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Questo mese diamo spazio a due lettere giunte in redazione, 
assolutamente diverse tra loro. 
La prima ce l’ha inviata un’anziana signora che abita a 
Veneri. E’ rammaricata del fatto che suo nipote, ormai 
32enne, non l’ha mai chiamata “nonna”. Una storia 
familiare, come tante altre, ma che vale la pena leggere. 
Per questioni di riservatezza i nomi non corrispondono a 
realtà.
L’altra è di Francesco Cellini che, in vista delle prossime 
elezioni amministrative, si domanda se la campagna 
elettorale si svolgerà per lo più sui social network oppure, 
ancora una volta, in fondo di Piazza!

<Mi chiamo Franca, ho 78 anni ed abito con mio marito 
Ademaro a Veneri. Abbiamo un figlio, Roberto, che si è 
sposato più di 30 anni fa con Giulia. Dalla loro unione 
nacque Francesco, oggi 32enne, mio nipote. Per qualche 
anno le nostre famiglie hanno abitato assieme “d’amore 
e d’accordo” nella casa a Veneri. Fino a quando, però, 
non emersero i primi attriti tra me e mia nuora Giulia. 
Così Roberto decise di trasferirsi altrove, precisamente a 
Buggiano, nella frazione di Stignano. 
Da allora la madre ha sempre raccontato al piccolo 
Francesco che io non ero sua nonna perché Roberto, il padre 
di Francesco, non era figlio legittimo mio e di Ademaro. 
Per questo motivo Francesco non mi ha mai chiamato 
“nonna”. Per me e mio marito si è trattato di una vera e 
propria pugnalata al cuore. Ho provato a convincerlo in 
ogni modo, ma Francesco non ha mai voluto saperne e si è 
sempre rifiutato di chiamarmi “nonna”. 
Da qualche tempo, Roberto e Giulia, si sono separati. 
Roberto è tornato ad abitare in casa con me e Ademaro 
e, segno del destino, Francesco e la madre Giulia hanno 
scelto anch’essi di risiedere a Veneri distanti appena 300 
metri dalla nostra abitazione.
Ora vedo Francesco molto più spesso di prima ma 
nonostante la mia anziana età e gli acciacchi di una 
vecchiaia che inesorabilmente si fa sentire, Francesco 
continua a rifiutarsi di accettarmi come “vera nonna”. 
Così, mi sono recata in Comune a Pescia, all’Ufficio 
Anagrafe, e mi sono fatto rilasciare il certificato di nascita 
di Roberto, che attesta di essere figlio legittimo mio e di 
mio marito Ademaro. Lo tengo conservato in casa nella 
speranza che Francesco venga a vederlo e si convinca 
finalmente che io sono la sua “nonna”. Che gioia sarebbe 

sentirmi chiamare per quella che sono, con tutto il bene che 
gli ho voluto, sarebbe proprio un bel regalo prima, ahimè, 
che sopraggiunga il sonno eterno>.

<La battaglia per le prossime amministrative si combatterà 
anche a colpi di click. Per vincere la competizione, gli 
schieramenti si stanno muovendo con grande fermento sui 
social network, con una vivacità mai notata prima. 
Social Network come Facebook, Twitter e Instagram 
fanno parte della nostra realtà e saperle padroneggiare è 
fondamentale per essere in contatto con la cittadinanza. 
Fino a qualche anno fa Internet funzionava un po’ come 
una vetrina. Ora non è più sufficiente, ci vuole una presenza 
costante, una partecipazione attiva. 
Il PD Pescia è presente su due social network (profili @
pdpescia, sia su Twitter che su Facebook) e sta preparando 
lo sbarco su Instagram, per raggiungere i più giovani. 
L’altro schieramento attivissimo su Facebook è 
AdessoPescia, il comitato di area renziana che ha adottato 
sin dall’inizio le modalità di rapporto con la gente del suo 
ispiratore. Renzi, d’altronde, si è semplicemente adattato 
alla realtà. Chi considera le nuove tecnologie come un 
gioco o una moda rischia di non comprenderne l’enorme 
potenziale. 
A capirlo prima di tutti è stato sicuramente Beppe Grillo, 
che ne auspica una diffusione capillare, con l’avvento 
della cosiddetta “democrazia diretta”. E anche a Pescia 
il Movimento 5 Stelle si dà da fare sui social, con una 
strategia che mira a diffondere i contenuti privilegiati: 
denuncia del malgoverno locale, commenti all’agenda 
politica locale. Oltre ad una continua presenza sulle pagine 
degli schieramenti avversi con una strategia che potremmo 
definire di “guerriglia digitale”. 
Anche il centrodestra pesciatino è sbarcato su Facebook 
da un po’ di tempo, collezionando già un buon numero di 
contatti. L’uso del mezzo è molto classico: vi troviamo 
gli aggiornamenti sulle iniziative del partito, notizie, 
segnalazioni. 
Usare i social network per farsi pubblicità sarebbe un 
gravissimo errore. La finalità è sempre quella di creare 
una comunità, coinvolgere, creare partecipazione. 
Insomma, sbaglia chi pensa che sia cambiata la politica. 
E’ solo cambiato lo spazio in cui praticarla. Sorge una 
sola domanda: tutto questo riuscirà davvero a sostituire il 
Fondo di Piazza?>.
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Era sempre rimasto affascinato dalle bolle di sapone, 
e ogni volta che per strada o a qualche fiera di paese 
vedeva un maestro di quell’arte perdeva la testa e 
cominciava a sognare, a sognare di entrarci dentro in 
una di quelle bolle, di confondersi in mezzo a tutti quei 
colori cangianti, e di volare, di librare leggero nell’aria, e 
di volteggiare, di ballare nel cielo, ora qui ed ora là, e di 
essere quasi invidiato da tutti quelli costretti a rimanere 
con i piedi per terra, incapaci di lasciarsi andare ai 
desideri e di abbandonarsi alla piena libertà anche solo 
per qualche momento.
Un giorno accadde: si era verso la fine del Carnevale 
arlecchino e burlone e la festa impazzava quando una 
bolla gigantesca ed informe lo inghiottì avvolgendolo 
tutto e sotto quella strana campana di vetro poté 
cominciare ad osservare il mondo da una diversa 
prospettiva, un gioco nuovo quello, un gioco ancora 
tutto da sperimentare. 
In questo suo viaggio non 
ebbe mai paura di cadere, né 
avvertì mai vertigini e dolori 
muscolari a stare lì dentro 
in quella specie di pallone 
tutto raggomitolato su se 
stesso col naso appiccicato 
a quell’altrettanta specie 
di vetro sottilissimo che 
sembrava rompersi da 
un momento all’altro 
tanto appariva fragile 
e mingherlino a chi era 
costretto ad osservarlo  solo 
dall’esterno. 
Il vento lo alzò da terra e lo issò per l’aria, cullandolo 
dolcemente e trasportandolo in ogni dove; qualche 
temerario cercava anche di toccarlo con un dito, ma lui, 
niente, non si faceva abbracciare facendosi trasportare 
via, sempre più lontano a bordo di quell’inusuale 
mongolfiera ora tonda come un mappamondo ed ora 
squadrata come un’astronave.
L’unico problema era che si sentiva un po’ solo lì dentro, 
solo senza amici con cui giocare, solo senza l’abbraccio 
amoroso della mamma, solo ed isolato, ecco quella era 
la parola più giusta, isolato da tutto e da tutti, senza 
sentire né la fame né la sete, né il caldo né il freddo, 
né stanchezza né sonno agli occhi, sempre fissi sul 
panorama fatato e curiosi di tutto quello che gli girava 
intorno. 

Era bastato un secondo ed il sogno era diventato 
improvvisamente realtà, come uno che dice voglio 
questo e subito lo ha, prontamente lo ottiene potendolo 
stringere fra le sue mani.  
E a volte aveva quasi paura di respirare, che quel 
finto vetro si appannasse andandogli a coprire la 
visuale, quel grande spettacolo che era la natura e 
tutte quelle cose fiorite e profumate che gli facevano 
da corona, e gli animali del bosco poi, coi loro 
versi che non ce n’era mai uno uguale all’altro, per 
non parlare poi delle persone e degli altri ragazzi 
come lui, un vero e proprio Carnevale tanto era lo 
scompiglio dei colori, delle voci che risuonavano 
nell’aria a mo’ di un’eco, dei giochi di strada, come 
quello della campana, del girotondo della bella 
lavanderina e della pentolaccia.  
Per la testa non gli passava mai l’idea di scendere, ma 
il tempo scorreva e correva, e prima o poi anche quel 

momento sarebbe avvenuto, 
la bolla di sapone, vuoi per 
un cambio di vento, vuoi 
per uno sbalzo di calore col 
venire della sera si sarebbe 
dissolta e tutto sarebbe finito 
in un baleno, riportandolo 
di nuovo giù sulla terra fra 
i comuni mortali, fra quelli 
che non sognano e vivono 
una vita di stenti, cioè senza 
desideri e senza magia.
C’era il gioco delle freccette, 
si sparava al tiro a segno, 
alta era la posta dei premi in 

palio, leccornie di ogni genere e alberi della cuccagna 
pieni zeppi di tesori, si tirava la canna da pesca per tirar 
su gioielli da un laghetto artificiale...
Nessuno sa raccontar bene come andarono le cose ma 
fu proprio durante una di queste acrobazie che si sentì 
fare “hoi hoi”, e poi uno scoppio, come  quello di un 
gigantesco chewing-gum.
Nessuno seppe spiegare da dove esattamente tale voce 
lamentosa provenisse, ma bastò un semplice sguardo 
verso il cielo per accorgersi che la bolla di sapone si era 
ridotta a brandelli, svanita, disciolta. 
E il sognatore? Il sognatore finito a terra a gambe ritte, 
tutto ammaccato, con un occhio dolorante, tristemente 
e malamente ritornato alla realtà, fra le risate sguaiate di 
tutti, ma col cuore felice della sua strabiliante avventura. 

BOLLE
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Ragazzi, fantastico! Ah, già vi devo dire cosa…hihihihi!!!
Vi avevo parlato della nuova linea BIOLAGE MATRIX?
Si o no? Non importa…è fantastica!
Capelli corposi, luminosi, mai pesanti, colore più resistente, 
più lucido: OGNI COSA PIÙ LUCIDO.

Ma la cosa più importante 
è che tutto e solo con 
l’aiuto della natura. 
La linea per capelli 
crespi, fini e grossi, è a 
base d’estratto di FIOR 
DI CAMELIO, per la sua 
caratteristica d’essere 
resistente all’acqua. La 
linea colore è a base 
d’estratto di FIORE DI 
ORCHIDEA, per la sua 
capacità di trattenere il 
colore per molto tempo, 
anche seccando. La 
linea super reidratante 
è a base d’estratto di 
ALOE, capace di lenire 

e trattenere tanta acqua. La linea volumizzante è invece a 
base d’estratto di FIOR DEL COTONE che ha la capacità 
di espandersi e aumentare di volume naturalmente. 
SEMPLICEMENTE FANTASTICO

Non sei nostra clienteeee?

Allora sai cosa puoi fare? Ritaglia il nostro logo all'inizio 

dell'articolo, portacelo e ti offriamo una prova dei 

prodotti indicati sopra, una ricostruzione completa 

adatta ai tuoi capelli, del valore di 15,00 euro. 

E per chi è già cliente? 

Portate il logo e vi si fa' pagare i 15 "euri" delle clienti 

nuove......AAAAAAH
BUON TUTTO A TUTTI ALESSIA & CO

DA 
URLOOOOO O…

La parola, come di consueto, a chi conta veramente, ovvero a 
chi vive un’ esperienza Meeting Club!
Grazie a Erica per la sua testimonianza:
Allenamento e stile di vita si ma...nell’ambiente giusto!

Pochi giorni fa, durante una piacevole conversazione ho parlato 
della mia esperienza “Meeting” e mi è stato chiesto di trasformare 
questo spontaneo colloquio in un articolo. Non sono una giornalista 
e neppure una grande frequentatrice di palestre; ho sempre 

preferito effettuare attività all’aria aperta 
e, soprattutto sfuggire da luoghi che spesso 
hanno rappresentato una concentrazione 
di persone “tutte uguali” e con una visione 
narcisistica del corpo. Certo, un corpo bello 
piace a tutti, ma oggi, a differenza degli anni 
80/90, la bellezza del corpo viene intesa, da 
molti, come espressione della salute. Proprio 
così, in questi anni, si è assistito all’evoluzione 
del pensiero ed è così che mi sono finalmente 
potuta avvicinare, con minor diffidenza, ad 
una palestra. Sono pertanto approdata alla 

“Meeting” dopo una breve e piacevole esperienza avuta 4 anni 
prima. Ho ritrovato un ambiente accogliente, curato, un’atmosfera 
piacevole, educata e riservata, risultato del giusto mix fra fruitori 
e istruttori. Frequentando la palestra in orari sempre diversi, ho 
avuto modo di conoscere le tante tipologie di clienti della Meeting 
e per questo ho ben presto compreso che per andare in palestra 
non c’è davvero età (4/99)! Tutti dentro, nessuno escluso, uomo/
donna, bambino/adulto/anziano, passando per le fasce intermedie. 
E quello che ancora di più mi ha stupito è vedere famiglie, coppie 
di sorelle, mamme con figlie, tutti insieme, nello stesso ambiente. 
A ognuno tante attività adatte, ma anche la possibilità di cimentarsi 
in corsi diversi, per poi scoprirne i vantaggi e il tanto divertimento. 
Alla Meeting la musica avvolge piacevolmente gli ambienti e aiuta 
sia chi ama allenarsi individualmente che chi si trova più stimolato 
in gruppi di lavoro, come me! Raggiungere questo ambito obiettivo 
è frutto di un lavoro mirato. Un grande plauso pertanto a coloro 
che, a vari livelli, svolgono compiti di responsabilità all’interno 
della palestra: il management, l’accoglienza, gli istruttori/
istruttrici, tutti coloro che rendono vivo e attivo un ambiente che, 
senza essere propriamente gestito, sarebbe solo un bel contenitore 
e, ovviamente, un plauso ancora più grande a tutti i clienti che con 
vivacità e qualche critica costruttiva animano una antica cartiera 
con splendidi affacci sulle nostre colline! Finalmente un luogo 
che riprende il concetto antico di palestra, intesa come luogo di 
incontro e socializzazione, dove l’amore per lo sport viene spesso 
convogliato in azioni di beneficenza.

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

La parola a Erica
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(...) A dì 21 luglio 1434. Luna piena. Ora dirò della gloriosa 
Terra Santa e benedetta imperiale Gerusalemme, degnissima 
veramente sopra tutte le altre città del mondo. Io, il Moro di 
Villa Basilica, e la mia adorata moglie Roberta che tante notti 
mi manca avere al mio fianco sulle dure panche che formano il 
lettuccio a me caro, conosciamo Pariana, Colognora, Guzzano, 
Botticino, poco Lucca e Pescia, ma tu Gerusalemme sei stata e 
sei potentissima per modo tale che da tutta la gente eri chiamata 
la città santa. E santa sei per i fedeli cristiani, e pure per i perfidi 
ebrei, gli increduli saracini e 
gli stolti pagani. Nella città 
di Gerusalemme sono gli 
infrascritti luoghi, tutti da me 
visti e toccati colle mie mani: 
prima e principalmente vi è il 
luogo dove Gesù Cristo cenò 
con i suoi discepoli. Io mi sedetti 
sulla panca centrale, vicino al 
muro, dove il frate dell’Ordine 
di santo Francesco mi disse era il 
posto di colui che fece il grande 
tradimento, dico il malvagio 
Giuda. Mi invitò a sputare su 
quel posto, dopo che mi ero 
alzato, e così ben volentieri feci. 
Poi il frate ci mostrò alcune 
scodelle che furono utilizzate 
per quella ultima cena, ma non 
seppe dirci quale fosse quella 
usata da Nostro Signore. Ci fu 
poi mostrata la grande bacinella 
dove Gesù lavò i piedi ai suoi 
buoni, eccetto uno, discepoli. 
Ancora vi è dove Nostro Signore 
apparve ai suoi discepoli, 
mostrando loro quei luoghi santi, i quali tutti sono in quel 
santo luogo che officiano i frati di santo Francesco, davanti alla 
piazza di Gerusalemme e dove Gesù Cristo predicò ai giudei. Ci 
fu mostrato dove la beatissima Vergine Maria stette rinchiusa 
sette anni dopo la passione del suo dolcissimo ed unico figliolo. 
Dirimpetto vi è dove la Vergine Maria passò di questo mondo. 

