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Tra meno di due mesi, presumibilmente entro il 31 maggio, 
Pescia tornerà al voto stavolta per eleggere il primo cittadino e il 
consiglio comunale. Non vediamo l’ora! Senza un sindaco, non 
è che le cose possono andar bene per molto altro tempo ancora. 
Pescia è sporca, eccome. Alcune strade sono utilizzate come 
latrine da cittadini maleducati che portano a spasso il loro cane. 
Escrementi sono ovunque e molti dei proprietari nemmeno si 
curano di raccoglierli pur in presenza di altre persone. Questo 
succede camminando sul fiume Pescia o nelle strade di periferia. 
Erbacce o vegetazione infestante sono un po’ ovunque, di sicuro 
sul lungofiume Birindelli, in via Amendola e in via Marconi. E 
poi ci sono le buche nelle strade. Talmente tante da rischiare 
di rovinare l’auto in corsa o da non poter transitare a piedi nei 
pressi della strada nei giorni di pioggia ed essere investito da 
un’onda di acqua.
Da qualche mese a Pescia sembra non ci sia più niente da fare. 
Non ci sono programmi su cui discutere o 
idee da smontare o rimontare. Sono fermi 
alcuni dei progetti riqualificanti della città 
come il museo civico in piazza S.Stefano, 
l’ex mercato dei fiori in via Amendola o il 
nuovo di via D’Acquisto. Va avanti, questo 
sì, l’annosa e stucchevole disputa sui 
parcheggi in zona ospedaliera. Comunque 
la si “giri” da quella faccenda, Pescia e i 
pesciatini hanno poco da guadagnare. In 
quell’area c’è bisogno di una viabilità tutta 
nuova, organica con il territorio, i residenti 
e le imprese che vi si trovano. Piuttosto che 
tagliuzzare in qua e in là. Tra pochi giorni 
sarà riaperta via Boboli, questo è vero, 
ma sarà altresì installata un’impalcatura in 
ferro per il controllo delle auto in uscita dal 
parcheggio. 

Non si fa niente invece per recuperare 
o manutenere le aree a verde. Una di 
queste, in via Fiorentina, nei pressi 
del distretto Asl, inaugurata poco 
meno di due anni fa dall’assessore 
Della Felice, il consigliere regionale Niccolai e l’onorevole 
Fanucci è già un ricettacolo di rifiuti ed erbacce. 
Non si creano le condizioni per l’apertura di nuovi negozi 

che, anzi, avrebbero il compito di salvaguardare e tramandare 
le tipicità del nostro territorio a dispetto di iniziative commerciali 

dalle quali siamo poco attratti se non dai bassi prezzi.
Da tempo non si parla più neanche di Pinocchio e dei due, 
addirittura, parchi che dovrebbero sorgere. Ne basta uno, fatto 
bene, che dia lavoro a tanti giovani e consenta il proliferare di 
attività di ricezione turistica come ristoranti, b&b o altro.
Quanto ai fiori, è mai possibile che a Pescia non si sia in grado 
di organizzare una mostra, una festa, un evento come fu la 
Biennale del Fiore per la promozione di un settore che ancora 
oggi impiega molte risorse? Ci si limita a partecipare a fiere 
organizzate da altri senza che sul territorio vi sia il coinvolgimento 
di un tempo. Ma tant’è.
Starà al nuovo Sindaco dare impulso a queste ed altre iniziative. 
Ci sarà da scegliere tra 5 candidati, ma potrebbero essere anche 
di più. Per il momento si sono svelati Francesco Conforti che 
ha messo insieme Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia, 
Giacomo Melosi di Casapound e Giancarlo Mandara con una 

lista civica, Voltiamo Pagina. 
Il Partito Democratico, mentre 
scriviamo, è alle prese con 
un terremoto interno. Da una 
parte Nicola Romagnani che 
accusa i suoi “colleghi” di 
essere autoreferenziali, antichi, 
pallosi e incapaci di ascoltare. 
“Va cambiata aria, subito!”. 
Dall’altra, le dichiarazioni di 
Marco Niccolai che ringrazia 
Edoardo Fanucci e Caterina 
Bini. In queste ore Marco 
Ardis sta forse accettando 
l’investitura a candidato Sindaco 
del Movimento 5 Stelle che 
a Pescia ha raccolto quasi il 
24% lo scorso 4 marzo. Poi c’è 
Oreste Giurlani.
Sulla carta il candidato vincente 
è Francesco Conforti. La 
coalizione di centrodestra lo 
scorso 4 marzo ha raccolto quasi 

il 40% dei voti. Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Immaginando 
che nessuno dei candidati possa vincere al primo turno e 
dovendo dunque ricorrere al ballottaggio per eleggere il primo 
cittadino, non sono esclusi apparentamenti “creativi”. Come tra 
Partito Democratico, Movimento 5 Stelle o lista Giurlani. 
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Povera me, gli anni passano, i bimbi crescono e le mamme 
imbiancano, recitava una vecchia canzone popolare…. e 
no, e no, e no, qui casca l’asino, le mamme imbiancavano 
una volta, ed il tempo parimenti passava una volta, nella 
notte dei tempi…. Ma come, direte Voi….. tutte fandonie, 
gli anni che passano lasciano un solco indelebile su mani 
e viso, gli occhi si gonfiano e diventano rugosi, la pelle 
si affloscia e perde di tono e di lucentezza pure…. Vero, 
verissimo, pura e sacrosanta verità se in questo mondo 
non fosse stata inventata l’Estetista!!! Mani di fata capaci 
di trasformare con pochi gesti sapienti un rottame in una 
Ferrari fiammante e ruggente, un catorcio in un bene di 
classe extra - lusso, una vecchietta ormai rattrappita e 
cadente in una diva di Hollywood, una ragazzetta insulsa 
e senza espressione in una vamp...meglio di una sarta 
insomma, taglia di qua e ricuci di là, il risultato è certo 
ed assicurato, soddisfatti o rimborsati. Il pericolo no, 
proprio no, non c’è, e allora dai, buttati anche Tu, fatti 
dare una lucidatina, una strigliata a corpo, baffi e capelli, 
fatti fare un massaggino e stacca un attimo dal telefonino 
che lo stress Ti invecchia e Ti incupisce, Ti fa venire le 
borse sotto agli occhi e Ti fa contorcere l’intestino, così 
poi non Ti depuri bene e la pancia irrimediabilmente 
si gonfia e Ti tocca poi fare un ciclo di sedute drenanti 
per cosce e glutei, che l’estate si avvicina e la prova 

costume è una mannaia sulla testa! Depilato, idratato, 
abbronzato, ma dove vuoi andare eh? Va bene curarsi 
e va bene anche il sacrosanto principio della mens 
sana in corpore sano, ma dove te ne vuoi fuggire eh, 
bello bello così? Profumoso di unguenti, di creme e di 

cremine eh? Santa Estetista, che pazienza che hai, che 
inventiva che hai e che fantasia metti nel trasformarci tutti, 
nell’aiutarci a farci riscoprire il meglio di noi, a riportare 
il buono in superficie e ad inebriarci del nostro stesso 
(innato???) fascino. Santa Estetista aiutaci Tu: quando ci 
sentiamo avviliti, scontenti delle nostre umane e disumane 
sembianze, quando il disordine impera fuori e dentro 
di noi, quando la frenesia del vivere ci annienta e ci 
sopraffà. E noi lì inermi, alla strenua ricerca di un 
volto amico che ci incoraggi, che ci aiuti a riscoprire 
noi stessi, che ci faccia sentire più belli anche solo 
per qualche momento: come è umana lei Signora 
Estetista. Bisturi…. oh noooo... volevo dire pinze... 
oh nooooo, volevo dire pinzette per spuntare baffetti 
e sopracciglia...forbici, tronchesine, lima per unghie, 
pietra pomice per levigare i calcagni, callifugo, olio 
per il corpo, ceretta a strappo…. vieni qua che se Ti 
prendo Ti sistemo io…. Noooooo, la ceretta a freddo 
no, e a caldo neppure, nooooo, la ceretta proprio non la 
tollero….e allora cosa faccio? Il tempo stringe e l’Estetista 
mi insegue, mi insegue con tutto il suo armamentario al 
seguito….buffer, kit per pedicure e manicure, tagliaunghie, 
spingi cuticole…. ma che roba è? Per non sapere 
né leggere né scrivere e soprattutto per non sbagliare 
e finire irrimediabilmente nel tunnel dell’Estetista e 

diventare bella a tutti i costi 
e per sempre decido con tutte 
le mie forze di scappare, ma 
noto con stupore che a forza di 
massaggi rigeneranti le gambe 
dell’Estetista sono più agili e 
scattanti delle mie, questa è 
la dura realtà, hai voglia Te di 
piangere e di lamentarTi…. 
Allora  aguzzo l ’ ingegno, 
abbagliata dall’idea niente male 
di potermi finalmente prendere 
un momento per me e solo 
per me: decido di prendere un 
appuntamento per un restauro 

globale, total look, da capo a piedi insomma. L’Estetista 
soddisfattissima del risultato quasi raggiunto apre la 
sua fitta agenda e mentre sfoglia pagine su pagine io 
intanto me la godo: l’ho sfuggita, sì, per ora la ceretta l’ho 
sfuggita, per un pelo ma l’ho sfuggita….

