, a me hanno sempre insegnato così….e 
le parole invece le porta via il vento...io ho sempre sentito 
dire così ...”. Anche questa volta, ascoltato attentamente 

il caso, l’Avvocato intese 
pronunciarsi, richiamando 
tutte le arzigogolate norme 
sul testamento, sul testamento 
che scavalca gli eredi legittimi 
seppur in parte, in modo che 
uno possa lasciare qualche 
cosa di quel che è suo e solo 
suo a chi gli pare, anche 
al gatto se questa è la sua 
volontà. La vacca spettava a 
questo secondo figliolo, il 

testamento era indubbio, indubbio…. Giocava tra le carte 
il figlioletto dell’Avvocato: abbandonati per un momento 
i suoi balocchi, in quanto particolarmente attratto dalla 
questione della vacca, si rivolse a suo padre sollevando la 
seguente eccezione: “ Ma babbo, a tutti e due i tuoi clienti 
hai detto che avevano ragione, ma la vacca è una, quindi 
o è dell’uno o è dell’altro, non ti torna?”. “No, caro mio”, 
rispose prontamente il Dottore della legge, “la vacca non è 
né dell’uno né dell’altro erede, la vacca è nostra...”.                                                                           

La vacca
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zuccheri; attenzione però, lo zucchero viene spesso camuffato con 
l’utilizzo di altri nomi come ad esempio saccarosio, fruttosio, HFCS, 
sciroppo di glucosio eccetera. Anche le scritte “Multi-cereali” e 
“Arricchiti di Fibre” sono ricorrenti, ma quasi 
mai sono sinonimo di farina integrale, che invece 
per avere un buon biscotto dovrebbe costituire 
almeno l’80-90% della farina totale utilizzata. 
E...i grassi? Meglio burro o oli vegetali di buona 
qualità (olio di oliva, mais, girasole, lino, soia 
etc) rispetto a margarina, olio di palma e oli 
vegetali non ben definiti.
Per concludere, per scegliere i biscotti più 
sani per la colazione è bene leggere sempre 
l’etichetta nutrizionale e l’elenco degli ingredienti ed orientarsi 
per quelli che non causano l’effetto “uno tira l’altro” perché molto 
appetibili, ma poco sazianti.

Basta entrare in un qualsiasi supermercato per trovarsi di fronte ad 
uno dei peggior nemici per chi desidera mantenere una alimentazione 
corretta e bilanciata: il reparto dolci e biscotti! Tutti siamo tentati 
dall’offerta del giorno (20% di sconto, paghi uno prendi due e così 
via), ma dato che i biscotti sono prodotti altamente calorici per 
natura, dovremmo invece porre più attenzione a quello che viene 
riportato sull’etichetta. 

I n  g u a r d i a 
dalle diciture 
“Zero Grassi” 
o p p u r e 
“ L e g g e r i ” ! 
Leggendo con 
più attenzione 
l e  e t i c h e t t e 
p o s s i a m o 
scopr i re  che 
p u r t r o p p o 
s o n o  s p e s s o 

ingannevoli… Un primo consiglio è quello di contare gli ingredienti: 
solitamente meno ce ne sono e meglio è. Per fare una scelta più 
accurata, occhio anche all’ordine con cui sono inseriti nell’elenco, 
infatti nelle prime posizioni abbiamo quelli contenuti in maggior 
quantità. Si dovrebbero scegliere i biscotti che contengono pochi 

BISCOTTI! MENO C’È MEGLIO È!

Si avvicinano i termini per la presentazione delle dichiarazioni 
dei redditi delle persone fisiche, vediamo quindi in dettaglio 
alcune tra le detrazioni previste. Alle spese scolastiche e alle 
rette per asili nido è riconosciuta una detraibilità pari al 19% ed 
entro un limite massimo che viene stabilito per figlio a carico 
(variato negli ultimi anni). Per le spese scolastiche (scuole 
d’infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di 
secondo grado), è aumentata la soglia massima detraibile e 
per il 2017 risulta pari ad € 717,00 per figlio. La detrazione 

è pari al 19% e quindi può raggiungere il massimo di € 
136,23 a figlio contro i 76 € dello scorso anno. Rientrano 
tra le spese scolastiche le tasse di iscrizione o frequenza, 
la mensa scolastica, i contributi obbligatori o volontari e le 
erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e finalizzati 
alla frequenza scolastica. Occorre ricordare che le spese 
per la mensa sono detraibili anche se il servizio è reso dal 

Comune o da altri soggetti. In ogni caso è però necessario 
avere le ricevute di pagamento (bollettini, bonifici etc.) o la 
certificazione da parte dell’ente che ha gestito la mensa 
(scuola/Comune). Per le spese relative 
alle rette per asili nido il limite per figlio è 
fissato in € 632,00; l’importo deve essere 
suddiviso tra i genitori in base all’onere 
sostenuto da ciascuno; se il documento di 
spesa è intestato ad uno solo, è possibile 
indicare sul documento la percentuale di 
suddivisione. I soggetti che hanno fruito nel 
2017 del bonus asili, non potranno indicare 
tali spese. Le spese per la frequenza di 
corsi universitari, di perfezionamento/specializzazione non 
sono soggette ad alcuna soglia massima di detraibilità salvo 
che per i corsi  tenuti presso università non statali, italiene e 
straniere, per le quali viene riconosciuto un limite massimo 
di spesa pari a quello determinato dal MIUR secondo gli 
importi medi di tasse e contributi dovuti alle università statali.

SPESE SCOLASTICHE, ASILI E UNIVERSITA’



Pescia, prima periferia, lontana dal 
traffico, in una zona tranquilla. A 
cinque minuti dal centro urbano di 
Pescia. Vendesi casa indipendente 
di circa 260 mq, libera su quattro 
lati disposta su due livelli. con circa 
1000 mq di terreno. 
Euro 199.000,00 trattabili.

Pescia, Ponte all’Abate - Appartamento 
di recente costruzione, posto al piano 
primo in contesto residenziale. Con 
ingresso/soggiorno molto ampio con 
angolo cottura e porta-finestra che 
affaccia sul terrazzo con lavanderia. Zona 
notte con una camera matrimoniale, una 
camera doppia e un bagno finestrato con 
box doccia. € 108.000,00

Uzzano, Villa del Vescovo. Zona 
tranquilla, vendesi terratetto 
centrale, luminoso e soleggiato 
esposta ad est sulle colline, 
ingresso indipendente da resede 
privato con cancello carrabile e 
pedonale vialetto d’ingresso, zona 
esterna con tettoia  e casetta in 
legno - euro 138.000 tratt

Pescia, zona Ponte all’Abate 
Vendesi appartamento (duplex) di 
circa 75 mq di recente costruzione 
con 50 mq di resede, composta 
da: primo livello, soggiorno con 
angolo cottura, Secondo livello: 
camera da letto, camerina, bagno. 
Ottime rifiniture. Euro 120.000,00. 
Classificazione Energetica C

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

Pescia, vicinissima a tutti i servizi 
pubblici e commerciali, defilata dal 
traffico, contesto residenziale riservato. 
Vendita villa bifamiliare, libera su tre lati, 
esposta a nord-sud-est, su due livelli,  
circondato da un giardino di circa 200 
mq. Al piano terra troviamo un garage di 
circa 20 mq, una zona taverna studio, un 
bagno, un locale termico con lavanderia 
con doccia. Euro 260.000,00 trattabili

Pescia, zona Veneri - Vendesi 
trilocale di recente costruzione 
composto da: ingresso soggiorno 
con angolo cottura, camera da 
letto, camerina, bagno, terrazzino, 
due posti auto oltre cantina. Euro 
130.000,00 trattabili Classificazione 
Enenrgetica G

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

Pescia, meravigliosa villa in zona 
semicollinare tra Collodi e San 
Gennaro panoramica e soleggiata 
divisa in due unita’ di cui una al 
grezzo, disposta su due piani oltre 
zona garage seminterrato, la villa 
e’ circondata da giardino con ulivi di 
proprieta’ per circa 4000 mq, cancello 
carrabile e pedonale - Euro 215.000 
tratt.

Pescia, Castellare, vicino ai servizi pubblici 
e commerciali, in un cotesto tranquillo e 
riservato. Vendesi appartamento di circa 
55 mq, completamente ristrutturato, posto 
al secondo e ultimo piano di uno stabile 
condominiale. Ottime rifiniture, parquet, 
termosingolo a metano, impianti termo-
idro-elettrici completamente nuovi. Ottimo 
per uso investimento. Posto auto. Euro 
84.000,00 trattabili.

Pescia a pochi passi dal centro 
urbano, vicinissima a tutti i servizi 
pubblici e commerciali. In un piccolo 
stabile condominiale, completamente 
ristrutturato. Vendesi appartamento di 
circa 70 mq, posto al terzo e ultimo 
piano con ascensore. Secondo livello 
dove abbiamo un vano mansardato 
e un piccolo terrazzino con vista 
panoramica - Euro 125.000.00

Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it



E V E R Y B O D Y  L O V E S
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Pescia, Spianate e Lucca, 
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986 
email: info@alicefranchi.com

Prendiamolo leggero!
Personalmente ho iniz iato a conoscere questo 
t e r m i n e  b e v e n d o  C o c a  C o c a ,  d e l l a  q u a l e 
sono amante .  La  pre fer isco l igh t .  S i ,  non è 
una buona abi tud ine ma nessuno è per fe t to . 
In piena moda light ci alziamo e vediamo che l’industria 
del tutto è sempre più orientata a produrre alternative 
con un ridotto apporto calorico, va da sè se pure 
la quantità r iserva comunque adipose sorprese. 
Meeting non è da meno ma migliora i l risultato, 
se l’alimentazione light vuol ridurre le calorie Il fitness 
light si propone di aumentare quelle consumate. 
Un approccio questa volta molto leggero, adatto soprattutto 
a chi si sente inadeguato, a chi dopo una rampa di scale 
avverte il fiatone e non si sente adatto ad unirsi ad altri 

che praticano assiduamente. Dentro tutti noi percepiamo 
un fastidio a portare al limite il nostro organismo, non 
ne capiamo il senso e non ne percepiamo i benefici. 
Ma perché poi “sforzarsi”? Prendiamo una strada più 
semplice, un percorso leggero che ci introduca tramite 
un risveglio muscolare ad una nuova percezione dello 
star bene. Una ripresa e non un’impresa. Dalla ginnastica 
dolce del mattino, al fitness light del primo pomeriggio e lo 
storico corso di Lorena delle 17, dal Pilates al programma 
#escofuori, per proseguire fino alle “coccole” motorie di 
Giampaolo, Alessandro, Federico, Massimo e Tiberio. 
Ce n’è per tutti i gusti e per tutti i muscoli. Provaci a 
maggio con una settimana gratuita. Sempre più Meeting da 
sempre.

