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Devono averci scambiato per un branco di pecore,
oppure sono tutti dei pochi di buono, degli imbroglioni.
Stiamo parlando dei politici che ci governano, da Roma,
standosene comodamente seduti in Parlamento a
godersi il lauto stipendio, il più alto del mondo per un
parlamentare. Nell’ultimo mese e mezzo non si è parlato
d’altro che delle “unioni civili”, ovvero il riconoscimento
da parte dell’ordinamento giuridico delle coppie di fatto
stabilendone i diritti e i doveri. Può riguardare le coppie
eterosessuali e, naturalmente, quelle omosessuali.
Come spesso accade in Italia, si è fatto di una questione
squisitamente di coscienza, una faccenda tutto politica,
con la penosa messinscena dei nastrini color arcobaleno
fatti svolazzare dai cantanti al Festival di Sanremo. Ai più,
immaginiamo, e anche a noi, sta bene il riconoscimento
dello status di coppia, d’altronde i giornali hanno spesso
riportato le notizie dei disagi di giovani omosessuali soli,
senza più famiglia, che non possono essere assistiti o
che, prima di morire, devono decidere a chi lasciare il
loro patrimonio perché la legge non li tutela. Fino a qui
che male c’è ad essere a favore delle unioni tra gay?
D’altronde non spetta certo a noi giudicare le persone
dalle proprie abitudini sessuali. Ma quando si pretende di
andare oltre questa soglia, ovvero di esigere l’adozione
di bambini, convinti che questi possano crescere in un
ambiente comunque sicuro, sereno e protettivo, viene
da dire ”ora basta”! Quando si fanno scelte su temi che
incidono sui diritti dei bambini che devono crescere in
ambienti armoniosi e naturali, non possono essere
considerati solo i diritti pur legittimi della coppia o dei
partner, ma va valutato l’interesse del bambino. Non
siamo degli esperti ma c’è da credere che la qualità delle
relazioni affettive che possono garantire un padre e una
madre siano assai più edificanti rispetto a quelle di due
genitori dello stesso sesso. Ci sono anche degli studi che
confermano il livello di stabilità emotiva e la sicurezza
sociale di un bambino cresciuto in una famiglia cosiddetta
“normale”. Al contrario quando dei bambini crescono in
ambienti diversi da quello che si è abituati a considerare,
certi processi sono indeboliti. Tra i motivi vi è anche la
percezione e l’imbarazzo che il bambino, crescendo,
avrà della sua famiglia dall’esterno relazionandosi con i
compagni di scuola o gli amici di sport. I medesimi disagi
che, talvolta, vivono anche i figli di genitori separati o di
coppie notoriamente litigiose.
Vi sono anche convinzioni strettamente personali che
ci fanno rifiutare l’ipotesi dell’adozione di bambini da

parte di coppie gay. Papa Francesco, per esempio, ha
recentemente evidenziato come Gesù stesso abbia
deciso di nascere in una famiglia formata da un padre ed
una madre e che l’adozione dei bambini da parte degli
omosessuali, porta il bambino ad essere una sorta di
merce. Non si però fatto scrupoli Nichi Vendola che un
figlio se l’è fatto fare da una giovane donna di origine
indonesiana giustificando così uno squallido mercato
di bambini per ricchi. Vendola ha 57 anni ed quell’età
crescere un figlio è assai complesso figuriamoci senza
una madre.

***
La copertina di questo mese di Enrico Parrini rende
omaggio a Valerio Di Piramo ed ai suoi disincantati racconti.
In particolare Poma! pubblicato a pagina 13. Poma, o
nascondino o rimpiattino è una gioco antichissimo, ci
hanno giocato intere generazioni e ancora oggi è uno dei
passatempi preferiti dai più giovani. Buona lettura!
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La pilota
Aveva quel vizio lì, montava in macchina con una pezzuola
legata sulla testa come le belle di Hollywood, con il foulard
accomodato fra i capelli, e si posizionava alla guida della
sua Maserati coupé color argento e via giù a sfrecciare per
le vie della città, incurante dei segnali, dei semafori, delle
strisce bianche gialle e blu, delle intersezioni diagonali e
trasversali, dei fischi di richiamo delle Autorità, dei gestacci
e degli insulti degli altri automobilisti, sempre più inferociti
ed indignati solo a vederla, sprezzante dei pericoli e delle
regole, così spavalda e sfrontata, tremendamente convinta
che la strada fosse sua e solo sua, compresi i parcheggi,
considerato che con quel bolide che aveva fra le mani ne
andava ad occupare almeno due o tre per volta... Ma che
era vita quella lì? Si doveva stare attenti ad attraversare,
guardare in ogni dove, prima a destra e poi a sinistra, e
poi di nuovo a destra e un'altra volta ancora a sinistra, ma
tanto lei, nonostante le cautele, appariva all'improvviso,
facendosi preannunciare dal rombo del suo motore, sempre
a puntino, come la carrozzeria del resto, mai un graffio, mai
un'ammaccatura, mai un filo di terra o di ruggine, perché
lei col volante
ci sapeva fare,
quel che è vero
va sempre detto,
e le curve o le
strade impervie
o arzigogolate e
strette non erano
assolutamente
un
problema,
anzi, le volava,
strisciando come
un fulmine, schivando gli ostacoli e lasciando tutti a bocca
spalancata, vuoi per la meraviglia e vuoi per il timore
d'essere arrotati. Era tutto uno stridere di pneumatici,
una corsa continua, ed i freni sulla macchina c'erano sì,
perdindirindina, sì che c'erano, ma la pilota si scordava di
usarli, li toccava appena con quelle scarpe con la punta
che aveva attaccate ai piedi, senza scollarsele mai di dosso
perché lei diceva che facevano tanto chic e davano quel
tocco di classe estrema, impareggiabile, inarrivabile, come
la bellezza ed il design del suo gioiello, non il brillante
che aveva al collo, il vero gioiello era la sua vettura, un
modello unico, da vere fuoriclasse, certamente per pochi
fortunati in questo mondo... E intanto fra mamme col

passeggino che stentavano a scender giù dai marciapiedi e
pensionati in passeggiata che camminavano perennemente
rasenti al muro delle case – non si sa mai -, la pilota si
destreggiava alla grande, schivando tutti, anche il Vigile
buon'uomo che ormai si era arreso e si era ingoiato il suo
fischietto essendosi ormai stancato di richiamarla
inutilmente all'ordine; anzi, si scansava anche lui
quando la sentiva arrivare e strombazzare il clacson
per puro divertimento, senza remore e riguardi per
alcuno, mostrando dal finestrino un sorriso a cento
denti, compreso uno tutto d'oro. Quando era costretta
a fermarsi per il rifornimento di carburante era una
tragedia immane: c'era infatti uno strano cartello
dove si diceva di effettuare l'operazione a motore
spento. Ma quando mai, a motore spento ci si stava
solo la notte, tanto quando bastava per socchiudere
gli occhi e recuperare un po' di energie per il giorno dopo
e riprendere la propria corsa e dall'alba riarrivare ad un
nuovo tramonto giusto in tempo per accendere i fari e
proseguire nella marcia. Si era anche fatta cucire un bel
paio di guanti di pelle su misura per avere una maggiore
aderenza sul volante ed essere sicura di non perdere mai il
controllo della strada, neppure a grossa velocità, neppure
col vento e le intemperie che impongono per loro natura
prudenza in quantità. Per le grandi occasioni indossava
anche una tuta aderentissima, per assomigliare ancor di più
ai suoi idoli piloti che vedeva fotografati sulle copertine
dei giornali patinati sul podio delle gare con lo champagne
in una mano e il trofeo alzato in aria in quell'altra,
baldanzosi, perennemente fieri delle loro performance
e delle loro meritate vittorie. Ma tornando alle piste, o
meglio, alle strade della nostra città, tristemente e con non
poca preoccupazione vi comunico che la pilota sta girando
anche ora, col piede fisso sull'acceleratore, usando i pedali
con una destrezza unica, avendo imparato a guidare la
macchina prima ancora che a camminare. Negli archivi
comunali giacciono schedate milioni di multe mai pagate,
di sanzioni a vario titolo erogate, una copiosa collezione di
cartellini gialli di ammonimento perenne e di interdizione
dalla circolazione delle pubbliche vie, ma si racconta che
nella storia solo un soggetto è riuscito con successo a
fermarla, o quanto meno a farla sensibilmente rallentare:
un gatto nero, un gatto nero che un bel giorno le attraversò
la strada puntandole addosso felino i suoi occhi verdi di
tigre. Siamo proprio messi bene...
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Riflessioni sulla voca
“La chiamata di Dio è una cosa misteriosa, perché avviene nel
buio della fede. In più essa ha una voce sì tenue e sì discreta, che
impegna tutto il silenzio interiore per essere captata. Eppure nulla
è così decisivo e sconvolgente per un uomo sulla terra, nulla più
sicuro e più forte. Tale chiamata è continua: Dio chiama sempre!.
Questo breve articolo vorrebbe descrivere in poche semplici parole
cosa consiste la voce di Dio nella vita di ciascuno dei suoi figli, in
ciascuno di noi, tutto per non dimenticare una verità importante
della nostra vita: cioè che ognuno di noi ha in sé una vocazione,
un progetto che Dio ha pensato e messo nell’intimo di ciascuno.
Vorrebbe lasciarvi un messaggio molto bello, ma che spesso oggi
viene dimenticato, banalizzato o spesso fuggito per paura che ci
venga chiesto qualcosa di troppo. La vocazione riguarda tutti,
ognuno di noi prima o poi deve fare i conti con la chiamata di
Dio che prima di tutto ci ha chiamato alla vita non per caso, ma
per un motivo, con uno scopo preciso, in un progetto pensato,
voluto e desiderato. Noi in questo siamo liberi di accettarla o
meno, liberi di seguire questa chiamata che ci fa scoprire la verità
di noi, ma anche liberi di rifiutarla, ma tradendo l’intimo di noi
stessi, la nostra identità e, senza usare mezzi termini, è un po’
come morire interiormente. Non
possiamo quindi trascurare di
ascoltare e guardare nella propria
interiorità i vari segni che Dio
stesso non fa mancare, Lui stesso
prepara ciascuno a questa scoperta,
ci accompagna e ci predispone a
trovare questa chiamata magari
con ferite, con sofferenze, con
fallimenti, con sentimenti o
emozioni o con un incontro
importante. “lo Spirito soffia dove
vuole …” ma è necessario che
noi impariamo ad ascoltare e a
guardare con “gli occhi del cuore” perché cercare la propria strada
significa riflettere sul “sogno della propria anima”, è scoprire
che la felicità può nascondersi proprio in questa ricerca, cioè nel
capire dove Dio ci chiama a donarsi, a vivere, a lavorare, con
chi ci chiede di camminare, quali risposte dobbiamo dare, chi ci
chiede di aiutare, chi di amare, ma soprattutto come Dio ci vuole
incontrare. L’errore che si può commettere è quello di pensare che
“se nessuno mi chiama non ho da rispondere a nessun appello e
quindi posso gestire la mia vita in modo autonomo. Quindi non
ho responsabilità, allora sono libero”. Ma questa è una illusione.