L’estetista
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Centro Audioprotesico Valdinievole 
Via Prov.le Lucchese, 2 (di fronte all’esselunga) Pescia
Tel. 0572 495138 - Cell. 368 216183 - dottore.orsi@gmail.com

Questa volta l’argomento di cui voglio parlare è una novità nel campo protesico, i nuovissimi 
apparecchi VISTA T sia retroauricolari ricaricabili sia i piccolissimi quasi invisibili endoauricolari.

Sono apparecchi che vanno a migliorare le prestazioni generali 
delle protesi acustiche in quanto hanno una capacità di calcolo 
più veloce nel riconoscere ed individuare un 
discorso rispetto alle precedenti piattaforme 
; intercettano le conversazioni  più difficili tra 
rumore e folla. 

Tutti i possessori di apparecchi acustici 
sanno quanto sia importante capire bene le 
conversazioni quando si sta in mezzo ad un 
gruppetto di persone , ebbene la tecnologia 
SOUNDSCAPE MANAGER  di VISTA T aiuta 
in questi contesti arrivando molto vicini alla discriminazione 
naturale dell’orecchio umano .

Questa nuova intelligente tecnologia renderà le vostre 
conversazioni più piacevoli perché all’interno del chip ( un 
vero e proprio computer in miniatura) le regolazioni necessarie 
per partecipare attivamente ad ogni conversazione, in ogni 
ambiente.

Le 4 funzionalità sono:

SPEECH TARGET PRO che fa comprendere il parlato e fa 
capire da dove proviene 

SOUND MAPPING permette di sapere con esattezza da quale 
direzione proviene il parlato ma anche gli altri suoni 

AUTO SOUND CONTROL  identifica e classifica i segnali 

SOUND DIRECTOR  una volta che  Auto Sound Control ha 
eseguito l’analisi e la classificazione , questa funzione bilancia 
le funzioni adattive  per rendere più chiaro il suono del parlato 

Il bello è anche che tutta questa tecnologia la possiamo avere 
anche in apparecchi ricaricabili!! Il 70% dei clienti vorrebbe 
un apparecchio acustico ricaricabile, ebbene le mia soluzioni 
offrono un motivo perfetto per indossarle e dare inizio ad 
una conversazione ricaricabile. Questi apparecchi sono 
completamente carichi in 7 ore quindi li potete alloggiare sulla 
sua base di ricarica la sera prima di coricarvi ed al mattino 
saranno pronti con un ‘autonomia di 24 ore. (in foto apparecchi 
retroauricolari alloggiati sulla loro base di ricarica) 

     Andrea Orsi
    Dottore in  Audioprotesi



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

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

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

Pescia, posizione panoramica e 
soleggiata, vicinissima al centro e a 
tutti i primari servizi. Casa indipendente 
di circa 150 Mq, libera su quattro lati. 
L’immobile si sviluppa su due livelli. 
La proprietà ha 3.800 mq di terreno 
pianeggiante e perfettamente tenuto 
e posti auto prospicienti l’abitazione. 
La casa necessita di lavori di 
ristrutturazione. € 155.000,00 trattabili

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

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

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

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

Pescia, meravigliosa villa in zona 
semicollinare tra Collodi e San 
Gennaro panoramica e soleggiata 
divisa in due unita’ di cui una al 
grezzo, disposta su due piani oltre 
zona garage seminterrato, la villa 
e’ circondata da giardino con ulivi di 
proprieta’ per circa 4000 mq, cancello 
carrabile e pedonale - Euro 230.000 
tratt.

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

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

Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it



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

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

Cambia punto di vista...
...la palestra diventa spazio aperto. Questo lo slogan recitato dalle 
nostre classiche cartoline 10x15 relative alle esposizioni artistiche 
Meeting Open Space. Nel settembre del 2004 è nato un progetto che 
ha vissuto di un’evoluzione destinata ad esser ripresa e continuata. 
Dopo 78 mostre consecutive che hanno visto sulle pareti del nostro 
club esporre artisti del calibro di Robert Mirek, Angelica Pedroso, 
Elisabetta Scarpini, Aurora Manfredi (solo per citarne alcuni). Abbiamo 
pensato di contaminare l’ambiente del fitness con l’arte. Da sempre ci 
immaginiamo, e nemmeno poi tanto a torto, lo sport fatto di muscoli, 
smorfie, sudore e specchi. Poco di tutto questo da sempre ci ha 
contraddistinto, abbiamo sempre cercato di portare una sorta di buon 
gusto, di alternativa sportiva in un ambiente che non crea soltanto fisici 
scolpiti ma anche e soprattutto menti serene. Quanto può aiutare l’arte 
a migliorare la vita di ciascuno di noi, secondo taluni “solo l’arte verrà 
a salvarci”, da cosa? Ognuno può cercare nella non tangibilità artistica 

la propria ancora 
di salvezza, resta 
i l  fa t to  che i l 
nostro impegno 
è  d a  s e m p r e 
stato rendere più 
f ru ib i le  questo 
m e r a v i g l i o s o 
m o n d o , 
r e n d e n d o l o  a 
portata di mano 
(e di vista) senza 
necessariamente 

r e c a r s i  a  m o s t r e  p r e c o s t r u i t e  o  m u s e i  l o n t a n i . 
Nasce una collaborazione con il liceo artistico Sismondi-Pacinotti 
e con la prof.ssa Patrizia Mariani, raccogliendo l’invito ad esporre 
e colorare di emozioni i nostri condivisi spazi pesciatini. Importante 
anche i l  futuro contributo di Gianmarco Bonell i ,  affermato 
disegnatore e fumettista. Ci terremo aggiornati su questi schermi, 
o meglio su queste pareti, conquistando insieme forma e forme. 

Meeting Open Space

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere 
d’arte per guardare la propria anima.

George Bernard Shaw

NO SCHWARZKOPF 
PROFESSIONAL ?????

      NO PARTY...



w w w . s c a . c o m

studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

progettazione
prototipazione
produzione

Le note morbide, profonde e avvolgenti, che scaturivano 
dal juke-box, vagavano nell’aria che a quell’ora diventava 
fresca.
La terrazza addobbata con lampadine colorate, gialle, 
rosse, verdi e con qualche festone di bandierine di carta, 
si vedeva bene anche da lontano; non ce ne sarebbe stato 
bisogno, tutti sapevano dov’era il “Pino sul tetto”. Quel 
locale, a Viareggio, in mezzo alla pineta di ponente, a due 
passi dai viali a mare, godeva di una posizione privilegiata.
Nel pomeriggio, frotte di ragazzi vi pattinavano senza sosta 
e il bar forniva a getto continuo: coche, aranciate, chinotti 
e pinguini gelati. La sera, era la pizza a farla da padrona 
ma quello che attirava di più i giovani era la possibilità di 
ballare, alla luce soffusa delle lampadine colorate, con la 
coinvolgente musica del juke-box, consumando una bibita 

fresca, seduti ai piccoli tavoli rotondi su sedie di fili di 
plastica intrecciati.
Bastavano quei pochi soldi, che a fatica avevi racimolato, 
per farti trascorrere bellissime serate, dense di aspettative 
e piene di progetti amorosi, quasi sempre destinati al 
fallimento. 
Con cento lire selezionavi tre canzoni, e andavano scelte 
bene, e nel momento giusto, se volevi raggiungere lo 

scopo che ti eri prefissato, sempre quello. Quando la 
meravigliosa macchina musicale diffondeva, sotto il fresco 
dei pini, la prima delle canzoni, diventava inevitabile per 
la ragazza, che dopo un paio di giorni di conoscenza in 
spiaggia aveva accettato l’invito di uscire quella sera con 
te, per trascorrere una serata al Pino sul tetto, alzarsi per 
ballare.
La prendevi per mano sapendo che il tuo tempo era 
limitato, breve, concentrato, racchiuso nello spazio di 
tre canzoni. Le avevi scelte assieme a lei per creare un 
crescendo di emozioni destinate a culminare in un contatto 
sempre più stretto.
Il tuo braccio le cingeva la vita, la sua mano poggiata 
sulla tua spalla lasciava che i suoi capelli ti sfiorassero e 
il profumo di giovinezza cancellasse tutto quello che stava 
intorno. 
Con la seconda canzone la rigidità dei corpi si ammorbidiva 
e potevi sentire il suo seno che sfiorava il tuo e la fronte, 
calda e levigata, poggiava lieve sulla tua guancia. 
Sembrava appena iniziata e già era finita, pochi istanti e la 
voce inconfondibile, suadente e ruffiana di Bruno Martino, 
ti gettava addosso le sensuali parole della sua canzone: 
“Estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l’estate 
che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di 
dolore...”.
Non c’era più tempo, occorreva abbandonare gli indugi. 
Gli ormoni viaggiavano a mille, il leggerissimo corto abito 
serviva solo ad amplificare il calore di lei che sembrava non 
avere limiti.
Il contatto, in un attimo, diventava totale: guancia contro 
guancia, seno contro seno, ventre contro ventre e il 
braccio, che cingeva i fianchi, scendeva sempre più in 
basso, poi, di colpo, il gomito appuntito, ossuto, maligno di 
lei, ti si piantava inesorabile tra le costole.
Il messaggio era inequivocabile: basta così! Hai superato il 
limite! Ristabilire le distanze!
Mentre Bruno Martino cantava le ultime appassionate 
parole: “Estate, sei calda come i baci che ho perduto, sei 
piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe 
cancellar, odio l’estate”, tornavi mesto mesto, alla tua 
seggiola di plastica. 
E se ora se ne ricordasse e mi denunciasse per molestie 
sessuali? Ma è passato un secolo!