Noia??? Annoiati??? E cos’è, per prima cosa, che contribuisce a 
farci passare la NOIA?!?!? LE NOVITÀ... I CAMBIAMENTI... I 
TOCCHI DI FOLLIA... e la ditta con cui SIAMO FIDELIZZATI, 
ne ha in continuazione, e per tutti i gusti. Anche per la stagione 

estiva, SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 
non si smentisce. Già da un bel periodo di 
tempo, sia nella moda abbigliamento come 
per i capelli, sono di gran voga, colori come 
ROSA, GHIACCIO, LILLA, ALBICOCCA, 
RAME, ROSSO e via dicendo, in tutte le sue 
tonalità, preferibilmente PASTELLO, ma, 
mentre nell’abbigliamento, è facile provare, 
o fare la pazzia di comprare un accessorio 

DIVERSO DAI GUSTI ABITUDINARI, per i CAPELLI è un 
po’ più difficile. Il capo d’abbigliamento possiamo scegliere 
se indossarlo o meno, i capelli, una volta colorati... “E SE POI 
NON MI PIACESSERO TANTO???”. Proprio per questo motivo, 
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL, ha ideato e proposto delle 
linee di prodotti, atte a toglierci degli sfizi, azzardare e provare, 
colori che altrimenti, non avremmo il coraggio di fare. La prima 
uscita, la nuova linea CARE BC COLOR FREEZE, basata da 
sempre sul proteggere e detergere i capelli colorati, si arricchisce di 
2 SCHAMPOO MICELLARI PIGMENTATI, GOLD SHIMMER 
e VIBRANT RED, per MANTENERE I VOSTRI BIONDI, RAME 
e ROSSI sempre al TOP, o, lasciandoli in posa, CAMBIARE 
ADDIRITTURA RIFLESSO. 
La seconda NOVITÀ, ancora 
e ancora BLONDME, BLUSH 
WASH che, come BC, esce con 
ben 4 SHAMPOO MICELLARI 
TONALIZZANTI ma più 
FASHION, LILAC, APRICOT, 
SILVER e STRAWBERRY, per 
CAPELLI NATURALMENTE 
BIONDI o PRE-SCHIARITI, 
per ottenere il massimo della 
loro efficacia. PENSATE, da 5 a 15 minuti di posa, e potrete avere, 
per circa 5 /6 lavaggi, il COLORE MODA che vorreste PROVARE 
MA CON RISERVA...WOW... e certo che sì... ANCHE A CASA... 
SCHWARZKOPF PROFESSIONAL MANIA... Via, menomale 
questo mese, HO SCRITTO POCO... NUMERO UNOOOOOO, 
non io eh... SCHWARZKOPF!

LE NOVITÀ, NON FINISCONO MAI...
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La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco al cui fianco sono 
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

L’elettore può votare:

• per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso 
si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;

• per un candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo 
alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato sindaco;

• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una 
delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso 
si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;

• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una 
lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso 
si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. 
“voto disgiunto”). 

Con la preferenza di genere l’elettore può esprimere fino a due preferenze alla carica 
di consigliere comunale (anziché una) a condizione che vadano ad un uomo ed una donna 
candidati nella stessa lista elettorale (pena l’annullamento della seconda scelta). 

PROMOZIONE TENDE - TAPPETI - CAPI IN PELLE                    SCONTO 20%

PIUMONE OCA MATRIMONIALE € 21,00
PIUMONE OCA SINGOLO  € 17,00
COPERTE MERINUS   € 21,00
TRAPUNTE MATRIMONIALE  € 17,50
TRAPUNTE SINGOLA   € 14,50
PANNO LATA MATRIMONIALE € 12,00
PANNO LATA SINGOLO   €    8,50

LAVASECCO ECOLOGICO 

ELENA
Proponiamo promozioni per il mese di MAGGIO 
ora è il momento giusto per risparmiare.
Massima serietà e professionalità con più di 30 anni 
di esperienza, siamo cresciuti con voi e grazie a voi.

A RICHESTA ANCHE SOTTOVUOTO

I NOSTRI SERVIZI 
- SERVIZIO A DOMICILIO
- SARTORIA
- ASCIUGATURA BIANCHERIA
- TINTORIA
- SOLO STIRATURA



studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

A RICHESTA ANCHE SOTTOVUOTO

I NOSTRI SERVIZI 
- SERVIZIO A DOMICILIO
- SARTORIA
- ASCIUGATURA BIANCHERIA
- TINTORIA
- SOLO STIRATURA

Quali sono i motivi per cui i pesciatini dovrebbero 
scegliere il Movimento 5 Stelle per amministrare Pescia?
Premetto che la nostra presenza nella competizione 

elettorale è soggetta all’ottenimento 
della certif icazione. Scegliere 
il Movimento 5 Stelle a Pescia 
rappresenta una visione differente 
dell’amministrazione della nostra 
città. Purtroppo le ult ime due 
amministrazioni si sono concluse con 
risvolti giudiziari ancora da chiarire. 
Le nostre parole d’ordine per guidare 
Pescia sono trasparenza, onestà 
e rispetto dei cittadini. A differenza 
degli altri candidati appoggiati da più 
liste, portatrici di istanze differenti, la 
nostra si caratterizza per essere una, 

sola, unità e senza la possibilità di contrasti interni. Inoltre 
posso affermare di fare parte di un gruppo di persone che ha 
una dote difficile da trovare in politica ossia la buona volontà.

Quali sono i nodi ereditati dalle precedenti esperienze 
amministrative che intende affrontare per primi?
Ce ne sono molti, per ragioni di spazio parlerò dei più 
significativi. Non rientrando nei piani di Rossi e del PD 
toscano e non essendo tra quelli da privatizzare del tutto in 
tempi brevi, il nostro ospedale è stato depredato da Pistoia, 
nella più totale indifferenza dei nostri politici locali da destra a 
sinistra. Occorre un gesto di dignità e amore da chi andrà ad 
amministrare la nostra città; porto un esempio emblematico 
di questo scempio: ostetricia, che, fortemente ridimensionata 
la pediatria, sta morendo con un calcolo ed un cinismo bieco. 
Altrettanto insensato e distruttivo è stato il project financing 
dei parcheggi ospedalieri, un nodo che andrà affrontato con 
attenzione, a differenza dell’accondiscendenza vista nelle 
ultime 3 esperienze amministrative. Valutando la possibilità 
di azioni legali per restituire alla città ciò che le appartiene. 
Sul mercato dei fiori nuovo ci sono 2 aspetti distinti: la 
proprietà del bene e la gestione del servizio. Il passaggio 
di proprietà da Regione Toscana al Comune va ridiscusso 
perché avvenuto a condizioni inaccettabili, liquidato con una 
cifra irrisoria rispetto a quanto occorre per la messa a norma 

e l’ammodernamento del bene. Cosa impediva alla regione di 
investire 3 milioni di euro su un bene proprio, senza gravare 
di un impegno insostenibile le disastrate casse comunali? 
Purtroppo questo è il passo definitivo dell’abbandono di un 
settore che il PD non ritiene più strategico. Dall’altro lato 
c’è MEFIT, partecipata al 100% dal comune, che continua 
a chiudere il bilancio in perdita. Valuteremo con attenzione 
questa incapacità di generare reddito per comprendere dove 
agire per limitare i danni per la collettività.
Il vecchio mercato rappresenta il vero fallimento di chi ci 
ha preceduto. Nostra intenzione una volta riappropriati del 
bene di trasformare la struttura in un centro polivalente con 
un palazzetto dello sport, da utilizzare anche come palestra, 
ed un auditorium.

Quale è la strada per portare Pescia fuori dall’attuale 
immobilismo?
Noi riteniamo che turismo e la cultura rappresentino il volano 
della nostra economia futura, pertanto incentreremo i nostri 
maggiori sforzi su questo settore. La nostra visione non è 
concentrata su una sola parte della città, ma è di insieme; 
Valleriana, centro storico e Collodi rappresentano 3 punti di 
forza imprescindibili da promuovere e sviluppare in maniera 
univoca. Aprire un confronto serio con la Fondazione 
Collodi; intraprendere attività in collaborazione con la realtà 
lucchese inserita in flussi turistici importanti; riaprire, ripulire 
e pubblicizzare i sentieri storici dei nostri borghi; valorizzare 
e tutelare il nostro patrimonio culturale e architettonico che 
rappresenta tra le castella ed il centro storico una unicità 
irripetibile; individuare un sito per un nuovo museo dove 
riunire tutti i musei cittadini chiusi dalle amministrazioni 
precedenti; salvaguardare il patrimonio enogastronomico 
attraverso la tutela dei prodotti tipici del territorio; promuovere 
le associazioni che sostengono il nostro patrimonio storico e 
culturale. Comunque il rilancio del territorio passa attraverso 
strumenti urbanistici adeguati, che servono anche per 
risvegliare un settore stagnante. Le linee generali dovranno 
essere orientate verso il recupero ed il restauro del patrimonio 
edilizio esistente, sia nella edilizia civile che industriale. Ed 
a salvaguardia di un territorio fragile e soggetto ad un forte 
dissesto idrogeologico volte alla riduzione del consumo di 
suolo.

Ardis. Turismo e cultura
sono il volano della nostra economia



progettazione
prototipazione
produzione

Cosa prevede il programma del Partito Democratico?
Il programma del Partito Democratico non può non 
richiamarsi agli obiettivi che la precedente amministrazione 
si era impegnata a perseguire nel corso del mandato 
elettorale bruscamente interrotto. Quel programma è stato 
attuato con l’impegno e la fattiva collaborazione di tutti 
i componenti degli organi amministrativi, sia a livello di 
Giunta che di Consiglio, e non per merito del solo ex 
Sindaco. La proposta di governo che ci avviamo ad esporre 
ai nostri concittadini dovrà necessariamente tenere conto 
delle difficoltà nell’assumere impegni economici importanti 
a causa della situazione finanziaria dell’ente, che deve 
necessariamente avere come priorità quella di mettere 

e  m a n t e n e r e 
i l  b i l a n c i o  i n 
sicurezza. Questo 
non può e non 
d e v e  c a u s a r e 
i m m o b i l i s m o 
n e l l ’ a z i o n e 
amminist rat iva, 
ma anz i  deve 
e s s e r e  u n o 
stimolo ulteriore 
p e r  p o t e r 
s v i l u p p a r e 

l’azione programmatica in obiettivi chiari, fattibili e ben 
definiti. L’azione politica della precedente amministrazione 
aveva già imposto una forte discontinuità rispetto a 
all’azione di governo della città, è ora indispensabile dare 
impulso ad azioni relative a criticità che la nostra città 
sta affrontando da molti anni e che sono tuttora irrisolti, 
affrontando pochi punti fondamentali con soluzioni concrete 
e fattibili: il piano operativo, parcheggi e viabilità, Collodi e 
Pinocchio, il Mercato dei Fiori.

Quale situazione vi aspettate di trovare in Comune 
dopo un anno di commissariamento?
Sicuramente peggiore di quella che avevamo lasciato. 
Un anno di commissariamento è stato pesante per il 
Comune di Pescia, l’amministrazione si è sicuramente 
allontanata dai cittadini e questo si è fatto sentire. Abbiamo 

trovato alcune delle decisioni del Commissario perlomeno 
particolari, anche atti di impulso a procedimenti importanti, 
che sinceramente sarebbe preferibile venissero adottati da 
un’amministrazione scelta dai cittadini secondo una precisa 
linea politica. Parimenti, e mi riferisco ad esempio alla 
situazione che si è venuta a creare per l’organizzazione 
di eventi come conseguenza della “circolare Gabrielli”, 
si sono notati comportamenti distaccati verso alcune 
difficoltà che le realtà locali hanno portato all’attenzione 
di tutti. Ritengo che un’amministrazione attenta, in un 
caso del genere debba cercare soluzioni condivise, 
sempre ovviamente nel rispetto della legge, per agevolare 
in ogni modo lo svolgersi di manifestazioni che le 
associazioni organizzano da anni e che sono tradizione 
di Pescia. Il tessuto dell’associazionismo e volontariato, 
sociale culturale e sportivo, è l’anima della nostra città, 
ed è fondamentale che il canale comunicativo con 
l’amministrazione sia sempre aperto in un’ottica di piena 
cooperazione. 