Perché se riflettiamo bene se nessuno mi chiama, allora vuol dire
che non conto niente per nessuno, quindi la mia vita sembrerebbe
essere superflua. Vuol dire che la mia vita non serve, non ho
responsabilità verso niente e nessuno. Questa non è libertà, questo
è un vuoto. Dio ci ha fatti per essere superflui, non esiste un uomo
senza vocazione!!! Ognuno spero si senta chiamato a porsi questa
domanda dentro se stesso, ma soprattutto a non trascurare poi la
risposta che Dio mette nel cuore, o meglio che Dio ha già messo
dentro di noi, magari nascosta da una coltre di polvere, soffocata
da una crosta spessa e arida; spero che ognuno possa riscoprire
quanto Dio ha messo nel cuore, quanto Dio continua a mettere,
quali doni ogni giorno Dio Padre continua a darci, magari in
modo nascosto, magari anonimo, magari inaspettato, nel continuo
tentativo di venirci incontro, di attendere una nostra risposta, un
nostro riaprire il cuore al suo Spirito, alla sua presenza in noi. La
misericordia che caratterizza questo anno altro non è che aprire
il cuore a Dio, lasciare che entri perché ci renda capaci di amare
a nostra volta il “prossimo” che abbiamo da amare, scoprendo
giorno per giorno la nostra vocazione appunto, la nostra chiamata
alla vita, a far fiorire il deserto delle situazioni che ci troviamo
a vivere. Nel Battesimo il Signore
semina nel cuore un seme, che
durante tutta la nostra vita siamo
chiamati a far crescere e portare
frutto, alcuni nella vita familiare,
altri nella vita religiosa, altri nella
vita sacerdotale, altri ancora in altre
forme, che mano a mano vengono
a delinearsi nel cuore di ciascuno
e alle quali ciascuno deve dare la
sua risposta. Ecco la vocazione e
tutto il cammino, lungo e faticoso,
di questa scoperta che va sotto il
nome di “discernimento”. Mettersi
seriamente in discussione pronti a dire il sì a questo progetto è
prendersi la responsabilità alta e meravigliosa di diventare quello
che uno è. “Dio modella le nostre esigenze per farne dei capolavori”
questo è quello che ci dice S. Ireneo, questo il grande obiettivo a
cui chi chiama Dio, e come ci invita S. Paolo, “Comportatevi in
maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà,
dolcezza e magnanimità (…) una sola è la speranza alla quale siete
stati chiamati, quella della vostra vocazione” (Ef. 4 1-4).
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O la borsa o la Vita

GIÀ ARIA DI PRIMAVERA

La celebre espressione nasce da un film del 1933 di Carlo
Ludovico Bragaglia, adorabile regista, famoso soprattutto per
aver diretto Totò in alcune delle sue più brillanti rappresentazioni
cinematografiche. La critica del tempo descrisse il film come
“difficile”, ed è proprio questo aggettivo che può esserci d’aiuto in
questa riflessione. Si, è il posto giusto, parliamo ancora di fitness e
questo slogan calza a pennello. Abbiamo affrontato mesi fa il tema
dello spogliatoio, ed è alla stregua di questa visione che la borsa
rappresenta qualcosa di
importantissimo
per
il nostro movimento,
vediamo come. Avete
presente quante persone
alla fine della loro
giornata
lavorativa
lamentano stanchezza?
Tantissime,
la
maggioranza. Arriva un
momento della giornata
nel quale tutti noi abbiamo bisogno di riposo, casa, magari un pezzo
di focaccia e…poco altro. Nessuno è esente dalla stanchezza. La
stanchezza può trovare risposta nel giusto riposo oppure nel sano
gesto.
La borsa rappresenta qualcosa di cruciale per chiunque pratichi
sport e movimento. Sappiamo bene che accappatoio, beauty case,
asciugamano, pantaloncini e t shirt sono il corredo naturale di
ogni healt man e woman. Sappiamo anche che tornare a casa e
dover preparare la borsa per andare in palestra è uno degli scogli
più grandi che si possano affrontare. La borsa deve sempre esser
pronta. Va sfatta non appena torniamo a casa, badando bene di
avere due accappatoi, mentre uno asciuga l’altro può esser
ripiegato, set da fitness sempre pulito e il necessario per la doccia.
Sfare e preparare subito la borsa. Sembra una banalità ma toccare
il divano e rilassarsi eccessivamente sono un deterrente micidiale
per lo sport. Si innesca il meccanismo “ormai ci vado domani” e
tutto diventa incoerente e poco produttivo.
Intendiamoci: ben venga il relax, il divano e il “niente”, magari
però da persone sane, non in sovrappeso e con buona forma fisica!

Sarà la voglia di bel tempo,ma per quanto mi riguarda, sento già aria
di primavera.Voglia di cambiamento... voi???? Voglia di sentire il
cinguettio degli uccellini, i fiori sbocciare. Il mondo cambia del tutto
aspetto ed è stupendo vedere la natura che si risveglia, i colori che
cambiano... Purtroppo non ci facciamo più tanto caso... siamo più
attenti al cambiamento estetico, abbigliamento, scarpe, smalto, trucco e
PARRUCCOOOO..... e qui vi volevo.
Non c'è niente da fare, ogni qual volta arriva una nuova stagione, taaaac,
inesorabilmente anche in noi scatta il desiderio di cambiamento. Per
quanto ci riguarda, nel nostro settore ci sono molti modi per vedersi
diversi, da un cambio radicale di look a piccoli particolari che fanno una
grande differenza. L'importante è che il tutto sia fatto in base innanzitutto
al TUO tipo di capelli, ai TUOI gusti, al TUO viso e corporatura ed alle
TUE necessità. Il TUTTO deve essere proporzionato e armonico in base
a TE: lunghezze, colori e contrasti. Mi vengono i brividi a parlare di queste
cose perché il lavoro è soprattutto sentimento...
Qui sotto alcuni esempi di cambiamento.

		 			Gabriele

Welcome Spring!
Marzo Meeting, scopri le novità!

Acconciatura su capelli corti con l'applicazione di un posticcio. Trattamento
Anticrespo con antigiallo su capelli brizzolati. Cambio tono del colore, con
contrasti tono su tono, con colore all'acido jaluronico.
Per non trovarvi a sorprese poco piacevoli alla cassa, fatevi fare
sempre un preventivo di lavoro e non usate prodotti scadenti a casa...
manderebbero all'aria anche un lavoro ben eseguito!
ABBONAMENTI IN BASE ALLE TUE NECESSITÀ E AI TUOI DESIDERI
A PRESTO
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO
BUONA PASQUA A TUTTIIIIIII!!!

Immobili in comodato:
agevolazione IMU e TASI

Dal 2016 è prevista una riduzione IMU per gli immobili concessi in
comodato ad un parente in linea retta di primo grado (genitori-figli).
L'agevolazione, applicabile anche ai fini TASI, consiste nella riduzione
del 50% della base imponibile IMU/TASI, ma per fruirne è necessario che
siano rispettate diverse condizioni:
• il contratto di comodato deve essere registrato;
• l'immobile concesso in comodato non deve essere di lusso (ossia non
accatastato A1, A8 o A9) e il familiare che lo utilizza deve destinarlo ad
abitazione principale;
• il comodante, ossia colui che
concede il bene, non deve
possedere in Italia altri immobili
oltre alla propria abitazione
principale, anch'essa non di
lusso;
• il comodante deve avere
residenza e dimora abituale
nello stesso comune ove si trova
l'immobile concesso in comodato (es. genitore con residenza nel Comune
di Uzzano, anche se in affitto, che concede in comodato al figlio la casa
di proprietà nel Comune di Pescia, non potrà usufruire dell'agevolazione
poiché gli immobili si trovano in comuni differenti);
• il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI attestante il
possesso di detti requisiti.

Con riferimento alla registrazione del comodato il MEF ha specificato
che per beneficiare dell'1/1/2016 dell'agevolazione: in caso di contratto
scritto occorre che sia stato stipulato entro il 16/1/2016 con registrazione
entro il 05/2/2016, mentre in caso di contratto
verbale già in essere all'1/1/2016 (si pensi al figlio
che risulta residente già dal 2015 nell'immobile
concesso dal padre in forza di comodato gratuito
verbale), occorre effettuare la registrazione entro
l'1/3/2016 (imposta di registro fissa € 200,00). Per
i contratti stipulati successivamente l'agevolazione
verrà applicata per dodicesimi. Con la previsione
di questa agevolazione viene meno la possibilità
per i Comuni di assimilare gli immobili concessi
in comodato a familiari in linea retta alle abitazioni principali. Rimane
invece la possibilità di applicare le aliquote agevolate che, considerando
la difficoltà di fruizione dell'agevolazione a causa degli stringenti requisiti
necessari, risultano ancora un importante strumento di perequazione
fiscale.

La mia terapia è troppo complicata
Un problema comune a molte persone affette da malattia cronica è la
gestione corretta e sicura dell’assunzione dei farmaci prescritti. Lo è
ancor di più quando la terapia prevede l’assunzione di più farmaci ad
orari diversi. In alcuni casi, dunque, gestire la terapia può sviluppare
senso di ansia e molte paure. Eppure, la corretta assunzione del
farmaco rappresenta uno dei principi fondamentali della guarigione o
il mantenimento di uno stato di salute
stabile in una persona affetta da malattia
cronica. Per coloro che vivono in famiglia,
questo compito di gestione può essere
affidato ad un “caregiver”, cioè a quella
persona che abitualmente si prende cura
di lui. E’ comunque opportuno definire
alcune buone prassi di comportamento,
anche ricorrendo se necessario, all’aiuto
di un infermiere che sia in grado di
educare la persona o il suo “caregiver”
nel compiere queste azioni.
1) Realizzate uno schema, una tabella
settimanale chiara della terapia assunta
dividendo i momenti della giornata (ad es.
colazione, pranzo, cena o altro) e riportando dentro ogni casella il nome
così come scritto sulla scatola e la quantità del farmaco da assumere.
E’ sempre buona norma tenere aggiornata la tabella ed avere una copia
disponibile da consegnare al pronto soccorso in caso di ricovero;