Allo stesso modo della mia terra nativa, dico Villa Basilica, anche 
in Gerusalemme vi sono strade, case, corti pulite e decenti, oltre 
a luoghi numerosi dove si vendono panni, mercerie e altre cose. 
Nel mezzo di Gerusalemme vi è il Santo Sepolcro, là dove Nostro 
Signore sofferse la sua passione. Prima il 
Sepolcro era fuori della città, poi è stato posto 
dentro. Come si entra per la porta della chiesa 
vi è una pietra di porfido verde e sopra questa 
Egli cadde portando la santa croce, che 

rappresenta tutti i nostri 
piccoli e grandi peccati 
che facciamo ogni notte 
e dì. 
Come ti volgi verso 
ponente e fai dieci passi, 
troverai una cappella rotonda, con colonne 
tutte di porfido bianco e rosso. È tutta 
decorata e adornata con bellissimi lavori 
d’affresco. Una volta giunto presso l’interno, 
raggiunsi un altare e lì vi deposi un foglietto 
con scritto il desiderio di ritornare sano e 
salvo a Villa Basilica per stringere il petto 
della mia amata moglie Roberta, e i miei 
familiari e amici.
Vedemmo poi il luogo da dove la santa Elena 
imperatrice cavò la santissima croce, che era 
lunga nove braccia e larga una spanna. Nei 
pressi si trova pure la chiesa di San Giovanni 
Battista. Uscendo dalla piazza a mano manca, 
la vedi perché l’uscio è piccolo, e questa mi 
dicono è la prima che hanno avuto i frati 
giovanniti, i quali portano la croce bianca 
in sul vestito nero, che sono chiamati anche 
signori di Rodi. Uno dei frati qui incontrati 
proviene dal contado fiorentino, da Rassina, 

mi pare di ricordare, e conosce Villa Basilica perché non lontana 
dal pio ospedale che hanno in uso presso Sant’Allucio di Pescia. 
A sentir nominare luoghi a me familiari mi saliva dentro il cuore 
il desiderio di fare rientro nella casa dove ero certo mi stava 
aspettando la mia cara moglie Roberta, dagli occhi più neri della 
notte.     

Mastro Luca di Villa Basilica detto il Moro

...tra finzione e realtà

Di come si stette a Gerusalemme di molti giorni
- III parte
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Questa volta vi voglio raccontare una storia i cui personaggi 
sfilano dalla pianura oltre il Serravalle terra di storia e di lavoro 
nelle fabbriche che hanno dato alla Patria treni e cannoni, alberi 
e piante di ogni genere, fiori dei più deliziosi e teneri, inebriati 

dalla fragranza dell’aere che viene dai monti 
e scende dal Montalbano; parole che sfilano 
nelle valli, che i fiumi si passano l’uno con 
l’altro fino alla Valdinievole. Quelle storie 
raccontate dallo scorrere della corrente e dalle 
onde dei fiumi che vanno lenti dalle montagne 
dell’Appennino fino alle brume del Padule, che 
si perdono nelle nebbie della bassa e sussurrano 
sommesse storie di personaggi raccolte sulle 
rive e portate con loro fino al declino. Storie 

di un Mondo Piccolo e di cose piccole che le acque dei fiumi si 
scambiano e si passano sussurrando tra di loro, raccontandosi 
nomi e notizie, fatti e personaggi degli abitanti delle rive ubertose 
e protette dalla saggezza infinita del popolo e soprattutto di chi lo 
governa.
Se tendiamo l’orecchio l’Ombrone racconta del 
nuovo Ospedale che troneggia sulle sue rive e 
della vecchia struttura ormai abbandonata; di 
una mente eccelsa che ha pensato di portare a 
Pescia tutte le cose vecchie che c’erano dentro 
al Ceppo, così dall’ospedale sulle rive del fiume 
della Valdinievole sono state tolte attrezzature 
esistenti e funzionanti e cambiate con quelle 
dismesse. Badino bene i miei lettori, non con 
materiale nuovo, ma con robaccia vecchia, 
polverosa ed usata che avrebbe dovuto essere 
inviata alla discarica. Ma la stessa acqua dei fiumi 
che raccoglie la saggezza ed il sale del popolo 
ci suggerisce che le cose vecchie non vanno mai buttate e così, 
per quello che sembra giusto, luci vecchie vengono messe dove il 
soffitto è diverso ed il fuoco è sballato, armadietti vecchi usati e 
rugginosi sostituiti ai presenti con la scusa che non sono a norma, 
come se i pantaloni e le maglie dovessero essere attaccati ad un 
acciaio migliore che non è quello della Krupp ma quello della 
Breda.
Ah, che storie porta la placida corrente dei fiumi; storie di numeri e 
di malattie, mentre fino ad ora si era deciso di diminuire i ricoveri, 
viene premiato chi li aumenta; mah, oramai anche le erbette palustri 

che crescono sugli argini impallidiscono ed anzi ingialliscono a 
sentire le stranezze del Mondo Piccolo e di chi lo amministra. 
Ma la Pescia che bagna le rive della città delle Piramidi narra di 
storie e di saghe ancestrali, di Lancaster e York, di Rose Rosse e 
Rose Bianche, di Montecchi e Capuleti che mandano scagnozzi a 
guadagnare terreno per le prossime elezioni come se la Città non 
meritasse di meglio. E l’Ombrone sorride, sorride e raccoglie le 
storie di un’altra Valle ancor più sfortunata della nostra in cui il 
male voluto non è mai troppo ed i governanti pure.
Quante storie portano le onde e quanti nomi che è bene non dire, 
ma che il popolo sa e speriamo ricordi nei momenti cruciali della 
vita.
Cosa si raccoglie dalle rive dei fiumi se non fatti e racconti di 
vita vissuta, storie di poveri e di ricchi di ambizioni e di cadute 
rovinose nella polvere della storia, e che storia se si pensa che tutta 
l’acqua va al Padule e dal padule all’Arno prima di gettarsi nel 
mare di casa. L’Arno… il fiume d’argento quanta storia narra dalle 
sue sponde. L’ambizione dei Medici, e quella dei Renzi. La storia 
che si ripete con guerre intestine tra Firenze e Pisa che riempiono 

i testi almeno dal 
duecento fino ad oggi; 
ma che bello, che vasto 
il racconto dell’Arno, 
oltre ottocento anni 
di acqua che scorre 
più o meno argentata 
e limpida sotto i suoi 
ponti, ma sempre 
uguale con l’alterno 
comando di Pisa e 
Firenze che un po’ 
l’una e un po’ l’altra 

governano sulla Toscana ed oggi anche sull’Italia intera dandosi 
schiaffi a vicenda con la mano aperta di chi comanda in quel 
momento, talvolta non richiesto, e comunque mai vicino a quel 
popolo che continua a godere sulla indifferenza e sul disinteresse 
del potente di turno che palesemente dimostra più appetito per 
riempire il proprio stomaco che quello della plebe.
Storie di un Mondo piccolo che raccontano di uomini piccoli ed 
umili che calpestano le rive di quei fiumi che scorrono lenti ma che 
talvolta, gonfi, rompono gli argini e si vendicano coprendo di mota 
le cose piccole e brutte.

Il Mondo Piccolo

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

Marzo 2014OK.indd   6 28/02/14   19:02



•Prosegue a pieno ritmo la raccolta delle firme 
indetta dal Comitato <No alla variante 435>. 
Sono già oltre 400 i residenti nelle frazioni di 
Veneri, Castellare, Colle del Lupo ed Alberghi 
che hanno sottoscritto la petizione.

•Pesanti accuse del coordinamento di An 
Valdinievole alla dirigenza dell’ospedale di 
Pescia per il difettoso malfunzionamento 
dei due elettrocardiografi-defibrillatori del 
pronto soccorso. Solo uno è in funzione 
come defibrillatore mentre l’altro portato alla 
revisione non è ancora tornato a disposizione.

•Importante accordo raggiunto tra il 
Centro di Commercializzazione dei fiori e 
l’Istituto sperimentale per la floricoltura di 
Sanremo sezione di Pescia. Un accordo 
importante perché si possa ritornare alla 
commercializzazione di prodotti effettivamente 
pesciatini. 

•Aumenta il numero di partiti e movimenti che 
scenderanno in lizza a giugno per Palazzo 
del Vicario. Sta nascendo infatti la lista Forza 

Nuova, movimento di estrema destra.

•Maurizio Guidi, giavellottista pesciatino 
della Caripit Pistoia e Pescia, ha ottenuto 
la medaglia di bronzo ai campionati italiani 
assoluti invernali svoltisi ad Ascoli Piceno con 
la misura di 61,51.

•L’Associazione “Quelli con Pescia nel 
cuore” ha provveduto a sistemare nelle 40 
fioriere installate ai parapetti del ponte di S. 
Francesco, ben 400 piantine di pansè: costo 
dell’intervento, 100 euro.

•Lettera del dottor Sante Baldaccini al 
commissario prefettizio per sapere se è vero 
che le entrate ordinarie, non coprendo le uscite, 
provocheranno nuove imposte o riduzione 
degli organici e se è possibile semplificare la 
struttura burocratica in alcuni settori.

•Sarà inaugurata a Palazzo del Palagio 
la mostra “Opere”, collettiva di arte 
contemporanea. L’organizzazione è del Lions 
Club Pescia, presieduto da Attilio Nerla con il 
patrocinio del comune. In caso di vendita delle 

opere, gli artisti d’intesa con il Lions Clun, 
devolveranno una percentuale a favore di un 
progetto in Tanzania.

•Verranno rifatti i marciapiedi di Piazza 
Leonardi da Vinci. Per questo progetto sono 
stati stanziati 30mila euro per eseguire i lavori 
nel tratto di strada che collega via Amendola 
alla piazza, davanti alle ex scuole medie Giusti. 

•Il premio <Pinocchio di Collodi>, promosso 
dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi 
e dal Lions Club Pescia verrà assegnato 
al giornalista cinematografico e televisivo 
Vincenzo Mollica. Il premio vuol testimoniare 
l’attenzione sempre dimostrata dallo stesso nel 
suo lavoro giornalistico verso il personaggio 
di Pinocchio.

•Ci spiace contraddire la direzione dell’Asl 3 ma 
le <smentite categoriche> sulla sospensione 
dei servizi di ecografia e doppler non servono a 
niente. Sorprende che la stessa direzione non 
sia a  conoscenza di quanto accade in uno dei 
reparti del <suo> ospedale, sulla sospensione 
e sulla vetusta dei macchinari.

E’ la rubrica che ospita i suggerimenti, le 
proteste, le polemiche, i desideri e i sogni di 
ogni pesciatino... . Su sport, sociale, politica, 
cultura ed altro ancora!
Fai sentire la tua voce! Dai sfogo alle tue “ragioni”! 
Chiedi informazioni, suggerisci proposte, denuncia 
abusi o malefatte. E’ consentito la pubblicazione 
degli interventi in forma anonima. 

Sede legale e Uffici 
PESCIA (PT) - Via Giusti, 67 
Tel. 0572/478604(5) - Fax 0572/478562
Impianto Conglomerati Bituminosi
AGLIANA (PT) - Via Ferrucci  
Tel. 0574/676905
Cantiere Magazzino 
PESCIA (PT) - Via Lucchese, 44 
Tel. 0572/444886 - Fax 0572/453178

e-mail: info@rosileopoldo.it
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Il dilagante fenomeno etico-sociale dell’omicidio/suicidio 
è diventato un fatto frequente di cronaca nera nell’oggi 
dell’umano vivere. Nasce subito un inquietante interrogativo: 

perché? Molteplici appaiono le motivazioni, 
momentaneamente. In effetti esse 
sembrano dipendere da un contesto socio-
economico esasperante, in quanto viene 
impedito il tranquillo vivere individuale 
ed umano alle singole persone, le quali 
vengono a trovarsi in emergenze sociali 
tali la cui via di uscita sembra essere solo 
quella del togliersi la vita. Ma la stessa 
può esser barattata veramente con una 

condizione economica difficile ed inquietante? Certamente 
no.
Purtroppo, però, il momento storico che viviamo sembra far 
emergere solo il valore finanziario a scapito della stessa 
esistenza umana. Comunque non può essere esclusivamente 
imputabile al momento critico e difficoltoso. Esistono altri motivi 
più profondi che istigano al pensiero mortifero l’individuo, 
seppur sano. Egli manifesta 
con questo insano gesto 
un’insoddisfazione radicale 
ingombrante la cui presenza 
interiore fa nascere sfiducia, 
scoraggiamento, incapacità 
a risolvere le problematiche 
intime di ciascuno per cui ci 
si sente soffocare, prendere 
per la gola a tal punto che non 
resta altro che farla finita. Con 
questa coraggiosa, ed anche 
azzardata, decisione siamo 
portati a riflettere che altri 
individui vengono messi in condizioni difficili e viene lasciato loro 
un grave lascìto di obbligazioni, le quali talvolta impediscono 
ai restanti la risoluzione degli stessi problemi causa del 
suicidio. Se questo è una cogenza fattuale ed attuale, però 
non è scevra da elementi interiori non facilmente individuabili, 
ma reali ed evidenziati dal gesto, che sgomenta ed addolora 
tutti. Quali possono essere? L’analisi è diversificata ed ampia 
si può cercare di riassumerla in alcuni fattori determinanti. Il 
primo fra tutti  è quello di una non-realizzazione personale 

nella vita e nei suoi dinamismi esistenziali. Il secondo può 
essere intravisto nell’incapacità nativa di autoanalisi e di 
accettazione di sè medesimo. Un altro è da intravedere in un 
fallimento a tutto spettro nelle diverse iniziative professionali 
attuate e non perseguite secondo un preciso ed atteso scopo. 
Ancora possiamo intravedervi una sconfitta bruciante a causa 
di possibili avventure sentimentali non realizzatesi o per lo 
più andate a vuoto, perché insipienti, inutili, vuote del valore 
del proprio IO e quindi banali e fluttuanti. Questi eventi vitali 
avvengono soprattutto nell’ambito del mondo adolescenziale 
e dell’universo di una sessualità equivoca ed esacerbata 
(sesso a tutto raggio e forzato), dove l’agire trova la sua 
giustificazione e la sua approvazione. Tuttavia l’omicidio/
suicidio fa sempre emergere un malessere significativo da 
dentro tutta l’esistenza familiare, sociale e personale. Questa 
scelta, perché sempre di scelta si tratta, non può essere 
la decisione ottimale per risolversi e annullare le proprie 
difficoltà. Essa è una scappatoia troppo facile e esprime una 
pesante debolezza, che deriva da una storia incompiuta ed 
irrisolta. La vita è troppo bella per essere sprecata in questo 

modo. Non ne vale la pena. 
Anche perché scegliendo 
di far fuori tutti e sè stesso 
l’individuo lascia altri nel 
dolore e nelle sue situazioni 
gravi. In ultimo, nessuno può 
dar consigli utili o stimolare al 
non compimento del gesto, 
perché è improvviso e nella 
sua perentorietà tracima tutto 
e tutti, lasciando sorpresa, 
sgomento, dolore. Qualcuno 
può pensare che siamo i 
padroni assoluti della nostra 

vita. Certo che sì, ma la vita è anche relazione solidale, che 
include gli altri e li rende partecipi del percorso umano proprio 
ed altrui. Questa presa seria di coscienza può salvaguardare 
chiunque dall’attentare alla vita di se stesso e particolarmente 
di quella degli altri. Seppur è vero che della vita ciascuno 
possa farne quello che crede, questo non risulta veridico 
verso quella degli altri. 
La libertà di decisione vale per tutti e non solo per chi desidera 
compiere gesti improbi.