Sarà una campagna elettorale contro l’ex Sindaco?
Molti ci imputano che stiamo concentrando molto “contro” 
l’ex Sindaco ed ex presidente Uncem Oreste Giurlani. 
In realtà sottolineare alcune circostanze è doveroso non 
per dare contro, ma perché abbiamo a cuore il destino 
della nostra città. Ritenevamo nell’interesse primario della 
città di Pescia, fosse opportuno che l’ex sindaco Giurlani, 
in questo momento così delicato della sua vita privata 
e politica, concentrasse i suoi sforzi sulla necessità di 
difendersi dalle accuse che gli sono state mosse. Accuse 
di reati contro la Pubblica Amministrazione che seppure, 
riguardano fatti estranei al nostro comune e alla azione 
amministrativa relativa a questo, sul nostro Comune 
hanno avuto un fortissimo impatto costringendolo ad un 
anno di commissariamento. Ed è notizia di questi giorni 
che il commissario liquidatore dell’Uncem richiede al 
Comune di Pescia, per il momento, undicimila euro quale 
quota parte della somma che tutti i comuni soci dell’ente 
dovranno versare nelle casse dello stesso per far fronte 
alla gravissima situazione debitoria (nei confronti di enti 
previdenziali e dipendenti in primo luogo) in cui questo si 
trova dopo oltre dieci anni di presidenza Giurlani.

Romoli.
Parliamoci chiaro.
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FAI CRESCERE IL TUO
BUSINESS CON:

Buongiorno Giacomo, da dove nasce questa candidatura?
Per noi la politica ha la sola ragione di essere quando è concepita 
come impegno quotidiano e non estemporaneo per un’elezione. 
Da ormai 8 anni siamo attivi in città sostenendo i pesciatini 
in difficoltà, riqualificando aree degradate e presentando 
proposte politiche concrete, come quelle per introdurre criteri 
che favoriscano gli italiani nelle graduatorie pubbliche o 
l’emanazione di un’ordinanza contro l’accattonaggio molesto. 
Adesso vogliamo far ripartire la nostra città. Per questo mi sono 
candidato. 

Quindi secondo te cosa occorre per far ripartire Pescia?
Progettazione e programmazione. Le casse comunali vertono in 
pessime condizioni quindi è necessario saper indirizzare ogni 
singola risorsa. Interventi mirati e risolutivi ben ripartiti possono 
permettere di reperire fondi regionali ed europei e quindi di 
intervenire laddove fino ad oggi niente è stato fatto, come la 

manutenzione stradale ad esempio. A piccoli passi per ottenere 
grandi risultati. 

Piccoli passi, grandi risultati. Puoi essere più preciso? 
Intervenire miratamente in ogni ambito per ottenere alla fine 
un risultato globale. Penso al Mefit, da riorganizzare in centro 
polifunzionale per agricoltura e florovivaismo ma anche come 
polo fieristico. Penso a consorzi agrari per valorizzare determinati 

prodotti e combattere la concorrenza dei paesi esteri. Penso a 
Collodi e alla montagna che, insieme al centro storico, devono 
essere inseriti in pacchetti turistici da distribuire negli alberghi 
della Valdinievole. Penso alla riqualifica delle zone industriali 
di Veneri e Macchie di San Piero per creare lavoro. E infine 
incentivare le manifestazioni, ristrutturare gli impianti sportivi e 
abbattere le barriere architettoniche. 

I primi 100 giorni da Sindaco…
Dobbiamo incentivare l’apertura di nuove attività su 
tutto il territorio con la riduzione delle tasse per chi vuole 
intraprendere questa strada e iniziare la lotta al caro affitti. 
Perché le attività resistano occorre rivedere la disposizione 
dei banchi del mercato per garantire ai bar il proprio dehor 
permanente e lavorare per spostare la stazione dei pullman 
al parcheggio lungo la ferrovia in via della Stazione 
per creare nuovi posti  auto, rigorosamente gratuiti . 
Vanno inoltre introdotti criteri che favoriscano gli italiani 
nelle graduatorie comunali per case popolari e asili nido 
ed effettuata una riorganizzazione dei compiti della Polizia 
Municipale impegnandola nel contrasto dell’illegalità con 
particolare attenzione a parcheggiatori abusivi ed accattonaggio.  
 
Sei un ragazzo giovane, cosa prevedi per i tuoi coetanei?
Pescia al momento non è certo una città per giovani, noi 
vogliamo creare un comparto nel centro storico, sul modello di 
Piazza della Sala a Pistoia, favorendo l’apertura di nuovi locali 
in modo da renderlo un importante centro di aggregazione. 
Anche l’attività fisica è molto importante, per questo è necessario 
riqualificare il Parco di Valchiusa e il suo percorso vita, 
prevedendo nuove attrezzature sportive sul lungofiume, luogo 
molto frequentato nei mesi estivi. 

In conclusione, perché votare Giacomo Melosi?
In questi anni con la costante presenza sul territorio ed azioni 
totalmente autofinanziate abbiamo costruito l’alternativa ad 
un sistema affaristico e clientelare che ha letteralmente tarpato 
le ali alla nostra città e ritengo di aver ampiamente dimostrato 
che per noi i fatti vengono prima delle parole. Perchè mentre 
gli altri promettono, noi le cose le abbiamo già fatte. Le nostre 
proposte sono inoltre semplici e attuabili. I pesciatini lo sanno e 
sceglieranno noi per riprendersi Pescia. 

Melosi. A piccoli passi
verso GRANDI RISULTATI
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impianti elettrici civili e industriali, 
impianti di allarme, elettrodomestici, centro assistenza

Ciao Angelo, ma… chi siete?
Siamo un gruppo, civico ed indipendente, di cit tadini che 
dal maggio 2012 si propone di migliorare la situazione del nostro 
Comune. Due dei nostri attivisti, Paolo Varanini ed io, hanno fatto 
parte dell’ultimo consiglio comunale, fino al suo scioglimento, 
mentre Alessandro Pellegrini è stato nel Cda del S. Domenico. 
 
Cosa proponete?
Le nostre proposte sono precise e concrete, ve ne elenchiamo 
alcune. Per quanto riguarda l’importante tema del Lavoro ci 
proponiamo di creare una nuova realtà produttiva basandoci 
su quelle che sono le peculiarità del nostro territorio quali 
ad esempio la r iconversione del le numerose serre ormai 
abbandona te  p resen t i  su  tu t to  i l  t e r r i t o r i o  comuna le .  
Un altro importante tema sarà quello della Sicurezza che verrà 
sviluppato su un doppio binario: da una parte tramite l’istallazione di 
nuove telecamere di videosorveglianza, e dall’altra tramite la ricerca di 
modi (quali ad esempio l’accorpamento dei corpi di polizia in seguito 
alla fusione dei Comuni) per ampliare 
la turnazione del pattugliamento.  
Nell ’ambito del Sociale abbiamo 
intenzione di proporre un progetto 
mirato all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, in particolare per 
quanto riguarda i sostegni diretti alle 
persone interessate in collaborazione 
con le associazioni di categoria, con 
le quali abbiamo inoltre intenzione 
di istituire dei punti di ascolto diretti 
a tutti quei cittadini che vivono in 
un momento di disagio sociale.  
P e r  q u a n t o  r i g u a r d a  l a 
Montagna  pesc ia t i na  abb iamo 
in mente di attuare dei progetti già realizzati in altre realtà 
comunal i ,  f inanziabi l i  con contr ibut i  europei ,  ovviamente 
modellati ad hoc sulle nostre opportunità territoriali. Mi riferisco 
per esempio al recupero dei centri storici delle dieci castella. 
Nell’ambito dell’Arredo urbano, siamo convinti nel portare avanti un 
progetto, iniziato già nel 2015 con una nostra mozione consiliare, 
che ha come obiettivo il rinnovamento completo dell’illuminazione 
pubblica dell’intero Comune, contemporaneamente all’installazione 
di nuovi punti luce in quelle frazioni che ad oggi ne sono carenti. 
Un ambizioso progetto si rivolge ai Giovani studenti, della quale la 
nostra città è ricca visto l’importante polo scolastico che possiede, e 

contemporaneamente guarda ai numerosi impianti sportivi comunali, 
ormai poco valorizzati dalle precedenti amministrazioni. Vogliamo ri-
creare strutture ad hoc, che possano essere sede di una continuità 
scuola-sport che riteniamo importante per la crescita dei ragazzi e 
quindi del Comune. Contemporaneamente, convinti dell’importanza 
dell’educazione civica nel percorso di crescita individuale e sociale, 
vogliamo istituire dei laboratori rivolti a tutta la giovane cittadinanza.  
Tutte le proposte che abbiamo elencato e che vi proporremo 
prossimamente dovranno essere vincolate a un’oculata revisione 
contabile.
 
Cosa vi distingue dalle altre liste?
Ciò che ci differenzia principalmente dai “volti nuovi” è una seria 
esperienza amministrativa, maturata dapprima in qualità di cittadini 
partecipi e attivi, in secondo luogo come consiglieri comunali, 
dimensione che ci ha permesso di conoscere numerose realtà 
pesciatine. Ciò che ci distingue invece dai “volti conosciuti” è senza 
dubbio la capacità amministrativa ben radicata nell’esperienza 

maturata in questi anni e basata sulla 
trasparenza.
 
Perché i pesciatini dovrebbero 
votarvi?
Inizierei specif icando a chi non 
ci rivolgiamo: non ci rivolgiamo a 
quei cittadini che pensano ancora 
una volta di delegare alla politica, 
e ai politici, la loro vita civica, i loro 
dover i  e  responsabi l i tà  socia l i ; 
non guardiamo a quelle persone 
che vedono nella “classe politica” 
l ’ o p p o r t u n i t à  d i  r i s o l l e v a r e  i l 
proprio “orto” senza preoccuparsi 

del Bene Comune; non siamo infatti alla ricerca dei voti di coloro 
che antepongono il proprio interesse rispetto a quello collettivo.  
I pesciatini attivi dovrebbero votarci perché dal 2012 abbiamo 
dimostrato, mantenendo la nostra indipendenza civica e politica, di aver 
messo a disposizione della cittadinanza volontà, coerenza e passione. 
La nostra trasparenza è un punto di forza ma contemporaneamente 
vogliamo dare prova di avere progetti concreti e realizzabili. Ciò che ci 
contraddistingue è un forte impegno e interesse verso la partecipazione, 
perché crediamo che solo così si possa tornare a parlare di Pescia 
come una città onesta e rispettabile, ricca di opportunità e al pari delle 
realtà che la circondano.