Ma ci sono ancora le donne?



LAVASECCO ECOLOGICO 
ELENA

via parri, 22/24 - uzzano
loc. botteghino - tel. 338 4724756 
servizio clienti a domicilio tel. 338 4724756

MESE DEL TAPPETO

FINO AL 30/03

          PREZZO SPECIALE € 4,99

Che importa. Dieci anni, venti, quaranta, una ti denuncia 
perché l’hai toccata con fare libidinoso e sei fottuto. Oggi 
gira così.
Tutto, come al solito, ha origine negli Stati Uniti, terra 
dove l’ipocrisia e il perbenismo mellifluo regnano sovrani. 
Sparuti gruppetti di ex attricette sconosciute, sostenute 
ormai solo dal botulino e dal silicone, che per cinque minuti 
di notorietà venderebbero l’anima al diavolo, sparano 
denunce a danno di malcapitati personaggi famosi. Subito 
scatta il megafono delle TV e dei giornali e il fenomeno 
diventa virale.
Il credito che viene dato a queste signore che, a giudicare 
dai loro trascorsi, hanno dimostrato di avere principi morali 
di una solidità e consistenza pari a quella del chewing gum, 
è totale e gli accusati, sempre uomini abbastanza avanti 
con gli anni, se non si affrettano a pronunciare confuse e 
risibili scuse, vengono stritolati dal sistema. 
Ci stanno provando anche da noi, capofila un’attrice, 
regista, sceneggiatrice, cantante e conduttrice televisiva 

e ora sembra voglia darsi anche alla politica, da me 
conosciuta solo per il cognome del padre: Argento, regista 
di famosi film thriller. Al solito, giornali e televisioni si 
affannano a dar voce e risalto a queste paladine di una 

nuova moralità, ogni gesto, atto, parola, sguardo, che 
un uomo rivolge a una donna dovrebbe essere asettico, 
neutro, privo di allusioni, scevro di significati e, soprattutto, 
sgombro da qualsivoglia desiderio sessuale. 
Secondo loro, i maschi, quei pochi che ci sono rimasti, 
dovrebbero vedere le donne come degli esseri asessuati, 
algidi, scialbi, incapaci di provocare 
desiderio. Perché, anziché riportare 
pareri e scemenze assortite dei soliti 
fiancheggiatori, non chiedono a una 
donna quals ias i :  una commessa, 
un’insegnante, una casalinga, come 
ha fatto a frequentare le scuole, a far 
crescere un paio di figli, a lavorare a 
contatto con altri per una trentina d’anni, 
senza essere molestata sessualmente?
Si sentirebbero rispondere che da sempre non si sono 
mai ritenute offese per le attenzioni maschili, anzi, è 
in quelle attenzioni che hanno trovato conferma della 
loro femminilità e ne sono state intimamente gratificate. 
Potrebbero aggiungere che le avances, il corteggiamento 
si diceva nei tempi antichi, a volte era maldestro, a volte 
insistente, a volte spregiudicato o prepotente, ma fin da 
giovanissime sapevano bene che bastava un’occhiataccia, 
due parole al momento giusto, un gomito appuntito 
piazzato fra le costole o uno schiaffo ben dato e si 
ristabiliva l’ordine.
Ben altre drammatiche e odiose cose sono l’aggressione 
sessuale, la violenza, lo stupro, che c’erano, ci sono e 
purtroppo ci saranno ma, la campagna in atto non è contro 
questi reati, queste oscenità, che vengono trattate come 
routine, ne viene data una notiziola nelle pagine interne e 
subito dimenticate, ma contro la femminilità.
Non si sopporta che le donne siano soprattutto femmine, 
che la forza della loro femminilità, a tutte le età e in tutte 
le condizioni eserciti un potere che non può essere messo 
sotto controllo e allora scatta il tentativo di annullarla. 
Secondo queste nuove depravate maestre del rapporto tra 
i sessi, per non essere sessualmente molestate le donne 
dovrebbero essere come loro: di plastica.
In questo sistema fasullo che tutti i giorni ci regala notizie 
di molestie sessuali, mi colpisce il silenzio delle altre e una 
domanda sorge spontanea: ma ci sono ancora le donne? 

Ma ci sono ancora le donne?



Tour guidati in aereo con partenze confermate:

FOREVER WEST:
Los Angeles, Gran Canyon, 
Monu ment Valley, Bryce Canyon
Partenze: Aprile: 09 – 30 Maggio: 07 – 21 – 28 
Giugno: 04 -11 – 18 – 25 Luglio: 02 – 04 – 09 – 16 – 23 
Agosto: 06 – 07 – 13 – 14 – 20 – 27
Settembre: 03 – 10 – 24 Ottobre: 01 – 08
Quota di Partecipazione

€ 1.460,00

IL CANADA:
Montreal e Toronto
Partenze: Giugno: 25 Luglio: 09 - 30 
Agosto: 06 – 13 – 20 – 27 Settembre: 10
Quota di Partecipazione

€ 1.130,00
 
CANADA E USA:
TORONTO E NEW YORK 
Partenze: Giugno: 30 Agosto: 04 – 11 – 18  Settembre: 08
Quota di Partecipazione

€ 1.470,00
 
MIAMI - MIAMI
Partenze: Marzo: 26 Aprile: 30 Maggio: 28 
Giugno: 25 Luglio: 30 Agosto: 13 
Settembre: 10 - 24 Ottobre: 08 Novembre: 12
Quota di Partecipazione a partire da:

€ 1.395,00
 
NEW YORK “BIG APPLE”
Partenze: Maggio: 25 Giugno: 08 - 29 
Luglio: 20 Agosto: 03 – 17 Settembre: 07 - 21 
Novembre: 09 Dicembre 07
Quota di Partecipazione a partire da:

€ 925,00
 
PORTOGALLO & SANTIAGO:
Lisbona, Porto, Santiago de Compostela, 
Coimbra e Fatima
Partenze: Giugno: 29 Luglio: 06 – 13 – 20 - 27 
Agosto: 03 – 10 – 17 – 24 – 31 Settembre: 07
Quota di Partecipazione

€ 730,00

GRAN TOUR DELL ’ANDALUSIA:
Granada, Cordoba, Jerez, Gibilterra e Siviglia
Partenze: Giugno: 30 Luglio: 07 – 14- 21 – 28 
Agosto: 04 – 11 – 18 – 25 Settembre: 01
Quota di Partecipazione

€ 765,00
 
LA SPAGNA MEDIEVALE:
Ruta de la Plata, Ruta de los Conquistadores 
e l’Extremadura
Partenze: Luglio: 15 – 22 – 29  Agosto: 05 – 12 – 19 – 26
Quota di Partecipazione

€ 745,00

IL TRIANGOLO D’ORO:
Barcellona, Madrid e Valencia
Partenze: Luglio: 08 – 15 – 22 – 29 
Agosto: 05 – 12 – 19 – 26 Settembre: 02
Quota di Partecipazione

€ 765,00

ISOLE LOFOTEN E CAPO NORD: 
Alta, Capo Nord, Tromsø , Isole Lofoten e Bodo
Partenze: Luglio: 15 – 22 Agosto: 05 – 12 – 19
Quota di Partecipazione

€ 1.770,00
 
GRAN TOUR DELLA SCANDINAVIA: 
Oslo, Alesund, Skei, Bergen , Copenaghen e Stoccolma
Partenze: Luglio: 08 – 15 – 22 – 29 Agosto: 05 – 12 – 19
Quota di Partecipazione

€ 1.900,00
 
LA MAGIA DELL’ISLANDA: 
Reykjavik, Borgarf Jordur, Dalvik, 
Fiordi dell’est e Circolo d’Oro
Partenze: Giugno: 23 - 30 Luglio: 07 – 21 Agosto: 04 – 11
Quota di Partecipazione

€ 2.660,00
 
LA MAGIA DEI FIORDI:
Oslo, Favang, Alesund, Skei e Bergen
Partenze: Luglio: 08 – 15 – 22 – 29 Agosto: 05 – 12 – 19
Quota di Partecipazione