w w w . s c a . c o m

Omicidio e suicidio
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Se entriamo in un bar all’indomani di un fatto di cronaca 
particolarmente efferato, capita di sentir dire dagli avventori del 
locale: “Certo, il mondo sta proprio impazzendo!”, ma soprattutto: 
“Ah, una volta certe cose non accadevano!”. Ebbene, curiosando 
sulla stampa locale “di una volta”, pare che tali affermazioni siano 
del tutto prive di fondamento. Spulciando “La Nuova Valdinievole” 
e soffermandomi sul solo anno 1877, vediamo subito che il 14 
gennaio, a S. Lucia, il calzolaio Giovanni Cecchi litiga con il 
pentolaio Enrico Frediani e lo prende a coltellate. Nemmeno una 
settimana dopo, a Massa e Cozzile, Abramo Silvestri spara a 
Giovanni Rastelli, dopo una lite per interessi. Febbraio inizia con 
Pompilio Tognozzi che, a Monsummano Terme, dà fuoco al letto dei 
genitori per vendicarsi dopo una lite con loro... un inno al Quarto 
comandamento! L’11 successivo, al Ponte Buggianese, Gioconda 
Sturlini viene assalitata dall’ex marito Augusto Bacci, da cui si era 
separata da tempo, che tenta di ucciderla a coltellate. Il 24, in quel 
di Pescia, Angiolo Degl’Innocenti e 
Giuseppe Sansoni si prendono a 
coltellate. Un po’ di tregua e si riparte 
il 12 marzo: al Ponte Buggianese, 
Cherubino Cecchi accoltella Pietro 
Degl’Innocenti dopo una lite. 
Giorni dopo, a Vellano, il pastore 
quindicenne Oreste Degl’Innocenti 
spara ai coetani Francesco Venuti e 
Antonio Mariani, colpevoli di averlo 
preso a pallate di neve. Il 7 aprile, 
al Marginone, Agostino Orsi assale 
Teofilo Carmignani e lo colpisce con 
un pennato. Dopo una settimana, al 
Ponte Buggianese, Luigi Martini viene 
colpito a fucilate da uno sconosciuto. 
Prosegue il mese di aprile con Giuseppe e Simone Baldini, padre e 
figlio lavoranti della Cartiera Magnani, che a Pietrabuona prendono 
a botte il collega Gregorio Bocci; quisquiglie rispetto agli altri 
avvenimenti! Infatti, il 15 maggio, di nuovo odore di polvere da 
sparo, con Pietro Giuliani che a Vellano spara due revolverate a 
Giovanni Braccini durante una discussione per l’elezione del nuovo 
parroco! Sei giorni dopo, a Borgo a Buggiano, Agostino S. prende 
a bastonate la moglie Filomena nel corso di un diverbio. Ma ce 
n’è anche per le suocere: il 26 maggio, agli Alberghi, Casimirro P. 
prende a botte Giuditta P., sorpresa a bere vino in cantina nonostante 
il divieto del genero. Il solito giorno, a Sorana, Pasquina Sansoni e 
David Nardi prendono a bastonate la giovane Fiore Bianchi, con cui 
esisteva una disputa per ragioni amorose. Il 2 giugno, si torna sul 

classico, a Villa Basilica, Vincenzo Rogai accoltella Giosafat Simi 
perchè questi ha percosso suo padre Domenico. Ancora dispute di 
donne, stavolta a Uzzano; il 30 giugno, Matteo e Angelo Ercolini, 
Giuseppe Michelotti e Giuseppe Campioni 
picchiano e colpiscono con il pennato Eugenio 
Lavorini di Buggiano, perchè evidentemente 
aveva osato fare il galletto nel pollaio altrui! Ma 
esistono anche i Caino e Abele nostrali, infatti 
il 14 luglio, al Ponte Buggianese, Ferdinando 
Cortesi viene accoltellato dal fratello durante 
una discussione; si direbbe “fratelli, coltelli”. 
Qualche settimana di tregua, poi si riparte di 
slancio con Brunello Ciumei che il 12 agosto, 
sul Ponte del Duomo a Pescia, ferisce a 
sciabolate la guardia municipale Francesco Giachini, colpevole, a 
suo dire, di minacciarlo. Il giorno dopo, i Regi Carabinieri, sempre 

a Pescia, arrestano G.P., perchè 
minacciava di uccidere la madre. 
Prosegue il “mese d’oro” di Pescia 
con Annunziata Benedetti che il 
16 agosto, in preda alla gelosia, 
tenta di sparare al suo ex fidanzato 
Filippo Orsi, ma senza esito. Ci 
riprova due mesi dopo e stavolta 
riesce a colpirlo. Anche tra padri 
e figli la situazione non è delle 
migliori: il 23 agosto, a S. Lucia, 
il contadino David Romoli prende 
a coltellate il padre Giuseppe, che 
morì quattro giorni dopo; il Romoli 
si dà latitante. Nemmeno l’infanzia 
è esente da gesti di violenza il 12 

settembre, a Monsummano, i giovinetti Sabatino Grossi e Angiolo 
Bartoletti si prendono a bastonate; il secondo ha la peggio e ci lascia 
il calzino. Torniamo in quel di Pescia, a S. Piero in Campo, dove il 15 
settembre Rinaldo Betti colpisce con il pennato Natale Fantozzi del 
Castellare per vecchi rancori. Di nuovo “tintinnar di sciabole” il 1° 
ottobre: a Pescia, Angelo Degl’Innocenti entra in casa dell’ex amante 
Filomena Buonaguidi e la ferisce a sciabolate assieme al marito, 
accorso in aiuto della moglie. Poveretto, becco e... “sciabolato”! 
L’anno si “conclude” il 10 dicembre, a Monsummano, con Girolamo 
S. che spara a Giuseppe Motroni anche per vecchi rancori. E questa 
sarebbe la società tranquilla che si sente rimpiangere nei suddetti 
dibattiti al bar? Alla faccia... meglio vivere nel presente... pensando, 
però, a un futuro migliore!

Una volta si stava meglio... 
ma chi l'ha detto?

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

via delle padulette, 43 - buggiano - tel. 0572 318441/318522 
www.scatolificiopagni.it - info@scatolificiopagni.it
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Da quasi 50 anni il suo nome ci accompagna ogni giorno. E ogni giorno conferma il suo 
incontestabile alto livello artistico. Un grande maestro per tutti; una leggenda della musica 
leggera italiana. Cantautore e autore raffinato anche per tantissimi artisti come Mina, Milva e 
Celentano. 
Al suo attivo vanta una vasta filmografia e una ricca produzione letteraria: Don Backy. Non 
occorre continuare a ribadire le qualità di questo artista che ha saputo affermarsi in modo 
davvero esemplare. 

D. Don Backy per me è un grandissimo piacere intervistarla; mi creda. Ci può narrare la sua 
straordinaria carriera artistica?
R. Mamma mia, a questa domanda, se potessi rispondere in 2 righe, sarebbe stato inutile averci 
scritto ben 5 volumi della serie “Memorie di un Juke box”. E invece mi ci sono voluti tutti per 
poterla narrare a fondo e con una documentazione di foto e articoli 
impressionante (1955/2012 – www.donbacky.it ). Che sia stata 
straordinaria però, non ci sono dubbi!

D. Oggi stiamo assistendo ad un calo vertiginoso della canzone 
d’autore. Quali sono, a suo parere, i motivi più rilevanti?
R. La troppa offerta rispetto alla domanda. Il troppo acculturamento 
fasullo di molti cantautori, che hanno perso il gusto (o la vena) per 
scrivere canzoni che siano solo canzoni senz’altri aggettivi al seguito.

D. In questi anni secondo lei, come è variato il ruolo del cantautore?
R. Come dicevo prima, secondo me si è troppo intellettualizzato 
perdendo così la spontaneità degli autori di canzoni popolari. 
Cito Paoli, Endrigo, Gaber (il 1°) etc. e se volete, anche me. Oggi 
difficilmente si sentono le persone cantare, credo che molto dipenda 
dalla incomunicabilità tra pubblico e “canzoni”, che, magari si 
ascoltano col cervello, ma non col cuore.

D. Secondo la sua opinione esiste una didattica idonea per for
mare un vero cantautore? Quale?
R. Sono convinto di no. Se si potesse scrivere un trattato su come scrivere canzoni saremmo 
tutti cantautori. Questo però è impossibile, a meno che non s’intenda proporre una tecnica, 
ma allora nascono le canzoni che dicevo poc’anzi: buone per la testa ma non per il cuore. Il 
mio collaboratore Giorgio Trippa (una prece per lui), all’ascolto di certe canzoni paludate, 
sintetizzava tutto in una frase: “Se’ troppo ‘ntelliggente, nun me poi campà’…”.

D. Lo scorso anno, nel mese di marzo sono venuti a mancare due suoi illustri colleghi: Enzo 

Cantante simbolo degli anni ‘60, autore e attore 
toscano, simbolo della musica leggera italiana. Don 
Backy (Aldo Caponi), fisico statuario e autentico 
talento d’interprete. Suoi sono i successi “Amico”, “Ho 
rimasto solo”, “L’immensità”, “Poesia”, “Canzone”. Ma 
Don Backy è anche attore carismatico, basta vederlo 
nella parte del sanguinario Bisturi in “Cani arrabbiati”. 
La carriera di Don Backy si sviluppa quindi tra musica, 
cinema, teatro, fumetti e libri. 

La carriera 
di
Don Backy

Don Backy, 50 anni di carriera
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Jannacci e Franco Califano. A Suo avviso quali sono stati i valori 
fondanti della loro esperienza artistica e di vita?
R. Credo che l’una non possa prescindere dall’altra. Entrambi 
hanno raccontato un tipo di vita, osservata dall’ottica della loro 
posizione geografica e da quanto avevano assorbito dalle così 
diverse esperienze quotidiane. Penso comunque li accomunasse 
l’umorismo amaro o sarcastico. 

D. Cosa ricorderà, in particolar modo, di questi due grandi artisti?
R. La loro originalità. Con Franco ero “amico di lunghezza d’onda”, 
e nonostante la scarsa frequentazione, grande stima reciproca. Con 
Enzo non ho avuto alcun rapporto di nessun genere. Mondi diversi.

D. Quali sono state le radici dell’amicizia tra lei e questi due 
cantautori?
R. Con Franco una discreta frequentazione a metà degli anni 
Sessanta, al ristorante “Da Francesco” a Milano (quando ci 
veniva). Un bel feeling spontaneo tra noi, pur così diversi, ma 
fondamentalmente anarchici. Con Enzo, nessuna.

D. Chi fra i due ha meglio interpretato nella loro produzione 
musicale i tempi in cui hanno vissuto? Perchè?
R. Generi completamente diversi e pubblici altrettanto. Non c’è 
alcun contatto tra i due, se non quell’amarezza di fondo.

D. Don Backy, quale delle sue canzoni esprime meglio la 
musica di Jannacci e Califano? Perchè?
R. Le mie canzoni non hanno niente né dell’uno, né dell’altro. 
Mi differenzio in tutto e per tutto dai due. Forse con Franco 
abbiamo avuto un tipo di pubblico, che ha molto amato le 

canzoni che hanno parlato al cuore più che alla testa.

D. Quali sono i suoi programmi per la prossima stagione 2014? 
R. E chi lo sa? Per ora mi godo la fine del mio lavoro riguardante i 
volumi della pentalogia “Memorie di un Juke box” (1955/2012). Un 
divertente e interessante lavoro enciclopedico, che, come accennavo 
poc’anzi, racconta, attraverso foto, articoli, lettere e canzoni una 
Storia affascinante, che non mi perito a definire il “Sulla Strada” (J. 
Kerouac) italiano. 

D. Quale messaggio desidera inviare dalle pagine del nostro 
mensile?
R. Leggete questi libri e ascoltate le mie canzoni di oggi. Ne vale 
la p

Don Backy, pseudonimo di Aldo Caponi è un cantautore, attore e pittore italiano.
Aldo Caponi, prima di diventare Don Backy, lavora in una conceria di pellame a Santa 
Croce sull’Arno, e intanto coltiva la passione per la pittura, la recitazione e il rock. 
Riuscirà a realizzarsi in tutti e tre i campi.
Inizia a strimpellare la chitarra da ragazzino, ma ben presto iniziò a comporre canzoni, 
finché nel 1960 incide il suo primo 45 giri, registrato a Roma e autoprodotto. Con il 
passare degli anni, dopo il successo musicale, Don Backy, allontanatosi dalle scene 
musicali, si dedica ad altre attività: nel 1980 ha pubblicato a fumetti il suo personale 
L’Inferno in versi in quartine dalle rime alternate. Dal 1980 è stato protagonista di 
alcune commedie musicali.

Chi è
Don
Backy

Don Backy, 50 anni di carriera Un valido motivo per continuare a comprare e leggere i quotidiani 
sono le rubriche che danno spazio e voce ai grandi uomini di 
cultura e alla loro saggezza sapienziale. Da qualche tempo tiene 
una rubrica di questo tipo Guido Ceronetti su “La Repubblica”, dal 
felice titolo “Diritto d’untore”. 
Nelle settimane scorse Ceronetti ha proposto una meditazione 
come sempre originale, ispirata e quindi scomoda e fastidiosa 
per apparati e uomini di potere sul centenario dell’inizio della 
Grande Guerra, la carneficina immane prodotta dalla fame di 
patria divenuta voracità d’impero. Rimando ad una attenta lettura 
di questo articolo, intenso e scintillante di sapienza storica come 
accade nella migliore prosa oracolare. L’intervento di Ceronetti 
si chiude con una proposta che meriterebbe di essere raccolta, 
sottoscritta e fatta proria dagli italiani del XXI secolo. La riporto 
“Non è un’occasione meravigliosa, il centenario della follia del 

1914, perché l’Italia cancelli l’Arco di Piacentini (a Bolzano), lo 
demolisca con un atto intrepido, facendo un dono riparatore, 
e l’amicizia italo-austriaca non rimanga soltanto uno scambio 
turistico (...)?”. Demolirlo poi intitolare la piazza del capoluogo 
del Sud Tirolo/Alto Adige ad Alex Langer, testimone dei nostri 
giorni di valori he possono vaccinare ontro la follia del 1914, 
mentre gli austriaci ne intolano una a Cesare Battisti, eroe di un 
patrittismo che non aveva niente da spartire con i nazionalismi e 
gli imperialismi. Il monumento alla vittoria di Bolzano non è solo di 
Piacentini ma anche del grande pesciatino Libero Andreotti.
Infatti, si trovano in quel complesso archittettonico, umiliante 
per chi italiano non era e non è pur essendo nostro concittadino, 
grandi sculture, veri capolavori al di là della retorica celebrativa, di 
Libero Andreotti. Aderiamo all’appello di Ceronetti, rimuoviamole 
a spese della Città di Pescia e conserviamole in un museo della 
città, come meritano. Due buone azioni in una, l’arte e la bellezza 
finalmente libere dalla crudeltà e dall’umiliazione dei vinitori verso 
i vinti di allora oonservate e rese fruibili dalla e nella sua città.
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Vorrei sapere chi ha inventato lo specchio, per dirgli che è un benefattore 
dell’umanità. Se non ci fosse, i belli non si vedrebbero belli e forse, 
incontrando un brutto, penserebbero che anche loro sono brutti come lui. 
La questione, però, la vorrei esaminare sotto un aspetto diverso. Non si 
tratta qui di bruttezza e di bellezza: o la prima o la seconda, chi ce l’ha 
se la tiene. Bisogna invece parlare del percorso della vita che tutti si 
deve fare, brutti e belli insieme. Ora cerco di spiegarmi: prendo Mario e 
Maria che sessant’anni fa, se non faccio errori di calcolo, probabilmente 
avevano sessant’anni meno di quelli che hanno oggi. Volete vedere una 
fotografia di quando frequentavano le scuole elementari? Lui è quel 
ragazzo lungo e smilzo e coi capelli al vento (quinto da destra, quarta 
fila) e lei (terza da sinistra, seconda fila) quella bella moretta con gli 
occhi furbi e le trecce. Ora dirò che s’incontrano dopo molti anni: lui 
ha la zucca pelata ed è un po’ ingobbito, lei è una signora coi capelli 
bianchi e gli occhiali. Se non ci fosse stato lo specchio, Mario avrebbe 
scoperto dal volto di Maria che gli anni lasciano i loro segni, e se così 
hanno fatto per lei, lo stesso hanno fatto per lui. L’ignoto inventore ci 
ha salvato per il semplice fatto che la vecchiaia ce la distilla, ce la dà 
col contagocce. Davanti allo specchio Maria si è sciolta le trecce e poi 
s’è dato il rossetto e il profumo, ha estirpato il primo capello bianco, 
s’è girata di qua e di là col suo nuovo cappellino. Lui, si fa presto a dire 
di lui: ogni mattina s’è fatto la barba. Per anni e anni entrambi hanno 
visto la loro immagine riflessa nello specchio, e la vecchiaia è arrivata 
giorno dopo giorno, un po’ alla volta, e nessuno se n’è accorto. Così 
entrambi se la cavano bene perché non devono fare il confronto con la 
ragazzina con le trecce o col ragazzo col ciuffo, bensì con le immagini 
di lei e di lui che sono apparse appena ieri, anzi, per quanto riguarda 
Maria, una mezz’ora fa, perché lo specchio se lo porta sempre nella 
borsetta. Alcune signore passano molto tempo a rimirarsi, come faceva 
la regina che s’incontra nella fiaba di Biancaneve. Siamo in un paese 
innominato con un re, una bella regina e una loro bimba più bella della 
madre. Purtroppo la regina morì e il re, dopo un anno, si risposò. Anche 
la nuova regina era bella, però troppo vanitosa, e tutti i santi giorni 
stava impalata davanti allo specchio, che era magico, e gli domandava: 
Specchio, specchio delle mie brame / chi è la più bella del reame?  Che 
poteva rispondere lo specchio? La più bella è l’Assunta o la Carolina, 