Morini. Creare strutture
per continuità scuola-sport





Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
allestimenti floreali, palloncini

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)
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La villeggiatura
Vola bassa una nuvola nera di storni, con cambi repentini di direzione 
taglia a fette un cielo livido e trasparente. Giù, tra le sponde del Pescia 
di Collodi arrivano folate di vento gelido che fan volare i rimasugli 
di foglie secche rimaste acquattate negli angoli del giardino. Se, 
spostandomi, alzo lo sguardo verso il lontano crinale, il biancore 
delle scheletrite selve, sopra Pontito, annuncia che la neve è caduta 

da poco e la nuvolaglia sulle Pizzorne, in rapido 
avvicinamento, non promette nulla di buono.
È primavera. Così dice il calendario ma il tempo 
e il mio umore sembrano non esser d’accordo. 
Pochi giorni e sarà Pasqua: l’abito nuovo, suoni 
di campane, grandi tavoli apparecchiati col servito 
buono, profumatissime, prelibate e, soprattutto, 
abbondanti pietanze frutto di tradizioni familiari 
arricchite dal nuovo benessere. Così era una volta 

e, dopo Pasqua, Pasquetta.
Cercando di sfuggire all’ostinazione di un inverno che non vuole 
arrendersi, mi lascio trascinare dal ricordo avvolgente e primaverile di 
quel giorno. Non soltanto gite, scampagnate, uova sode e insalatine, 
quel giorno marcava senza indugi l’inizio della villeggiatura. Quelli 
che se lo potevano permettere partivano in auto, gli altri in treno, in 
Vespa o in Lambretta, verso un’unica destinazione: Viareggio.
Viareggio era la Villeggiatura, era il mare, era l’estate, era un 
appuntamento irrinunciabile.  “Ho fissato la villeggiatura”, il fortunato 
diceva con vanto, al ritorno dopo Pasquetta, a coloro che non 
potevano o che non erano ancora sicuri di poterlo fare. Quei pochi 
che se lo potevano permettere, un mese o, comunque, mai meno di 
quindici giorni, rigorosamente in agosto o in luglio; giugno e settembre 
erano i mesi dei bambini piccoli. 
Le sensale, sedute su una sedia agli angoli delle strade che 
conducono ai viali a mare, cercavano di procacciare clienti per la 

miriade di pensioni e affittacamere con pasti. Era importante prenotare 
presto, per trovare posto nella solita pensione, nel solito bagno dove 
di sicuro avrebbero ritrovato gli amici degli anni passati.
Passo dopo passo, nonostante il tempo, son giunto quasi in piazza 
del grano, c’è poca gente in giro, facce tristi, pensierose. Le scuole 
son chiuse e i pochissimi ragazzi in giro parlano con chi sa chi dentro 
al telefonino e, per contrasto, li rivedo i giovani, ridere e scherzare, a 
frotte lungo la passeggiata di Viareggio. I maschi sempre in cerca di 
ragazze, le ragazze sempre a far finta di non saperlo, così andavano 
le cose. 
La sera, dopo le nove, in passeggiata, specie da Piazza 
Mazzini al molo, si camminava gomito a gomito tanta 
era la gente. Davanti al caffè Margherita c’era un 
blocco, non si passava, una piccola orchestra di bravi 
professionisti suonava all’aperto per i clienti seduti ai 
tavoli e per tutti quelli che si fermavano ad ascoltare, 
ed erano tanti da ostruire il passaggio. Dalla piazza 
fino al Principe di Piemonte ce n’erano almeno altri 
due di locali con l’orchestra all’aperto e la gente, anche 
se il percorso era lungo, sfilando davanti ai bar con i 
jukebox in funzione, riempiva la passeggiata fin quasi 
a mezzanotte, decisa a trascorrere ore di svago e di 
riposo e non era un’isola felice, era la regola. 
In villeggiatura non c’erano solo quelli di Pescia, di 
Prato o di Santa Croce, c’erano anche gli inglesi, tanti inglesi e, 
soprattutto, inglesine.
Alcuni bar della passeggiata innalzavano grandi cartelli: “Very english 
tea- Good english tea”, ed era vero, vi si serviva del tè così scuro 
che un italiano non lo avrebbe assaggiato nemmeno sotto tortura: tè 
in foglie fatto venire dall’Inghilterra, un cucchiaio a testa più uno per 
la teiera in acqua bollente, un bricco di latte freddo e uno di acqua 
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La villeggiatura
calda più zucchero, di limone, a noi tanto caro, nemmeno l’ombra. 
Gli inglesi apprezzavano e se lo facevano portare dal cameriere in 
giacca bianca, pantaloni neri e farfallino al collo, fin sulla spiaggia. 
Arrivavano a Pisa con voli charter da Londra, quando per noi prendere 
un aereo era roba da nababbi, negli stessi giorni della settimana, e 
alloggiavano sempre nei soliti alberghi. 
Le inglesine, tante, alcune con la famiglia, la maggior parte in piccoli 
gruppi di amiche, erano la personificazione di tutto l’immaginario 
sensuale di ogni adolescente dell’epoca: straniere, libere, disinibite 

e con delle minigonne da farti andare di traverso la saliva. Davanti 
gli alberghi degli inglesi, all’arrivo dei pullman, gruppi di giovani che 
conoscevano giorni e orari assediavano lo sbarco, osservando con 
cupidigia i nuovi arrivi  cercavano di attirare l’attenzione gesticolando 
saluti in maccheronico inglese. Il tempo di lasciare i bagagli e le 
inglesine, dalla pelle bianca come la polpa di una mela appena 
tagliata, erano in strada. 

Senza timori, i ragazzi, come mosche sul miele, le avvicinavano e 
loro, a coppie o in gruppetti, accettavano di buon grado il confuso 
abbordaggio, si sarebbe detto che era tutto previsto. Una lunga 
passeggiata nel tepore del tardo pomeriggio viareggino e, prima di 
rientrare per la cena, le coppie si erano formate, senza fronzoli, senza 
timori, comunicando in quella lingua universale che era la voglia di 
vivere e di divertirsi dei giovani. La sera si sarebbero sparpagliati 
nei locali da ballo, molti e con poca spesa: il Nettuno, il Margherita, 
il Pino sul tetto, La Casina rossa, e così via. 

Le inglesine, conquistate dalle bollenti attenzioni maschili e dal 
caldo sole della Versilia, dopo una settimana vissuta intensamente, 
tornavano a Londra con la pelle rossa come un’aragosta dopo cottura 
e col cuore infranto da un ciao che era un addio.
I ragazzi, senza rimpianti, erano pronti per un nuovo sbarco.
Viareggio era una festa che durava tutta l’estate e iniziava proprio il 
giorno di Pasquetta.     

Dott.ssa Moschini Martina
Dott.ssa Pellegrini Susanna
Dott.ssa Bartoli Francesca
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Saremmo in grado di riconoscere gli occhi dei nostri cani e gatti 
ovunque e anche loro sanno riconoscere noi, sanno distinguerci 
dal resto delle persone intorno a noi grazie ai loro sensi molto 

sviluppati. La vista non è infatti l’unico 
strumento che i nostri animali sono in grado di 
utilizzare ed è uno dei sensi che più facilmente 
riescono a compensare nel caso in cui si trovino 
gradualmente o all’improvviso a non riuscire più 
ad utilizzare. 
Proprio grazie alla  loro fortissima capacità di 
adattamento, è molto difficile comprendere  se 
il nostro amico a quattro zampe ha dei problemi 
a vedere noi o il mondo che lo circonda, ma ci 

sono alcuni segni clinici che ci possono indicare l’esigenza di una 
visita approfondita. 
I nostri animali possono infatti trovarsi ad avere malattie oculari, 
dalle più acute come quelle traumatiche, alle più croniche e subdole 
che possono comparire lentamente ed aggravarsi notevolmente prima 
di potercene accorgere. A volte il problema  oculare evidenziato può 
rappresentare il sintomo di una malattia che non coinvolge solamente 
l’apparato visivo, ma anche altri organi o l’intero organismo ed è 
quindi sempre importante controllare gli occhi dei nostri animali ed 
i suoi comportamenti. Nel caso in cui si noti  qualcosa di anomalo 
come lacrimazione eccessiva, secrezioni anomale o un occhio 

chiuso, rosso o dolente è 
importante non perdere 
tempo e contattare un 
consulente in oftalmologia 
veterinaria per evitare 
che la patologia vada ad 
aggravarsi ulteriormente.
Per lo stesso motivo è 
molto importante non 
somministrare farmaci o 
colliri senza un adeguato 
consulto medico ed è 
impor t an t e  a ff ida r s i 
a  s p e c i a l i s t i  c h e  s i 
avvalgano degli strumenti 
e delle terapie più adatte 
a diagnosticare e curare il 
vostro animale.

Anche il cane ha il suo oculista
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all’attuale cimitero, per le piene del fiume 
e gli attacchi nemici; il borgo è arroccato 
sul colle Odolo, in longobardo” fortuna”; in 
posizione strategica tra Firenze e Lucca, nel 
1442 passò sotto quest’ultima; percorribile 
solo a piedi su strade lastricate in forte 
pendenza. 
Valleriana Trekking: nato nel 1988 
grazie a Comune di Pescia, Comunità 
Montana Appennino Pistoiese e Gruppo 
Alpinistico Ecologico Vellanese per stimolare 
l’escursionismo nella Svizzera Pesciatina e 
farne conoscere il paesaggio preappenninico 
e le tradizioni culturali; inizia in Alta 
Valleriana, a Croce a Veglia, e discende fino a 
Collodi Castello con una serie di collegamenti 
alle frazioni della nostra montagna e della 
Lucchesia tramite sentieri, piste forestali o 
mulattiere; ha una lunghezza totale di 110 km. 
La segnaletica è deteriorata, il rifugio dell’Uso 
di Sotto è poco fruibile e la nostra montagna 
non offre luoghi di ristoro o di soggiorno; non 
esiste un’attività di promozione dei percorsi 
né un piano di rilancio della Montagna da 
cui il progressivo abbandono dei borghi e dei 
sentieri da parte dei turisti. La Guida del VT, 
esaurita in edicola e online, è consultabile in 
Biblioteca.
Monte Piccolo Battifolle o Battifollino o 
Battifolle di Collecchio: è detto Piccolo 
per distinguerlo dal M. Battifolle, il più alto 
del nostro comune, situato più a nord, sopra 
S. Quirico e Castelvecchio, a dividere la 
Valleriana dalla Val di Lima; il Battifollino 
(400 m slm) e il M. Verruca (504 m slm) 
separano la valle del Pescia di Pescia da 
quella del Pescia di Collodi ed insieme danno 
origine a diversi rii di cui il più importante 
è il torrente Dilezza, impetuoso e ricco di 
acqua (“diletha” anticamente significava 
“franoso”); esso sfocia sulla destra del Pescia 
di Pescia in zona Alberghi tra i ponti della 

La Via della Fiaba è un percorso ad anello tra Pescia e Collodi, che 
rende omaggio al famoso burattino. Inaugurato ufficialmente nel 
giugno 1993 dall’Associazione Culturale Italo Tedesca di Pescia, 
l’itinerario consentiva ai bambini di Pescia, Brema e Munster di 
unirsi idealmente al paese di Pinocchio. La Via era stata corredata 
di pitture e sculture create da allievi delle Accademie d’Arte di 