€ 980,00
 
IL MEGLIO DELL’ISLANDA:
Reykjavik, Circolo d’Oro, Jökulsárlón e Seljalandsfoss
Partenze: Giugno: 29 Luglio: 13 Agosto: 03 – 17
Quota di Partecipazione

€ 1.470,00
 
IL GRANDE BALTICO:
Stoccolma, Helsinki, Tallinn e Riga
Partenze: Luglio: 17 – 24 – 31 Agosto: 07 – 21 – 2
Quota di Partecipazione

€ 760,00
 
LE CAPITALI SCANDINAVE:
Oslo, Copenaghen e Stoccolma
Partenze: Luglio: 13 – 20 – 27 Agosto: 03 – 10 – 17 – 24
Quota di Partecipazione

€ 1.075,00
 
COLORI D’ISLANDA:
Reykjavik e Circolo d’Oro
Partenze: Aprile: 23 Maggio: 31 Agosto: 12
Quota di Partecipazione a partire da:

€ 775,00

L’ESSENZA DEI FIORDI:
Bergen, Sognefj ord, Sunnfj ord e Hardangerfj ord
Partenze: Luglio: 16 – 23 Agosto: 06 – 20
Quota di Partecipazione

€ 715,00
 
TOUR IRLANDA “CLASSICA”:
Dublino, Kilkenny, Ring of Kerry, Galway e Clomnacnoise
Partenze: Aprile 22 Giugno: 15 – 22 
Luglio: 13 – 22 – 27 Agosto: 05 – 10 – 12 
Settembre 01
Quota di Partecipazione partenze di Aprile

€ 995,00

TOUR DELLA SCOZIA: 
Edimburgo, St. Andrews, Loch Ness e Glasgow
Partenze: Aprile 24 Giugno: 16 – 30 
Luglio: 21 Agosto: 04 – 11 – 18
Quota di Partecipazione a partire da :

€ 880,00
 

TOUR DEL GALLES: 
Londra, Cardiff , Tenby, Aberystwyth, 
Snowdonia Park e Oxford
Partenze: Giugno: 24 Luglio: 22 Agosto: 12
Quota di Partecipazione

€ 1.000,00
 

LA ROMANIA: 
Bucarest, la Transilvania, Sighisoara, 
la Bucovina e Sinaia
Partenze: Aprile: 20 – 27 Maggio: 25 
Giugno: 22 Luglio: 13 – 20 – 20 
Agosto: 03 – 10 – 17 – 24 – 31 Settembre: 07 – 14
Quota di Partecipazione

€ 890,00 

POLONIA CLASSICA: 
Varsavia, Danzica, Breslava, 
Cracovia e Czestochowa
Partenze: Luglio: 22 – 29 Agosto: 05 – 12
Quota di Partecipazione

€ 870,00
 

LA RUSSIA: 
San Pietroburgo e Mosca
Partenze: Luglio: 16 – 23 – 30  
Agosto: 06 – 13 – 20 – 27
Quota di Partecipazione

€ 1.000,00
 

EMIRATI ARABI UNITI: 
Dubai
Partenze: giornaliere
Quota di Partecipazione a partire da:

€ 295,00
 

INCONTRO CON L’OMAN:
Muscat, Quriyat , Wadi Bani Khalid , 
Al Mintrib , Nizwa e Batinah
Partenze: Aprile: 01 – 22 – 29 Maggio: 06 
Luglio: 15 Agosto: 12 Settembre: 16 – 23 
Ottobre: 14 – 28 Novembre: 11 – 25 Dicembre: 02
Quota di Partecipazione a partire da:

€ 1.030,00

N.B.: quote di partecipazione escluso volo a/r,
tasse aeroportuali, eventuali visti d’ingresso.
Per maggiori informazioni telefona 
allo 0583 299033-212235, 
visita il sito www.iviaggidelcavallino.it
oppure rivolgiti alla tua Agenzia Viaggi di fi ducia.

Programmi dettagliati e condizioni particolari su: http://www.iviaggidelcavallino.it/twours-organizzati-in-aereo/

Piazza Mazzini, 64 - Pescia
Tel. 0572 47183
info@myosotisviaggi.it



contare l’aumento delle calorie assunte. Ma quanto ne 
possiamo mangiare? Il cioccolato è un alimento molto 
calorico e contiene una sostanza che crea dipendenza (la 
famigerata “anandamide” appartenente 
al la famigl ia dei cannabinoidi).  E’ 
consigliabile un consumo moderato 
di circa 15 gr al giorno, all’interno di 
una dieta equilibrata. Sebbene il cacao 
è un ottimo alleato della salute, le due 
sostanze nervine che contiene, caffeina 
e teobromina, lo rendono un alimento 
non adatto a tutti. Il suo consumo è 
sconsigliato a chi soffre di tachicardia, mal 
di testa, insonnia e reflusso gastroesofageo ed andrebbe 
limitato in gravidanza e durante l’allattamento. 

Dr.ssa Irene Piaceri Biologa Nutrizionista
irene@piaceridellanutrizione.it - Tel. 328 8339605
www.piaceridellanutrizione.it

Diverse tipologie di crediti d’imposta sono state prorogate/
introdotte dalla legge di bilancio 2018: tra queste, di particolare 
interesse è quello attinente le spese per la formazione del personale 
dipendente per le quali viene riconosciuto un credito d’imposta in 
presenza di spese sostenute dalle imprese nel corso del 2018.
Le attività formative dovranno riguardare tematiche previste dal 
Piano nazionale impresa 4.0 (vendita e marketing, informatica, 

tecniche e tecnologie 
di produzione) e 
dovranno essere 
svolte per acquisire 
o consolidare tali 
conoscenze. Non 
potranno rientrare 
nell’agevolazione le 
attività di formazione 
periodica od 
obbligatoria (es. in 
conformità alle norme 
di salute e sicurezza su 

luogo di lavoro etc.).
L’ammontare del credito riconosciuto è calcolato nella misura 
del 40% del costo aziendale effettivo del personale che ha svolto 
formazione. Il limite massimo per impresa è fissato in € 300.000,00 

e le attività di formazione dovranno essere concordate attraverso 
contratti collettivi aziendali o territoriali.
Il credito verrà concesso automaticamente a seguito di indicazione 
nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018, 
pur non concorrendo alla formazione del 
reddito sia ai fini IRES che IRAP; inoltre potrà 
essere esclusivamente compensato tramite 
modello F24.
Le imprese beneficiarie del credito dovranno 
predisporre adeguata documentazione 
contabile che dovrà essere certificata dal 
soggetto incaricato della revisione legale 
(interno o esterno all’azienda); in caso di 
ricorso a soggetto esterno (in quanto l’azienda non risulti soggetta 
alla revisione legale) i costi sostenuti per la certificazione saranno 
ammissibili alla determinazione del credito nel limite massimo di 
5000 €. Le imprese con bilancio certificato sono esenti da qualsiasi 
altra certificazione.

Credito d’imposta
per la formazione 4.0

Una delle più grosse tentazioni per un goloso è resistere 
al cioccolato e la domanda è sempre la stessa: “il 
cioccolato fa ingrassare?” Tutto dipende dal tipo e dalla 
quantità. La buona notizia è che il consumo giornaliero del 
cioccolato fondente può apportare molti benefici alla nostra 
salute. Oltre alle note proprietà antidepressive ha effetti 
migliorativi sull’apparato cardio-circolatorio, sui livelli di 
pressione sanguigna ed ha proprietà anticolesterolemiche. 

Viene  add i r i t tu ra 
c o n s i d e r a t o  u n 
elisir di giovinezza 
p e r c h é  r i c c o  d i 
an t ioss idant i  che 
aiutano a combattere 
l ’ i nvecch iamento . 
Attenzione però…
l’unico a possedere 
queste proprietà è il 
cioccolato fondente, 
preferibilmente dal 

70% di cacao in su, che contiene meno grassi e zuccheri. 
L’ingrediente più salutare infatti è il cacao, quindi più ne 
è presente maggiori saranno i benefici. La versione “al 
latte” ad esempio vede ridotta l’azione antiossidante senza 

CIOCCOLATO SI,
CIOCCOLATO NO... dipende!