Lo    specchio
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così come minimo avrebbe rischiato di finire in frantumi, e 
allora rispondeva così: In tutto il reame non c’è, / regina, una 
donna più bella di te. Un giorno anche Biancaneve, che era 
diventata una ragazzina, andò a specchiarsi, e così si mise in 
un mare di guai. Infatti, l’indomani, quando la regina andò 
a rimirarsi, alla solita domanda le fu risposto: Tu sei bella, 
regina, ma c’è / Biancaneve più bella di te. La regina diventò 
verde di bile, però non lo ruppe, lo specchio, fece di peggio, 
la perfida: prese la bimba e la consegnò a un cacciatore 
perché la conducesse nella foresta, l’uccidesse, e quale 
prova della sua morte le portasse i polmoni e il fegato. Da 
rabbrividire. Tutti voi sapete che non andò così, nonostante 
quel chiacchierone di specchio, che è l’elemento da cui si 
sviluppa tutta la narrazione dei fratelli Grimm, e, se a quel 
tempo non fosse esistito, la fiaba non sarebbe nata. O sì? 
Da qualche parte, a valle o a monte, ci sarà pure stato 
qualche laghetto  d’acqua limpida e trasparente. Questo era 
infatti lo specchio nel quale si specchiò il gigante Polifemo 
tutto peloso che ci voleva la falce, e come si vide disse 
che in fondo non era male e poteva prendere per moglie 
Galatea, che era una signorina con la pelle bianca come la 
neve. Serviva anche alle fanciulle, per rimirarsi, e alle ninfe 
che abitavano nei boschi, e sentite ora la storia di Narciso, 
che era un giovanotto bellissimo, lo dicevano tutti quando 
lo incontravano, ma lui non lo sapeva per il fatto che non 
s’era mai visto. Un giorno, mentre il ragazzo era a caccia di 
cervi, di lui s’innamorò una fanciulla che si chiamava Eco, 
sì, come quel fenomeno acustico che talvolta si sente fra i 
monti. È un nome più unico che raro per una ragazza, ma 
c’è una spiegazione e ora ve la racconto, chiamando subito 
in causa il capo degli dei dell’Olimpo, vale a dire Giove 
in persona. Tutti lo sanno che Giove era un dongiovanni e 
non perdeva un’occasione per tradire la sua sposa Giunone. 
Faceva strage di fanciulle e anche di non fanciulle, e per 
tentare di farla franca, voglio dire perché la sua sposa non 
lo cogliesse sul fatto, un giorno fece un patto con Eco 
dicendole: Senti, cara, mia moglie Giunone è molto gelosa 
e mi sorveglia, neanche un carabiniere, e allora, quando io 
me la spasso e mi sollazzo, tu me la devi distrarre, la sposa: 
mettiti a chiacchierare con lei e tirala per le lunghe, mi 
raccomando, così io faccio il mio comodo senza la paura di 
essere colto in flagrante. Giunone però stava sempre all’erta 
e non si lasciava incantare facilmente. Già lo aveva pizzicato 
parecchie volte e ora era diventata più sospettosa. Aveva 
voglia di chiacchierare la fanciulla dei boschi: Giunone stava 
con le antenne alzate e successe che sorprese il caro maritino 

in dolce compagnia. Allora chiamò Eco, la chiacchierona, e 
le inflisse la punizione che ancora sconta, povera ragazza. 
Da ora in poi, le disse Giunone, sarai sempre eco, sì, ma con 
la lettera minuscola, nel senso che invece di chiacchierare e 
chiacchierare all’infinito, dovrai ripetere soltanto le ultime 
lettere delle parole che senti, enti, enti, enti. E Narciso 
dove l’ho lasciato? Ah, sì, a caccia nel bosco, quando Eco 
l’ha visto e si è subito innamorata perdutamente del bel 
giovanotto, il quale avverte i passi di lei e domanda a voce 
alta: C’è qualcuno?  Cuno, cuno, cuno, si sente rispondere. 
E lui: Fatti vedere. E lei: ere, ere, ere. Finalmente Eco si 
mostra, ed è bella, credete, più di certe dive che appaiono 
in TV, ma a Narciso non fa né caldo né freddo, addirittura 
la respinge, e le dice: Piuttosto che darmi a te, preferirei 
morire. E lei: Ire, ire, ire. A quanto pare, le belle ragazze non 

gli piacevano, era superbo e anche stucco, il giovane, e se 
non gli garbava quella bisogna dire che non c’era rimedio. 
Si mise a girottolare per tutto il bosco, e alla fine, stanco e 
assetato, andò a riposarsi in prossimità d’un piccolo specchio 
d’acqua trasparente, dove per la prima volta vide riflessa la 
sua immagine. Non aveva mai visto il suo viso, e come gli 
apparve: Accidenti, disse, sono proprio bello. Tanto bello da 
innamorarsi di se stesso, e ognuno sa come finì questa bella 
storia. Dicono che si sporse troppo verso l’acqua nel vano 
tentativo di abbracciare la sua immagine riflessa. E annegò. 
I cervi si affacciarono tra le fronde dietro le quali si erano 
rintanati per sfuggire alle frecce di Narciso, mentre per tutto 
il bosco, a questa sciagura orribile, una voce ripeteva: Ibile, 
ibile, ibile.
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Sono più di 27 mila, secondo la Caritas, le persone in 
Toscana che fanno fatica a riempire il piatto. Hanno 
perso il lavoro e faticano ad arrivare a fine mese. Sono 
giovani, stranieri, ma anche italiani. Duemila in più 
rispetto al 2011, secondo il dossier della Caritas, quasi 
11 mila se il parametro di riferimento diventa il 2006. 

Proprio per venire incontro alle famiglie vessate dalla 
crisi e arginare i fenomeni di povertà, sempre più diffusi 
sul nostro territorio, la Coop di Pescia sta mettendo in 
campo diverse iniziative. Dal 24 febbraio al 2 marzo, 
ad esempio, tutti coloro che si recheranno al punto 
vendita di via Amendola a Pescia potranno usufruire 

di uno sconto del 5 per cento 
su tutti i prodotti in assortimento 
(comprese le offerte già in essere). 
In più i clienti soci beneficeranno 
di un ulteriore 5 per cento che si 
andrà a sommare al 5 per cento 
già previsto. ‘’Non importa essere 
soci storici - spiega Davide Trane, 
presidente della cooperativa - 
anche i nuovi soci beneficeranno 
dell’iniziativa proprio perché 
desideriamo allargare l’offerta 
a quanti più clienti possibile’’. 
Per ulteriori informazioni basterà 
recarsi al negozio Coop. 

PESCIA, zona Ponte all’Abate - 
vendesi appartamento mansardato 
di circa 60 mq, recente costruzione 
, composto da: ingresso soggiorno, 
cucinotto, camera da letto, studio, 
ripostiglio, bagno, con piatto 
doccia, terrazzino , posto auto di 
proprietà. Euro 95.000,00 tratt. - 
Classificazione energetica G

Pescia, zona Duomo - 
vendesi bilocale di circa 50 
mq completamente arredato  
composto da: ingresso, soggiorno 
angolo cottura, camera da letto, 
bagno, buone condizioni, ottimo 
investimento -  55.000,00 tratt. - 
Classificazione energetica G

PESCIA, Ponte all’Abate - recente costru-
zione, vendesi appartamento con ingresso 
indipendente posto al primo piano, compo-
sto da: ingresso ampio salone con camino, 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno 
con piatto doccia, ripostiglio, terrazzo, oltre 
a soffitta e due posti auto di proprietà. Otti-
me condizioni, riscaldamento termosingolo 
- € 165.000,00 trattabili. C.e. C

UZZANO - vendesi  appartamento 
di circa 120 mq, composto 
da ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, camerina, 2 
camere matrimoniali, 2 bagni, 
2 terrazzini, ripostiglio, cantina,  
posto auto - € 118.000,00 
trattabili. C.e. G

PESCIA, zona Veneri - affittasi 
appartamento di recente costruzione 
completamente arredato di circa 
75 mq e giardino di 60 mq con 
ingresso indipendente, composto 
da: ingresso sogg. angolo cottura, 
camera da letto, camerina, bagno, 2 
posti auto esclusivi, no condominio € 
530,00  classificazione energeticaG

PESCIA, zona Alberghi - affitta-
si  appartamento non arredato 
di circa 70 mq, composto da: 
ingresso, soggiorno angolo 
cottura, camera da letto, came-
rina, bagno, wc, ripostiglio oltre 
a cantina e garage di circa 14 
mq - € 400,00

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

PESCIA, centro - Appartamento 
di 80mq ristrutturato con 
ingresso, cucina abitabile, 
salone, camera da letto, 
camerina, bagno con piatto 
doccia, termosingolo, no 
condominio , ottime condizioni 
- € 120.000,00 tratt. - C.e.G

PESCIA - pressi ufficio postale 
villetta a schiera di circa 180 mq, 
con 60 mq di giardino, su 3 livelli 
con al PT: soggiorno, sala pranzo, 
cucina. 1°P: camera, bagno. 2°P: 
2 camere, bagno, terrazzino. 3°P: 
studio, ripostiglio. Tavernetta con 
camino. € 220.000,00 trattabili . 
Ottime condizioni, termosingolo - 
C.e. G 

UZZANO, loc. Molinaccio: in fase di 
realizzazione, villette indipendenti 
con giardino in quadrifamiliare su due 
livelli più mansarda, oltre giardino di 
circa 100 mq, composte da ingresso 
salone, cucina, bagno. 1°P 2 camere 
da letto, bagno e terrazzo. 2°P 
mansardato con terrazzo. Consegna 
05/2014 - € 225.000,00  C.e. G.

PESCIA, nei pressi ospedale 
- vendesi appartamento di 
circa 80 mq, composto da 
ingresso salone, cucina, 2 
camere da letto, bagno. 2 posti 
auto - € 120.000 trattabili - 
Classificazione energetica G
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via amendola, 29 - pescia - tel. 0572 477892 - fax 0572 505606 
mail: eliograficavaldi@libero.it - eliova01@eliografvaldinievolepescia.191.it

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

TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
Z A N Z A R I E R E , 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.

———————————————————————————————————–——————-———————————— 
Cosea Ambiente S.p.A. 

Sede Amm.va: Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio - (Bologna) - Tel. 0534 21598 - Fax 0534 21134 
Sede Operativa: Via Caravaggio Loc. Macchie di San Piero - 51017 Pescia (Pistoia) - Tel.: 0572 448574 Fax:0572 445289 

info@coseambientespa.it - www.coseambientespa.it 

IL CENTRO DI RACCOLTA 
COS’E’ IL CENTRO DI RACCOLTA 

Il Centro di Raccolta è il luogo a disposizione 
di tutti i cittadini e delle utenze commerciali di 
Pescia che producono rifiuti urbani ed 
assimilati come da Regolmento Comunale, e 
che desiderano conferirli spontaneamente. 
 
Il Centro di Raccolta integra la funzione dei 
contenitori posizionati sul territorio con quella 
di un presidio presenziato da addetti 
qualificati, in grado di ricevere anche alcuni di 
quei rifiuti che non sarebbero collocabili, per 
tipologia o dimensione, nei cassonetti della 
raccolta stradale.  
 
In questo modo anche i rifiuti ingombranti, 
nonché quelli di tipologie merceologiche 
particolari per le quali non sono previsti 
contenitori stradali, possono essere instradati 
alla corretta filiera di recupero o riciclo, o 
comunque al miglior metodo di smaltimento, 
garantendo così il rispetto dell’ambiente e 
contribuendo a migliorare la qualità ed il 
decoro dei nostri Comuni. 

COSA CONFERIRE COME 
INGOMBRANTI 

 Imballaggi per elettrodomestici 
 Oggetti in vetro di grandi dimensioni 
 Oggetti in plastica 
 Oggetti in alluminio 
 Oggetti di metallo, ferroso e non  
 Imballaggi in legno 
 Frigoriferi 
 Televisori 
 Materiali inerti  
 Pneumatici 
 Polistirolo 
 Batterie auto 
 Rifiuti chimici domestici  
 Rifiuti elettronici 
 Tubi catodici 
 Materassi, mobili, infissi e serramenti 
 Altri oggetti ingombranti non 

pericolosi 

TIPOLOGIE DI RIFIUTI  
NON AMMESSE AL CENTRO DI 

RACCOLTA 

 Estintori 
 Bombole del gas 
 Solventi 
 Fitofarmaci 
 Eternit e materiali contenenti amianto ed 

altri isolanti (quali vetro e guaina) 
 Vetri contenenti reti di ferro e similari 
 Parabrezza di veicoli e motoveicoli 
 Radiatori di veicoli e motoveicoli 
 Materiali radioattivi / pericolosi in genere 
 Liquidi acidi e/o basici 
 Mezzi immatricolati o parti di essi 
 Vetroresina 

COME FUNZIONA IL CENTRO DI 
RACCOLTA 

I rifiuti vanno portati con mezzi propri durante 
l’orario di apertura del Centro, e consegnati 
già separati per tipologia. Il servizio è gratuito 
ed è rivolto principalmente alle utenze 
domestiche. 
 
Nel Centro di Raccolta sono presenti operatori 
incaricati dell’accettazione, della gestione e 
dell’assistenza agli utenti.  
 
All’interno del Centro sono collocati speciali 
contenitori in cui vengono depositate le 
diverse tipologie di rifiuti. 

I RIFIUTI INGOMBRANTI 

Per dimensione e quantità, i rifiuti 
ingombranti rappresentano la principale 
tipologia conferita al Centro di Raccolta. 

Solo se l’utente è impossibilitato a conferire 
direttamente al Centro, Cosea Ambiente 
mette a disposizione un servizio gratuito di 
raccolta, destinato al ritiro di piccole quantità 
di rifiuti, ingombranti e non. 

Il servizio deve obbligatoriamente essere 
prenotato al numero verde 800 629625, 
concordando con il nostro operatore il luogo 
dal quale sarà effettuato il ritiro. Per ragioni 
di sicurezza, questo può avvenire solo da 
suolo pubblico, e non dall’interno di aree 
private. 

Il giorno precedente la data fissata per il 
ritiro, l’utente dovrà collocare i rifiuti 
ingombranti nel punto concordato durante 
la prenotazione telefonica. La raccolta verrà 
effettuata da un nostro mezzo entro la sera 
del giorno successivo. 