Firenze e Venezia; le opere erano state collocate 
lungo Via della Cappella e Via Pio X, ai lati della 
strada e presso la Fontana della Fiaba; inoltre 
erano stati realizzati dipinti sulla facciata dell’ex 
Biblioteca dei Ragazzi; oggi quasi tutte le opere 
sono danneggiate. 
Entrare nel clima della Fiaba non è l’unico 
motivo per percorrere tale itinerario; altre 
valide ragioni sono: camminare nella campagna 
toscana, ammirare l’imponente Villa Garzoni, 

andare sul Valleriana Trekking, approfondire la conoscenza di due 
scultori italiani (Agostino Giovannini ed Emilio Greco) e apprezzare 
l’intenso lavoro svolto dal sindaco Rolando Anzilotti durante il 
proprio mandato negli anni ‘50. 
La Via della Fiaba passa su mulattiera, sterrato e asfalto; lambisce 
Valchiusa, transita a La Cappella, entra in Marzalla, supera il 
ponte sul Dilezza, giunge a Collodi e sale al Castello, quindi sulle 
pendici del Battifollino e sulla Collina Cilindomini, poi discende a 
Collecchio e torna a La Cappella. La variante più lunga dal crocevia 
del Battifollino conduce al podere Tignano di Sopra e a Monte a 
Pescia, scendendo poi in località Barignano.
La Cappella: secondo alcuni qui si trovava il terzo settore 
dell’originaria terra di Pescia che, insieme al Duomo e alla Bareglia, 
era stata edificata dai Liguro Apuani, la prima popolazione nota 
per aver abitato la Valdinievole; fino al 1600 in questo luogo erano 
visibili i resti delle antiche mura; la Croce fu posta a ricordo della 
battaglia persa dai Romani contro i Liguri nel 184 a.c.; vi sarebbe 
stato edificato un tempio dedicato al dio della guerra.
Marzalla o Marzalle: valle incantevole per l’esposizione al sole, vi 
si trovano ville padronali e case coloniche; a est è delimitata dalla 
collina Cilindomini e dal rio Dilezza, a ovest dalla Strada Provinciale 
Lucchese; il nome deriverebbe dalla stazione postale romana “Ad 
Martis” lungo l’antica via Cassia a metà tra Pistoia a Lucca oppure 
dal villaggio Marsaula qui fondato dai Liguro Apuani. 
Collodi Castello: sorto alla fine del 1100 quando la gente della 
valle abbandonò l’antico insediamento in località Debbia, vicino 



progettazione
prototipazione
produzione

Ferrovia e del Mulinaccio, dopo essere 
passato in tunnel sotto la stazione 
ferroviaria; i suoi affluenti sono: il 
rio di Meggio, il rio Cappella, il rio 
Dogana, il rio Orti, il rio Castellare 
e il rio del Paradiso. Il Battifollino, 
poi, sul suo lato est dà origine ad 
altri piccoli torrenti che, come il S. 
Domenico, il Doccia o Fattucchiaio, 
il San Michele e il rio delle Cave, 
sfociano nel tratto cittadino del fiume 
e quindi sono tuttora coperti. 
Collina Cilindomini o Cirindomini: è 
una verde propaggine del Battifollino, 
sovrasta la Marzalla, La Cappella 
e Collecchio; il versetto “Coeli 
Domini”, da cui la trasformazione in 
Cilindomini, si trovava su un quadro 
nell’antica villa sita sulla sommità 
della collina.
Carlo Lorenzini detto Collodi: 
(Firenze 1826–1890) trascorse 
l’infanzia a Collodi perché il nonno 
materno era fattore dei marchesi 
Garzoni; a 12 anni entrò in Seminario 
per le difficili condizioni economiche 
familiari; fu patriota con idee 
mazziniane, partecipò alla Prima e 
alla Seconda Guerra di Indipendenza e 
combatté nei Cavalleggeri a Curtatone 
e Montanara; fu cronista e scrittore 
teatrale, giornalista perlopiù umorista 
e scrittore per ragazzi; “Le avventure 
di Pinocchio” uscì nel 1883 e fu un 
libro talmente innovativo da essere 
poi tradotto in tutto il mondo.
Agostino Giovannini: (Collodi 1881–
Firenze 1958) scultore e pittore, 
studiò a Livorno e Firenze; nel 1907 
si trasferì a Parigi con alcuni amici 
tra cui il pesciatino Libero Andreotti; 
subita l’influenza dei classici del 

Louvre, ottenne il successo e rientrò a Firenze dove insegnò scultura 
in legno all’Istituto d’Arte; eseguì numerose opere anche nella città 
natale tra cui il Monumento ai Caduti della Guerra 15-18 ubicato al 
Cimitero di Pescia (adesso sostituito da una copia perché l’originale, 
“l’eroe caduto sulla bandiera”, si trova nella Cappella ai Caduti 
nel Palazzo Comunale); nel maggio 1942 tre importanti opere del 
Giovannini, situate a Veneri (il “monumento ai caduti, la figura 
di un fante proteso verso la Vittoria”), Collodi (il “monumento ai 
caduti della Guerra 15-18”, un fante in piedi con la mano destra 
che protegge una figura semidistesa) e S. Gennaro, furono distrutte 
dai fascisti per ricavarne bronzo per i cannoni (nel novembre 1935, 
dopo l’emanazione delle sanzioni economiche contro l’Italia che 
aveva invaso l’Etiopia, il Governo aveva indetto la raccolta di 
ferro ed altri metalli tra cui l’oro; nel 1942 fu poi decisa anche la 
confisca del bronzo).
Emilio Greco: (1913-1995) importante scultore le cui opere si 
trovano nei principali musei del mondo; per il paese di Collodi 
realizzò “Pinocchio e la Fata” nel 1956.
Rolando Anzilotti: (Pescia 1919-1982) per due anni partigiano 
in Alta Valleriana nella formazione del comandante Pippo, suo 
compagno di università; laureato in Lettere a Firenze nel 1946, 
insegnante di lingua inglese all’Illinois University in USA e poi 
al Magistero di Firenze, quindi Ordinario di letteratura anglo-
americana a Pisa; propose gli autori americani ai lettori italiani; 
ciclista per passione; fu amatissimo sindaco DC di Pescia dal 
1951 al 1956; in un momento importante per la rinascita della città 
completò buona parte del suo ampio programma, in particolare 
l’edilizia scolastica, le infrastrutture stradali, la valorizzazione della 
montagna e il rilancio del turismo; durante la sua amministrazione 
fu inaugurato il Mercato dei Fiori (1951), costruito lo Stadio (1955) 
ed eretto il Monumento di Emilio Greco a Pinocchio (inaugurato il 
14 maggio 1956 presente il Presidente della Repubblica Gronchi); 
fu anche istituita la Biennale del Fiore; il sindaco inoltre ideò il 
Parco di Pinocchio e costituì la Fondazione Nazionale C. Collodi, 
che diresse per anni, istituzione nata per divulgare e approfondire 
la conoscenza del libro Pinocchio. Anzilotti fu Parlamentare dal 
1961 al 1963, in sostituzione di Giorgio La Pira eletto nel frattempo 
sindaco di Firenze; la sua ultima fatica, nel 1980, fu la creazione 
dell’Universitas Coluccio Salutati a Pescia, un centro studi di livello 
internazionale in collaborazione con università statunitensi.

La descrizione del percorso nel prossimo numero.

Via della Fiaba 
  1^ parte
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un po’ di Cuore
Spengo la TV. Sono le 22 e 47, e non ho seguito nulla dei 
vari  programmi; ho solo ascoltato, e guardato, 
distrattamente, ciò che la vecchia scatola magica ci propina 
da più di 60 anni. Però, le meraviglie dell’inizio no ci sono 
più. Sbocciato un amore profondo, col passare degli anni 
tutto si è stancato, appiattito, si è fatto svogliato. 

Ventiquattro ore al giorno sono troppe, e 
anche la TV – e poi tutte le nuove 
diavolerie tecnologiche – è diventata un 
soprammobile come tanti altri. Questo, 
ovviamente, per me; non so la massa. 
C’era più cuore, una volta, quando 
eravamo più ingenui, più semplici, più 
modesti. Lo stupore di piccole scoperte ci 
riempiva di gioia, di vita, della voglia di 
credere nelle persone, nel mondo, 

nell’ambiente che ci circondava. Ora, il pianeta è servito a 
tutte le ore; basta un click, o un tocco – si dice così? – e 
l’universo conosciuto è ai tuoi piedi. Che meraviglia, 
all’inizio! Ti sembrava di controllare, e di tenere in pugno, la 
tua esistenza; un’ebrezza, la libertà che credevi di gestire 
senza fatica. Tutto, ora; e tutto ciò ch desideravi. 
Sembrava…. Ieri, il ritmo lento in cui eri sommerso ti 
sembrava quasi una camicia di forza. E’ vero, da giovani si 
scalpita, si vuole trottare, e poi galoppare senza freni verso 
un obiettivo, un sogno, un desiderio che ti sembra 
irresistibile. Sogni di gloria; castelli in aria. Si coltivava così 
la nostra gioventù, la realtà che ci era vicina: non oltre il 
paese, non oltre il quartiere. Ma come si coccolavano i 
sogni e i castelli, amici fedeli prima dell’addormentarci e 
che, qualche volta, seguendo un cammino inspiegabile, 
magari ce li sognavamo tanto quasi da toccarli. Beata 
gioventù, ci dicevano i vecchi saggi di quei tempi: cosa 
potevano sognare, loro, con i campi, la miseria, le guerre! 
Ma non capivamo. Ci sembravano così lontani da questo 
nuovo mondo pieno di minigonne, di jeans, con il rock e il 
twist, il jave, e la domenica al mare. Il motorino, e i più 
fortunati la macchina: questa era libertà, pura adrenalina. E 
la sigaretta, la droga popolare di allora, che ti faceva 
sentire più grande più “ganzo”. Che ingenuità! Tentavamo a 
capire i l  passato prossimo; quel lo remoto era 
incomprensibile e, onestamente, non c’importava per 
niente. Erano, quelli, i primi giri di prova per ciò che il futuro 