Sovente, quando i visitatori escono dalla sala monumentale della 
Biblioteca Capitolare cittadina, mi chiedono come mai su una 
parete del vestibolo è appesa una grande pittura che rappresenta 
il Crocifisso con la Maddalena ai piedi.  L’opera, attribuita 
all’artista Alberigo Carlini (Vellano 28 giugno 1703 - Pescia 
27 agosto 1775), fu ritirata dai canonici del Duomo e posta in 

Biblioteca nel 1946; in quel periodo, infatti, 
la chiesa di Santa Maria Nuova che aveva 
riportato danni significativi conseguenti al 
bombardamento del ponte del Duomo era in 
ricostruzione e la tavola dipinta che fungeva 
da porta a protezione dell’antico crocifisso 
era stata rimossa. Il necessario trasferimento 
di questa rara immagine segnò purtroppo la 
fine di una gloriosa storia di culto popolare e 
di una notorietà che si era formata nel corso 

di diversi secoli.  I visitatori, in seguito alle mie spiegazioni, 
mi chiedono dove si trova l’antica chiesa benedettina di santa 
Maria Nuova; più volte riconosco che è difficile individuarla 
poiché nel 1948 la navata della chiesa fu smantellata per creare 
la nuova sala Simonetti, conosciuta ai più come “cinema Vox”. 
Nella ricostruzione però si mantennero le mura perimetrali, la 
spoglia facciata e il presbiterio; il visitatore può dunque leggere 
e osservare con attenzione che proprio in via Turini, adiacente 
al palazzo Giaccai sul ponte, vi è un cancello per accedere 
all’ingresso dell’oratorio del SS. Crocifisso che prima della 
distruzione della chiesa era per l’appunto il presbiterio dello 
stesso edificio. 
Ma cerchiamo di fare ordine per comprendere, almeno nelle sue 
linee essenziali, la storia della chiesa e quindi del suo prezioso 
crocifisso ligneo che oggi è sconosciuto ai più. La costruzione 
dell’edificio ecclesiastico, come del resto di tutto il complesso, 
fu conclusa nella seconda metà del Cinquecento sotto gli auspici 
del proposto di Pescia Giuliano Cecchi.  Il monastero fu costruito 
su un antico spedale trecentesco a cui era annesso un ben più 
antico oratorio intitolato ai Santi Filippo e Giacomo. Il primo 
spedalingo, eletto dal Magistrato della Comunità di Pescia, era 
stato Rustichello, già rettore della chiesa di santa Margherita 
a Monzone. Nell’elenco degli spedalinghi più accreditati si 
annovera, ad esempio, il celebre Baldassarre Turini, datario di 
Leone X e di Clemente VII; c’è da dire infatti che la sua nobile 
famiglia aveva dimora a pochi metri dal monastero e uno dei 
maggiori benefici, intitolato a san Giovanni Battista, era appunto 
di patronato della sua casata. I documenti attestano che la sequela 

dei rettori di santa Margherita eletti come spedalinghi dalla 
comunità non fu mai interrotta, ed infatti a metà del secolo XVI 
il sacerdote Bernardino Betti fu l’ultimo spedalingo e il primo 
cappellano delle monache benedettine.
Il 28 aprile del 1559, nel pieno della riforma tridentina, 
il proposto di Pescia convertì l’antico spedale in monastero 
benedettino; sei monache provenienti dall’altra comunità 
religiosa di san Michele (posta fuori Porta Lucchese) vi furono 
trasferite per fondare il nuovo centro di spiritualità. In quel 
periodo le case che si trovavano tra le mura cittadine, “via 
delle tiratoie” e l’antico oratorio, furono trasformate in struttura 
conventuale; si ampliò il chiostro (attuale Piazza del Grano) 
e il corpo di fabbrica divenne davvero imponente inglobando 
peraltro le mura cittadine che guardavano quell’ampia area che 
oggi conosciamo come piazza XX settembre. Con la costruzione 
del nuovo convento, sorto grazie al munifico intervento di 
importanti famiglie, si scelse di trasferire l’antica istituzione 
spedaliera dei Santi Giacomo e Filippo nella “chiesa della Morte” 
posta in borgo san Furello (attuale Borgo della Vittoria), di 
conseguenza appunto si ampliò il nuovo tempio e 
furono costruite le scale in pietra a doppia rampa 
per accedere all’ingresso dell’edificio che guarda 
su via santa Maria.  
Nel Cinquecento e nel secolo successivo, come 
ricordano le memorie, la chiesa e la piazza 
antistante furono teatro di numerosi eventi 
miracolosi legati ad un “prezioso Crocifisso 
ligneo”. Merita ricordare infatti che questa 
particolare immagine, che oggi può costituire vanto 
e orgoglio della città, è segnalata nel catalogo delle 
sculture trecentesche lucchesi. Come ho accennato 
prima, questo crocifisso per ben tre secoli fu sotto 
l’interesse della pietà popolare. Nella mattinata 
del 9 Maggio del 1572, dalle ore 9 alle ore 11, fu 
visto da oltre quattrocento persone di ogni età, 
“muovere la testa e aprire gli occhi e la bocca”; 
in seguito a questi fatti inspiegabili si ebbero 
scene raccapriccianti, come quelle di alcuni 
poveri indemoniati che, presentatisi davanti alla taumaturgica 
immagine, dopo aver chinato la testa, si sentirono sollevati 
per la liberazione avvenuta. Il 5 luglio dell’anno successivo 
entrò un fulmine nel campanile di questa chiesa, fracassando il 
cornicione dell’edicola maggiore e la pietra sacra della mensa; 
inoltre il fulmine squarciò il confessionario al cui interno si 

SCENE DA GIUBILEO. Il Crocifisso delle Benedettine in “piazza” a Pescia
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trovavano il cappellano don Francesco Galeotti e la suora Maria 
Angela Pagni. In un primo momento i due sventurati furono 
creduti morti ma dopo le suppliche dei fedeli al Crocifisso, 
si rialzarono illesi. I presenti gridarono al miracolo e in men 
che non si dica il clero locale e il popolo decretarono che il 5 
luglio, giorno in cui la Chiesa celebra sant’Atanasio martire, 
sarebbe stata festa per ricordare l’atto prodigioso. Le memorie 
non mancano di riportare i nomi dei personaggi più famosi che 
assistettero il miracolo, come il proposto di Pescia Lorenzo 
Turini, peraltro titolare del beneficio della chiesa. Da questo 
momento inizia una straordinaria fioritura di eventi miracolosi 
e di processioni interminabili a cui prendono parte autorità 
religiose e civili. Si riporta nelle cronache dell’epoca che le pareti 
intorno al crocifisso furono tappezzate interamente da ex voto e si 
incentivarono le funzioni liturgiche. Nei primi giorni di dicembre 
del 1573, ad un anno esatto dai memorabili episodi prodigiosi, la 
chiesa e il monastero furono visitati da Giovan Battista Castelli 
(Vescovo di Rimini) il quale, nel ricordare l’altare maggiore, 
menziona il crocifisso antico, ma stranamente non accenna 

all’evento della crescente pietà popolare. Tuttavia 
il verbale di ricognizione della Visita, benché 
appunto non riservi nessuna attenzione agli eventi 
miracolosi, ricorda però il monastero e le attività 
delle monache. Il visitatore dispone la clausura 
e fa alzare le finestre dei cameroni perché vi sia 
riservatezza.  Altresì il monaco cassinense Placido 
Puccinelli, nelle sue Memorie di Pescia edite a 
Milano nel 1662, ricorda l’eccezionale fondazione 
di questo convento. Lo storico erudito, benché 
lontano dalla sua amata Pescia, non manca 
di sottolineare la devozione popolare intorno al 
Crocifisso; interessato a far conoscere al lettore 
la religiosità del luogo natio, descrive con molta 
circoscrizione l’immagine miracolosa nonché gli 
eventi che avvennero tra la piazza e i conventi 
femminili del luogo. Nel menzionare gli episodi 
miracolosi pone l’accento su un fatto inedito e 
cioè che il Crocifisso, su permesso del proposto, 

veniva portato solennemente per le vie cittadine e fatto sostare 
nei conventi circostanti; sicuramente le notizie dei miracoli e 
della storia intorno al monastero gli furono trasmesse dall’erudito 
locale Francesco di Ottavio Galeotti il quale ricorda che le 
benedettine conservavano in una teca lo “stinco della gamba” 
di Santa Dorotea patrona di Pescia e che detta reliquia era stata 