E’ SEVERAMENTE VIETATO 
ABBANDONARE RIFIUTI INGOMBRANTI 

ACCANTO AI CASSONETTI DELLA  
RACCOLTA STRADALE 

ORARIO DI APERTURA DEL  
CENTRO DI RACCOLTA        

DI PESCIA 
 

Via Caravaggio, Loc. Macchie di San Piero 
— Pescia 

Telefono: 0572 448574 — 800 629625 

 

- Dal LUNEDI al VENERDI - 
dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
- Al SABATO - 

dalle ore  08,00 alle ore 12,00 
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“Luna marzolina fa crescere l’insalatina”.

CABALETTE PER IL LOTTO:  
8 Traguardi, 6 Navigare, 52 Risparmiare, 11 
Investimenti, 32 Dormire.

DUE PROVERBI PER L’ACQUARIO
“Chi ha tempo non perda tempo”. 
Hai raggiunto traguardi insperati e continuerai a 
navigare per quasi tutto l’anno in acque tranquille. 
Ma non adagiarti sugli allori, consolida quanto finora 

conquistato.
“Chi risparmia oggi, domani molto avrà”. Le 
entrate sono abbondanti e utili per i progetti che hai in 
mente. Investimenti fruttuosi ti faranno dormire sonni 
tranquilli.

IL SEGNO DEL MESE
PESCI (dal 20 febbraio al 20 marzo). 
“Frequenti e ripetuti i palpiti del cuore. Poi interverrà 
Saturno, pronto a guidare le emozioni in acque più 
tranquille”.

Sono molte le volte in cui mi è capitato di sentire 
affermazioni come “è già da tempo che volevo 
rivolgermi ad uno specialista del linguaggio ma 
tutti dicevano di aspettare, di non fare la mamma 
ansiosa poiché il bambino è solo un pò pigro e 
con l’inserimento alla scuola materna inizierà a 
parlare”. Ma quanto c’è di vero in questo luogo 
comune? Quanto si può aspettare prima di 
richiedere una consulenza? È proprio vero che 
è preferibile attendere l’inserimento alla scuola 
materna prima di prendere provvedimenti rispetto 
al proprio piccolo che non parla? Alla luce di ciò 
ritengo opportuno fornire alcune informazioni 
circa le principali tappe di sviluppo del linguaggio, 
in modo tale che i genitori siano consapevoli di 
cosa doversi aspettare e in quali tempi dal proprio 
bambino. Alla nascita e nelle prime due settimane 
di vita il bambino produce i cosìdetti suoni riflessi 
(ad esempio il pianto, al quale può essere attribuito 
un significato di fame, dolore, fastidio o richiamo) 
e i suoni vegetativi (come sbadigli e deglutizioni). 
Si tratta della fase di esordio del linguaggio in 
cui compaiono i primi segnali espressivi. In un 
primo momento il pianto si delinea come risposta 
ad uno stimolo prettamente fisiologico, e solo a 
partire dalla quarta settimana di vita si passa a 
situazioni in cui si ha una programmazione dello 
stesso in funzione delle necessità che il bambino 
vuole esprimere. Tra i due e i sei mesi cominciano 

i vocalizzi e i primi rumori acuti associati a vocali. 
Questi sono brevi e vengono emessi in stati di 
benessere. Verso i quattro mesi si assiste ad una 
grande variabilità sia nell’aumento del repertorio 
vocale sia nella quantità dei suoni. Il bambino 
impara ad ascoltare quando una persona parla, 
volta gli occhi, la guarda, la voce altrui costituisce 
uno stimolo per giochi vocalici condivisi. Verso i 6-7 
mesi si verifica una restrizione dei suoni prodotti: 
babbling canonico (lallazione), il bambino produce 
una serie di sillabe del tipo “ba ba ba” o “ma ma 

ma”. Tra i 9-10 mesi le combinazioni sillabiche 
sono più variate: babbling variato, (es. /pataga/). Il 
babbling variato è molto importante in quanto risulta 
predittivo dell’ampiezza del vocabolario e anche del 
successivo sviluppo linguistico. Anche in questo 
caso la variabilità è molto ampia: ci sono bambini 
che permangono a lungo in questa fase, altri invece 
arrivano velocemente alla produzione delle prime 

33Dica IL MIO BIMBO 
NON PARLA ANC
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SPEZIE BUONE E SALUTARI
Nella giusta quantità, il cioccolato non fa 
male. Ricco di polifenoli, antiossidanti che 
proteggono le arterie e rafforzano le difese 
immunitarie, ha inoltre grassi naturali che 
non appesantiscono colesterolo e glicemia. 
Per un dolcetto, grattugiate una tazzina di 
cioccolato fondente del 70% o più di cacao, su 
una coppetta di ricotta. Stimola la serotonina 
e attiva la connessione fra le cellule nervose, 
con azione antidepressiva a tutte le età.

YOGA PER TUTTI
La tigre. Carponi, ginocchia e palmo delle 
mani a terra, espirando, incurvare la schiena 
partendo dal bacino, vertebra dopo vertebra, 
fino al capo, che si abbandona verso il basso. 
Inspirando si inarca la schiena partendo dal 
bacino fino al capo, che si alza. Il movimento si 
esegue lentamente, come una tigre che si stira, 
oppure veloce nell’espirazione, buttando fuori 
l’aria con un vigoroso soffio. Ripetere l’esercizio 
una decina di volte. 

parole. Tra i 6 e gli 8 mesi ha luogo un processo fondamentale 
per lo sviluppo comunicativo, ovvero il passaggio da una 
comunicazione non intenzionale a una di tipo intenzionale. 
L’intenzionalità comunicativa si esprime attraverso i gesti. I primi 
a comparire (9-13 mesi) sono i gesti deittici (dare, mostrare, 
richiedere, indicare), che esprimono l’intenzione comunicativa 
del parlante ma il loro significato può essere compreso solo in 
relazione al contesto. Successivamente, tra i 12 e i 18 mesi,  
compaiono i gesti rappresentativi attraverso cui il bambino si 
mostra capace di utilizzare un’etichetta non verbale  per riferirsi 
ad una realtà significativa: hanno una funzione più simile a 
quella delle parole. Sono, ad esempio, il gesto “ciao”, il gesto 
“non c’è più”; i gesti referenziali che si riferiscono ad azioni 
relative al mondo fisico, quali il gesto “bere” (il bambino chiede 
di bere, ad esempio, portando la mano vuota alla bocca). A 
12 mesi il repertorio di gesti e azioni prodotti dal bambino è 
più ampio delle parole, mentre a 20 mesi il bambino comunica 
più frequentemente tramite le ultime. Tra gli 8 e i 10 mesi ha 
inizio la comprensione di parole, importante indice predittivo 
dell’ampiezza del vocabolario. Tra gli 11 e 13 mesi il bambino 
comincia a produrre le prime parole, successivamente (tra i 
16 e i 20 mesi) si verifica l’esplosione del vocabolario (forte 
incremento delle parole prodotte) e tra i 21-26 mesi i bambini 
arrivano ad imparare molte parole nuove ogni mese. Poco prima 
dei due anni tanti bambini cominciano a mettere insieme due o 
più parole formando così frasi. Cosa possono allora osservare 
i genitori? Quando i bambini cominciano a comunicare spesso 
usano dei gesti per far capire cosa desiderano: alzano le braccia 
per farsi prendere in collo, fanno “no” con la testa o con il dito, 

indicano un oggetto o un evento, mostrano ciò che hanno in 
mano, girano il dito su una guancia per indicare che una cosa è 
buona... Tutto ciò è importante poiché i bambini “parlatori tardivi” 
che usano gesti comunicativi più frequentemente dei coetanei 
con “sviluppo tipico” recuperano in tempi più brevi. Ci sono poi 
azioni che il bambino compie con bambole o animali giocattolo 
facendo finta di essere la mamma o il papà: li accarezza, li 
pettina, li imbocca, li bacia e li abbraccia, lava loro la faccia o le 
mani. Si tratta di aspetti che influenzano lo sviluppo linguistico 
ed è importante osservarne la presenza e la frequenza nel 
proprio piccolo. Il bambino che a due anni dice poche parole o 
addirittura nessuna può essere indirizzato ad una consulenza 
specialistica, analogamente il bambino che, come riferiscono 
i genitori, “è un gran chiacchierone ma spesso non si riesce a 
capire quello che dice” rientra negli invii da effettuare. Se siete 
costretti a richiedere più volte a vostro figlio di tre anni di ripetere 
ciò che appena detto rischiando che lui si senta poi frustrato, 
potete pensare di richiedere una valutazione logopedica.
Esiste una notevole variabilità nei tempi di acquisizione 
delle capacità linguistiche ed è dunque necessario andare a 
individuare tempestivamente i casi a evoluzione sfavorevole, 
in modo tale da evitare inutili attese di un recupero spontaneo 
non certo. Il medico specialista e il logopedista saranno poi in 
grado di stabilire la necessità o meno di una presa in carico, e di  
fornirvi adeguate indicazioni per stimolare il linguaggio. 

IL MIO BIMBO 
A ANCORA...
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- TSHIRT - MODELLISMO GIAPPONESE

Vasto assortimento carte e 
accessori yu-gi-oh pokemon battle spirit

tempo di percorrenza: 2 ore e 40 minuti - lunghezza: 9,6 km - difficoltà: mulattiera all’ inizio poi asfalto o sterrato - cibi e bevande: fontana davanti la Chiesa di S. Margherita, assenza di punti ristoro - calorie consumate:  700

Da Pescia si arriva a Santa Margherita su mulattiera, mentre il ritorno è 
su asfalto; il percorso ci fa conoscere altre due zone limitrofe: una a ovest 
della Chiesa quindi di fronte a Monte a Pescia e l’altra a nord della Chiesa 
vale a dire la cima del Monte Cupola.

Partenza: da piazzetta del Moro (70 m slm). Il Moro era un antico mugnaio 
che aveva il suo mulino proprio nella piazza; nel 1944 con delibera 
comunale questa piccola piazza fu intitolata ad un soldato trentenne 
morto in Montenegro nel dicembre ‘43, un certo Cesare Giovanni Sabatini 
che abitava nella adiacente via dell’Acido ed era la prima camicia nera 
pesciatina caduta in battaglia; in realtà nessuna nuova targa ha mai 
sostituito quella antica intitolata al Moro. 
Sul lato nord della piazzetta, a fianco della via Provinciale Mammianese 
Nord troviamo la ex Fabbrica Del Magro. La Fabbrica è già presente 
nel 1825 come mulino e filatoio della seta anche se le prime notizie 
del manufatto risalgono al 1561; nel 1913 fu trasformato in opificio per 
la sfilacciatura del cotone e nel 1915 in occasione della Prima Guerra 
Mondiale la Cassa di Risparmio di Pescia, proprietaria dell’ immobile, una 
delle prime Banche che si istituirono in Toscana, ne concesse l’utilizzo 
al Ministero della Guerra come caserma: la “caserma Borgognini” dove 
alloggiò fino al 1919 un reggimento di fanteria di cui faceva parte il 
soldato Antonio de Curtis in arte Totò; nel 1921 l’immobile, ancora senza 
l’avancorpo in mattoni presente sul lato sud,  fu acquistato dai Del Magro 
e sottoposto a notevoli ampliamenti anche se i primi capannoni furono 
costrutiti nel 1935; rimase chiuso durante la seconda guerra mondiale 
e riaprì nel 1945: in quell’occasione vi furono rinvenute bombe d’aereo, 
mine e proietitli di cannone lasciati dai soldati tedeschi in ritirata. Nel 1951 
fu trasformato prima  in industria di oggetti di latta e poi di stoviglie in 
alluminio e scaldabagni; nel 1989 la Del Magro chiuse; attualmente l’area 
si presenta in rovina ed una sua riqualificazione  appare indispensabile 
per la nostra città. 
A sinistra dell’ex Del Magro imbocchiamo via dell’Acido e superiamo il 
ponticello del Fosso Bareglia. Nel medioevo esso lambiva il Castello 
di Bareglia, situato poco più sopra; il suo nome origina da “albarelli o 
boschetto di pioppi” nella lingua longobarda dei Carolingi, i Conti di Pistoia 
e Fucecchio negli anni 900-1000; il Rio attualmente è una discarica a 
cielo aperto. All’ inizio di via dell’Acido troviamo i ruderi dei vecchi opifici 

che avevano fatto la fortuna di Pescia nel 1700-1800 per i quali Pescia 
era soprannominata la Manchester Toscana poichè occupava un posto 
di rilievo a livello industriale: sul lato sinistro di via dell’Acido troviamo 
la ex Gran Filanda che si affaccia anche nella piazzetta del Moro ed 
è attualmente molto degradata. Dispone di cinque piani con finestre 
rettangolari e ad arco; la sua attività produttiva iniziò nella prima metà 
dell’ ottocento grazie alla famiglia Scoti, industriali del tessile che dal 1750 
possedettero anche la Filanda in via della Torre. Gli Scoti diventarono 
una delle aziende seriche più importanti della Toscana attraverso la 
produzione e la commercializzazione della seta greggia e semilavorata; 
avevano il 25% del mercato in Toscana. Subito dopo il ponticello sulla 
sinistra invece troviamo la ex Conceria Riccioni (nell’ ottocento fungeva 
da cartiera ma nel 1906 fu adibito a conceria; ha una forma particolare, 
unica nello standard dei nostri opifici, perchè in direzione est-ovest si 
allarga alla base e si eleva in altezza; anch’ essa è in stato di abbandono).
Salendo per via dell’Acido dopo 300 metri si abbandona l’asfalto e si 
prende a destra un sentiero lastricato addentrandosi nella boscaglia. 

20 minuti: ad inizio percorso si può osservare: a sinistra la collina 
Cilindomini in località Collecchio (spicca il ripetitore goffamente 
mascherato), a destra in basso la via Mammianese e in alto Speri e poi 
Sorico. 200 metri dopo appare un inusuale panorama verso sud della 
città di Pescia, del fiume e dei suoi ponti e dopo pochi metri ancora il 
panorama è verso nord sulla zona industriale; si continua a salire nella 
fitta boscaglia della località Monzone di Bareglia. 

35 minuti: il sentiero lastricato raggiunge la via asfaltata (850 metri 
dalla partenza), si sale verso destra e arriviamo in uno spiazzo (km 1,3); 
saliamo quindi a sinistra imboccando viale Mons. Guido Verreschi (Vicario 
della Diocesi di Pescia, storico Priore di Santo Stefano) e giungiamo alla 
Chiesa di Santa Margherita (327 m slm, km 1,5).

45 minuti: la Chiesa, dedicata a San Concordio a Monzone, è stata 
edificata nel 1146; ha una struttura essenziale in pietra; al suo interno 
troviamo la tavola con San Tommaso e i due ovali con San Giuseppe e 
San Concordio lateralmente all’altare maggiore, tutte opere di Innocenzio 
Ansaldi (pittore pesciatino vissuto dal 1734 al 1816); ad est ha un’abside 
semicircolare e a sud un’ampia canonica; sulla facciata nord vi sono due 
lapidi: la prima dice che la Chiesa fu eretta a Parrocchia nel 1761 da 
Mons. Arcangeli (famoso per aver disegnato per destinarlo a seminario 
quello che poi nel 1770 il Granduca Leopoldo avrebbe adibito ad 
Ospedale); mentre la secoda dice che la chiesa nel 1777 fu restaurata 
grazie ai 450 scudi donati dal Granduca Leopoldo su preghiera del prete 
Cosimo Bottaini. Nel 1332 vi fu Rettore Iacopo Rustichelli (che eresse 
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a Pescia sul lato sinistro della Chiesa di Piè di Piazza uno Spedale sul modello di quelli creati da 
Sant’Allucio negli anni tra il 1000 e il 1100 per i viandanti della vicina strada tra Firenze e Lucca, la Via 
Cassia Minor). Intorno alla chiesa uno stupendo scenario: a ovest il Monte a Pescia, a sud la città, a 
est i poggi di Speri e Sorico; davanti alla Chiesa si trova una fontana. 