2) Se non si è certi di aver realizzato in maniera corretta la tabella, fatela
visionare al medico proscrittore;
3) Togliete la compressa dal blister, o preparare le gocce, solo poco
prima dell’assunzione. Lasciare un farmaco aperto a contatto con l’aria
può alterarlo;
4) Utilizzate sempre il farmaco nella forma più
intera possibile: molti farmaci infatti non sono fatti
per essere divisi o addirittura frantumati e questo
processo può alterare l’assorbimento e quindi
l’azione del farmaco all’interno dell’organismo;
5) Qualora si ravvisasse questa necessità
è possibile contattare il medico proscrittore,
segnalandogli il problema, per farsi prescrivere una
farmaco “pronto” della giusta dosa, oppure in una
forma di soluzione per sospensione orale o sciroppo in caso di problemi
di deglutizione.
Questi
sono
solo
una
parte
dei
consigli
che
ILTUOINFERMIEREADOMICILIO vi può offrire. Se avete domande,
curiosità o volete approfondire un argomento per voi importante, visitate
il mio sito web www.iltuoinfermiereadomicilio.it, scrivendomi dalla
sezione “contatti”.
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Che cos’è il Pilates?
Salve sono di nuovo con voi, questa volta per parlarvi
esclusivamente della tecnica che pratico ed insegno. Dopo le
tante ginnastiche di "tendenza", praticate negli anni, sono rimasta
affascinata ed attratta in questi ultimi 12 anni da questa tecnica,
tanto da frequentare la scuola per poi diplomarmi. "Pilates"
perchè questo nome? Deriva dal nome del
suo ideatore J.H.Pilates. Questa tecnica
contribuisce enormemente al raggiungimento
e al mantenimento del benessere per chi la
pratica correttamente, soprattutto affidandosi
a personale qualificato. La novità nel campo
dell'attività motoria espressa dal metodo
elaborato da Pilates è rappresentata dallo
stretto legame fra allenamento fisico e
mentale. Il mio scopo è di rendere consapevoli
le persone della funzionalità del proprio corpo
e della propria mente, nel tentativo di creare una singola, dinamica
ed efficiente entità. Nella tecnica Pilates la mente entra in sintonia
con il corpo, restando concentrate...come dice il grande Maestro
(J.H.P.) "è la mente che guida il corpo". È un metodo che permette
di conoscere il proprio corpo, i punti di forza e quelli di debolezza.
Si lavora a corpo libero (MAT) con piccoli attrezzi e/o con grandi
attrezzi, quelli proprio ideati da lui. Gli esercizi si possono adattare
a tutti, sono numerosissimi con varianti notevoli così da renderlo
efficace per chiunque (dagli adolescenti, agli adulti in genere).
Questo metodo, secondo me, è la chiave che puo permettere a tutti
di vivere in un corpo armonico ed ottenere un cosciente benessere
psicofisico attraverso un percorso di movimenti guidati dalla
mente e sostenuti dalla respirazione. L'attività puo essere svolta
individualmente o in piccolo gruppo. Vi anticipo che nel prossimo
numero parlerò dettagliatamente dei benefici del Pilates prendendo
in esame le varie fasce d'età, a partire dall'adolescenza. Vi saluto
con un gioco linguistico (mesostico) che spero vi aiuti a riflettere.
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Sara
La fioca luce della mattina entrava bussando attraverso le tende di quelle
finestre troppo strette, mentre da fuori arrivavano attutite alcune voci di
uomini che pareva stessero litigando. Si stava alzando di malumore,
Sara, e con un mal di testa terrificante e tutti i capelli sfatti, che pareva
ci fosse entrata una gallina per deporci le uova. Impugnò il cellulare
andando a tentoni lungo le lenzuola immacolate e vide solo allora e lesse
i due messaggi di lui, che le chiedeva se stesse andando tutto bene e se
c’era qualcosa che avrebbe potuto fare e se quella sera avrebbero potuto
vedersi anche solo dieci minuti, anche solo il tempo di guardarsi negli
occhi. Sara lesse quei messaggi e ci schiacciò sopra un bel moccolo; poi
si alzò dal letto. Lui, quella stessa notte appena trascorsa, non aveva
insistito più di tanto con Sara; quei due messaggi inviati mentre stava
guidando e fumando erano più che sufficienti per dirle che ignorava del
tutto la sua repentina decisione, improvvisa come un violento conato di
vomito. L’indomani avrebbe dovuto partire per vedere l’Inter a Firenze.
E pure aveva comprato la sciarpa della squadra ed aveva anche scritto
su Facebook “#amala”, così, come quando senza pensarci suoni il primo
campanello che trovi all’altezza degli occhi e poi scappi col cuore che ti
fa boom, mentre il cervello ti ricorda invece quanto imbecille sei. Poi,
improvvisamente, subito dopo aver mandato quei messaggi, ne aveva
scritti altri dieci ai suoi amici, dove diceva che non aveva poi tutta questa
gran voglia di vedere dei ragazzotti rincorrere un pallone sopra un prato
verde. Giunse a casa ed entrò sotto la doccia e lì vi rimase un bel po’
di tempo. Tanto, pensò, la sua Inter avrebbe perso lo stesso a Firenze.
Che lui ci fosse andato o meno. E però, si disse, avrebbe continuato ad
amarla. Per sempre. Si asciugò, si buttò ignudo sul letto e diede una
spinta ai suoi ricordi, che erano lì pronti per
venir fuori, come quando si strizza l’acino
per sgusciare la polpa dell’uva. Si morse
per sbaglio la punta della lingua, la stessa
lingua, pensò, che fino a pochi giorni prima
aveva con tattica delicatezza accarezzato
quelle meravigliose labbra di Sara, che
lui riteneva una delle numerose prove
dell’esistenza di Dio. Socchiuse gli occhi.
Doveva ricordare come tutto era nato per
poter dimenticare in fretta. Era febbraio
inoltrato e non faceva freddo. Si asciugò
e si vestì con calma: prima i calzini, poi un
paio di boxer neri griffati, poi i pantaloni, non proprio pulitissimi, poi una
camicia a quadri, certo che gli avrebbe dato quel non so che di avventore
di un bar scozzese, ed infine un giacchetto grigio, grigio come il cielo di
quella mattina. Poteva scegliere se prendere l’ascensore o farsi tre piani di
scale: optò per le scale, così avrebbe fumato in santa pace una sigaretta,
l’ultima che estrasse da un pacchetto maciullato per essere stato troppo

tempo rinchiuso dentro una delle due tasche posteriori dei pantaloni. Uscì
fuori dirigendosi verso il bar e pure quella poca e fioca luce che scendeva
giù dal cielo gli parve troppa, e si coprì gli occhi, che odiavano, come
quelli di Dracula, la luce del sole. Sara era entrata in quello stesso bar
nello stesso momento, quando lui si stava mettendo a sedere, pronto a
leggere il giornale in compagnia della sua tazzina di
caffè al vetro. Si salutarono perché già si erano visti
un paio di volte negli ultimi mesi. Sara è bellissima,
pensò subito. Lei scherzava col barista, che ben
conosceva, e beveva un succo d’ananas con uno
spruzzo di prosecco. Quando si girò di scatto col
bicchiere colmo si vide gli occhi suoi addosso, che
parevano fossero stati appiccicati a forza. Andò a
sedere accanto a lui. Presero a scherzare come
fanno i bimbi i primi giorni di scuola. Stettero lì seduti
per molte ore, incuranti del tempo che trascorreva, a ridere, a dirsi le frasi
alle orecchie, a spintonarsi lievemente, ad arrossire, a gettare come un
sasso in un profondo pozzo mezze frasi allusive, a dare colpi di tosse
colmi di imbarazzo, a guardarsi fissi. Parlarono per oltre quattro ore,
mentre tutto intorno a loro pareva fare da sfondo lontanissimo a quegli
sguardi ed a quelle parole, che oramai erano diventate flebili al pari di un
sospiro. Si salutarono solo quando Sara lasciò un bacio sulla sua guancia
rossa. Si separarono, ripromettendosi che si sarebbero visti di nuovo
l’indomani. Per tutta quella notte, appena lei rientrò a casa sua dal lavoro,
si scambiarono senza tregua dolci e più che mai espliciti messaggi, segni
di una passione che stava piano piano prendendo forza. Era una gioia
vederli insieme, pensavano chi sapeva
della loro amicizia. Ogni loro sguardo
aveva il colore rosso della passione. Ogni
loro parola sottintendeva un significato
d’amore. E fu una bella mattina che lui si
alzò, dovendo andare a lavorare, e lasciò
Sara ancora a letto, ancora dolcemente
assonnata. Quando lui rientrò nel primo
pomeriggio, notò il letto rifatto, tutto messo
in ordine ed un biglietto: “Il tuo modo
di dimostrare l’amore è semplicemente
bellissimo! Ti adoro così come sei. Sei
veramente stupendo ed è meraviglioso
stare insieme a te. Ti voglio tanto bene, Sara”. Dopo quel messaggio,
Sara, con quelle sue labbra così carnose e quegli occhi incantevoli, così
come era entrata nella sua vita, decise di uscirne, improvvisamente, senza
dare spiegazioni né a sé stessa, né tanto meno a lui, che dopo qualche
notte smise anche di sognarla, segno che la cicatrice si era rimarginata.
Ma lui sapeva che l’avrebbe per sempre amata, come la sua Inter.

uomo
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La strada dei miracoli
Bisogna compiere delle riflessioni critiche sulla trasmissione
televisiva di Rete 4: “La strada dei miracoli”. Seguendola
attentamente si può venir a scoprire il messaggio occulto che si
vuol far passare, considerando alcune figure luminose in odore
di santità e la loro relativa azione in favore di certe persone e
non di altre. Questo fa emergere il dubbio ed
il sospetto che solo taluni soggetti possono
godere gratuitamente del benessere fisico e
spirituale, mentre altri, pur credendo, siano
trascurati. Seppur televisivamente il racconto
per immagini di diversi fatti prodigiosi possa
riscuotere un certo successo, perché realizzato
bene, non per questo può essere considerato
cattedra di verità. Il metodo narrativo usato
pecca un po’ di ingenuità e fa leva sulla
creduloneria della gente, che prende tutto per buono. E’ opportuno
suggerire alcuni atteggiamenti spiccioli e concreti per ascoltare
criticamente le parole dette ed i fatti raccontati, affinchè il tutto
non sembri favola o fideismo insulso. Eccoli questi suggerimenti.
Intanto guardare in modo distaccato quanto viene presentato e
commentato. Infatti non tutto
il detto ed il taciuto possono
essere reali e indicatori di una
verità. Le immagini mostrate
possono suggestionare la mente
ed il cuore dei telespettatori
fino a far credere che i miracoli
siano sempre possibili ed
attuabili nella vita quotidiana
delle persone. I singoli individui
devono impegnarsi a costruire un
cammino di fede e di speranza
al di là di ciò che si sente o si
vede, riprodotto sullo schermo
televisivo. Inoltre il racconto
televisivo ha un suo scopo preciso, informare su eventi, che
accadono nello svariato mondo spirituale universale, dove ci si può
anche intravedere qualche sprazzo divino o prodigioso. Quello che
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spesso noi non consideriamo con buona intelligenza è che tutta la
nostra vita nelle sue varie fasi giornaliere è un continuo prodigio di
amore e di grazia, poiché noi siamo portatori del giusto, del bello,
del buono. Se alcune trasmissioni televisive possono suscitare
sentimenti di positività, pensiamo che è sempre un mezzo
meccanico elettronico, il quale media la nostra percezione visiva
e sensitiva, che a sua volta può procurarci false interpretazioni
ed illusioni. Nulla di male in tutto ciò. Comunque essere sempre
guardinghi e vigili sulla verità di certe affermazioni è rilevante,
perché non veniamo posti in stato di eccitazione ingannevole e
pericolosa. La televisione persegue i suoi fini, che sono quelli di
trastullare e far divertire i telespettatori, per cui quando in essa si
trasmettono programmi di tipo religioso, è opportuno andare dentro
il contenuto del programma trasmesso e riuscir a capire quanto
si può accogliere del detto e dell’espresso in immagini. Dicevo
più sopra che la cartina di tornasole, come filtro sapienziale, è
proprio l’intelligenza di ciascuno secondo le proprie capacità
comprensive ed anche religiose. Non si può esser tutto creduto e
ritenuto per vero. Sarebbe un bel mezzo da poter usare anche in
altri campi, quale quello di predizione del futuro, se fosse così. Ma
ciò non può essere.
Allora è necessaria
la
prudenza,
la
saggezza personale,
l’essere critici, che
non fa male. Bisogna
comprendere
che
la
televisione
è
semplicemente
un
mezzo
di
comunicazione
di
massa
informativo
e ricreativo. Non
lo si può pensare
diversamente,
in
quanto diventeremmo teledipendenti ad oltranza, pensando che
la televisione risolva tutti i nostri problemi ed esaudisca tutte le
nostre ansie.

POMA!
…E quando sapevi che eri l’ultimo! Stavi nascosto più
possibile, non fiatavi, avevi paura anche di pensare per
paura di far rumore; sapevi che dalla tua furbizia e dalla
tua velocità dipendeva la sorte dei tuoi compagni di giochi,
sapevi che il primo che era stato scoperto non te l’avrebbe
mai perdonata se non facevi un bel: ”PER ME, PER TE,
PER TUTTI!” E allora aspettavi, pazientemente ma con tutti i
muscoli in tensione, pronto allo scatto, pronto ad ingaggiare
una corsa frenetica ai limiti della sopportazione umana pur
di toccare per primo la fatidica “Poma”. Non si sa di preciso
da dove viene questa parola: in fondo stava ad indicare solo
un muro o il tronco di un albero da dove iniziava il gioco.
Si sa però con certezza che per la brevità e la facilità di
pronuncia fu adottata da buona parte d’Italia, compresi noi
toscani. Ma poi arrivava il momento. E arrivava anche quella
parola, urlata dall’avversario quasi come una liberazione,
come se da quel grido dipendesse la sorte dell’intera razza
umana. Una vera e propria fucilata che interrompeva per un
breve attimo anche il cinguettio degli uccelli ed il frinire delle
cicale. “VISTO VALERIO!”
Che ti avesse visto davvero, ti avesse intuito o avesse sentito
l’odore della paura e dell’attesa
non aveva importanza. Ora
cominciava la corsa finale, quella
decisiva, quella per cui eri stato
almeno un quarto d’ora in attesa.
E allora saltavi fuori allo scoperto
e via, via, inseguendosi per
quelle paurose discese e quelle
ripide salite senza fine; gomitate,
spintoni, cadute e sbucciature
di ginocchia e gomiti; tutto, pur
di arrivare per primo a toccare
il muro. Il muro. O l’albero. La
poma. L’inizio e la fine, due
parentesi dentro le quali era racchiuso il gioco forse più
popolare e gettonato della nostra infantile generazione:
Rimpiattino. Se qualcuno di qualche altra regione che non sia