ci riserverà così rapidamente tanto da lasciarci senza fiato, 
e piuttosto confusi. La realtà stava cambiando , come ha 
sempre fatto, prima lentamente, quasi dolcemente. Però, 
aveva messo da parte un elemento di aggregazione nei 
rapporti umani, familiari, sociali: il calore che solo il cuore 
può distribuire, e penetrare, per rendere gli uomini migliori. 
Questo progresso, diventato rutilante e sfavillante, ci ha 
reso quasi ciechi, e sordi, nei confronti di chi ci avvertiva: 
troppa fretta, troppa furia, ragionate! Tutte le novità hanno, 
all’inizio, un sapore dolce, un certo non so che invitante, 
suadente. Tutto questo è stimolo forte per la curiosità, la 
voglia di scoprire, capire un nuovo modello di vita. Ti 
presentano un futuro probabile, immaginario, pieno di 
colori, confezionato ad arte per convincerti che, 
fondamentalmente, non puoi farne a meno. Ti dicono: 
forza, coraggio, approfittante, è a portata di mano. E 
pagherai dopo, con calma, anche se spesso le cifre non 
vengono dette, come nella pubblicità delle automobili. È il 
lato venale di questo modernismo, che tocca la nostra 
sensibilità solo nelle ricorrenze e nelle decine di richieste 
per interventi umanitari. Per il resto, è tutto diventato 
apparenza, che non parte – ovviamente – dal basso, ma si 
rivolge ad un vago ceto medio come tutti gli sceneggiati 
televisivi, che io non seguo. Beati loro. Forse, 
posso apparire retrogrado, uno che guarda sempre 
indietro, al passato, insensibile al progresso e 
ancorato ad un mondo che non c’è più. Può darsi, 
sarà l’età, gli anni che mi rendono un pochino più 
curvo, gli scatti che durano pochi metri, con 
annessa fiataccina senile. Ma non mi sento, 
certamente, come Ned Ludd, quell’operaio che, nel 
1779, fece a pezzi un telaio della fabbrica in cui 
lavorava, e fu impiccato. Oggi, la pena di morte è 
stata tolta, meno male, ma lo stesso problema si è 
ripresentato e credo aggravato. La tecnologia, 
ormai senza controllo, sta distruggendo tutto quello 
che è stato creato non da anni, da secoli. L’intelligena 
robotica fa passi da gigante, e non guarda in faccia e 
niente e a nessuno. Dicono: il futuro è nostro! Ma, nostro di 
chi? Non certo di noi umani di basso livello, che si 
contenterebbero di vivere serenamente, con poche lire, o 
euri, che non amo per niente. Se tutto sarà patrimonio delle 
intelligenze artificiali, ho paura. Mi fa paura un essere (?) 
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un po’ di Cuore
che non posso capire dagli chi è, cosa pensa, cosa vuol 
fare. Mi fa paura l’arrendersi totale dell’umanità di fronte ad 
orizzonti nei confronti dei quali non conosciamo le finalità. 
Mi sgomento solo ad immaginare di essere governato da 
robot, o “come” similari mentre la mia vita è stata terragna 
per quasi tutta la mia esistenza. In pratica, è l’uomo che 
distrugge se stesso. Solo, ed esclusivamente la natura ci 
può salvare. Di tutto saranno capaci le macchine, e chi si 
vanta di crearle, ma mai saranno in grado, macchine e 
scienziati, di piangere un amore perduto; di ridere con 
amici dopo una rimpatriata vecchia di anni; di prendere per 
mano chi ami, sulla battigia, mentre la terra affonda in un 
tramonto arancione fuoco. Mi scuso se sembro eccessivo: 
è uno dei miei molti difetti che, pur non coltivandoli, 
emergono come funghi dalle ife, le loro radici. Cammino, 
passeggio, tutte le mattine da anni, e ognuna di quelle mi 
sembra la prima perché nessuna è uguale alle altre. C’è 
quella pesante, forse tonno fagioli e cipolle?, che quasi 
assomiglia alla morte alla morte di Bertoldo: pesante, 
faticosa, piena d’aria. Proviamola con un robot! Poi, una 
più tranquilla, che mi permette di pensare, di salutare le 
sparute persone che vanno al lavoro, che non mi fanno 
pesare l’ora, e poco più, di viaggio. Infine, quelle leggere, 

dove l’asfalto e la terra 
non esistono. Dove la 
mente vola senza limiti, 
senza gabbie, con le ali. 
Sono mattinate salutate 
dal sole che sorge ad 
est, senza ostacoli né 
nuvole. L’aria è frizzante 
ma non fredda. Gli olivi 
hanno leggeri brividi; 
l’erba è verde, sembra 
tenera;  la  s t rada è 
un’arteria amica. E il 

cuore, di sottofondo, ti accompagna. Ma il mondo deve 
cambiare!, ci dicono i maestri del pensiero, quelli che di 
problemi quotidiani manco sanno cosa siano. Poi, le 
“guerre” finanziarie; la Cina, che è ormai qua da noi; la 
Russia; gli Stati Uniti; la Corea del Nord; gli Stati Arabi. Ma 
io vorrei un po’ di tranquillità, un po’ di gloria, un po’ di 
umanità. Quella che ci davano i negozietti vicino casa. 

Quei negozietti che, come un telegiornale, c’informavano 
delle novità, delle disgrazie, dei pettegolezzi del vicinato, e 
che, per tutta la giornata, facevano chiacchierare la 
famiglia riunita alla cena. Parlo di cena perché io sono un 
sopravvissuto di quella piccola cerimonia che ci radunava 
davanti a dei piatti colmi di liquidi e, magari, di carne ma 
carichi di affetti e di piccole, naturali discussioni. Non c’era 
la TV; soprattutto, non c’erano i cellulari e i loro fratellastri e 
sorellastre simili. C’erano i problemi di tutti i giorni. Quelli 
della spesa. Dal fornaio, dal macellaio, dagli alimentari. 
Magari, il falegname, o l’elettricista, se non qualche ritocco 
del muratore. I ragazzi alle elementari, con la maestra più o 
meno severa, ma sempre umana. I grandi al lavoro. C’era 
chi cominciava a 14 anni (alcuni anche prima); altri, invece, 
per un diploma che era un evento quasi miracoloso. C’era 
anche un prete per tutti, o quasi. La domenica, anche chi 
non credeva (o soltanto lo diceva), era alla messa, magari 
con l’Unità nella tasca della giacca; ma la cerimonia faceva 
parte della comunità, parte di noi stessi. Oggi, c’è la 
finanza. Scrivo questa parola in minuscolo perché credo 
che ormai sia lei che ci governa. Quindi, tirando le somme, 
il Duemila – e oltre -, se ci arriveranno, guideranno il 
mondo come pare a loro. Nessuna umanità; nessun 
rispetto; nessun futuro per l’uomo normale. Questa è, 
secondo me, la strada che hanno imboccato. Spero tanto 
Marte. Leggo, e ascolto, che stanno progettando di 
colonizzare quel pianeta. Sarebbe un nèmesi: Orson 
Welles terrorizzò l’America degli anni ’50 trasmettendo in 
diretta l’ invasione dei marziani. Oggi, si progetta 
d’invaderlo noi, e io sono d’accordissimo. Bene, lo 
facciano! Meno umani su questa terra, e il nostro pianeta 
tirerà un sospirone di sollievo. Tutti su Marte, per favore! 
Tante parole, tanto futuro, tante, troppe illusioni. E’ l’anno 
2.0, che non riesco a capire perché non lo si possa 
chiamare duemila e sarebbe un bel risultato, chiaro. Già è 
un miracolo aver raggiunto questo traguardo, conoscendo 
l’uomo: vogliamo peggiorare? Sono convinto che, solo 
recuperando certi valori che hanno creato un modesto 
benessere, e squarci di pace, regalandoci il volo di una 
farfalla che, seppur breve, ti riscalda lo spirito, si può 
immaginare un futuro a misura d’uomo. Solo il cuore, un 
po’ di cuore, ci potrà dare la speranza che qui, ancora, c’è 
una vita che vale la pena d’essere vissuta.



Olio, vino e mandorla, paesaggi e sapori della Dieta Mediterranea, Ceglie conquista i 
giornalisti e i buyer presenti al VINITALY di VERONA 2018. I mandorli in fiore, i famosi 
pescuètt (i biscotti) di pasta di mandorla cotti nei forni di pietra, i trulli tra gli ulivi, il Food 
Festival, conquistano i giornalisti e i buyer presenti al Vinitaly, ancora in corso a Verona 
con numeri record: 150mila visitatori in appena 4 giorni e 5mila buyer provenienti da 
tutto il mondo. Agricoltura e turismo insieme per valorizzare il meglio della Puglia.

Successo della conferenza stampa organizzata dalla rivista 
di turismo e cultura del Mediterraneo Spiagge, organizzata in 
partenariato con il Comune di Ceglie Messapica, Cantine Due 
Palme, Cantina Conti Zecca, Cantina San Donaci e Associazione 
regionale pugliesi di Verona, Sogno Salentino. Vi si sono accreditati 
oltre 80 giornalisti, buyer e tour operator italiani (provenienti in 
gran parte da Bologna, Milano, Torino) e internazionali, provenienti 
da Usa, Germania e Svezia. Premiato con il Premio Salento da 
comunicare 2018, il giornalista Roberto Rabachino, direttore de 
Il Sommelier, presidente nazionale dei giornalisti e comunicatori  

dell’Associazione stampa agroalimentare, firma di prestigio nel panorama nazionale 
e internazionale. Soddisfatto l’assessore alla politiche agricole della Regione Puglia, 
Leonardo La Gioia: “L’attenzione e  l’affluenza di buyer e giornalisti nel nostro padiglione 
dimostra come i prodotti pugliesi siano sempre più apprezzati in Italia e nel mondo”. 
Ceglie Messapica ha sfoderato tutti i suoi gioielli di famiglia: dall’esperienza degli 
orti urbani, alla Med Cooking School, dal Ceglie Food Festival al famoso biscotto. 
Dice l’assessore alla comunicazione, Antonello Laveneziana: “Grazie a Cantine Due 
Palme abbiamo realizzato un importante progetto di recupero urbano e sociale, che 
ha dato vita al vino Terra meje. L’etichetta prende il nome da una poesia del nostro 
grande poeta dialettale Pietro Gatti. Ragazzi con lievi disabilità si sono presi cura del 
vigneto degli orti urbani e hanno poi vendemmiato. Le uve sono state lavorate nelle 
Cantine Due Palme, che hanno prodotto queste bottiglie. Il progetto andrà avanti, 
diventando orto-terapia”. “Abbiamo sposato con grande entusiasmo questo progetto 
a scopi benefici”, dice la direttrice generale di Cantine Due Palme, Assunta De Cillis. 
Spiega la consigliera delegata Vanessa Santoro: “Ceglie è sede della Med Cooking 
School, l’unica sezione staccata della prestigiosa Scuola di cucina Alma di Gualtiero 
Marchesi. Questa importante realtà attrae aspiranti chef da tutta italia e dal mondo. I 
primi di agosto, organizziamo, con grande successo il Ceglie Food Festival: dibattiti, 
sfide enogastronomiche, musica, grandi chef animano le vie del centro storico nel 
segno delle eccellenze enogastroniche”. “Ceglie è buona per tradizione”, commenta 
l’assessore alla valorizzazione dei prodotti tipici, Mariangela Leporale. “Per tutto il 
centro storico si diffonde il profumo dei tipici biscotti di pasta di mandorla divenuti 
presidio slow food. Vengono cotti ancora oggi nei forni di pietra e hanno un cuore di 
marmellata!”. A Ceglie si può sostare nelle 52 trattorie e ristoranti (che stellati) oppure 
degustare il tipico panino ripieno di provolone, mortadella, tonno e capperi… così 
sapientemente descritto dall’imprenditore Gaetano Suma ai giornalisti presenti in 
conferenza stampa.

Ceglie. Agricoltura e turismo,
binomio vincente!
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I CITTADINI SI RIPRENDONO LA POLITICA

CONTINUARE A FARE. BENE

Il 95% dei candidati delle liste che sostengono la candidatura di Oreste Giurlani non hanno mai fatto politica. 
Le liste sono dedicate a temi e non a ideologie. Ai partiti che arrancano risponde la voglia di impegno e di fare bene. 

Il 10 giugno scende in campo il Movimento Civico che costruirà la Pescia del futuro.

“In tre anni la mia Amministrazione ha salvato dal dissesto 
un Comune portato sull’orlo del fallimento da governanti incapaci. 

15 milioni sono stati acquisiti per rilanciare il territorio. 7 sono a bilancio e 8 sono stati spesi. 
Nuove opportunità sono da cogliere, noi lo sappiamo fare. I nostri programmi sono stati condivisi 

coi cittadini e coi candidati. Sul sito www.giurlanisindaco.it trovi il programma completo.
Per ogni dubbio o proposta parlane con me. Mi hai sempre trovato quando serviva. 