Dalla Chiesa si prende il sentiero bianco verso ovest, in leggera discesa ma dopo 700 metri (km 2,2), 
quando Monte a Pescia è vicino in linea d’aria, dobbiamo tornare indietro perché il percorso termina 

su terreno privato e comunque è da anni 
impraticabile per mancata manutenzione.

60 minuti: perciò ritorniamo prima alla 
Chiesa (km 2,9), poi nella piazzetta e 
quindi a sinistra su per via Evangelista 
Torricelli (vissuto a Roma nel 1600, 
matematico, fisico, ottico e costruttore 
di cannocchiali, discepolo di Galileo) 
salendo su asfalto tra le conifere; dopo 
200 metri su una curva appare un 
incantevole panorama della città (forse 
proprio per questo la via è stata intitolata 
a Torricelli) e 500 metri più avanti sul lato 
est si vedono nuovamente Speri, Sorico e 
in più la Valleriana. Il percorso poi diventa 
sterrato e in mezzo al bosco, tra conifere 
e poi castagni, si sale fino all’ agriturismo 
sul Monte Cupola (582 m slm) (km 4,8).

90 minuti: se otteniamo il permesso di 
entrare osserviamo un paesaggio da 
favola su tutti i lati; torniamo indietro fino 
a Santa Margherita (km 6,5) e scendiamo 
a sinistra su strada asfaltata tra gli ulivi 
godendo un panorama inusuale della 
città.

140 minuti: subito prima di giungere 
sulla via Mammianese, sulla destra (km 8.6) percorriamo una via parallela alla provinciale, una via 
privata e di certo per il pedone più sicura dell’altra. Procediamo vicino alla antica via San Marco. 
Essa iniziava dall’edificio dove era situata la vecchia caserma e giungeva sulla strada per Santa 
Margherita; via San Marco ha resistito fino ai primi decenni del 1900 quando lo sviluppo industriale 
della zona la cancellò completamente. A metà di questa strada sulla destra e in zona pedecollinare vi 
sono resti di fabbricati mai ultimati; dopo 400 metri la strada è interrotta dai rovi per cui l’ arrivo sulla 
provinciale è possibile solo attraversando un breve tratto privato per giungere quindi in Piazzetta del 
Moro (km 9,6) 160 minuti.

Piazzetta del Moro - Chiesa di Santa Margherita -
Rio di Bareglia - Monte Cupola - Piazzetta del Moro

Per la tua 

pubblicità su

il Cittadino
telefona ai numeri
339 3946898 o 
349 3228988
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Il Museo Storico Etnografico 
del minatore e cavatore “La 
miniera di Publio” di Vellano, 
posto in via 17 agosto 1944, 10/
a telef. 0572 405448 fax 0572 
409181 anche per questo nuovo 
anno ha promosso una serie 
di manifestazioni che hanno 
già occupato diversi giorni 
dell’inverno appena trascorso. 
Per questa primavera il 
calendario prevede:
 Da sabato 8 a sabato 15 marzo 
c.m “Settimana Scientifica” 
con visite guidate al Museo 
vellanese e alla cava di pietra 
serena – Cava Nardini- (l’ultima 
nella provincia di Pistoia); 
l’iniziativa reca il titolo: “Il 
duro pane”.
Da mercoledì 16 a martedì 22 
aprile c.m (escluso il giorno di 
Pasqua) nei locali del museo 

verranno esposte circa 150 
lampade funzionanti a grasso 
animale, olio, cera, petrolio, 
carburo, alcol e batteria. 
Parte dell’oggettistica esposta 
appartiene alla collezione di 
Vinicio Biagini di Pieve a 
Nievole.
 Domenica 4 maggio c.m per tutti 
gli appassionati di mineralogia 
avrà luogo una “Ricerca 
meneralogica” nei pressi di 
Porretta Terme (Bologna) 
intitolata, “Alla ricerca del 
quarzo a tramoggia”.
Chiude la stagione primaverile 
un interessante tour 
mineralogico e scientifico tra le 
antiche miniere della Sardegna. 

In azione “La banda del buco”. 
Alcuni ladri sono entrati nel bar 
Nazionale in piazza Mazzini 
passando da un buco scavato nel 
pavimento dell’appartamento 
al piano superiore, disabitato 

da tempo. I malviventi hanno 
trafugato le monete e le 
banconote che si trovavano 
nelle slot machine e portato via 
numerose stecche di sigarette e 
bottiglie di alcolici. 

<Siamo dimenticati da tutti>. 
E’ l’amaro sfogo di molti 
residenti di Pietrabuona che 
denunciano la mancanza di 

un’adeguata illuminazione 
pubblica nel paese e lungo 
la via Mammianese. 

La Corte dei Conti ha accolto 
il ricorso del comune di 
Pescia contro la “bocciatura” 
del piano di riequilibrio 
finanziario. Scongiurato, 
dunque, l’arrivo a Pescia di 
uno o più commissari “ad 
acta”.

E’ già in moto la 
macchina organizzatrice 
di Nottambula, la notte 

bianca pesciatina. La notte 
bianca è già in calendario; 
con ogni probabilità 
si terrà il prossimo 28 
giugno.

Giovanni Giovannelli è stato 
nominato membro temporaneo 
nel consiglio generale 
della Fondazione Nazionale 

“C.Collodi”. Avvocato, titolare 
dell’omonimo studio legale 
in via Amendola a Pescia, 
Giovannelli ha 69 anni.

Al via i lavori di restauro del 
Canto del Meino, lo stretto 
passaggio pedonale nei pressi 
della Stazione dei Carabinieri. 

L’intervento prevede nuova 
intonacatura e imbiancatura. 
Il Comune provvederà 
all’illuminazione del tratto. 
L’iniziativa è di “Quelli con 
Pescia nel cuore”.

L’idea è tutta pesciatina anche 
se nasce a Milano, all’Università 
Bocconi, facoltà di Marketing 
Management dove Eugenio 
Birindelli studia. Eugenio ha 
pensato bene appena due mesi 
fa di realizzare e mettere on-line 
un blog, “Map”, oggi seguitissimo. 
Map sta per Marketing, e più in 

generale economia moderna e 
innovazioni, Attualità, ovvero tutto 
ciò che accade ai nostri giorni e che 
può avere una rilevanza politica e/
o economica, e Politica. 

Il Sindaco Marchi non scioglie 
i dubbi su una sua possibile 
ricandidatura a Sindaco del 
centrodestra. Spunta l’ipotesi 
di Francesco Conforti, 

attuale assessore alla Sanità. 
Conforti, strenuo difensore 
dell’Ospedale, <è persona 
manifestamente apprezzata e 
stimata anche al di fuori degli 
abituali schieramenti politici>. 

Più vicini, anche nello sport.
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Un imprenditore inglese 
ha giustificato il ritardo 
nella presentazione della 
dichiarazione dei redditi  
spiegando che era troppo 

depresso perché era da poco 
morto il suo pesce rosso. La 
direttrice dell’ente di rimando 
ha spiegato che questo non 
è un evento che fa si che 
un contribuente non possa 
presentare la dichiarazione dei 
redditi in tempo.

Secondo uno studio americano, 
se un uomo fa il bucato, 
cucina e passa l’aspirapolvere, 
oltre alle altre incombenze 
domestiche, aiuta la moglie ma 

alla fine, statistiche alla mano, 
i due fanno l’amore 1,5 volte 
in meno al mese rispetto alle 
coppie in cui lui non aiuta in 
casa.

Quattro famiglie su dieci hanno 
denunciato un problema di 
inquinamento dell’aria proprio 
dove vivono e fanno crescere 
i piccoli di casa. Tra le regioni 

peggiori la Lombardia con il 
50,1%, segue Lazio 43,6% e 
Puglia 41,9%  mentre la quota 
più bassa si osserva in Trentino-
Alto Adige con il 24,7%. 

Negli USA una dodicenne è 
stata ammanettata in classe e 
prelevata da degli agenti per 
avere scarabocchiato il banco, 

usando un pennarello verde. La 
ragazzina ha scritto “Amo le mie 
amiche Abby e Faith” e “Lex è 
stata qui. :-)”.

In Arabia Saudita, il marito, 
pochi mesi dopo essersi 
sposato, ha preteso il divorzio 
dopo aver trovato nella borsa 
della moglie un pacchetto 
di sigarette. Inutili anche i 

tentativi di mediazione delle 
famiglie dei coniugi, per 
convincere l’uomo a cambiare 
idea e a rinunciare al proposito 
della separazione.

In Italia Il 23% degli under 18 
trascorre tra le 5 e le oltre 10 ore 
su Internet, l’8% è connesso 24 

ore su 24; il 44% non ha bisogno 
di una postazione per connettersi 
ma lo fa da qualsiasi posto.

Una donna dopo aver vinto 
alla lotteria circa 400.000 
euro, ha deciso di buttare via 

il biglietto piuttosto che farsi 
portare via la vincita un po’ 
alla volta dopo aver visto che 
iniziavano ad arrivare richieste 
di soldi da altri.

Un pescatore palestinese dopo 
aver portato alla luce una statua 
di bronzo del dio greco Apollo 
pesante circa 500 chili, antica di 
duemila anni, ha pensato bene 
di metterla in vendita su Ebay per 

un prezzo base di 500 mila dollari. 
Una cifra irrisoria, se si considera 
che secondo gli archeologici 
questo reperto ha un valore 
inestimabile.

Risultati dimostrano che l’atto 
di rabbrividire produce calorie, 
bruciando il grasso bruno e 
migliorando il metabolismo 
Si tratta di 
un ormone, 
irsina, che 
s t i m o l a 
il tessuto 
grasso a 
produrre calore, in modo che il 
corpo possa mantenere la sua 
temperatura interna. 

In Italia una famiglia su quattro è 
in una situazione di “deprivazione” 
ovvero ha almeno tre dei 9 indici 
di disagio economico, come ad 

esempio non poter sostenere 
spese impreviste, arretrati nei 
pagamenti o un pasto proteico 
ogni due giorni.

I ragazzini che trascurano la 
prima colazione, saltandola 
del tutto o limitandosi a bere o 
mangiare qualcosa di dolce, 
rischiano l’obesità o il diabete 

da grandi. Una cattiva abitudine 
che accresce del 27% il rischio 
di malattie al cuore ed espone 
ad attacchi cardiaci fatali più 
frequenti della media.
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La Corte dei Conti ha accolto 
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del piano di riequilibrio 
finanziario. Scongiurato, 
dunque, l’arrivo a Pescia di 
uno o più commissari “ad 
acta”.
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di Nottambula, la notte 
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bianca è già in calendario; 
con ogni probabilità 
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dell’omonimo studio legale 
in via Amendola a Pescia, 
Giovannelli ha 69 anni.

Al via i lavori di restauro del 
Canto del Meino, lo stretto 
passaggio pedonale nei pressi 
della Stazione dei Carabinieri. 

L’intervento prevede nuova 
intonacatura e imbiancatura. 
Il Comune provvederà 
all’illuminazione del tratto. 
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pensato bene appena due mesi 
fa di realizzare e mettere on-line 
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ricandidatura a Sindaco del 
centrodestra. Spunta l’ipotesi 
di Francesco Conforti, 

attuale assessore alla Sanità. 
Conforti, strenuo difensore 
dell’Ospedale, <è persona 
manifestamente apprezzata e 
stimata anche al di fuori degli 
abituali schieramenti politici>. 
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via di montecarlo, 125 - Macchie S.Piero Pescia (Pt)
tel. 0572-453452/3 - Fax 0572.444942 

e-mail: info@puntouno.it - www.puntouno.it

Consegna a domicilio. Il pane già a casa tua!!!

393 89 49 297 
Marco Ghera, servizio 
per cerimonie e compleanni.
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…Mi decido: già m’incammino verso la Pieve di S. Piero in 
Campo. Scendo giù da Squarciabocconi e, subito a sinistra, per 
una curva secca, a gomito, verso una strada vicinale. Il sottopasso 
della ferrovia, stretto, angusto, pericoloso; una salitella, e sono di 
nuovo all’aria aperta. E’ una bella, chiara e fredda mattina che 

invita ad uscire, camminare, immergersi 
nella natura. La via è stata da poco riasfaltata: 
vuoi mettere in che condizioni era solo 
pochi mesi fa? Senza paragoni, così come – 
in peggio – si potesse viaggiare qui secoli 
fa. Eppure, traffico ce n’era…. Stamani, 
tutto è calmo, all’inizio. Olivi, i cui rami 
sporgono dai cigli, sembrano salutarti, ma 
l’ambiente sta velocemente cambiando da 
pochi anni. Addio ai fiori, ai garofani in 

particolare: la loro storia è finita e, seppur non lunghissima, ha 
seminato bene, tanto. Ora, alcune serre sono abbandonate, molte 
altre si sono trasformate, adattandosi alla nuova, per noi, coltura 
del vivaismo di piante. Il mondo cambia, e non solo nelle 
metropoli. Qui, c’è più traffico che non sopra; le macchine 
corrono, forse un po’ troppo, e spuntano, come giganti, 
all’improvviso, Tir enormi, impressionanti per questa stradella. 
Sii pronto, e attento, viandante, quando quelli sbucano senza 
suonare il clacson! Loro, sono i draghi moderni, ma tu novello S. 
Giorgio, non hai manco una lancia per trafiggerli: meglio 
scendere nel fossetto? La distanza tra il Ponte di Squarciabocconi 
e la Pieve di S. Piero in Campo non è molta; a parte il traffico, il 
tragitto è  piacevole, rilassante, pur con l’abbaiare di qualche 
cane. Devi, come d’obbligo, volare con la fantasia, cancellare 
quello che vedi con gli occhi, e dare spazio a quelli della mente. 
Non è facile, lo so, ma se vuoi rivivere quei tempi, è l’unica 
operazione necessaria: devi vedere campi e non serre né case; 
campi coltivati, qualche animale, diversi coloni. Eccolo, in fondo 
l’edificio che cercavo. Non si può sbagliare, ma la posizione 
odierna della strada che la collega al ponte non rispetta quella 
d’allora. Infatti, trovi davanti a te il campanile, che è laterale 
rispetto alla facciata: non poteva essere così, secoli fa. Ora, poi, 
la chiesa si trova in piena periferia, quasi soffocata dalla strada 
per Montecarlo, tanto da sembrare abbandonata, delusa. Delusa 

perché la sua struttura, e gli edifici che le sono collegati, denotano 
potere e ricchezza, che non c’è più: scomparsi. La pieve, che 
deriva dal latino plebe, fu la prima forma di organizzazione 
ecclesiale negli anni altomedievale – IX-XII secolo circa – che si 
sviluppò nel mondo rurale centro-settentrionale sostituendo la 
primordiale “Casa del Signore”. Le pievi del nostro territorio 
venivano costruite alla distanza di circa 5 km l’una dall’altra, 
compresa quella di S. Gennaro, che veniva chiamata Asilattia, un 
altro dei tanti misteri. Di solito, agli inizi, i preti erano poveri 
come i fedeli: vivevano di 
quanto loro potevano dare. 
Poi, a poco a poco, acquisirono 
terre e ricchezze, soprattutto i 
monasteri, insieme al potere: il 
solito binomio di sempre. 
Eccomi, infine, davanti a 
quella: che cosa vediamo? 
Vediamo un edificio austero, 
severo, circondato da un 
ambiente che non è più il suo. 
La strada, come detto, non 
passa sul davanti, ma 
lateralmente: una stortura. La 
chiesa è, comunque, rilevante, 
se poniamo mente al periodo 
della sua costruzione, e se oggi 
non è visitabile su due lati, ciò 
è dovuto all’accrescere della 
sua importanza. La 
denominazione “in Campo” ben rende l’idea di una chiesa 
isolata, come è ritornata oggi; e S. Pietro, ora S. Piero, era una 
delle intitolazioni dei primi edifici cristiani antecedenti il Mille: 
S. Salvatore e S. Stefano erano gli altri più frequenti. Poi, con i 
Longobardi, S. Michele, S. Martino e S. Giorgio, santi “armati”, 
e in Pescia abbiamo sia S. Stefano che S. Michele, e S. Michelino. 
Sul davanti, un piccolo cartello turistico, vecchiotto, che fornisce 
le indicazioni essenziali: basta leggere attentamente, e cercare di 
capire. Quello che è importante è calarsi di fronte a lei e “vedere” 
l’edificio ed i suoi dintorni forzando la nostra mente. Comunque, 
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non c’è poesia, in aria; e la porta è chiusa, come se volesse 
rifiutare visite indesiderate. Troppo traffico, mentre sta spuntando 
qualche nuvola a nord-ovest, ma non riesco ad entrare in sintonia 
con lei: mi disturba la posizione che devo tenere oggi. Forse, in 
un giorno festivo, se ben ti cala dentro, l’atmosfera potrebbe 
essere più coinvolgente. Comunque, è indubbio che questa Pieve 
ha la sua imponenza, di una classicità armoniosa: un bell’esempio 
di quell’architettura definita romanico lucchese, anche se ciò che 
si vede è “riferibile” alla fine del XIII secolo”. Ieri, è menzionato 