la Toscana sta leggendo questi scritti, e si trova a meditare
sulla parola “Rimpiattino”, sappia che è figlia legittima del
verbo “Rimpiattare”, sinonimo del verbo “Nascondere”, da
cui il più conosciuto “Nascondino”. Che però, ai fini pratici
del gioco, è esattamente la stessa cosa. Ma diciamocelo:
Rimpiattino suona meglio. Si cominciava
con un ragazzo appoggiato ad un muro
o un albero che contava a voce alta, di
solito fino a cinquanta, dando modo ai
compagni di gioco di rimpiattarsi in luoghi
difficilmente raggiungibili; poi, quando tutti
si erano sistemati, cominciava la caccia.
Il “Contatore” o “Cercatore” esaurita la
conta si girava di scatto, e cominciava
lentamente a camminare guardandosi
bene intorno; naturalmente, andando in
una direzione ne lasciava scoperte almeno due, due potenziali
luoghi da cui inevitabilmente saltavano fuori i “Rimpiattati”
che andavano velocemente ad urlare “PER ME!” toccando il
muro. O l’albero. La poma. Era la parola magica. “Per me”.
Voleva dire che eri salvo, e che non sarebbe toccato a te
contare la volta successiva.
Sarebbe invece toccato al
primo che il cercatore avrebbe
visto e fatto prigioniero (teorico)
tornando al muro o all’albero e
dicendo anche lui “PER ME!” E
l’ultimo aveva la responsabilità
più grande. Doveva liberare
tutti, doveva essere il salvatore
dell’umanità, doveva costrigere
l’ultimo che aveva contato a
contare e cercare ancora. Ma
questo l’ho già scritto, quindi
mi cheto e lascio che i pensieri
dei lettori che nella loro infanzia hanno vissuto questo gioco,
tornino agli amici di quei tempi e a quel muro. O albero. Alla
poma.
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La pensione
Sfido chiunque a negare di non aver mai pensato “non vedo l’ora di
andare in pensione”, così potrò fare ciò che voglio. Sarò libera da
impegni lavorativi, dormirò fino a tardi, butterò via l’orologio, non
caricherò mai più la sveglia, sarò padrona del mio tempo, libera
di disporne come meglio crederò e la settimana sarà fatta solo di
domeniche. Tutti propositi fantastici, ma, almeno per me, non è
stato così. Quando arrivò il fatidico giorno, raccolsi tutte le mie
cose e mi resi conto che l’ufficio era stato per me una seconda casa.
Sulla scrivania, insieme alla calcolatrice e al telefono, c’erano:
foto dei miei cari, souvenir dei viaggi che fungevano da fermafogli
e portapenne realizzati da mio figlio quando frequentava l’asilo.
Nel primo cassetto, oltre a penne, lapis e gomme, c’erano: la
crema per le mani, salviette detergenti, lima e forbicine per le
unghia. Il secondo era pieno di cartoline inviatemi da colleghi
dai luoghi di villeggiatura. Appesi alle pareti dell’ufficio c’erano
attestati di corsi di aggiornamento da me seguiti durante la vita
lavorativa, perché in 35 anni e stato un susseguirsi di cambiamenti
e innovazioni di norme, metodi e leggi. Pensate, che quando sono
entrata a lavorare era ancora in vigore il dazio con bollettazione
manuale, poi siamo passati all’IGE con fatture meccanizzate e
quando sono uscita eravamo entrati in Europa, con IVA, Euro e
computer per la contabilità. Nell’armadietto tenevo una maglia di
ricambio e un asciugamano per le mani; vicino alla macchina del

caffè i miei dolcetti preferiti. Ho racchiuso tutto in uno scatolone,
con il cuore che mi stringeva la gola per l’emozione ho salutato
tutti e, non mi vergogno a dirlo, sono venuta via piangendo. Sapevo
benissimo che la mia vita sarebbe cambiata totalmente. Ero molto
attaccata al lavoro, sono stata fortunata ho fatto “il lavoro” che mi
piaceva e mi gratificava, ma non dipendeva da me se prendere o
lasciare, era arrivata l’età e purtroppo… Però mi sono detta “da

domani vita nuova”. Su un blocco notes ho stilato la lista delle
cose da fare nel mio tempo libero.
1) Dormire fino a tardi.
2) Tutte le mattine, da brava neo casalinga, andare a fare la spesa.
3) Tutti giorni pulire casa.
4) Andare a fare delle passeggiate per
socializzare e fare nuove amicizie.
5) Guardare in televisione i programmi per
tenermi aggiornata sui fatti accaduti.
6) Fare la pennichella dopo pranzo.
7) Andare a trovare i parenti.
8) Frequentare la palestra.
Di tutte queste cose non ne ho fatta una.
1) Quanto più si invecchia, meno si dorme.
2) La spesa, lavorando, la facevo una volta alla settimana ed ho
continuato così.
3) Pulisco casa al bisogno.
4) Andando a passeggiare incontravo sempre persone con un
sacco di problemi, parlavano solo di menopausa, dolori, protesi,
pensioni, soldi che non bastano mai, di quanto era rincarato il latte,
il pane, raccontavano i fatti altrui e così ho smesso di passeggiare
perché anziché socializzare mi deprimevo.
5) I programmi televisivi parlano solo di gossip
e per questo motivo sono tornata alle vecchie
abitudini, film e buone letture.
6) La pennichella dopo pranzo non mi fa digerire.
7) I parenti con il passar del tempo, purtroppo,
sono sempre meno.
8) Sono talmente pigra che mi sono solo iscritta
in palestra , senza mai frequentarla.
E sapete cosa ho fatto? Ho chiuso nello scatolone
anche il blocco notes. Devo proprio dire che per
me andare il pensione è stato un grosso trauma,
tornerei volentieri al mio vecchio e amato lavoro.
Sicuramente mi farò molti nemici ma, secondo
me, far lavorare, certamente nei settori meno usuranti, le persone
fino a 65 anni di età è giusto e se poi qualcuno volesse andare
oltre, lasciargli la possibilità di scelta. E’ meraviglioso pensare al
tempo della pensione, soprattutto quando lo senti ancora lontano;
ma purtroppo, inesorabilmente, arriverà con la consapevolezza
che il meglio è passato e che siamo arrivati alla stagione del
collocamento al giusto?? riposo… .

Il so
Mi consolo dell’insonnia pensando al proverbio che dice chi
dorme non piglia pesci, ma devo confessare che anche non
dormendo di pesci non ne piglio uno, e invece mi mangiano
le pulci, secondo quest’altro proverbio: chi ben dorme non
sente le pulci, e io me le sento da tutte le parti. Vuoi mettere poi
il vantaggio che ne ricava chi dorme? Non vede, non sente,
come disse la Notte di Michelangiolo che si raccomandava
di parlare sottovoce. La scuola medica salernitana si
occupa del sonno, ma soltanto di quello pomeridiano, a
cui mi abbandonerei volentieri, meglio che nulla, però lo
sconsiglia. Dice: Dormirai nel meriggio o nulla o poco, / il
sonno meridiano è la sorgente / onde nascon la febbre e la
pigrezza / e la doglia di capo ed il catarro. Non ho scampo.
Che devo dire? Beati coloro che dormono con la serva, e
nessuno si scandalizzi,
per favore, perché si
tratta di un’espressione
assolutamente innocua e
non nasconde tentazioni
notturne di trasloco da
uno a un altro letto. Per
rassicurare coloro che sono
sospettosi, aggiungo che gli
studiosi interpretano queste
parole come il desiderio di
tutti noi di tornare ragazzi,
quando, in certe famiglie,
i ragazzi, appunto, non
dormivano nel lettone dei
genitori ma nel lettino della servetta. E che devo dire di chi
dorme tra due guanciali? Beato lui, mille volte beato, non
soltanto perché sta comodo ma anche perché vuol dire
che non ha troppi pensieri, e non mi riferisco di certo a chi
l’indomani ha da pagare una cambiale, perché in questo
caso è il creditore che non dorme bene, anzi non dorme
affatto. Per quanto mi riguarda, proverò con una tisana di

biancospino oppure di valeriana, anche se è amara e di
cattivo odore. Devo fare ora un’altra confessione, e cioè che
mi fa rabbia la bella signorina principessa addormentata nel
bosco, così dicono. In realtà, dormiva saporitamente nella
più bella camera del reale castello paterno, e riposava in
un letto comodo sotto coperte ricamate d’oro e d’argento e
appoggiava i suoi riccioli biondi su un cuscino tutto d’oro:
unica nota stonata perché un cuscino così fatto non è
proprio l’ideale per riposare come si deve. Per colpa di un
fuso che l’aveva ferita a un dito, la principessa dormì cento
anni, secondo quello che aveva predetto una fata vecchia,
brutta e cattiva, la quale anzi ne aveva predetto la morte. Fu
un’altra fata, questa volta giovane, bella e buona, che riuscì
a trasformare il sonno eterno in uno di appena cento anni,
al compimento dei quali la signorina
venne svegliata dal principe azzurro
che l’aveva cercata inutilmente per
tutti i boschi del regno (ingannato dal
titolo della fiaba) finché, grazie alle
indicazioni di un uomo, si dirige verso
il castello e finalmente la trova, la bacia
e la sposa. Troppa grazia sant’Antonio.
Oggi i principi scarseggiano, anche
quelli stinti, e le notti delle nostre
fanciulle non durano cent’anni ma
soltanto poche ore. La notte è piccola,
cantavano le sorelle Kesler, troppo
piccolina nel senso che è corta e perciò
finiscono presto l’amore e il sogno. È
corta per chi dorme, ma è lunga, non finisce mai per chi
veglia e si gira e si rigira nel letto e brontola e impreca contro
il sonno che non arriva.
I nostri antichi padri consideravano il sonno come una
divinità e lo avevano alloggiato all’interno d’una montagna
cava dove non penetra mai il sole, e fuori non tira vento, non
ci sono animali e non si sente voce umana. Tutto è silenzio.

onno
In quella caverna il Sonno se la dorme pacificamente steso
su un letto d’ebano imbottito di piume e si copre con un
drappo scuro. Davanti all’ingresso fiorisce un mare rosso
di papaveri che rappresentano la materia prima per la sua
attività, come dire?, di addormentatore, e infatti il papavero
è il fiore che possiede proprietà ipnotiche. Una volta che il
Sonno aveva addormentato gli uomini, ecco che prendeva
servizio uno dei suoi figli (dicono che fossero mille) di nome
Morfeo, giovane dio con le ali che si spostava con grande
velocità e distribuiva i sogni ai dormienti.
A proposito del papavero, mi viene in mente una storia che
in qualche modo ha a che fare col sonno. È una storia che
proviene da antichi autori latini, e non tutti la sanno. Provo
a raccontarla, ma è necessario a questo punto trasferirci in
Roma antica, vale a dire nel periodo in cui regnavano i sette
re, uno per volta, per carità. Sul trono ce n’erano già stati
sei, e ora toccava al settimo, ossia l’ultimo, che si chiamava
Tarquinio il Superbo, come mi disse il maestro. Bene. Devo
premettere che in quel tempo Roma era in guerra contro la
vicina città di Gabi, piccola, sì, però molto tosta tanto che

i soldati romani non riuscivano a conquistarla in nessun
modo. Il re Tarquinio, visto che con le armi non combina
niente di buono, pensa che può farla cadere in suo potere
soltanto con l’inganno, e allora ecco che cosa escogita:

suggerisce al figlio Sesto di chiedere asilo a tale città (oggi
diremmo asilo politico), dichiarandosi perseguitato dal re, e
poi cercare di ingraziarsi le autorità e i cittadini più influenti al
fine di ottenerne la fiducia e la stima. Così è. In breve tempo
Sesto acquista molta considerazione in città e a questo
punto che deve fare? Non lo sa e allora
sentiamo che ne pensa il re Tarquinio a
cui il figlio manda un messaggero che reca
questo messaggio: Pa’, e mo’ che faccio? Il
messo, dopo una lunga camminata, trovò
il re Tarquinio a dorso nudo e in calzoncini
corti che stava rassettando il suo orticello
con un rastrello in mano, com’era costume
per moltissimi personaggi del tempo. Uno
per tutti: Cincinnato. Oggi chi mai vede,
non dico un re (perché se ne trovano pochi
sulla piazza), ma diciamo un presidente (e di costoro se ne
trovano a bizzeffe, dal presidente del consiglio al presidente
d’un condominio), chi, dicevo, ne vede uno nel campo con la
zappa in mano o la vanga o il rastrello? E dire che farebbe
molto bene a tutti. Tarquinio lesse il messaggio
e non disse una parola, ma alzò la sua
vanghetta e col bastone decapitò i papaveri,
quelli più alti. Col suo gesto aveva detto anche
troppo e fra un attimo mi spiego. Il messo si
rimise in cammino, tornò a Gabi e riferì quello
che aveva fatto il re. Il figlio Sesto capì al volo:
tagliare la testa ai pezzi grossi della città, alle
autorità, alle persone più influenti e importanti,
insomma agli alti papaveri, come quelli che
erano nati nel campicello del re. Da quel giorno
l’espressione “alti papaveri” sta a significare le
persone autorevoli e influenti. Anche Nilla Pizzi ne ha fatto
uso. Vi ricordate la canzonetta Papaveri e Papere dove i
primi sono alti alti alti e la seconda invece è piccolina, che
cosa ci vuoi far?
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Ultrasuoni
Mi presento… Sono Forti Paola Fisioterapista presso Pubblica
Assistenza di Pescia ed in questo articolo vorrei parlarvi di due
nuovi macchinari fisioterapici operanti nel mio Studio: Ultrasuoni
e Tens. In Fisioterapia gli ULTRASUONI forniscono un aiuto
fondamentale nel trattamento di numerosi disturbi. Si tratta
essenzialmente
di
vibrazioni acustiche
che l’orecchio umano
non è in grado di
percepire e che in
ambito
terapeutico
vengono ottenuti in
maniera
artificiale
usando la proprietà di
cristalli minerali che
subiscono l’azione di
un campo di corrente
alternata. La terapia
con ULTRASUONI,
permette di rilassare
muscoli
contratti
ed ha un effetto
antalgico. Da non
sottovalutare inoltre,
l’effetto trofico e
l’azione fibrotica.
La ultrasuonoterapia
risulta particolarmente
indicata per:
- EPICONDILITI;
- PERIARTRITI DI OMERO E SCAPOLA
(anche con calcificazioni);
- NEVRITI;
- SCIATALGIE;
- COLPO DI FRUSTA;
- BORSITI;
- INFIAMMAZIONI ARTICOLARI.

Nel momento in cui gli ultrasuoni entrano all’interno del corpo,
le varie particelle interne, per effetto delle vibrazioni, vengono
mosse e la stessa cosa accade per il liquido infiammatorio che
di conseguenza risulta stimolato a riassorbirsi. Le tecniche di
applicazione sono essenzialmente due: a
immersione o per contatto. Si ricorre al primo
caso nel momento in cui le zone che devono
essere trattate si rivelano molto dolenti oppure
troppo piccole: l’organo colpito dalla patologia
viene immerso in acqua. La tecnica per
contatto, invece, prevede l’utilizzo di elettrodi
mobili o fissi, che entrano in contatto con la
cute e separati in caso di necessità da un gel.
La TENS invece è un elettroterapia antalgica
che utilizza frequenze tra i 2 hz e i 150 kz per ridurre il dolore
causato da tante patologie diverse. La tecnica è quella di inviare
impulsi elettrici sulla cute, attraverso le placche elettroconduttive
stimolando le fibre nervose, la TENS può neutralizzare i senali
dolorifici, i quali, non arrivano al cervello e quindi non si
percepiscono.
In fisioterapia si utilizza la TENS per:
- DOLORE CERVICALE;
- TENDINITI;
- CERVICOBRACHIALGIA;
- MAL DI SCHIENA;
- PERIARTRITE SPALLA.
Durante la terapia TENS, un fattore importante è l’intensità della
corrente degli impulsi per ottenere l’attenuazione del dolore: Il
paziente deve avvertire una costante sensazione di formicolio
piacevole che deve essere mantenuta per tutta la durata della seduta.
Per questo si deve agire regolando l’intensità di stimolazione degli
impulsi per evitare una sorta di assuefazione allo stimolo elettrico.
Concludo sperando di essere stata interessante e utile e Vi aspetto
per maggiori informazioni presso il mio Studio.
Un cordiale saluto.
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Il percorso collega due piccole frazioni, La Costa di Uzzano
e Stignano di Buggiano, situate ambedue su crinale e separate
da una piccola vallata; entrambe nel medioevo in posizione
strategica per controllare il sottostante tratto della Via CassiaClodia poi diventata Strada Postale Lucchese-Pistoiese. Nelle
Chiese de La Costa e di Stignano si trovano,
tra le altre, opere del pittore svizzero
Giacome Tais (morto nel 1750); opere del
Tais si trovano anche nelle chiese di Pescia
(Salesiane, Maddalena, Castello) e di Borgo
a Buggiano (SS. Crocifisso). Dalle colline
tra Uzzano e La Costa originano diversi
corsi d’acqua: il fosso della Barberona,
che nasce da Fonte di Maggino e Folavento,
sfocia nel Goricino del Mulinaccio e poi
nel torrente Pescina o Pescia Nuova, che scorre tra Buggiano
e Ponte Buggianese; il fosso Cerbaiola, il rio Ruggine e il
fosso delle Pille che nascono invece sul colle de La Costa
e arrivati al Torricchio si riuniscono nel rio Torto (o Acqua
Santa) che confluisce anch’esso nel torrente Pescina presso
Molin Novo. Ssuccessivamente il Pescina in località Casabianca
riceve il torrente Cessana, originatosi a Fontanicchi sul M.
Mazzalucchio poco più a nord di Cozzile, e confluisce quindi
nel fosso del Pedicino a Le Colmate; questo fosso poi si getta
nel Canale Maestro in Padule. Il castello de La Costa (205
mslm, 10 abitanti) fu Comune Rurale nel 1200 ed entrò poi
nella Comunità di Uzzano e Agosta; fino al 1329 appartenne alla
Repubblica Lucchese e dopo a Firenze che nel 1350 ne restaurò
le mura; fu sede di uno spedale dedicato a S.Maria Maddalena
per accogliere i viandanti; dell’antico borgo rimane solo la
Chiesa; oggi La Costa è meta di gite “fuori porta”. Stignano (da
Giustiniano che vi sconfisse i Goti, 114 mslm, 94 abitanti) era
uno dei 4 castelli della Comunità di Buggiano, insieme a Borgo,
Buggiano Castello e Colle, di cui l’originario nucleo abitativo
fu Castiglione nel sec XII. Essi nel Medioevo possedevano
autonomia amministrativa ed una propria parrocchia anche
se nel tempo Borgo divenne capoluogo perché disposto sulla

Arte sempreverde

Arte sempreverde

tempo di percorrenza: 120 min - lunghezza: 7 km difficoltà: sterrato con sassi, alcuni tratti di asfalto - cibi e
bevande: fontana sottostrada prima de La Costa – calorie
consumate: 450

strada Firenze-Lucca e perché sede di mercato
pubblico. Nel 1200 a Stignano aveva sede lo
Spedale degli Innocenti, ora incorporato negli
edifici sul lato nord, e 2 Oratori, uno attiguo
allo Spedale e dedicato alla Madonna del
Rosario e l’altro detto di S. Michele al davanti
della Chiesa di Sant’Andrea. Dell’antica cinta
muraria, distrutta dalle truppe di Francesco
Sforza nel sec XV e poi distrutta più volte,
rimangono pochi tratti di mura e 2 porte. A
Stignano sono nati 2 importanti uomini di
stato: Coluccio Salutati (16 feb 1330 – 4 mag
1406) e Aurelio Puccini (1773-1840).
Partenza: si parte dal cimitero di Uzzano
e dopo 200 metri sulla destra troviamo la
deviazione per La Costa; si percorre la strada
asfaltata con un gradevole susseguirsi di
cipressi e terrazzamenti di olivi; si scorgono
Montecarlo, il monte Serra e Stignano;
dopo circa 500 metri a sinistra e sotto strada
troviamo una fontana funzionante.
Min 15 e km 1: arriviamo al parcheggio de
La Costa dove il panorama è suggestivo; al
di sotto del parcheggio vi è la Margine di
San Bartolomeo: da qui inizia una mulattiera
che diventa percorso erboso e conduce a
Santa Lucia; il nostro itinerario sale invece
dal parcheggio su ripida mulattiera dopo
la fontana, sulla sinistra vi sono piante di
fichi d’India. Arriviamo alla Chiesa dei
Santi Bartolomeo e Silvestro: è del sec
XIII, l’interno fu restaurato nel 1600 in stile
barocco, vi sono 2 altari in finto marmo,
tele di autori locali, tra cui la Madonna
del Rosario del Tais, un affresco del 1400
restaurato nel 2002 che raffigura la Vergine
con bambino e i due Santi Patroni, e due
statue dei Santi; la facciata della chiesa ha
una lunetta dove alloggiava un affresco non
più visibile; alla destra della chiesa vi è la
sede della Compagnia del SS. Sacramento e
alla sinistra la vecchia canonica. Dopo aver
visitato la chiesa si scende, si va a sinistra e

Cimitero di Uzzano – La Costa –
Stignano - ritorno
30 metri dopo sulla destra, al davanti dell’alto
muro di pietra sotto la chiesa, compare,
delimitato da un ulivo a sinistra e da un
abete a destra, il sentiero sterrato: si segue
l’indicazione bianca e rossa.
1,370 km: arriviamo in località La Ruggine
dove scopriamo una fontanella costruita
nel 1991 ma già fuori uso, poi si supera il
rio Ruggine (così detto per il colore della
sua acqua); da lì in poi vi sono continui
saliscendi, ai lati olivi e querce. Lasciamo la
vegetazione e sulla destra il panorama: Pescia
sud col nuovo mercato dei Fiori, Montecarlo,
Santa Lucia e indietro la Chiesa de La Costa.
1,660 km e 25 minuti: comincia la strada
bianca con ghiaia; 1,720 km: inizia asfalto,
con i cigli ai lati, che ci conduce fino a
Stignano: nella discesa tra gli olivi si
intravedono il paese e il campanile; 2,460 km
e 40 minuti: arriviamo in via Piastreto dove
si trova un bivio: a sinistra la strada scorre
parallela al sottostante torrente Cessana e poi
conduce ai Pianacci attraversando le località
da cui originano gli affluenti del Cessana
(Carlatica, Poggio di Soralla, Fontanacce,
Gambero); Buggiano Castello (176 mslm)
e Colle di Buggiano (179 mslm) da qui
sono visibili su colli adiacenti; continuiamo
invece sulla destra per via Aurelio Puccini
(avvocato, politico e magistrato, responsabile
del Ministero di Polizia del Granducato
di Toscana) dove sulla sinistra tra le case
compare la vecchia Porta Pia già Porta di
Sopra o di Folavento (rivolta verso Buggiano
Castello, forse in segno di rispetto); dopo
sempre sulla sinistra si trova l’Oratorio di
San Michele divenuto sede della Compagnia
della Misericordia (da una fenditura del
portone chiuso, nel disordine che regna
all’interno, possiamo scorgere un dipinto di
autore ignoto raffigurante la Madonna del
Rosario e Santi; dovrebbe esserci anche la
tela del Martirio di Sant’Andrea, patrono di

Stignano; l’oratorio ha una campana nella parte anteriore).
2,720 km e 45 minuti: siamo in Piazza del Castello; davanti
al bar c’è la Pieve di S. Andrea Apostolo dall’aspetto povera
e malmessa, con un portale decrepito; fu costruita tra X e
XI secolo, l’altare centrale in pietra serena è del 1600, al di
sopra vi è una grande tavola del 1623 di Francesco Curradi,
pittore barocco fiorentino, che raffigura la Resurrezione: vi
sono rappresentati Sant’Antonio da Padova, Maria Maddalena,
Caterina d’Alessandria e Giacomo; a destra dell’altare la
Madonna del Buon Consiglio; sui due altari laterali: a destra
Madonna in Trono e Santi opera di Santi di Tito e a sinistra due
tavole cinquecentesche racchiuse in un’unica cornice: sopra la
Natività, della scuola di Filippo Lippi, e sotto la Strage degli
Innocenti, della scuola di Andrea del Sarto; c’è anche la Madonna
del Rosario del Tais; il campanile è romanico. Di lato, al civico 2,
vi è l’abitazione del XIV secolo, in pietra con un ampio portale,
ritenuta tradizionalmente la Casa Nativa di Coluccio Salutati
(da una famiglia originaria di Gragnano di Lucchesia, fu notaio,
poi Cancelliere del Comune di Todi, della Repubblica di Lucca
e poi della Signoria Fiorentina; con i suoi scritti e la sua abilità
politica aiutò i fiorentini a combattere il Duca di Milano, Gian
Galeazzo Visconti, che lo temeva più dell’esercito di Firenze;
fu anche umanista, letterato, storico e filosofo, poco amato
dalla Chiesa poichè per lui “la vita contemplativa ha senso solo
se riesce a migliorare la vita attiva”; redasse gli Statuti per le
Comunità di Vellano, nel 1367, e di Pescia, nel 1351; esperto di
Petrarca e Platone; il suo ritratto, opera di Cristofano di Papi,
si trova agli Uffizi; nel 1386 i sindaci delle Comunità della
Valdinievole gli affidarono il compito di decidere in materia di
tasse; è sepolto nella Cattedrale di S.Maria del Fiore a Firenze.
Poi sempre su pietra scendiamo in via Salutati e in via Plebiscito.
3,020 km e 50 minuti siamo alla Porta Roma già Porta di
Sotto, a 5 minuti di distanza dal Borgo; da qui torniamo a La
Costa in circa un’ora. L’itinerario mi è stato descritto tanti anni
fa dall’amico Paolo Ragogna che fino in tarda età lo percorreva
agevolmente. Da Stignano si può fare un anello impegnativo:
andare al Borgo, poi per via Cessana e Viaccia giungere al Colle,
al Mulino di Maciste, quindi a Folavento, Uzzano, La Costa e di
nuovo a Stignano.