trovata a Roma e trasferita a Pescia grazie all’intervento di 
Pompeo della Barba, medico del Papa Pio IV, il quale emise la 
bolla di riconoscimento del monastero e  lo “fece esente da tutti i 
pagamenti di decima”.   
Nel novembre del 1679, a seguito di due mesi di pioggia 
continua, le acque del fiume Pescia si alzarono a dismisura 
e per scongiurare l’alluvione, il popolo pesciatino e il clero 
decisero di fare una lunga processione con il Crocifisso; appena 
il simulacro fu riposto nell’edicola “si vide un raggio di sole 
da tanto tempo desiderato”. Tali miracoli non rimasero certo 
infruttuosi tant’è che nel maggio del 1720 fu benedetto il nuovo 
altare e costruito il nuovo fronte dell’edicola. Nel maggio del 
1753 il popolo assisté ad un miracolo davvero sorprendente: 
durante la celebrazione annuale, donna Elisabetta Anna Simoni 
- affetta da tosse convulsa - fu portata di fronte alla scultura e 
addirittura gli fu posta sul petto una benda di lino che era stata 
toccata dal costato del Crocifisso. La liberazione fu immediata 
con grande sorpresa dei presenti e delle benedettine del convento 
che gridarono al miracolo. L’evento ebbe una certa risonanza 
e si dette alle stampe la singolare pubblicazione del canonico 
Francesco Cheli “La Gratitudine e il trionfo. Ovvero distinta 
relazione della miracolosa immagine di Gesù crocifisso di 
santa Maria Nova”, edita a Livorno nel 1762.  I fatti spirituali 
dunque si ebbero anche alla presenza del Vescovo Donato 
Maria Arcangeli; nel maggio del 1767 le celebrazioni furono 
davvero imponenti e gli eventi religiosi si tennero in piazza per 
consentire la grande partecipazione del popolo. Memorabile fu 
la processione che si snodò per le vie cittadine con il Vescovo a 
piedi scalzi! A quel periodo risale la ricostruzione della chiesa 
nonché l’esecuzione della tavola dipinta menzionata all’inizio di 
questo mio scritto.  Nei primi anni dell’Ottocento il monastero 
benedettino fu soppresso e il fervore devozionale del popolo 
subì una battuta d’arresto; la chiesa delle monache fu smantellata 
e il crocifisso che tanto aveva fatto parlare di sé fu relegato 
in una chiesa quasi insignificante. Da una prima disamina dei 
documenti come da un’analisi a priori degli episodi religiosi 
che non passarono certo indifferenti agli storici, c’è da chiedersi 
come sia stata possibile una definitiva chiusura e abbandono della 
pietà popolare con addirittura la perdita di una memoria intorno 
al crocifisso. Tuttavia è importante ricordare che nel marzo del 
1940 il Vescovo Angelo Simonetti riscoprì l’antica devozione 
della preziosa immagine; aiutato da don Gildo Nucci, il presule 
promosse una lunga processione a cui parteciparono molti fedeli 
nella speranza di scongiurare il conflitto ormai alle porte.   

SCENE DA GIUBILEO. Il Crocifisso delle Benedettine in “piazza” a Pescia





Prossimamente...

Curiosità: • Negli anni ’90, Michael Jackson tentò di comprare la Marvel per poter interpretare la parte di Spider-Man 
in un ipotetico (e mai realizzato) film sul celebre supereroe; • Durante la prima edizione dei premi Oscar (1929), apparentemente, 
il più votato per la categoria Miglior Attore Protagonista era stato il celebre cane Rin Tin Tin: per non risultare poco seria, tuttavia, 
l’Academy votò un’altra volta eliminando il cane dalle nomination, consegnando infine il premio ad Emil Jannings; • A quanto pare, 
il primo film in 3D della storia risale addirittura al 1922: si chiamava “The power of love”, e gli spettatori potevano anche scegliere il 
proprio finale preferito. Purtroppo non esiste più alcuna traccia di questa pellicola. 

Regia: Craig Gillespie. 
Con: Margot Robbie, Sebastian 
Stan, Allison Janney, Paul 
Wa l t e r  H a u s e r,  J u l i a n n e 
Nicholson.
Genere: Biografico, Sportivo.
Paese: Usa, 2017.
Durata: 121 minuti. 
Uscita: 22 Marzo 2018. 

Tonya Harding non ha avuto 
un’infanzia facile e le cose 
non le sono andate meglio 
crescendo: sofferente d’asma 

e forte fumatrice, è sempre stata ben poco amata dai giudici di 

Regia: Greta Gerwig. 
Con: Saoirse Ronan, Laurie 
Metcalf, Tracy Letts, Lucas 
Hedges, Timothée Chalamet. 
Genere: Commedia. 
Paese: Usa, 2017.
Durata: 93 minuti. 
Uscita: 1 Marzo 2018.

Christine McPherson è una 
giovane ragazza che vive a 
Sacramento, in California. È 
un’ambiziosa liceale all’ultimo 

anno: sogna un’esistenza diversa sulla east coast, tra i grattacieli, 
i college universitari, una ricca e inedita cultura cosmopolita. Per 
essere accettata in uno dei suddetti college, però, deve ottenere 

I, TONYA

LADY BIRD
alcuni crediti extracurriculari: decide, dunque, di entrare a far parte 
di un club teatrale. Grazie a questa esperienza, Christine darà una 
scossa radicale alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da 
una madre critica e da un padre recentemente 
ritrovatosi disoccupato.
Pellicola da segnarsi per il modo in cui affronta 
il tema della maturazione adolescenziale, 
il critico momento di passaggio tra una 
personalità ancora in formazione e una dai 
contorni più netti e sicuri. Sicuramente degni 
di nota, inoltre, i riconoscimenti del film: 
“Miglior Commedia” e “Miglior Attrice in un film 
Commedia o Musicale” ai recenti Golden Globe, 
è inoltre candidato a cinque premi Oscar – tra cui spicca “Miglior 
Regia” per Greta Gerwig, quinta donna della storia ad ottenere 
questo onore.

gara, che non la ritenevano un modello adeguato da proporre. E 
c’è un episodio, nel suo trascorso sportivo, che getta ancora più 
ombra su questa complicata vicenda. Eppure la Harding è stata 
una grande pattinatrice, la seconda donna ad eseguire un triplo 
axel (un triplo salto in avvitamento) in una competizione ufficiale, e 
tuttora una delle pochissime ad averne avuto il coraggio. 
Si segnala qui il film di Gillespie principalmente per due ragioni: 
in primis, perché racconta una storia importante e particolare su 
uno sport ben poco conosciuto o apprezzato in Italia, risultando 
quindi accattivante anche solo per il suo carattere “inedito”; 
in secondo luogo, per apprezzare le performance attoriali delle 
due protagoniste Margot Robbie e Allison Janney – quest’ultima 
vincitrice del Golden Globe come Non Protagonista, e principale 
candidata all’Oscar nella medesima categoria.
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Numerosi sono i protagonisti della musica leggera italiana 
susseguitesi nel corso di tanti decenni. Questi artisti, grazie alle 
loro canzoni, hanno saputo affermarsi e lasciare una traccia 
indelebile nel nostro patrimonio artistico musicale. Non tutti 
sono stati capaci di mantenere costante il loro successo e la loro 
notorietà. Una inconfondibile cantante dal timbro ineguagliabile 

ci accompagna puntualmente da oltre 
cinquanta anni: Orietta Berti. Che con 
squisita gentilezza ha risposto a queste nostre 
domande.

D. Orietta Berti, cosa ricorda dei suoi 11 
Festival di Sanremo?
R. Sanremo fa parte della mia storia e della 
mia carriera come di quella di tanti miei 
colleghi che hanno raggiunto la popolarità ed 

il successo negli anni d’oro della musica, tra gli anni ’60 e ’70. 
Sanremo è sempre stato molto emozionante per tutti, anche se 
spesso non eravamo noi cantanti a voler andare, ma erano le case 
discografiche che ci obbligavano, perché era una grande vetrina. 
Oggi è diverso, allora l’ambiente era ricco di tensione, forse 
anche troppa. L’interpretazione era fondamentale, era quella che 
rappresentava il successo o no di un brano, non solo per la giuria 
della manifestazione, ma più che altro per il seguente successo in 
termini di pubblico nei mesi dopo il festival. Un errore durante la 
diretta o una esibizione sotto tono, sarebbe stata molto negativa, 
anche perché allora non erano tanti i momenti televisivi dove 
promuovere il proprio lavoro. Ricordo “Io ti darò di più” (1966), 
“Quando l’amore diventa poesia” (1969), “Occhi rossi” (1974), 
“Futuro” (1986)…anche nel 1992 insieme al geniale Giorgio 
Faletti. 

D. Generalmente tutti i Festival di Sanremo sono edizioni di 
enorme livello artistico: grandi interpreti e numerosi ospiti di 
fama internazionale. Cosa e chi ricorda, in particolar modo, 
di tutti questi numerosi artisti?

R. Sono tante le performance di artisti internazionali che hanno 
fatto la storia di Sanremo, da Louis Armstrong ai Beatles, da Tina 
Turner a Whitney Houston, dagli U2 a Elton John.

D. L’edizione del 1986 è passata agli annuari anche per la 
vittoria di Eros Ramazzotti. La sua straordinaria “Futuro” 
meritava il 6° posto?
R. Meritava il 6° posto o forse anche il 1° posto, ma l’importante 
non è la classifica del Festival, ma il risultato che il proprio 
brano ha sul pubblico. Ci sono canzoni di Vasco, Zucchero, Rino 
Gaetano e tanti altri che ottennero un piazzamento al festival 
non eccelso ma che vendettero milioni di dischi e diventarono 
brani di successo. Proprio 
per “Futuro” ricevetti un 
bellissimo telegramma da 
parte del caro Lucio Dalla che 
mi faceva i complimenti per 
questo mio brano…fu molto 
gradito e molto sincero come 
messaggio di stima, e già da 
questo esempio si può capire 
come la forza di una canzone 
non sta in una giuria ma nel 
pubblico che la fa propria. 