anche qui un ospedale, in S. 
Pietro in Campo, quando, non 
lo sappiamo – distrattamente? 
– un amanuense si dimenticò 
nella penna una “ti” nel 
trascrivere il suo nome. Se si 
collega la presenza di un 
xenodochio (ospizio) per 
viandanti e pellegrini, è certo 
che la strada su cui si trovava 
fosse assai trafficata, e i TIR di 
allora erano semplici carri. Ma 
è proprio l’ambiente che oggi 
la circonda che le fa perdere la 
sua austera spiritualità, e riesce 
così difficile valutarne l’intero 
complesso. Comunque, la sua 
antica importanza si dilatava 
sul territorio su cui si trovava, 
come tutte le pievi, perché non 

solo cura delle anime, ma anche “manutenzione di strade e ponti 
nella regione circostante”. Un punto di riferimento, di sicurezza 
per quei tempi turbolenti, soprattutto in questa zona, crocevia di 
pellegrinaggi religiosi e di scambi commerciali. Immobile, quasi 
imponente, ci ricorda i suoi tempi migliori, la sua rilevanza e la 
sua ricchezza. Poi, vennero tempi più bui: quasi distrutta da 
Uguccione della Faggiuola verso il 1313; ricostruito il tetto, 
seguì un lento declinare nell’oblìo. Già prima, nel XIII secolo, 
erano sorte le Parrocchie, insediate all’interno dei villaggi, dei 
paesi, a contatto diretto con i fedeli. Stavano finendo i 

pellegrinaggi verso Roma e Pistoia; i tempi cambiavano 
velocemente, e lei rimase, come lo siamo noi tuttora, periferia e 
confine di tutto. In ultimo, si può ragionevolmente pensare che, 
proprio qui davanti, sia passato – nel 1530 – Francesco Ferrucci 
che, con le sue truppe repubblicane, provenienti da Pisa, si 
dirigeva contro Firenze per liberarla. Questo monumento ci 
ricorda la sua importanza di tanti secoli fa, con la sua rigida 
architettura (poi verrà il gotico “fiorito” di Siena e Orvieto), i 
suoi edifici collegati, le terre che le appartenevano. La strada, in 
comunicazione col Ponte di Squarciabocconi, le passava davanti; 
poi, per S. Salvatore, Marginone e, tra le Cerbaie ed Altopascio, 
la via Francigena o via Romea. C’era alacrità, allora, fervore nei 
lavori per far sì che fosse edificata una chiesa così importante 
fuori da Pescia. Nonostante questo, ci ha lasciato poche memorie 
storiche: un saccheggio, un passaggio di un esercito e niente 
altro. Eppure, questa sua presenza così seria, così anacronistica, 
fuori dal contesto che la circonda, sembra ancora ammonire il 
visitatore che le si pone di fronte. Probabilmente, non avendo la 
possibilità di ammirarla da una certa distanza, ci dà quasi 
l’impressione di sfidarci per averla abbandonata, dimenticata. 
Eppure, è un grande monumento, quasi intatto, nonostante siano 
trascorsi tanti secoli; ma avrebbe bisogno di cure, di attenzioni, 
di un amore che fino ad oggi pochissimi le hanno riservato. E mi 
ripeto sempre la stessa domanda: ma siamo proprio sicuri di 
meritarci opere di questo genere? Nessuno che si preoccupi di 
rivitalizzarla, di renderla di nuovo importante, per chi volesse 
conoscere con quale cura e passione e fede i nostri antenati ci 
hanno lasciato come testimonianza. Quanto ci sarebbe da 
riscoprire, raccontare, farsi prendere dalla sua atmosfera! Ma si 
dovrebbe entrare; si dovrebbe recuperare; si dovrebbe far 
conoscere al mondo la sua esistenza, come una macchia d’olio: 
da noi agli altri. Un altro TIR: basta! Sacro e profano non vanno 
d’accordo, per me, in questa fine mattinata. Saluto in silenzio S. 
Pietro, anzi, S. Piero in Campo, e ritorno indietro. L’incanto è 
finito, e rimane un po’ di delusione e di leggera amarezza per 
questa Pieve che ha conosciuto tempi migliori; un paragone 
anche per me, che i tempi migliori mi sono sfuggiti di mano, e 
non avrò qualcuno che, tra tanti anni, mi saluterà con affetto 
come io ho fatto staccandomi da questa chiesa.
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Facendo riferimento alla mia intenzione manifestata al termine dell’articolo 
pubblicato nel mese di gennaio, torno con piacere a scrivere dei 49 quaderni 
inviati, a suo tempo, dalle scuole locali alla mostra pistoiese del 1929. Questi 
si trovano elencati nell’ultima parte del catalogo, disponibile nella Biblioteca 
Forteguerriana, come segue: Pescia (centro) 23 quaderni, Castellare 10, 
Castelvecchio 2, Collodi 1, Pietrabuona 2, Pontito 2, San Lorenzo 1, San 
Quirico 2, Stiappa 3, Vellano 2, Veneri 1. I primi due nuclei inventariati 
hanno fornito più della metà del corpus e sono senz’altro i migliori sia per 
l’esposizione degli argomenti storici ed economici trattati, che per l’eccellente 
qualità dei disegni e illustrazioni messi a corredo. Voglio qui ricordare alcuni 
dei tanti scolari che hanno dato il loro contributo a questa apprezzabile 

iniziativa i quali frequentavano le ultime 
due classi delle elementari: Guglielma Paoli, 
Franca Fambrini, Giuliana Palamidessi, 
Renata Bartolozzi e Franchina Franchi, 
maestra Giulia Scoti. Per gli alunni sono 
particolarmente interessanti le ricerche di: 
Vittorio Taddei, Giovanni Giusti, Rolando 
Anzilotti, Giovanni Pult e Luigi Barsanti. 
Per le classi del Castellare devo menzionare 
i lavori di: Bice Rosellini, Iva Sonnoli, Fosca 
Anzilotti, Iva Vezzani e Lina Pellegrini; per 
i maschi: Ilio Birindelli, Guerrino Braccini, 
Remo Benedetti, Umberto Frateschi e Adolfo 
Perondi – insegnanti Anita Calderai e Ada 
Bartolini. Ad un primo approccio con gli 
elaborati relativi a storie e leggende, posso 
affermare con certezza che questi sono stati 
realizzati grazie ai ricordi dei loro nonni e 
genitori quindi sono vicende collocabili in un 
arco temporale compreso tra la seconda metà 

dell’800 e i primi decenni del ‘900. Un discorso a parte va fatto invece per 
quei quaderni dove vengono riportati saggi relativi alla Storia e alla politica 
nazionale. In quelle pagine risulta palese l’influenza esercitata dal fascismo 
che, tramite gli insegnanti iscritti per legge al partito, aveva intrapreso un 
percorso iniziato nel 1926 con l’istituzione dell’Opera Nazionale Balilla, al 
fine di assoggettare le masse giovanili all’ideologia del regime. A conferma di 
ciò riporto uno scritto dell’alunno Andrea Tognozzi della terza elementare di 
Castelvecchio: “Io sono Balilla perché ho nove anni, ma so che è dovere amare 
la Patria e obbedirla. Ora obbedisco alla mia maestra e quando sarò grande e 
soldato farò il mio dovere di Italiano”; a mio parere una frase più da adulto 
che da bambino! Trascrivo qui di seguito un buffo episodio di guerra e due 
leggende estrapolate da un quaderno del Castellare: 

Via Provinciale Lucchese 148 - 51010 Uzzano (PT) tel. +39 0572 44711
www.zincheriedelcarlo.it   info@lorenzodelcarlo.it

Nella foto: “Il diavolo con le sembianze 
da signora,  ma con i piedi a gallo”

Storie e Leggende... 

     Gli alunni raccontano 
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RICORDI DELLA GUERRA IN ERITREA (1884-1896)

Fra i pochi castellarini inviati a combattere contro gli 
abissini, si distinsero: Teofilo Mei dei Minori Osservanti di 
Colleviti, cappellano militare in zona di guerra, il quale si 
distinse per le cure amorevoli prodigate ai prodi che venivano 
ricoverati negli ospedaletti da campo. Lodovico Tarabori, 
del quale racconterò un aneddoto curioso: egli era adibito 
al trasporto dei viveri e talvolta doveva fare dei percorsi 
lunghissimi. La sua paga e quella dei compagni di viaggio, 
era di una lira al giorno e con essa dovevano provvedersi 
da mangiare e da bere. Il problema del bere era insolubile, 
perché l’acqua mancava quasi dappertutto e da quella poca 
che veniva loro somministrata, non faceva che stuzzicare ed 
aumentare la loro potente sete. Un giorno in compagnia di 
altri soldati, doveva portare al comando alcune botticelle di 
vino sardegnolo, ma sotto quel cocente sole, la sete si fece 
in maniera insopportabile, e da cattiva consigliera...insinuò 
quei poveri figlioli a dimenticarsi per un istante d’essere 
soldati e a fare dei forellini nelle botticelle che cominciarono 
a spruzzare vino. Ne bevvero più che a sazietà, ed aiutati dal 
gran caldo caddero nelle braccia di Morfeo. I muli liberi di 
loro stessi, andarono dove il loro istinto li guidava e figurarsi 
come rimasero i soldati quando svaniti i fumi del vino dal loro 
cervello, si accorsero di essere in una località ben diversa 
da quella in cui dovevano andare. Arrivarono a destinazione 
molte ore di ritardo e con una grande tremarella addosso, per 
la punizione che si meritavano, ma raccontarono con gran 
spiritosaggine tutta la verità al colonnello, egli si mise a 
ridere e li perdonò. 
IVA VEZZANI classe V° elementare. Maestra Anita 
Calderai.

LA CHIESINA DE’ ROCCONI

Vicino al Zei, lungo la strada Romana, dov’era un antico 
camposanto , sorgeva una chiesina, la chiesina del Rocconi, 
che appartiene alla Villa Baldaccini che si trova lì accanto. 
Ecco perché fu costruita. Tanti e tanti anni fa un uomo 
andava a lavorare la terra dal sig. Baldaccini senza essere 
pagato: soltanto questo signore gli aveva promesso che 
quando fosse morto l’avrebbe fatto seppellire in una chiesina 
che avrebbe fatto costruire. Ma quando quell’uomo arrivò 

a morire s’era già dimenticata la promessa e l’uomo venne 
seppellito nel vecchio camposanto. Il padrone chiamò poi un 
altro contadino a opre. Ora una sera a buio questo contadino 
tornava a casa e quando fu presso il camposanto gli parve 
di sentire una voce che gli dicesse: <Dì al tuo padrone che 
si rammenti della promessa>: il contadino 
impaurito lo raccontò al padrone, ma 
questi rise e non ci credè. Un’altra sera 
il solito contadino andava a casa vide nel 
solito punto apparirgli un’ombra che lo 
prese per un braccio e gli stiracchiò anche 
un po’ la manica della giacchetta  e gli 
fece il solito discorso. Impaurito più che 
mai andò dal suo padrone, gli mostrò la 
manica bruciacchiata dicendo: vede! Non 
ci credeva. L’ho visto! Me l’ha ridetto! E il padrone questa 
volta ci credè e dov’era stato sepolto il suo garzone fece 
innalzare la chiesina che c’è ancora. 
AMINA SILVESTRI  classe IV° elementare. Maestra Ada 
Bartolini. 

ERA IL DIAVOLO!

Un giorno un giovanotto se n’andava per la sua strada 
quando ad un certo punto incontrò una elegante signorina 
col cappello, la quale aveva in mano una borsetta e un 
involto. Questa signorina s’avvicinò a quel giovanotto e gli 
disse: o giovane, me la porterebbe  questa roba? Volentieri. E 
continuarono il cammino per la solita strada. A un certo punto 
il giovanotto riguardò meglio la signorina e vide che aveva i 
piedi a gallo e incomincio a impaurirsi. Disse: <signorina mi 
dispiace ma io devo tornare addietro. Tenete la vostra roba>. 
E scappò a corsa facendosi il segno della croce. Quella 
signorina era il diavolo che ha il potere di trasformarsi in 
tutta la persona meno che nei piedi  che rimangono sempre 
fatti a gallo.
ADRIANA BRACCINI classe IV° elementare. Maestra Ada 
Bartolini. 

Alla gentile sig.ra Adriana Bernacchi, postina del Castellare, 
in pensione, mando dalle pagine de “Il Cittadino” un affettuoso 
saluto per la cinquantennale amicizia che mi lega alla Sua 
Famiglia.

Storie e Leggende... 

     Gli alunni raccontano 
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20 ANNI D’ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO PER TUTTO CIO’ CHE RIGUARDA IL RELAX ED 
IL DIVERTIMENTO… AFFIDACI LA TUA VACANZA E NOI SAPREMO RENDERLA SPECIALE….
I NOSTRI SERVIZI: VIAGGI E LISTE DI NOZZE – VIAGGI INDIVIDUALI E PER FAMIGLIE IN 
TUTTA EUROPA E IN TUTTO IL MONDO – TOUR ORGANIZZATI IN PULLMAN – BIGLIETTERIA 
AEREA, NAVALE E FERROVIARIA. 

e’ lieta di invitarti
 

sabato 29 marzo
presso stanza AVIS a Borgo a Buggiano

dalle ore16,30 per un pomeriggio con Tarta

RODI - EDEN VILLAGE MYRINA BEACH
Bambino gratis fino a 16 anni
A partire da 450 €

IBIZA - EDEN VILLAGE GALEON
Bambino gratis fino a 16 anni
A partire da 298 €

PALMA DI MAIORCA - EDEN  VILLAGE CALA 
DOMINGOS - Bambino gratis fino a 16 anni
A partire da 350 €

VIENI A TROVARCI, PERCHE’ LA 
VACANZA...E’ UNA COSA SERIA!

TUNISIA - EDEN VILLAGE YADIS HAMMAMET
Bimbo fino a 14 anni gratis in tutti i periodi - A 
partire da 360 €
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PASTA CON PESCE SPADA E OLIVE

Ingredienti  (x 4 p.): 320 gr di trofie, 500 gr di pesce spada, 70 gr di olive 
verdi denocciolate, 400 gr di pomodorini, 25 gr di pinoli, 1 spicchio di 
aglio, 1/2 bicchiere di vino bianco, erba cipollina, sale, pepe, olio.

Procedimento: Eliminare la pelle e l’osso centrale dal pesce spada e 
tagliarlo a dadini. Far soffriggere uno spicchio d’aglio in un’ampia padella 
con l’olio e una volta dorato aggiungere i tocchetti di pesce spada. 
Cuocere 5’ e sfumare con il vino bianco e aggiungere i pomodorini. 
Cuocere altri 5’, salare, pepare e aggiungere le olive verdi tagliate a 
rondelle e l’erba cipollina tritata. Tostare i pinoli in una padellina con un 
filo d’olio e aggiungerli al condimento. Versare la pasta e farla saltare 
in padella. Servite la pasta con il pesce spada nei piatti aggiungendo 
un’altra spolverata di pepe e altra erba cipollina.