Nelle foto: fontana in località La Ruggine, l’Oratorio col dipinto.
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Rifiuti
Salve cari concittadini. Mi rivolgo a voi attraverso le pagine de
il Cittadino per parlarvi di una questione assai importante che
riguarda il futuro della nostra città. Nelle settimane scorse, con
la collaborazione di tanti professionisti ed amici, ho organizzato
un seminario su “Rifiuti solidi urbani” dove si è discusso del
passaggio del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani dall’attuale
gestore, Cosea Ambiente, al successivo in base al piano d’Ambito
Territoriale. Era presente, per la Regione Toscana, l’assessore
all’ambiente Federica Fratoni che ha riconosciuto la strategica
utilità del seminario e riconosciuto il valore di prospettiva
delineato.
Piena conoscenza, consapevolezza e corretta interpretazione, sono
in sintesi il motivo, l’obbiettivo e il contributo che si è tentato di
fornire con i lavori del Seminario e con questo articolo, rispetto alla
condizione attuale e quella futura, di un servizio particolarmente
delicato e importante dal punto di vista ambientale, la Gestione
della Raccolta dei Rifiuti Urbani. Come tutti sappiamo, le
questioni ambientali sono diventate un tema centrale del vivere
quotidiano. Ed è dunque fondamentale comprendere le modalità e
l’impostazione del servizio di Gestione della Raccolta dei Rifiuti
Urbani che il gestore attuale e futuro deve e dovrà assicurare alla
nostra comunità. Ciò potrebbe apparire banale oppure scontato
ma,
l’esperienza
fatta sul campo e
le criticità che ogni
giorno ci troviamo a
gestire, allontanano
immediatamente
qualunque
simile
considerazione.
Risulta
invece
fondamentale poter
utilizzare ogni forma
di
coinvolgimento
possibile per comprendere e gestire il cambiamento previsto con
l’attuazione del modello operativo e organizzativo contenuto
nel Piano D’Ambito Territoriale. Proprio per questo ho sentito
l’esigenza di fare un riepilogo generale dello stato dell’arte cioè,
com’è nato, cosa è stato fatto e da chi, e cosa sarà, quando si
realizzerà il Piano d’Ambito Territoriale.
Per esempio, è bene ricordare, che i vari organi amministrativi,
hanno iniziato ad occuparsi della realizzazione di un sistema

più evoluto e più rispondente alle esigenze ambientali e di
salvaguardia dall’inquinamento ambientale, già da diverso
tempo. Con l’attuazione del Piano d’Ambito Territoriale si dovrà
anche prendere responsabilmente atto che, il raggiungimento
delle percentuali di raccolta differenziata imposti dalla Legge,
l’estensione del servizio di raccolta porta a
porta e la modalità di smaltimento del rifiuto
residuo attraverso il riuso di quanto utilizzabile
o attraverso sistemi di smaltimento diversi da
quello delle attuali discariche, prevedibilmente
comporterà costi aggiuntivi, che ovviamente il
miglioramento ambientale richiede e andranno
vantaggio della salute dei cittadini.
Il quadro attuale del servizio svolto da Cosea
Ambiente vede un forte incremento della raccolta differenziata
rispetto alla indifferenziata negli anni che vanno dal 2006 al
2015. Più precisamente si è passati dal 27% circa ad oltre il 50%
di rifiuti differenziati depositati nei cassonetti o nei centro di
raccolta. Cosea Ambiente ha investito a Pescia, nel numero degli
operatori, passato da 18 del 2005 a 23 del 2015, e nel numero
degli automezzi impiegati, che oggi sono 19. Sono stati eliminati
i cassonetti cosiddetti “solitari”, dotando l’area di altri contenitori
per la raccolta differenziata. I tradizionali cassonetti sono stati
sostituiti da quelli senza pedale e con la bocchetta più piccola
così da incentivare il deposito separato dei rifiuti. A Vellano, San
Quirico e Pietrabuona sono stati installati dei contenitori per il
contenimento degli ingombranti. E da qualche mese in città vi
sono dieci contenitori per la raccolta degli oli usati. Da settembre
scorso è distribuita in ogni famiglia la guida con le istruzione per
una corretta raccolta differenziata e installati pannelli informativi
nei punti strategici del territorio con le modalità di conferimento.
Al fine di diminuire gli abbandoni ed i conferimenti errati dei
rifiuti, sono state avviate attività di prevenzione e controllo del
territorio da parte della Polizia Municipale anche attraverso la
sperimentazione di dispositivi di video controllo mobile. Di
particolare interesse, per Fratoni, è la questione della produzione
di energia rinnovabile o prodotta dal settore agro forestale di cui
il comune di Pescia ha già avviato un filiera per la valorizzazione
del bosco e dell’attività boschiva per la produzione di biomasse
legnose e legno da lavoro.

				
Marco Della Felice
				assessore all’Ambiente
Pescia, Spianate e Lucca,
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986
Email: info@alicefranchi.com

via delle padulette, 43 - buggiano - tel. 0572 318441/318522
www.scatolificiopagni.it - info@scatolificiopagni.it

Un momento di
poesia

A TE

Dio ti ha fatto bella
come un ramo di pesco
fiorito a primavera.
Dio ti ha dato una voce
dolce come il miele
rubato ad un alveare.
Dio ti ha fatto donna
per amare
ed essere amata.

Bianchi Dino S.r.l.

Bianchi Dino S.r.l.

Arte sempreverde

www.bianchid.it

via del monte est, 9
località monte a pescia - pescia (pt)
luano 335 7707790 - fabio 335 8368493

Arte sempreverde

Francesco Ghietti

www.bianchid.it

Ed io? Posso solo augurarti
di continuare a dare sempre
buoni frutti.

Via dei fiori, 16 - 51012 Castellare di Pescia - Pistoia - Italy - E-mail: info@bianchid.it - Tel. +39 0572 451821 - Fax +39 0572 453310

Dio ti ha fatto nonna
con un cuore tanto grande
per dispensare amore.

Secondo quanto appare dal comune comportamento sociale, la parola “MATRIMONIO” ha
un valore del tutto marginale e viene adoprata solo per significare un contratto civile che
nasconde la realtà di un accoppiamento indiscriminato; cioè un atto semplicemente animale
(e non “sacramentale”) codificato da una legge che è un contratto come per l’acquisto di
un’automobile o di una casa, di cui posso disfarmi e acquistarne altre.
Predomina cioè la passione o l’istinto, ma non l’amore, che è tutt’altra
cosa che l’attrazione sessuale. E’ un contratto che rifiuta l’eternità, cioè
Dio. Eppure sulla realtà di Dio convergono inoppugnabili dimostrazioni
scientifiche. I Vangeli ne sono la prova incontestabile più evidente per
migliaia di testimonianze storiche, di cui molte volte abbiamo trattato. Se
l’uomo interpreta la libertà come attributo essenziale della sua esistenza
si può permettere ogni azione; la morale non esiste più, perché è un
vincolo e impedisce la libertà; esistono le leggi che si fanno e disfanno con
estrema disinvoltura. Perciò si può mentire, falsificare, rubare, opprimere,
violentare, uccidere e così via… Basta accendere la televisione e le prove
sono infinite. La famiglia? Non esiste più. Addirittura si legalizzano figli di due padri o di due
madri!. “Ma in principio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Per questo l’uomo
abbandonerà il padre Suo e la madre, e i due saranno una sola carne. Di modo che non
sono più due, ma una sola carne. Non divida dunque l’uomo quel che Dio ha unito”. (MC. 10,
1-2 e MT. 19, 10-12). Oggi invece,
nevriticamente e apparentemente,
si finge di credere alla realtà
e verità eterna del Vangelo e
ipocritamente si plaude all’aureo
della Misericordia proclamato dal
Papa, inscenando dimostrazioni
quasi oceaniche. Così l’uomo
di oggi si ritiene libero di fare
quello che crede, legiferando
come vuole poiché, in fondo in
fondo, Dio (ammesso che ci sia)
poi perdonerà tutto, basterà che
l’uomo nell’ultimo istante della sua
vita terrena, se ne avrà il tempo e la sincera coscienza, chieda perdono a Dio, implorando
la Sua Misericordia. Se non ce la farà, il vincitore sarà Lucifero. E’ proprio vero quell’antico
proverbio: “Il diavolo insegna a fare le pentole, ma non i coperchi!”.
Via dei fiori, 16 - 51012 Castellare di Pescia - Pistoia - Italy - E-mail: info@bianchid.it - Tel. +39 0572 451821 - Fax +39 0572 453310

Dio ti ha fatto mamma
per dare nuova vita.

Il matrimonio

impianti elettrici civili e industriali,
impianti di allarme, elettrodomestici, centro assistenza
via amendola, 29 - pescia - tel. 0572 477892 - fax 0572 505606