D. Quale delle sue undici 
partecipazioni alla kermesse 
sanremese r icorda con 
par t i co lare  emoz ione? 
Perchè?
R. Quella del 1966 con “Io 
ti darò di più”. Allo stesso 
modo ricordo con tanto affetto 
anche quando nel 1992 andai in coppia con Giorgio Faletti per 
cantare “Rumba di tango”…fu molto divertente. Penso che ogni 
partecipazione sia stata significativa e abbia arricchito la mia 

Orietta Berti: Io ti darò di più
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carriera, però non penso che solo “i Sanremo”, per un artista, 
siano importanti… fondamentale sono i tour di concerti, le 
produzioni tv, la continua produzione musicale… e soprattutto 
l’amore del proprio pubblico.

D. Secondo lei, nel campo della musica leggera italiana, quali 
cambiamenti sostanziali si sono verificati?
R. Con l’avvento del digitale è cambiato tutto, una volta erano le 
vendite di dischi che alimentavano il mercato, oggi è la rete con 
la sua distribuzione on-line e con le visualizzazioni dei videoclip 
sulle piattaforme e network digitali. Molte figure e strutture 
dell’industria discografica si sono modificate radicalmente 
o sono addirittura sparite. E’ un periodo di transizione e di 
rivoluzione che ha colpito tanti da un lato ma che ha creato nuove 
opportunità dall’altro. Prima erano le case discografiche che 
dirigevano ogni singolo passaggio della filiera, oggi le produzioni 
indipendenti invece sono la strada prescelta (io iniziai nel 1982) 
e ci si appoggia alle case discografiche per la distribuzione del 
proprio progetto.

D. Tutte le edizioni della kermesse sanremese, a nostro avviso, 
condotte da Pippo Baudo hanno lasciato un segno imperituro. 
Condivide questo nostro giudizio? Perchè?
R. Pippo insieme a Mike rappresentano i volti storici di Sanremo. 
E’ sempre stato un bravo professionista e ha sempre diretto bene 
il Festival, ma anche Carlo Conti lo ha fatto, come anni fa Paolo 
Bonolis e il mio caro amico Fabio Fazio, che presentò la storica 
edizione del Festival invitando il premio Nobel Renato Dulbecco 
non solo come ospite ma come parte integrante di un’idea di 
Festival eterogenea…perché il Festival è di tutti. Ricordo che 
in quell’anno io, Fabio e Teo Teocoli presentavamo il “Dopo 
Festival”, infatti oltre alle 11 edizioni come interprete nella mia 
carriera ho 2 edizioni del Festival come presentatrice (una anche 
per Sanremo giovani).

D. Corrono gli anni, ma il Festival di San Remo ci aspetta 

ogni inverno con le sue novità e le sue delusioni. Quali 
sentimenti prova ogni anno?
R. Come ripeto negli anni è cambiato molto è divenuto un grande 
programma televisivo ma ha perso quella molto in termini di 
aspettative, di pubblico, di coinvolgimento della popolazione e di 
empatia del pubblico. Ricordo che negli anni d’oro del Festival 
se ne parlava per tutto l’anno…delle canzoni di successi, dei suoi 
personaggi nuovi e classici che vi partecipavano, dei costumi e 
della moda che il Festival mostrava…oggi tutto è concentrato in 
una settima o forse due (quella che precede il festival), poi però 
tutto viene ridimensionato e si aspetta il febbraio successivo.

D. Orietta Berti, quanto dovremmo aspettare per rivederla al 
Festival di Remo?
R. Penso di aver già partecipato in tante occasioni al Festival e 
comunque spero di farne sempre parte, perché una volta entrato 
nella sua storia si diventa “di famiglia” a Sanremo. Oggi in 
televisione e nei media ci sono tante produzioni importanti e 
belle. Però solo se avessi davvero un brano bellissimo potrei 
pensare di tornare a Sanremo, cosi per curiosità o per sfizio.

Orietta Berti: Io ti darò di più
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poi confluivano nel Canale Maestro che diventava quindi Canale 
Usciana.
La viabilità dalla Piana Lucchese al fiume Arno era garantita 
dall’antica Via Francigena che da Lucca e Altopascio giungeva a 
Galleno e, superando le colline delle Cerbaie, arrivava a Cappiano 
dove l’Usciana veniva superato grazie al Ponte mediceo; su di 
esso si trovava un Ospitale gestito dai frati di Altopascio i quali si 
occupavano, oltre che dell’assistenza a malati e pellegrini, anche 
della gestione delle strade; il ponte, distrutto dai Lucchesi nel 1325, 
fu poi ricostruito dal Granduca Cosimo I nel 1550 e dotato di una 
chiusa per regolarne il deflusso delle acque.
Oltre alla Francigena, tracciata da nord a sud, esistevano altre due 
arterie stradali importanti e “barrocciabili”, tracciate invece da est 
a ovest: la via che conduceva da Firenze a Pisa parallela all’Arno, 

Via Fiorentina, e la Strada Regia Postale Lucchese che da 
Firenze conduceva a Pistoia e a Lucca, poi verso Luni; essa era 
la continuazione della Cassia-Clodia, una delle consolari romane.
A causa però del fenomeno del brigantaggio che imperversava su 
queste strade, della scarsità dei ponti sui fiumi e del pessimo stato del 
fondo stradale fu deciso di istituire un sistema di idrovie o vie fluviali 
sfruttando proprio l’abbondanza dei canali che si erano venuti a 
creare tra la città di Firenze e il mare; pareva anche che i costi del 
trasporto su acqua fossero più bassi di quelli su strada selciata. In 

Il percorso da Altopascio a San Miniato Alto corrisponde alla settima 
tappa in territorio toscano della Via Francigena, la ventottesima 
tappa dell’intero cammino da Canterbury a Roma durante il 
viaggio intrapreso dall’Arcivescovo Sigerico nel 990 per chiedere 
i paramenti liturgici a Papa Giovanni XV.
Le tappe toscane della Francigena sono ufficialmente quindici, 

distribuite su 380 km, rappresentando il 40% 
del percorso in territorio italiano e il 20% in 
territorio europeo.
Il percorso da Altopascio a San Miniato si 
svolge principalmente tra prati e canali, grandi 
e piccoli, provenienti dal Padule di Fucecchio; 
percorre alcuni storici tratti di acciottolato; 
oltrepassa diversi piccoli ponti e l’importante 
ponte mediceo sul Canale Usciana; attraversa i 
boschi delle Cerbaie, alcuni piccoli borghi e la 

città di Fucecchio; si snoda poi su asfalto per giungere a San Miniato 
Alto il cui centro storico vale da solo il viaggio.
E’ un itinerario incantevole, quasi del tutto pianeggiante tranne che 
nel tratto finale; possiede un’ottima segnaletica e si procede sempre 
con lo sguardo rivolto verso la sommità di San Miniato Alto; è il 
vero “percorso lento” da fare per riposare corpo e mente.
La zona interessata dal nostro cammino propone spunti interessanti 
e curiosi che riguardano  l’attività economica della Valdinievole e 
quindi di Pescia nel periodo che va dal XV al XIX secolo. 
Basandosi sulle cartine del 1400-1500 e sui disegni di Leonardo 
da Vinci, in quel periodo la vasta area a sud di Lucca, Montecarlo 
e Pescia era occupata da due grandi laghi; il primo era il Lago di 
Sesto o di Bientina, il lago allora più esteso della Toscana, situato 
nella piana lucchese tra i monti Pisani e le colline delle Cerbaie; 
esso riceveva i fiumi di questi monti e della zona di Compito; fino 
ad alcuni secoli prima vi confluiva anche il fiume Serchio il cui 
corso però era stato deviato a causa delle frequenti esondazioni nel 
VI secolo d.c. ad opera del Vescovo di Lucca Frediano, esperto in 
idraulica (Frediano era irlandese, figlio del re dell’Ulster Ultach, 
morto a Lucca nel 588; al ritorno dal pellegrinaggio a Roma si ritirò 
come eremita sui Monti Pisani e per questo fu scelto dai lucchesi 
come Vescovo; compì il miracolo di deviare le acque del Serchio 
che inondava spesso la città); il secondo era il Lago di Fucecchio 
o della Valdinievole, situato più a est, tra le Cerbaie e i rilievi del 
Montalbano; questo aveva come immissari i fiumi della Valdinievole 
e come emissari due canali, detti del Terzo e del Capannone, i quali 



quel periodo i prodotti più commerciabili erano olio e vino, richiesti 
anche in paesi del nord Europa; si vendevano inoltre ortaggi, frutta, 
bozzoli da seta e bestiame; tali prodotti In Valdinievole erano allora 
disponibili presso i floridi mercati di  Pescia, Borgo a Buggiano e 
Monsummano. 
L’asse viario principale era costituito dal fiume Arno al quale 
giungevano i canali dalle zone paludose del Lago di Bientina e 
del Padule di Fucecchio; l’Arno poi oltrepassava Pisa e prima di 
arrivare al porto di Pisa dava origine al Canale dei Navicelli che 
conduceva al porto di Livorno; questa via era utilizzata perché la 
foce dell’Arno era spesso solcata dal vento che poteva danneggiare 
le navi che trasportavano le merci; dal porto di Livorno quindi 
venivano imbarcate per l’estero. 
Lungo l’Arno e lungo i canali immissari erano disposti numerosi 