Continuerai a trovarmi con una squadra nuova di cittadini come te”.
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info@dimarcoimmobiliare.com
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Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

Il 9 maggio 1978 si verificò uno dei più terrificanti crimini 
della storia italiana: l’assassinio dell’ on. Aldo Moro. A 40 anni 
ricordiamo il grande statista cattolico con queste due interviste 
che seguono rilasciateci rispettivamente dall’on. Calogero 
Pumilia, più volte deputato al Parlamento italiano, e da mons. 
Lorenzo Voltolini Esti, arcivescovo metropolita di Portoviejo 

(Ecuador) e membro della Congregazione per 
il culto divino e la disciplina dei sacramenti.

On. Pumilia,  a distanza di 40 anni 
dall’assassinio dell’ on. Aldo Moro, come 
vive il ricordo di quella dolorosa vicenda?
Seppi del rapimento di Aldo Moro e 
dell’uccisione della sua scorta mentre, 
insieme agli altri colleghi, mi apprestavo a 
giurare fedeltà alla Costituzione a Palazzo 

Chigi, dopo la nomina a sottosegretario di Stato. Fino ad 
allora avevo ricoperto la carica di vicepresidente dei deputati 
democristiani ed ero stato l’estensore e il primo firmatario del 
documento con il quale i gruppi parlamentari DC di Camera e 
Senato avevano dato via libera alla formazione del governo di 
solidarietà nazionale dopo il magistrale discorso di Moro agli 
stessi gruppi nel febbraio del 1978. Con Moro poi, insieme 
a Gerardo Bianco, l’altro vicepresidente dei deputati DC, 
parlammo della formazione del governo e in particolare della 
necessità di escludere dallo stesso gli esponenti più chiacchierati 
del partito. Moro in quella circostanza ci spiegò che a suo parere, 
proprio in ragione dei nuovi rapporti con il Pci, di una scelta 
impegnativa che rischiava di creare lacerazioni interne e nel 
mondo cattolico, doveva essere rappresentata tutta la democrazia 
cristiana. Durante i giorni del rapimento avevo preso parte ai 
turni di vigilanza che venivano assicurati a Piazza del Gesù e 
all’angosciante dibattito sulla cosiddetta trattativa con le brigate 
rosse. Quando poi tutto si concluse con l’assassinio di Moro, 
dalla Camera dove mi trovavo, accorsi tra i primi a via Caetani. 
Naturalmente porto sempre il ricordo di quel corpo straziato e 
della vanificata speranza della liberazione di Moro.
A suo avviso, quali rivolgimenti politici a livello nazionale 
ed europeo avrebbe prodotto un eventuale accordo tra Aldo 
Moro ed Enrico Berlinguer? 
Come è evidente la storia non si può fare con i se. Poi non credo 
che l’accordo tra Moro e Berlinguer, nel contesto nazionale 
e internazionale della fine degli anni settanta, avrebbe potuto 
andare al di là del risultato di una “tregua” con la formazione 
del governo di solidarietà nazionale per affrontare le gravi 

emergenze del Paese, quelle economiche e quelle causate dal 
terrorismo. L’accordo rappresentò, peraltro, una svolta di portata 
storica. Innanzi tutto il maggiore partito comunista dell’Europa 
occidentale ribadiva una scelta politica in totale autonomia e in 
evidente rottura con la linea dell’ortodossia sovietica. Finiva 
inoltre la cosiddetta “conventio ad excludendum” e il partito 
comunista diventava un interlocutore delle altre forze politiche 
democratiche, con loro condivideva un programma di governo, 
con loro formava la maggioranza parlamentare. Tutto ciò creava 
la premessa per arrivare alla democrazia compiuta e quindi alla 
possibile alternanza senza alcun rischio per la tenuta democratica 
del Paese.
Come giudica gli accorati appelli di papa Paolo VI e di altri 
esponenti politici come Bettino Craxi per salvare la vita Aldo 
Moro?
Gli accorati appelli di Paolo VI erano naturalmente dettati 
dall’antica amicizia del Pontefice con Moro e dalla volontà 
tenace di far di tutto per salvare la vita dello statista e del padre 
di famiglia. Paolo VI e autorevoli esponenti della Curia non 
si limitarono agli appelli ma fecero anche ripetuti tentativi 
di trovare una possibile interlocuzione con i brigatisti e il 
fallimento di quei tentativi dimostrano come quella strada fosse 
probabilmente senza uscita. Anche Craxi, quando si batteva per 
la trattativa, era animato sicuramente dal desiderio di salvare 
la vita di Moro. Ma il segretario del Psi voleva differenziarsi 
dal Pci che insieme alla DC teneva 
la linea del rigore nel tentativo 
di arrivare alla liberazione del 
sequestrato e insieme di mettere 
in crisi l’alleanza dei due partiti 
che riduceva i margini di manovra 
del Psi.  Anche da parte socialista 
venne cercato un qualche rapporto 
con i sequestratori e non ci fu 
mai la possibilità di trovare un 
loro esponente con cui discutere 
su proposte credibili e accettabili, 
al di là del riconoscimento delle 
brigate rosse come soggetti politici, una prospettiva che avrebbe 
scardinato le istituzioni democratiche.
Secondo Lei, invece, come doveva agire il governo in carica 
presieduto dal sen. Giulio Andreotti?
Il governo fece tutti i tentativi necessari a mio modo di vedere 
per riuscire ad individuare il luogo della detenzione e liberare 
Moro. Al Ministero degli Interni, insieme a Cossiga, stazionava 

Aldo Moro, 40 anni dopo
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costantemente Pecchioli ritenuto il ministro ombra del Pci. In 
linea di puro esercizio dialettico si possono sempre immaginare 
modalità diverse e più efficaci che avrebbero potuto essere messi 
in atto.
Quale importanza avrebbe dato lei alle indicazioni dei 
sensitivi?
Non ho mai partecipato a sedute spiritiche e francamente non 
credo ai poteri dei sensitivi.
A suo modesto avviso, lo Stato esercitò in maniera effettiva e 
totale le sue capacità di indagini per scovare i brigatisti rossi e 
salvare così la vita di Aldo Moro?
Lo Stato esercitò in maniera effettiva le sue capacità di indagine 
per scovare i brigatisti rossi e salvare la vita di Aldo Moro. Ma 
lo fece con strumenti di indagine del tutto inadeguati alla gravità 

della situazione. Lo Stato non era 
attrezzato per fronteggiare quello 
che era accaduto in via Fani. Non 
si trattò pertanto, come pure tanti 
dietrologi senza alcun riscontro 
hanno tentato di dimostrare, di 
una perversa volontà di sacrificare 
lo statista democristiano. Si 
manifestarono evidenti disfunzioni 
de l l ’ appa ra to  inves t iga t ivo 
e risultarono inefficienti gli 
strumenti di analisi adottati.

Secondo lei, perchè in occasione del rapimento del generale 
americano Dozier i sequestratori furono subito individuati 
e liberato l’ostaggio ed invece nel caso di Aldo Moro non 
bastarono diverse settimane?
Il sequestro del generale Dozier avvenne tre anni dopo quello 
di Moro. Non so dire perché si sia riusciti a liberare il militare 
americano e altrettanto non sia avvenuto per Moro. I motivi 
possono essere tanti: circostanze più fortunate, maggiore 
esperienza etc. I dietrologi non si contentano mai di ragioni 
logiche, sempre alla ricerca di un retro pensiero.

*****

Eccellenza, quale lezione dobbiamo trarre dalla cattolicità di 
Aldo Moro? E quale esempio offre?
La garanzia e la autenticità della cattolicità di Aldo Moro gli 
veniva dalla amicizia con Papa Paolo VI, che, in gioventù, fu 
grande maestro di giovani che, senza rinnegare la loro identità 
cristiana, sarebbero stati destinati a guidare la nazione italiana 

come politici. Moro fu un politico che non rinunciò mai alla sua 
identità cristiana, alla quale fu sempre fedele. La sua spiritualità 
credente lo sostenne fino alla immolazione finale. Nuovo San 
Tommaso Moro soffrì con coraggio e altura la sua situazione di 
prigioniero innocente. 
Secondo lei, come “vive” la testimonianza cristiana di Aldo 
Moro nei politici del III millennio?
Tra i deputati e i senatori, grazie a Dio, anche se molto meno 
rispetto al passato, ci sono ancora dei bravi cristiani. Purtroppo 
le problematiche che oggi sono portate alla considerazione di 
camera e senato sono tanto opposte allo spirito del Vangelo che 
per un Cristiano è difficile farsi capire che la verità non stà nella 
opinione della maggioranza, ma nella capacità dell’intelligenza 
umana di scoprirla e di farla risplendere. Per dimostrare 2X2 
che fa 4 non posso fare una votazione tra gli alunni per sapere 
quale è il risultato, ma lo chiedo alla matematica. La verità 
sull’essenza del matrimonio, non me la può dare l’opinione della 
maggioranza, ma la natura stessa del matrimonio e dalle finalità 
per cui due persone di sesso distinto si mettono insieme da che 
mondo è mondo. Per questo oggi avremmo ancora bisogno della 
preparazione e dell’ingegno di un Aldo Moro per poter trovare 
quegli argomenti e quelle ragioni che potrebbero tornare ad 
unire cristiani e non cristiani intorno a valori che oltre ad essere 
cristiani sono profondamente umani.
Cosa le fa pensare quando guarda all’ on. Moro, cristiano 
convinto e autentico?
Non solo era un cristiano convinto. Era capace di convincere gli 
altri circa la bontà e la universalità delle verità sull’uomo che 
predica il Cristo.
Si può definire Aldo Moro una vittima sacrificale? 
La morte di Aldo Moro è stata capace di unire in una sola 
lotta alla violenza senza senso delle Brigate Rosse tutte le 
forze politiche del tempo. La sua morte fu un vero sacrificio 
che convinse tutti i politici sulla necessità di unirsi intorno 
a obbiettivi comuni per poter far uscire l’ Italia dalle spirali 
dell’odio e della violenza.
Pensa che un giorno sia innalzato agli onori degli altari?
Magari!!! Si tratta solo di promuovere a livello popolare la 
causa. Si dovrebbero mandare delle lettere al Vicarius Urbis 
chiedendo l’apertura della causa. Quando il Vicario del Papa in 
Roma ricevesse dalla Congregazione dei Santi il permesso di 
aprire la causa, Aldo Moro riceverebbe il titolo di Servo di Dio. 
Da quel momento si potrebbero fare preghiere per la sua pronta 
beatificazione e la causa potrebbe avanzare... speriamo che 
qualcuno dia il via.

Aldo Moro, 40 anni dopo
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Curiosità: • Robert De Niro era stato contattato per il ruolo di Guglielmo da Baskerville, ma alla fine non ottenne la parte 
(che andò a Sean Connery) perché pretendeva a tutti i costi che il suo personaggio (un frate francescano) prendesse parte ad un 
duello con la spada durante il film;
• Apparentemente, sulla sceneggiatura di Cast Away erano previsti anche i dialoghi del pallone Wilson;
• Nel 2008, il sindaco della città di Batman, in Turchia, minacciò causa a Christopher Nolan e alla Warner Bros. per avere usato il 
nome della sua città senza permesso in Il Cavaliere Oscuro, secondo film della trilogia nolaniana sull’uomo-pipistrello.