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

PRIMAVERA: dom
E’ domenica: c’è in giro un vago sentore di festa mentre ripeto lo
stesso rituale, vecchio di anni; stamani, un po’ più tardi. Esco alle
sette, e già c’è tanta luce intorno. Il lastricato è più netto del solito,
e il breve tratto di strada bianca non è in risalto come d’inverno.
Tutto è rallentato e ammantato di silenzio. Azzurro terso il cielo
mentre soffia una brezzetta pungente ed i colori
hanno più consistenza. Rimugino, come
sempre, su ciò che è stato più che su ciò che
sarà: credo sia naturale quando ancora le
gambe girano ma le marce del motore sono
purtroppo basse. Così, mi perdo facilmente in
questa piccola, casalinga immensità, chiusa da
olivi e poche altre piante diverse: qualche
noce, un paio di ciliegi – i cui frutti abbassavano
di mezza tacca la fame – e una maestosa
mimosa già sfiorita. Rimangono le memoria ma stamani, pur
essendo le stesse, hanno il “vestito” migliore perché sono più
lucide, più chiare come il cielo, più delicate e profonde, con tante
venature di nostalgia. Sono quelle di ieri l’altro quando, fanciullo,
ignaro di tutto, mi beavo e mi perdevo negli angoli più remoti del
paese e del torrente. Si giocava con le palline di vetro, quelle
“nobili”, o di terracotta, “popolane”, nella traversa in terra battuta
della piazzetta U. Ciomei che portava nella Pescia, ora chiusa da
un muro. L’angolo verde era il “Tondo” davanti al Giardino; lì si
radunava tutta la generazione di quel colore, ed era sempre gioia.
Mi fermo. Ripenso a quei tempi, alle speranze, alla
felicità infantile, ai sogni, ai giochi più semplici ma
coinvolgenti. Ora, tutto è finito, e le grida, e le risate,
le piccole zuffe non ci sono più. Questi angoli sono
rimasti vuoti, eppure ancora si agitano dentro di me
pur se i volti, la vivacità e le atmosfere si stanno
spegnendo a poco a poco. Mi rimane qualche foto in
bianco e nero, e stento a credere che quello fossi io,
quelli fossero i miei coetanei. Come eravamo ingenui
nel nostro quotidiano! E gli occhi, in questo momento
si dirigono in basso, proprio verso il Canterobù, là
dove è rimasta una parte di me, la prima, forse la più
felice e spensierata. Chissà se i fanciulli di oggi
porteranno con loro queste vibranti emozioni rivestite di tenerezza?
Il sole continua a salire, irradiando tutto intorno a me. E’ un caldo
piacevole e stimolante, non debole come nella brutta stagione, né
chiassoso come in estate. Nessuno è in giro, e tutto sembra quasi

immobile, in basso, sospeso e calmo come su questa terra quasi
mai. Infatti, ci siamo infilati (o ci hanno infilato) ordinatamente in
un tunnel senza luce. Perduta la disciplina dei doveri, viviamo la
realtà dei soli diritti, delle voglie, senza capire – o non volerlo –
che siamo in piena decadenza e ignorando totalmente ciò che sarà
domani. E’ così che, soffermandomi, riaffiora la memoria del
Servizio Militare. Brani un po’ sfilacciati, altri ormai strappati, di
quel lungo periodo che mi cadde addosso all’età di 27 anni.
Interrompi tutto, ma proprio tutto, e ti ritrovi in un mondo
sconosciuto, ostile, incomprensibile. Si chiamano esperienze,
doveri, maturazione della personalità e, in fondo, un po’ di verità
c’è: ma a quell’età, poi, perché? Comunque, tanto m’è rimasto
dentro, anche grazie all’autodifesa personale che abbiamo tutti
noi; si cancellano, o si annebbiano i fatti negativi; si ricordano,
invece, quelli che ci hanno fatto star bene. Di quei 14 mesi, nella
centrifuga della memoria, brandine, treni, ranci, sudore, odori,
guardie, marce e tanti volti sbiaditi. Poi, Firenze e il suo inverno,
che non ha niente, ma proprio niente, di rinascimentale. Con il
congedo, da soldato semplice come partito, sono ritornato “civile”,
e le ricordanze delle stellette non occupano un baule bensì un
semplice zainetto da campo che, nonostante tutto, mi è ancora
carissimo. Un profondo respiro a pieni polmoni, e uno sguardo in
alto: un aereo e le sue scie, con i suoi passeggeri e i loro pensieri,
ed io mi dico che dopo una piccola amarezza appare subito una
piccola gioia. Sarà sempre così? Tolta questa spina, la tranquillità

di questa mattinata si dilata perché mi sento circondato da un
affresco primaverile dove il verde e l’azzurro è dipinto con larghe
pennellate. E pace e silenzio; e ancora pace e silenzio, e prendono
sempre più spazio in me, e questo – lo so – un po’ indispettisce.

menica mattina
Eppure, nonostante che, per l’età, tutto si rallenti e qualcosa
sfugga, e le mie primavere abbiano assunto le sembianze
dell’autunno inoltrato, i ricordi continuano ad emergere: questi,
vanno trattati con molta delicatezza e disturbati con precauzione,
altrimenti potrebbero andare in frantumi e scomparire. Ancora mi
fermo. Sono alla fine dell’usuale percorso d’andata: ora dovrei
iniziare il ritorno, con malavoglia, con tristezza, anche perché

vorrei continuare, camminare, ricordare tutto quello che ho nella
bisaccia della vita e non fermarmi più per rivivere momenti
meravigliosi che si fanno sempre più sfuggenti. Di fronte a me,
lontano, il monte Serra e, dietro, m’immagino Pisa e la sua
Università. Grandi momenti di libertà e di speranze, senza briglie,
le stesse di chi incontrai e fui partecipe con loro di quei lunghi
attimi. Felicità dentro di me ma – soprattutto – fuori dalla facoltà.
Amici sinceri, allora, e mesi vissuti con una sana goliardia; nessun
problema né preoccupazioni: tracce di un periodo spensierato
indimenticabile. Ci si ritrovava per inventare la giornata, il fine
settimana, parlando con vaghezza di prospettive, di programmi, di
futuro, pochissimo di esami, di studio. Domani, sarà quel che sarà,
era la frase d’ordine che non pronunciavamo un po’ per imbarazzo,
un po’ per leggerezza, perché bastava guardarci negli occhi e tutto
era chiaro. Dove saranno, ora, quei carissimi amici? Ricorderanno,
come io sto facendo, i momenti più simpatici, più strani, più
esaltanti che abbiamo vissuto insieme? Rammenteranno la
semifinale di calcio interfacoltà che fu sospesa al campo Abetone
(io portiere) con noi sotto 1 a 3? Il nostro segnalinee Delfino (ne ho
perso il nome), con il pallone volato oltre le Mura, ritornò in
campo dichiarando che quello era introvabile (l’unico!),
costringendo l’arbitro a sospendere, e dunque a far ripetere la
Sede legale e Uffici
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partita? L’aveva nascosto? Scomparve per sempre: inutile
aggiungere che vincemmo la ripetizione. Quello fu un episodio
stravagante della nostra vita universitaria, e ancora oggi,
ripensandolo, mi scappa un sorriso. Quanto tempo è passato! Ora,
sono arrivato all’età in cui i ricordi a volte si confondono con le
fantasie, ma com’è dolce lasciarsi cullare da quelli. Un rèfolo
d’aria agita il mare argenteo e verde degli olivi: è quasi un saluto.
E’ lo stesso che accarezza l’erba e i fiori: s’inchinano lievemente,
e poi ritornano su come gli eventi nella vita di un uomo, che spesso
viene piegato come canne al vento. Si diffonde, tutto intorno una
fragranza di odori diversi, delicatamente: un piccolo, modesto
paradiso in terra. “E’ primavera, svegliatevi bambine …” era il
ritornello di una canzoncina di quando eravamo ruspanti: salutava
la nuova stagione ed invitava i giovani d’allora ad innamorarsi,
alle Cascine. Quanto spontaneità, quanta innocenza, quanta
inesperienza, e riaffiora l’eterna domanda che ti poni sempre più
spesso: si stava meglio quando si stava peggio? Il sole si alza
ancora, e tutto brilla intorno. Il mio passo è lo stesso ma si è
spezzato il filo tessuto all’inizio, quando sono partito. Ora, tutto si
è mischiato, confuso, annebbiato; episodi, luoghi, nomi sgomitano
e si spingono per farsi largo. Forse è colpa del caldo se le memorie
si rincorrono e non combaciano, sfalsate nei giorni e negli anni.
Eppure, anche così, quanto dolci e amate, e nuovamente mi
trasmettono gioie profonde, intense, indescrivibili. Le stesse
vibrazioni di quando d’incontra, casualmente, dopo tanti e tanti
anni, un amico, un’amica carissimi, con i quali si sono divisi sogni
e fantasie e progetti che la vita – si dice – ha tarpato loro le ali. Ma
che, in fondo all’anima, mai ci siamo lasciati pur se le vicende del
mondo ci hanno allontanati. E quanto più triste, poco dopo,
lasciarsi ancora con il commovente: “Dai, rivediamoci!”, sapendo
ambedue di essere bugiardi. Ecco, questa è una mattina di quelle,
un intenerimento continuo, passo dopo passo. Torno indietro,
verso casa, al tran-tran di tutti i giorni, un po’ stanco e combattuto
tra i ricordi di ieri e il grigiore di ciò che sarà oggi, e anche domani.
Un suono di campane, anche loro tecnologiche: pigi un tasto e
quelle possono eseguire un concerto. E’ un progresso? Siamo
diventati più belli, più intelligenti, più ricchi? Ma sì, lasciamo
perdere … E’ una dolce, seducente, bellissima mattinata di
primavera: sono pochi minuti e voglio godermeli fino in fondo. Il
mondo, quello di tutti i giorni, lo abbandono a chi non ama la
poesia e così non è capace di catturare l’intima essenza della nostra
vita.

dal 01/03/2016 al 26/03/2016

5%
TO 2

N
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PROSCIUTTO CRUDO
di Parma
al banco gastronomia
€ 14,90 anziché € 19,90

UOVA DI PASQUA Walcor gr 300
extra fondente, al latte SCONTO 40%
€ 4,78 cad. anziché € 15.93 al kg
MAX 2 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
Per i non soci: € 7,98 cad. - € 26,60 al kg

dal 01/03/2016 al 31/03/2016

dal 01/03/2016 al 15/03/2016
SALUMI AFFETTATI “SALUMI DEL FATTORE”
vari formati - mortadella alta qualità, prosciutto
cotto alta qualità, prosciutto
crudo stagionato 12 mesi,
speck - 140 gr circa SCONTO 40%
€ 9,90 al kg
MAX 8 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO
Per i non soci: € 16,50 al kg

dal 01/03/2016 al 15/03/2016
MELE GOLDEN e FUJI Conf. 2,3 kg
Vip: Val Venosta - Melinda: Val di Non
SCONTO 40%
€ 2,27 a conf. - € 0,99 al kg
REPARTO ORTOFRUTTA
Per i non soci: € 3,80 a conf. - € 1,65 al kg

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

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

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

PESCIA, zona Ponte all’Abate,
vendesi terratetto di circa 90 mq
libero su 4 lati composto da: piano
terra: sala, cucina, cameretta, bagno
con doccia e ripostiglio. Primo livello:
camera matrimoniale con terrazzo,
bagno con doccia. Resede. 2 posti
auto di proprietà. Classificazione
energetica: G. Euro 155.000,00
trattabili.

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

Uzzano, Santa Lucia: in zona
residenziale, prima collina, viareggina
singola sviluppata su un unico livello
per un totale di mq 115; con ingresso,
ampia cucina abitabile con accesso al
giardino, sala, 2 camere matrimoniali e
bagno. Al seminterrato ampia cantina di
mq 30 utile come lavanderia e deposito;
a corredo anche un’ampia mansarda
praticabile finestrata. Giardino mq 350.
€ 170.000,00 classe G - 245,89

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

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

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

Pescia: Svizzera Pesciatina a pochi
minuti da Pescia, vendesi porzione di
mulino completamente ristrutturato,
di circa 80 mq, su 2 livelli. Composto
da al PT: sala, cucinotto con cucina in
muratura, camera matrimoniale, bagno
con doccia e ripostiglio. 1°P: camera
matrimoniale. Soffitta e garage. 200 mq
di giardino-terreno. 4 annessi. 2000 mq
di bosco. C.e.: F. - € 92.000,00.

Pescia: zona stazione, vendesi
bilocale locato con rendita mensile
di euro 380,00. Posto al primo
e ultimo piano, composto da:
ingresso, soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale,
bagno con vasca. Euro 59.000,00
ottimo per uso investimento.
Classificazione energetica G.

Chi vincerà?

Meno 8 mesi alle elezioni per eleggere il prossimo Presidente
degli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato con l’onorevole Giulio
Quercini.