Al fine di contrastare l’indebito utilizzo di crediti inesistenti 
mediante la compensazione, il legislatore ha modificato 
nuovamente i limiti per la compensazione orizzontale dei crediti 
tributari. La Finanziaria 2014 introduce infatti un tetto massimo di 
15.000 € annui per la libera compensazione orizzontale dei crediti 
derivanti da IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla 
fonte. In caso di importi superiori al limite così stabilito,  scatta 
l’obbligo di richiesta dell’apposizione del visto di conformità ex 
art. 35 c.1 lett.  a)  D.Lgs 241/97 
rilasciato dai soggetti abilitati.
 La norma si riferisce nello 
specifico ai soli crediti maturati 
nel corso del 2013, lasciando 
di fatto “senza vincoli” la 
compensazione di eventuali 
residui crediti derivanti da 
esercizi precedenti. Occorre 
considerare che  l’apposizione 
del visto di conformità, uno 
per ogni dichiarazione da cui 
scaturisce il credito che si vuol utilizzare, può comportare un 
certo onere a carico dell’impresa, la quale, in presenza di crediti 
non sufficientemente superiori al limite fissato, potrebbe dover 
valutare se richiedere o meno il visto. Nel caso, ad esempio, in 

cui il soggetto vanti un credito IRAP pari a 16.500 €, avrebbe due 
opzioni: utilizzare in compensazione i 15.000 € lasciando i residui 
1500 sospesi fino al prossimo anno oppure  richiedere l’apposizione 
del visto e utilizzare interamente il credito maturato. E’ chiaro che 
in un periodo in cui la liquidità generale appare 
ridotta, sarà difficile per le imprese rinunciare 
all’utilizzo in compensazione dei crediti 
maturati.

In materia di crediti IVA,  
rimangono immutate le 
regole per la compensazione.
Le istruzioni operative per 
la presentazione dei modelli 
F24 con compensazione dei 
crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive 
e ritenute alla fonte, ad oggi, non prevendono 
obbligatoriamente l’utilizzo dei canali Entratel/
Fisconline (come invece è stabilito per i crediti 
IVA).

Per i quesiti:  
laura7701@virgilio.it 
www.analistadibilancio.eu

Dott.ssa Laura Bianchi
Dottore Commercialista

DAL LUNEDI’ AL MERCOLEDI’
presenta questo tagliando

all’ingresso e la donna non paga
(offerta solo su prenotazione, non cumulabile)

PESCIA, via Amendola, 4 - tel. 0572.476176
Alessandro 333 6401168 - Fulvio 334 5884640

giorno di chiusura GIOVEDI’ 

Marzo 2014OK.indd   27 28/02/14   19:03



via castellare 1, pescia - tel. 0572453437
info@castellareimpianti.it

Rovistando nei cassetti della memoria, una volta tolta la 
polvere del tempo, riaffiorano ricordi, prima sfuocati poi 
sempre più nitidi e ti sembra perfino impossibile che siano 
rimasti così tanto tempo chiusi in fondo al cuore.

Allora ricordiamo perché facendolo 
rivivremo le sensazioni di quel tempo, 
rivedremo i luoghi perduti e sentiremo 
perfino gli odori del passato.
E’ facile, chiudo gli occhi e come per 
magia...sullo Sdrucciolo del Duomo trovo 
l’arrotino Casata Decimo con i figli Gaetano 
e Celestino che odorano di ferro e di mola, 
il biciclettaio Bini Fulvio che nel lontano 1948 
regalò a Bartali il sellino della bicicletta 
con cui vinse il Tour de 

France, la lavanderia di Trielina, la falegnameria 
di Ricciarelli Gino, le pompe funebri Biagi con 
l’indimenticabile Totonne, ed il barbiere 
Alfiero sempre sulla porta della bottega con 
il suo sorriso sotto quei baffetti sbarazzini. 
Dall’altra parte della strada il negozio 
di alimentari di Dino detto Trappola e sua 
moglie Bice, poi Aurelio detto La Cencia 
che vende le scarpe senza mai alzarsi dalla 
sedia. 
Arrivo così in Piazza Ducci e trovo la 
macelleria di Giacomelli Ermanno, il forno di 
Adamo Michelotti, la bottega di Pannina della 
Lea, il deposito dei F.lli Bernardini gestito da 
tre fratelli ed una sorella, tutti e quattro 
felicemente single. 
Poco più in là, il frantoio di Ugo che odora sempre di olio bono, 
poi il bar La Coina con Pippo e la Sorda, la bottega dell’elettricista 
Salvestrini e la bottega del Carbone di Cappelli Gino, i calzolai 
Lepanto e Petrini e la verduraia Francesca. In Via Giusti trovo il 
vinaio Biagini con i clienti abituali Bailline, Ameria, il Casotti, 

Napoli ecc., poi il calzolaio Remo Natali detto Morino, una 
bottega di Bottoni, Fibbie e Cerniere, il Viti che inonda la strada 
di profumi stupendi: mallegato, salsiccia, baccalà e aringa, 
Giannino con Erminda a comandare, l’alimentari di Remo e 
Renzo Bellandi ed infine il Nieri con la Delia che sono un po’ i 
nonni di tutti i bimbi del Domo. 
Dalla parte opposta la Fattoria Anzilotti, spaccio di olio e vino, 
le scarpe del Vantaggioli, il verduraio Vasco Pacini, il barbiere 
Nello Arrigoni, lo scarpaio Baroni, la tabaccheria Michelotti Mario, 
l’alimentari Maraviglia Giuseppe, il barbiere Moreno detto Figaro e 
le lattaie Guerri. In Via S.Chiara c’è Collino che spella i conigli, in 
P.zza del Duomo l’alimentari Carboncini Leo, la macelleria Ercolini 
Aldo famoso Tappino, la falegnameria Teofilo, il ristorante Il 
Campanile di Ivo, la famosa Trattoria Carrara con specialità 

pesciatine, il verduraio Marino, il corbellaio Andreini, la 
falegnameria Paoli e in fondo alla via il gommaio Gastone Fantozzi.
Queste persone rimarranno impresse nella memoria e non 
saranno mai dimenticate dai domaioli doc perché hanno 
dato vita e lustro a questo rione e come si suol dire il “Domo...
era un’altra cosa”.

Noi che...il Duomo 
    lo ricordiamo così!
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Dietro questo titolo, apparentemente da addetti ai lavori oppure riferito a 
chi vi è incappato o, comunque, vi è dovuto ricorrere, in entrambi i casi 
per necessità, torno a scrivere per raccontarvi una curiosità nella quale mi 
sono imbattuto la scorsa estate. Ma andiamo con ordine.
Tutti conosciamo quello per morosità, intimato dal proprietario quando 
non viene più pagato il canone di locazione, oppure vi è un ritardo nei 
pagamenti da parte del conduttore. Ipotesi quest’ultima sempre più fre-
quente negli ultimi periodi, complice anche la crisi economica, con le 

difficoltà per le famiglie di far 
fronte puntualmente a tutte 
le scadenze mensili, da una 
parte, e le difficoltà di chi ma-
gari spesso trova in un piccolo 
appartamento locato la pro-
pria unica fonte di reddito (o 
ne integra un’altra, altrettanto 
misera), dall’altra.
Così come vi è quello per 
finita locazione, al quale fa 
ricorso il proprietario della 
casa quando, alla scadenza 
del contratto di affitto, intende, 

senza che vi sia un inadempimento nei pagamenti da parte dell’affittuario, 
rientrare nella disponibilità dell’immobile di sua proprietà che l’altra parte 
non intende invece restituirgli.
Avrete capito, se non altro dal titolo, che sto parlando dello sfratto, ossia 
quella particolare procedura che consente al proprietario di un immobile 
concesso in locazione di rientrarne in possesso, ottenendo da un giudice 
un provvedimento che gli consente di far valere le sue ragioni. Il nome, 
prima o poi qualcuno mi aiuterà a sciogliere il dubbio, sembra mutuato 
del dialetto partenopeo, un po’ come “scippo”, ma forse no, tant’è che con 
questo nome si indica tecnicamente, appunto, una particolare procedura 
giudiziaria che si svolge davanti al giudice del Tribunale.
Accanto a quello previsto dalle leggi, ve n’è però un altro che pare essere 
meno amaro, anzi è piuttosto dolce. Com’è possibile, diranno i più. E 

invece è proprio così e vi spiego il perché.
Quest’estate, durante una vacanza trascorsa insieme a Pamela in Ma-
remma, ho fatto tappa nel bellissimo paese di Pitigliano. Tutto arroccato 
sul tufo, merita davvero di essere visitato, sia per le bellezze artistiche 
che per il bellissimo paesaggio che lo circonda. 
Girovagando per le viuzze del paese, ogni tanto ci 
capitava di leggere cartelli esposti all’esterno di al-
cuni negozi con su scritto “sfratti”. Grande è stato il 
nostro stupore quando abbiamo scoperto, grazie alla 
spiegazione offertaci da una gentile signora, che si 
tratta di un dolce tipico del posto, di origine ebraica: 
è in sostanza un dolce rivestito di una sorta di pane 
azzimo impastato con vino bianco, con all’interno un 
delizioso composto di miele, noci, scorza d’arancia, 
noce moscata ed anice. Una delizia vi assicuro.
Sempre più incuriosito, ho cercato allora di capire il perché di tale de-
nominazione che, sino a quel giorno, mi richiamava alla mente solo le 
aule dei tribunali e i problemi economici di tante famiglie. Ebbene, il ri-
chiamo non era del tutto sbagliato. Infatti nei primi anni del 1600, tutti gli 
Ebrei residenti in queste zone furono costretti da un editto del Granduca 
di Toscana, Cosimo II de’ Medici, a lasciare le proprie abitazioni, per es-
ser confinati nel Ghetto, detto “la piccola Gerusalemme”, che si trova a 
ridosso della Sinagoga di Pitigliano. Queste persone furono letteralmente 
sfrattate, secondo la procedura prevista all’epoca, che prevedeva il gesto 
rituale compiuto dall’ufficiale giudiziario di picchiare sulla porta della casa 
con un bastone. E’ proprio per ricordare questa tragica imposizione che 
questa comunità decise, circa un secolo dopo, di tradurre questa storia 
in un dolce. La particolarità di quest’ultimo, infatti, sta proprio nel nome e 
nella curiosa forma allungata, a bastone appunto, proprio in ricordo dello 
“Sfratto”. Storia tragica riguardante gli Ebrei di Toscana, anticipazione dei 
più truci eventi del XX secolo.
Oggi, sicuramente non esiste più quella ritualità, ma troviamo comunque 
un ufficiale giudiziario che, per ragioni diverse da quelle storiche sopra 
ricordate, fa in modo che venga rispettato il provvedimento del giudice a 
tutela del proprietario della casa.
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Tornando sull’argomento delle meridiane portatili, 
questo mese voglio presentarvi un oggetto 
di origini umili ed artigianali che, peraltro, è 
coerente con tutte le regole dell’astronomia 

applicata alla Gnomonica ed 
è sufficientemente preciso: 
è il cosiddetto “Orologio del 
pastore”. Questo nome gli 
deriverebbe da una leggenda, 
secondo la quale veniva 
costruito nei lunghi tempi 
di ozio forzato, dai pastori 
che guardavano il gregge, 
utilizzando un pezzo del loro 

bastone. Alcuni anni fa si diceva, fra gli studiosi, 
che questo orologio era ancora in uso 
fra molti pastori dei Pirenei, e non è 
escluso che lo sia ancora. La sua nascita 
risale all’XI secolo e l’invenzione 
viene generalmente attribuita al mo-
naco tedesco Hermann di Reichnau, 
conosciuto anche come Hermannus 
Contractus (1013-1054); qualcuno, 
invece, lo attribuisce al fiorentino 
Paolo dell’Abaco vissuto addirittura 
nel III secolo d.C.
Come si vede nella Fig.1 lo strumento 
ha un aspetto molto caratteristico e, 
diversamente dalla maggior parte delle 
meridiane più frequenti, che funzionano in base 
alla direzione del sole, misura il tempo facendo 
riferimento all’altezza del sole sull’orizzonte. 
In pratica si tratta di un cilindro sul quale sono 
incise o disegnate le curve relative all’altezza 
del sole nei diversi periodi dell’anno (la li-nea 
più in alto si riferisce al 21 di dicembre mentre, 
quella più in basso, si riferisce al 21 di giugno); 
ciascuna di queste curve reca l’indicazione 
dell’ora lasciando libertà all’osservatore di 
“decidere” se è mattina o pomeriggio. Sulla parte 

più alta del cilindro è inciso un calendario, con le 
date di 10 giorni in 10 giorni; al di sopra si trova 
un “cappello” rotante da cui sporge lo gnomone 
e, in cima al tutto, c’è un anello che serve per 
tenere sospeso lo strumento in modo che possa 
rimanere in posizione esattamente verticale. Per 
comodità lo gnomone è smontabile e può essere 
riposto all’interno del cilindro. Alcuni modelli 
hanno due gnomoni, uno più lungo per i mesi 
invernali, ed uno più cor-to per i mesi estivi (e 
naturalmente due diverse serie di linee orarie).
Per leggere l’ora bisogna: estrarre lo gnomone e 
ruotare il cappello finché lo gnomone non segna 
la data corrente. Poi è necessario mettere lo 
strumento in posizione verticale e per farlo lo si 

può appendere per l’anello od appoggiarlo 
su un piano perfettamente orizzontale; a 
questo punto tutto lo strumento deve essere 
ruotato in modo che lo gnomone sia rivolto 
verso il sole. Finalmente si può leggere 
l’ora nel punto in cui l’ombra dell’estremità 
dello gnomone incontra il fascio delle linee 
orarie.
L’unico inconveniente di questo tipo di 
orologio è che può essere calcolato per 
una latitudine ben definita ma, ammesso e 
non concesso, che sia veramente l’orologio 
dei pastori, questi non facevano grandi 

spostamenti con le loro greggi e quindi nel loro 
raggio di azione era possibile utilizzarlo va-
lidamente. Comunque per i viaggiatori di “lungo 
corso” esistevano modelli di orologi in cui le linee 
orarie erano disegnate su un foglio di carta che, 
avvolta attorno al cilindro, era intercambiabile; in 
questo modo era sufficiente avere a disposizione 
più ricambi, ciascuno con le linee orarie calcolate 
per le diverse latitudini, ed il gioco era fatto. 

Le fig. 2 e 3 mostrano due modelli dell’orologio 
un po’ più sofisticati.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

EDUCARE I GIOVANI STUDENTI all’uso consapevole del denaro. E’ 
questo l’obiettivo che la Banca di Pescia Credito Cooperativo, insieme 
a 3 Istituti Comprensivi della Valdinievole e della Lucchesia, ha perseguito 
con il progetto “Uso Consapevole del Denaro” 
inserito nel percorso di Educazione alla Legalità 
Democratica. 
In una società dove l’”apparire” e il “possedere” 
rischiano di acquisire sempre più importanza 
a discapito dell’”essere”, diventa necessario 
riflettere su alcune problematiche. Sul ruolo, 
dunque, del denaro nella società attuale, su cosa 
sia veramente necessario per vivere bene e sui 
falsi bisogni indotti della pubblicità e dai media. 
Il percorso formativo è durato circa 3 mesi ed ha 
visto coinvolti i docenti e il personale della Banca 
di Pescia con incontri formativi e ludici allo scopo di diffondere la cultura 
della legalità e della solidarietà. 
Il progetto ha coinvolto circa 800 giovani studenti in età compresa tra i 9 
e i 13 anni delle scuole Primaria e Secondaria degli Istituti Comprensivi 
“Lucca 1 Centro Storico”, “Lucca 3” e “Don Milani Ponte Buggianese e 
Chiesina Uzzanese” che si sono così avvicinati a piccoli passi al mondo 
del denaro. Banca di Pescia riafferma così la sua attenzione ai giovani 
ed al territorio. ����������������������
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CARTA TASCA PER STUDENTI PRIMI PASSI

La CartaBcc TASCA è la carta studiata per chi 
studia. E’ una carta prepagata e ricaricabile. 

Facile da ottenere, ricaricare e monitorare.
Maggiori informazioni su www.cartabcc.it

Il Libretto di Risparmio PRIMI PASSI è il salvadanaio 
di chi sta crescendo. Consente di accumulare i 

primi risparmi di figli e nipoti con la garanzia di un 
rendimento agevolato e senza spese.
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