Regia: Aaron Sorkin. 
Con: Jessica Chastain, Idris 
Elba, Kevin Costner, Michael 
Cera, Jeremy Strong.
Genere: Biografico.
Paese: Usa, 2017.
Durata: 140 minuti. 
Uscita: 19 Aprile 2018. 

Da futura  studentessa di 
giur isprudenza a  Harvard 
a pr inc ipessa de l  poker : 
Molly Bloom è una giovane 
sciatrice olimpica diventata 

organizzatrice di un giro di poker clandestino, prima di essere 

Regia: Taylor Sheridan. 
Con: Jeremy Renner, Elizabeth 
Olsen, Jon Bernthal, Kelsey 
Asbille, Julia Jones. 
Genere: Thriller. 
Paese: Usa, 2017.
Durata: 111 minuti. 
Uscita: 5 Aprile 2018.

Cory Lambert è un cacciatore 
di  predator i  nel la  r iserva 
indiana di Wind River, perduta 

nell’immensità selvaggia del Wyoming. Sulle tracce di un leone 
di montagna che attacca il bestiame locale, trova il corpo 
abusato ed esanime di una giovane donna amerinda. Il crimine 
prolunga il dolore di Cory che ha perso tre anni prima una figlia 

MOLLY’S GAME

I SEGRETI DI WIND RIVER
in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l’FBI 
invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza. 
Tosta e disposta ad imparare, Jane chiede a Cory di affiancarla 
nell’indagine. Fortemente legato alla comunità 
indiana, è l’uomo giusto per aiutarla.
Seconda prova registica per lo sceneggiatore 
Taylor Sheridan, il film chiude una trilogia di 
sceneggiature basate sul concetto di nuova 
frontiera americana (dopo Sicario, per la regia 
di Daniel Villeneuve, e Hell Or High Water, per 
quella di David Mackenzie), e segna il ritorno 
ad un Cinema meno commerciale dell’attore 
Jeremy Renner (The Hurt Locker, The Town, ma 
conosciuto soprattutto per la saga di The Avengers). Da segnalarsi 
la vittoria come Miglior Regia nella sezione “Un certain regard” allo 
scorso Festival di Cannes.

arrestata nel mezzo della notte dall’FBI. Nel giro di giocatori 
hanno fatto parte nomi celebri di Hollywood, campioni dello 
sport, importanti uomini d’affari ed infine, senza che ne fosse 
a conoscenza, la mafia russa. Il suo unico alleato è stato il suo 
avvocato difensore Charlie Jaffey, che si è reso presto conto che 
Molly era molto più di quanto la stampa ha fatto credere. 

Come per il film di Sheridan, anche qui siamo di fronte alla prova 
registica di uno sceneggiatore (al suo esordio assoluto dietro la 
cinepresa): Aaron Sorkin, forse il narratore cinematografico a stelle 
e strisce di maggior talento sulla piazza (premio Oscar per The 
Social Network, è dietro anche agli script di Codice D’Onore, L’Arte 
Di Vincere e Steve Jobs). Nel cast troviamo la talentuosa Jessica 
Chastain (The Tree Of Life, The Help, Interstellar…) e il premio 
Oscar Kevin Costner. 

Prossimamente...
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La montagna
I primi tempi era bello, andare in montagna. Immersi nella 
natura, senza rompimenti di coglioni di traffico o di rumori, 
circondati dalla più totale tranquillità, respirando aria buona 
tutti i giorni, camminando sui selciati centenari di alcuni dei 
nostri meravigliosi borghi della Svizzera Pesciatina, ritrovando 
persone che da anni che non vedevi più, ascoltando le sagge 

parole degli anziani di quei paesi, ultimi 
eroici baluardi di una memoria storica e di 
vita sempre più lontana e sfuggente.
Il colore dei boschi che cambia seguendo il 
ritmo dettato dalle stagioni, è uno spettacolo 
da urlo, anche perché riesce a quasi a 
far collimare due aspetti del tempo che 
sembrano inconciliabili: la lentezza e la 
velocità. La lentezza è data dal fatto che, 
andandoci tutti i giorni, non te ne accorgi 

quasi: caldi colori ti invadono tutti i sensi in modo lento ma 
inesorabile, tenendoli immersi in un dolce torpore quasi 
fossero in uno stato di catalessi: e la velocità? La velocità 
è che improvvisamente ti svegli, e ti ritrovi davanti a quello 
scenario unico, che nemmeno la fantasia del più grande 
scenografo del mondo può immaginare; e allora ti stropicci 
gli occhi chiedendoti come mai non avevi notato prima 
questa meraviglia della natura. E non vorresti più andare via. 
Specialmente se magari passando vedi un fungo sulla strada, 
e mosso dalla curiosità scendi e caso vuole che ce ne sia un 
chiletto nei paraggi…
Partivo con la panda in dotazione, e dopo aver consegnato la 
posta nelle poche strade di periferia nord che racchiudeva il 
mio percorso, iniziavo il mio tragitto “montano”, da Pietrabuona 
a ben sopra il borgo di Macchino. I primi tempi tutto rosa e fiori, 
comodo, in macchina, con la possibilità di sfidare le intemperie 
al coperto, e non come prima, in motorino, dove sei o sette 
docce al mese erano quasi d’obbligo, e ti pareva di vedere 
Giove Pluvio, lassù in cielo, che ti diceva con voce stentorea:” 

Ragazzo, ma se non ti bagni un po’ che postino sei?” 
Ma io ero in macchina. Che me fregava a me dell’acqua e 
di Giove Pluvio? Comodo, tranquillo, al caldo, circa settanta 
chilometri per mattina, curve controcurve, dirizzoni mai. 
Faticoso guidare in montagna… Ma il vero problema era 
che dalla macchina bisognava scendere e rimontare almeno 
un centinaio di volte al giorno. Voi direte: “Ma non sei mai 
contento! Avevi il motore, hai voluta la macchina, ti s’è data 
la macchina e ora cosa vuoi?” 
“Un elicottero ci sarebbe? ”  
“Finiti. O vai col pandino o vai a piedi”. 
“No, grazie, tengo il pandino”. 
E infatti il pandino mi fece compagnia fino all’anno di grazia 
duemiladodici, quando decisi che dopo quarant’anni avrei 
potuto anche cessare quel nomade girovagare, aspetto 
sicuramente positivo del mio bellissimo lavoro.
La visita medica che volli fare mi trovò peggiorato nelle 
vertebre, con varie ernie, ipertensione piuttosto accentuata 
ed altri problemi fisici che non sto ad elencare; portai il 
referto medico in direzione alle poste e loro, onde evitare di 
trovarsi nei pasticci a causa di un postino che avrebbe potuto 
improvvisamente sentirsi male o magari schiantare di colpo, 
mi misero agente interno a Pescia. Agente interno.  Agente 
interno! Esattamente come quarant’anni prima, all’inizio della 
mia attività lavorativa in Poste. Agente interno. Il cerchio 
che si chiude, una vita lavorativa che trova la sua massima 
espressione e forse anche il suo beffardo divertimento nel 
farmi ritornare esattamente al punto di partenza, con una 
carriera postale uguale a zero, e con una sola, piccola, 
marginale differenza: quarant’anni in più sul groppone. 
Ora l’ufficio era tutto nostro. Tutto del recapito. Quindi 
niente più impiegati, ma “operai”, esclusivamente addetti 
allo smistamento e al recapito. Ma i tempi erano cambiati, 
e i continui tagli avevano portato a ingrandire le zone di 
recapito, e a fare incazzare sempre di più gli utenti che 
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INTIMO, ABBIGLIAMENTO,

ACCESSORI 
UOMO-DONNA

si vedevano consegnare la posta solo un paio di volte la 
settimana, quando andava bene. I portalettere di Uzzano, 
Castellare, di Pietrabuona e Pescia erano stati radunati tutti 
lì, in un unico ufficio. Naturalmente questa frenesia lavorativa 
si ripercuoteva anche all’interno dell’ufficio, dove era tutto un 
correre, un vociare, nell’intento di servire nel miglior modo 
possibile il proprio pezzetto di mondo.
Il mio compito consisteva nell’aprire l’ufficio, passare al 
computer i pacchi delle lettere imbustate, preparare le 
cassette per i portalettere e trasferirle alla loro postazione. 
Poi, sempre al computer, passare le raccomandate zona per 
zona: insomma, aiutare i portalettere a partire. Finite queste 
tre ore frenetiche, il lavoro si faceva più “normale”, fino a 
tornare agitato al rientro dei postini.

Ma c’erano i reclami, ed erano tanti. L’ufficio era meta continua 
di persone scontente, insoddisfatte; io le accoglievo e parlavo 
con loro, ma…ci credereste? Il più delle volte Poste non 
c’entrava nulla! Già da anni il recapito della corrispondenza 
era stato liberalizzato, in Italia, ma la gente continuava a 
pensare che quando c’era un disservizio fosse sempre e 
comunque colpa delle poste. Io facevo loro notare che la 
marcatura in alto a destra della lettera non era del nostro 
ente…una volta una signora si inalberò, e quando le feci 
notare la famosa scritta dell’ente in questione, disse: “E’ 
colpa vostra lo stesso! Così imparate a far portare le bollette 
a quell’altri!”. Mah. Misteri del ragionamento umano.
E poi, un bel giorno, arrivò la telefonata…ma questa è un’altra 
storia.
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minuti per reidratare il lembo prima di riposizionarlo. La Skin 
Tear medicata non deve essere rimossa per almeno cinque giorni 
per consentire l’adesione alle strutture cellulari sottostanti. Se 
il flap non può coprire l’intero letto della ferita, deve essere 
comunque riposizionato per coprire il più possibile la zona. Si 
raccomanda sempre l’uso della borsa del ghiaccio per controllare 
l’emorragia cutanea.

Le lacerazioni della pelle, soprattutto nel paziente anziano sono 
il precursore alla formazione di lesioni cutanee croniche, questa 
lacerazione in termini scientifici viene chiamata Skin tears.
Si tratta di una lacerazione della pelle come una “ferita” 

causata da forze di taglio, di attrito e/o da 
urto, con conseguente separazione degli strati 
della pelle. Queste sono ferite comuni agli 
estremi dell’età (neonati o anziani) e sono 
comunemente riportate negli arti superiori ed 
inferiori. La prevenzione è il primo passo da 
compiere cercando di idratare profondamente 
la pelle con creme o olii idratanti.
Volendo dare un senso pratico a questo 
art icolo,  consigl io a chiunque abbia 

un anziano in famiglia che si procuri questo tipo di lesione 
cutanea di disinfettare la pelle con un antisettico non colorato di 
riposizionare i bordi della stessa, solo allora si potrà compiere 
una classificazione della lacerazione della pelle. Se il lembo 
della pelle (flap) è strappato, ma ancora attaccato, deve essere 
riposizionato sopra la ferita, coprendo la superficie originale il 
più possibile. La zona deve essere pulita delicatamente. Se è 
difficile allineare il lembo, il professionista dovrebbe prendere 
in considerazione l’applicazione di una compressa in garza non 
tessuta inumidita da posizionare nell’area lesa da cinque a dieci 

Conosci lo  SKIN TEARS?





Siamo la tua banca  
perché siamo come te.
Una banca che ti assomiglia, 
che sa cosa ti serve davvero,  
che ti conosce, perché è della tua terra.
Siamo la tua banca. Siamo le tue risposte. 
Siamo vicini a te.