D.Secondo Lei, qual è dal punto di vista politico-economico
l’attuale situazione negli USA?
R.La situazione è paradossale. Da un lato gli Usa sono usciti
rapidamente dalla crisi finanziaria del 2007-2008 e da 5 anni
conoscono una crescita sostenuta della produzione e della
occupazione. Dall’ altro le classi dirigenti tradizionali e la politica
sono investite da una crisi di sfiducia diffusa che si esprime in
una estremizzazione e radicalizzazione del confronto politico
e nelle candidature repubblicane di Trump e Cruz e in quella
democratica di Sanders.
D.Quanto può incidere e condizionare la politica italiana
l’elezione del nuovo Presidente degli USA? Per quale motivo?
R.Non molto. Dalla fine
della guerra fredda e del
comunismo, l’ Italia non è più
uno degli antemurali europei
contro il comunismo e ha
perso interesse e centralità’
per la politica Usa. Resta
naturalmente l’ovvio peso
degli orientamenti americani
sul clima di opinione in tutti i
paesi democratici. Ma in Italia
non più che in altri paesi.
D.Quale specificità politiche
verranno toccate in Italia
in seguito all’elezione
del nuovo Presidente
statunitense? Perchè?
R.E’ prevedibile che l’esito
delle presidenziali americane verrà usato per incoraggiare
le posizioni italiane più affini a quelle del nuovo presidente
americano. E’ avvenuto così negli anni ‘90 quando la presidenza
Clinton facilitò la nascita e il successo elettorale dell’ Ulivo
e negli anni 2000 quando fu Berlusconi ad avvantaggiarsi del
legame con la presidenza Bush. Ma poi i guai dell’Italia c’è li
dobbiamo risolvere da soli.
D.In che misura viene preoccupato dall’elezione del nuovo
Presidente? Perchè?
R.La preoccupazione maggiore è che dalle elezioni americane

venga un’ulteriore spinta alle tendenze populiste e antipolitiche
che si vanno diffondendo sempre più non solo in Italia ma, pur
in forme diverse da paese a paese, in tutta Europa. Preoccupa
in particolare il consenso inatteso di una candidatura estrema
come quella di Donald Trump, ma anche di
Ted Cruz,che trovano riscontro in formazioni
politiche europee a forte connotazione
anti-immigrazione, antieuropeista, se non
apertamente razziste.
D.In quale candidato ripone la sua
speranza e fiducia? Perchè?
R.Io, da uomo di sinistra, spero che vinca
un candidato del partito democratico. Mi
convince meno la candidatura di Sanders, perché c’è nel suo
approccio politico una tendenza al rifiuto della politica come
mediazione, tendenza che è la premessa di tutte le sconfitte
della storia della sinistra. Mi pare il classico candidato che può
vincere le primarie ma è poi destinato a perdere le elezioni vere.
D’altra parte anche la Clinton è una candidata tutt’altro che
convincente, data la sua eccessiva identificazione con una fase
ormai passata della politica americana. Ma siccome in politica
raramente la scelta è per il meglio ma per il meno peggio, la mia
speranza è nel successo della Clinton.
D.A suo avviso, quale ruolo potrà svolgere il nuovo presidente
degli USA sull’attuale crisi economica e politica dell’Europa?
In che modo?
R.Purtroppo la crisi della UE è talmente profonda da non riuscire
a reagire a input positivi esterni. Obama ha mostrato con i fatti e
sostenuto con esplicite pressioni politiche che la via d’uscita dalla
crisi finanziaria del 2008 era quella dello sviluppo e della crescita
anche a debito e l’ Europa, all’ opposto, ha continuato nella
politica del rigore e della austerità. D’ altra parte la necessaria
svolta nella politica economica europea non può che venire da
una maturazione e da una battaglia interna all’ Europa stessa.
D.In quale dimensione il nuovo presidente degli Stati Uniti
potrà interferire sul pontificato di Papa Francesco?
R.La vicenda del recente scambio polemico fra il Papa e Trump
fa pensare che semmai possa avvenire il contrario, che siano le
posizioni della Chiesa cattolica a influire sul voto americano.
Certo è possibile che una presidenza Usa molto spostata a destra
possa incoraggiare i vescovi americani, fra i quali prevalgono i
conservatori, a intensificare le resistenze al cammino rinnovatore
di Francesco. Ma lo scontro in atto all’ interno del cattolicesimo a
ma pare destinato a giocarsi su tutt’ altre coordinate.
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FATTI E MISFATTI
Appena letto il titolo avrete certamente intuito che sono
ancora a bordo del Tramwaj, vocabolo inglese italianizzato
in Tram nel 1907 dall’eccellente penna di Ferdinando
Martini, uomo di grande autorità letteraria. Il successo
ottenuto da quei carrozzoni, nei primi due decenni di
esercizio, non ha riscontri in tutta la Provincia, infatti ogni
giorno venivano trasportate circa quattromila persone.
Tuttavia per i soliti nostalgici incalliti, forse imbeccati anche
da una parte della stampa, quella novità non rappresentava
per loro un aspetto positivo giacchè, oltre a chiudersi una
bella pagina di vita pesciatina, erano dispiaciuti pensando
alla fine che avrebbero fatto le diligenze dei procaccia,
già in parte penalizzati dall’arrivo della ferrovia (1848), gli
Omnibus condotti da Giovanni Pulitini (ex garibaldino) e
dai f.lli Sinibaldi, i quali con venti centesimi scarrozzavano
i clienti da Pescia alla stazione ed infine tutte le altre
attività ippotrainate. Del resto il loro patema
d’animo è in parte da condividere perché
col nuovo mezzo di trasporto le famiglie
dedite a quell’antico mestiere avrebbero,
senza ombra di dubbio, subito una inevitabile
flessione economica; d’altronde il progresso
doveva, ad ogni costo, proseguire la sua
corsa frenetica divenuta ormai inarrestabile.
I convogli macinavano ogni giorno migliaia
di chilometri e il rischio incidenti era piuttosto
elevato, inoltre le vetture sempre affollate con
i viaggiatori che percorrevano solitamente
brevi tratti, il continuo sali e scendi, dava
spesso luogo a frequenti discussioni. Vi
invito ora a seguirmi per un excursus fra
le pagine dei periodici locali, presenti in
Biblioteca, per farvi conoscere alcuni fatti e
misfatti tranviari. Iniziamo dunque a sfogliare
“La Lanterna” del gennaio 1908 e subito ci
troviamo di fronte a questa notizia: viene
spostato il mercato giornaliero degli ortaggi
dalla Piazza V. Emanuele a quella del Grano
perché con l’arrivo e la partenza dei convogli si crea
una grande confusione. Nello stesso mese il giovane
Ernesto Ricciarelli per aver detto ad un fattorino che
era una coglioneria esigere il pagamento del biglietto di

prima classe quando nella seconda non vi erano più posti
liberi, fu denunciato e consegnato ai Carabinieri come
oltraggiatore a Pubblico Ufficiale, ma dopo sei ore, grazie
al buono popolo di Pescia, che manifestò in suo favore
davanti alla caserma venne rimesso in libertà. (Ai nostri
giorni episodi del genere sembrano grotteschi). In agosto
si provvede a portare in cima di Piazza il capolinea del
Tram e i cittadini si lamentano poiché, per reggere la
linea aerea si sono messi attraverso alla Piazza dei fili
di ferro talmente bassi che rendono impossibile issare
stendardi, fare il corso mascherato e simili divertimenti.
Il 30 settembre appare la notizia di un incidente davvero
paradossale, il quale avrà fatto sorridere sicuramente i
denigratori della tramvia: verso le 14,30 sulla salita dei
Preti si scontrarono due convogli, uno proveniente da
Lucca e l’altro da Pescia, fortunatamente non ci furono

danni a persone ma solo alle vetture. L’incidente si deve
indubbiamente ad un malinteso fra i conduttori e la
Direzione. Nel marzo del 1909 “Il Risveglio” periodico dei
socialisti riporta un fatto alquanto sconcertante: mentre

SUL TRAMWAY
un uomo anziano con il corbello in spalla passava fuori
dalla porta Fiorentina fu investito da una vettura tramviaria
e gettato in una fossa. Il manovratore Guido Tronchetti
senza alcuna colpa, dubitando di avergli fatto del male
fuggì. Dopo poco però tornò sul luogo dell’incidente, a
questo punto un certo Naldi Alpino, detto Guerra, vibrò
una coltellata al fianco sinistro del Tronchetti, subito
soccorso venne portato all’ospedale e fu giudicato guaribili
in quindici giorni. In un pomeriggio di fine settembre sul
Tram per Monsummano delle 17,36 saliva un giovanotto
scamiciato e senza cappello. Il fattorino gli fece capire
che così vestito non poteva rimanere in vettura, ma il
giovane non volle scendere e con modi inurbani prese a
discutere insistendo prepotentemente di voler rimanere
sul Tram. Fortunatamente in quel momento passava
il Maresciallo dei Carabinieri che accortosi del fatto lo
arrestò per oltraggio. Nell’ottobre del 1912 la bambina
Gina Arrigoni di otto anni uscendo di corsa dal Canto del
Vaso in Piazza venne investita dal Tram che andava verso
la Posta. Soccorsa dalla Misericordia veniva trasportata
all’ospedale dove in quel momento non erano presenti i
medici. Dopo una mezz’ora, al loro arrivo la bambina era
morta. L’anno dopo il 29 dicembre un ragazzo di dodici
anni Daniele Papini di Vellano alla discesa del Ponte del
Duomo si attaccava alla vettura del Tram in moto. Perso
l’equilibrio cadde rimanendo con il piede sinistro sotto una
ruota riportando la frattura del calcagno. Il 25 maggio del
1916 al Ponte della Nievole una vettura della Tramvia fu
investita da un barroccio trascinato un ciuco imbizzarrito.
Il manovratore Enrico Castellari frenò istantaneamente
il carrozzone evitando che il conduttore del barroccio
certo Cappellini Silla ed un fanciullo che era con lui
venissero travolti sotto le ruote. Facciamo una breve sosta
per riprendere fiato e ne approfitto per ricordare che con
l’avvento del fascismo al potere, i giornali locali subirono
una lenta ma inesorabile epurazione cosicchè a raccontare
le vicende della vita valdinievolina rimase soltanto “Il
Popolo di Valdinievole” organo ufficiale della Diocesi. Nei
primi anni ’20 venne introdotta dai vertici della Società, una
odiosa soprattassa sui biglietti dei giorni festivi; pertanto da
Pescia a Lucca si pagava nei feriali L.3,10 cent. invece nei
festivi L.3,95 cent.; tale decisione provocò tante lamentele
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da parte degli utenti. Riprendiamo a sfogliare il “Popolo
della Valdinievole” e troviamo che nella sera del 13 ottobre
del ’23 al Tram diretto a Monsummano delle 19,51 guidato
da Faldi Guido, nella parte posteriore della motrice si
attaccava un ragazzo, Angeli Guglielmo di 14 anni, e in
via Galeotti dove ci sono i lavori per la nuova selciatura
si gettava a terra cadendo sotto la
rimorchiata riportando diverse fratture.
Trasportato all’ospedale poche ore dopo
cessava di vivere. Il 13 febbraio del ’29 la
Direzione della Tramvia è stata costretta
a sospendere la circolazione del Tram a
causa dell’eccezionale nevicata caduta
in città e nelle zone limitrofe, gli anziani
sostengono che erano circa sessanta
anni che non se ne vedeva una così
copiosa. (Noi delle nuove generazioni
l’abbiamo conosciuta tramite i ricordi dei nostri nonni,
ma la possiamo ammirare ancora oggi grazie alle tante
fotografie scattate in quel candido mercoledì, dove vennero
immortalai tanti cittadini infreddoliti, ma tutti sorridenti).
Siamo giunti all’ultima fermata di questo curioso viaggio tra
le pagine della stampa locale perché mi sento in dovere di
ricordare una tragica vicenda, meno conosciuta, avvenuta
come tante altre nell’estate del 1944 uno dei periodi più
drammatici della nostra storia recente. Con i tedeschi in
casa e l’avvicinarsi del Fronte la Tramvia Lucca-Pescia
subì considerevoli danni specialmente al materiale rotabile,
infatti furono colpite sette motrici e tre rimorchiate. Ma
l’episodio più funesto della sua breve esistenza avvenne
il 3 giugno, quando alle ore 16,30 lungo la salita del Gallo
nei pressi dell’abitato di Fontana Nuova, un convoglio
fu mitragliato da aerei alleati. Le conseguenze furono
disastrose, la motrice rimase semidistrutta e tra le lamiere
contorte vi trovarono la morte cinque persone tra le quali
Roberto Orsi di anni 38 di Pescia e nove rimasero feriti. Il
personale di servizio con il manovratore Cesare Anzilotti
e il fattorino Gastone Pantera si salvarono per miracolo.
A seguito di questa fatale incursione, con lo scopo di non
mettere a rischio altre vite umane, i Dirigenti della Società
decisero saggiamente di sospendere il servizio ad iniziare
dal 19 luglio per ripristinarlo poi il 30 aprile del 1945.
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.
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