approdi utilizzati particolarmente per il traffico commerciale; 
tra gli scali principali ricordiamo Signa, Firenze, Empoli, 
Altopascio, Ponte a Cappiano, Calcinaia. 
Il canale principale per il deflusso delle acque del Padule di 
Fucecchio era il Canale Usciana che, come già menzionato, 
derivava dalla confluenza, in prossimità di Massarella, 
dei due canali principali che raccolgono le acque della 
Valdinievole: il Canale del Capannone, il quale raccoglieva 
le acque dell’area ovest, cioè il Pescia di Pescia e il Pescia 
di Collodi, quest’ultimo tramite il fosso Sibolla proveniente 
dall’omonimo lago; il Canale del Terzo, che raccoglieva le 
acque dell’area centro-orientale della Valdinievole, cioè il 
torrente Pescina o Pescia Nuova nato dall’unione del Cessana 
e del rio Spinello provenienti da Buggiano e Massa, il Borra 
proveniente da Montecatini, il Nievole da Pieve a Nievole, il 
fosso Candalla e il rio Vecchio provenienti da Monsummano, 
il torrente Bagnolo da Larciano e il Vincio proveniente da 
Lamporecchio. Questi due canali possedevano due approdi 
molto importanti: rispettivamente il Porto del Capannone 

(antica sede di Dogana di frontiera tra Firenze e Lucca, situato 
in località Anchione) e il Porto delle Morette (situato vicino al 
Bosco di Chiusi di Castelmartini; la Moretta è l’anatra tuffatrice). 
Il Canale Usciana poi oltrepassa S. Maria a Monte, Montecalvoli 
ed altre località minori, e dopo 15 km si immette in riva destra dell’ 
Arno vicino a Pontedera, zona Piagge, dove si trovano le Cateratte 
di Bocca di Usciana, utili in caso di piena nell’Arno ad evitare il 
rigurgito in Padule; quindi l’Arno compie alcune anse e si getta in 
mare a Marina di Pisa.

Il sistema delle vie d’acqua Arno-Usciana-Padule era solcato dai 
“navicelli”, barche di varie dimensioni, costruite all’Arsenale di Pisa 
utilizzando il legno delle colline delle Cerbaie; si dice ve ne fossero 
circa 1200 nel Granducato di Toscana; le più piccole portavano fino 
a 10-20 tonnellate di merci, le più grandi, i cosiddetti “navicelloni”, 
fino a 50-70; ogni navicello aveva da 2 a 6 uomini di equipaggio 
e possedeva due alberi con vele disposte in modo tale da avere 
sempre vento a favore. 
Ogni paese o borgo che 
si affacciava su questo 
sistema di idrovie e 
canali aveva uomini che 
lavoravano sui navicelli. 
E’ comprensibile quindi 
c o m e  l a  b o n i f i c a 
delle aree paludose di 
Bientina e di Fucecchio, 
resasi necessaria per 
le frequenti epidemie 
di febbri malariche, e 
la creazione della rete 
ferroviaria avvenute 
nel secolo XIX abbiano 
portato inevitabilmente 
alla graduale scomparsa 
delle idrovie e alla crisi 
economica di chi lavorava in tale settore.
Nel prossimo numero illustreremo il percorso da Altopascio a San 
Miniato Alto.

Bibliografia: A. Nesti - Atti del Convegno Dalle Botteghe alle 
Manifatture – artigianato, protoindustria, e sviluppoo industriale 
tra Valdinievole e Arno (sec XVIII-XIX) – Buggiano Castello 
24/6/2000

Nelle foto:
1) Area del Padule - pianta del XVI secolo
2) Quadro di Filippo Lippi 1440 circa, San Frediano devia il corso 
del Serchio - Uffizi 
3) Ponte a Cappiano, acquerello di Jannina Veit Teuten, londinese; 
abita a Pescia; ha illustrato la Via Francigena in oltre 140 acquerelli 
per il Giubileo 2000

Via Francigena Toscana, settima tappa:
Altopascio-San Miniato – Prima parte
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Gomitoli
Mi succede sempre più spesso, in questi ultimi tempi, di spegnere 
la luce nel piccolo studio, accomodarmi con le gambe sulla 
scrivania, e cercare di uscire con la mente verso il passato. E’ un 
esercizio che è iniziato da quando mi sono ritirato dalla “brutta” 
scuola; sì, perché oggi sento, e leggo, che è entrata in vigore la 
“buona” scuola. Ne deduco che ciò che ho fatto, che abbiamo 

fatto ieri, era tutto da buttare, o quasi. In 
effetti, diversi anni fa, in alcune regioni 
italiane, c’era l’usanza di gettare dalle finestre 
stoviglie rotte allo scoccare della mezzanotte 
del 31 dicembre tanto che ricordo, in uno degli 
innumerevoli “Fantozzi”, di una cucina 
economica che, gettata, centrava in pieno la 
Bianchina del ragioniere. Sarà così anche per 
l’ennesima riforma scolastica; però, mai che le 
teste pensanti di chi ci governa tenga conto 

delle richieste e delle esperienze degli insegnanti. Quelli vogliono 
seguire il progresso sfrenato, globalizzato, che ci viene imposto 
dall’estero, e non riescono a capire che il primo provvedimento 
da prendere è di dare inizio all’anno scolastico con tutte le 
cattedre occupate: chiedo troppo? Si lavori anche d’agosto, 
perbacco! Anche per questo, a luce spenta, così come la TV, a 
seconda del tempo fuori, rammento il mio ieri e gli episodi 
salienti, più importanti, coinvolgenti, che danno libero sfogo alla 
nostalgia, e anche – naturalmente, per me – alla malinconia. 
Spesso sintetizzo quei momenti come se si condensassero in un 
gomitolo, con un filo d’inizio, sciolto, pronto per essere dipanato. 
Sono pensieri in libera uscita come quando, da militare – soldato 
semplice -, in caserme di luoghi sconosciuti, passavamo la 
rassegna per uscire e andare a girovagare (e mangiare) senza 
meta. Così come la vita: un grumo di fili, a volte ordinati, in altre 
confusi, ma brani importanti del tuo vissuto. I gomitoli che mi 
sono rimasti hanno, ovviamente, una sfericità, un volume diversi. 
Ce ne sono alcuni di un certo spessore; altri, direi medi; infine, 
quelli piccoli, minuti e abbastanza lisi, difficili da “lavorare”, da 
ricordare: un felino di famiglia, un gattino, passerebbe secondi 
felici giocandoci. La storia del gomitolo è antica e figlia di una 
società povera e modesta; le donne di casa, allora, ne facevano un 
uso frequente perché le possibilità erano quelle e un paio di ferri 
e della lana contribuivano al vestiario familiare. Poi, quelle più 
capaci, creavano quasi dei capolavori ma quanto tempo, quanta 
pazienza, quanto impegno nelle lunghe serate invernali! Serate 
fatte di niente, di poche parole e di lunghi silenzi; di fatti del 
giorno e di piccoli progetti; di poche certezze, di un futuro 
sfuggente e di lunghe sferruzzate. Parlo di quando “Berta filava”, 
patrimonio, oggi, di romantiche nostalgiche signore. Così è il mio 
patrimonio. Gomitoli che racchiudono fatti ed eventi speciali, 
incontri e addii, spezzoni di un passato che mi hanno arricchito e 

che rimpiango con più o meno affetto. Io, come tanti. Gomitoli 
colorati come le stagioni, che raccontano le tappe di ieri, in parte 
quelle di oggi, mentre sul domani … lascio socchiusa la porta. 
Ah, le stagioni, quelle di una volta come ci diciamo con chi 
incontro, e quando sono solo con me stesso, la mattina prima 
dell’alba! E’ la primavera, la più accattivante, la più colorata, la 
più promettente. Fili brillanti, ottimisti, che si legano tra loro, si 
accumulano e cominciano ad abbozzare un gomitolo. In verità, 
non solo un gomitolo. E’ l’età di diversi gomitoli: amicizie, 
piccole cotte, fantasie, desideri, timidi approssimativi sogni. Sono 
fili dorati e del colore dell’arcobaleno quando spunta il sole dopo 
una notte di piogge svegliando i primi uccellini canterini. E’ la 
pace che ti viene promessa. Ti sembra, allungando l’indice, di 
poter toccare il cielo e questo ti gonfia il cuore: è la speranza che 
fa ingrossare il gomitolo. Campi di grano, quasi all’infinito, 
punteggiati dal rosso fuoco dei papaveri, le cui chiome 
ondeggiano grazie ad un caldo venticello. Il frinire delle cicale, 
metallico, sempre uguale, e cercare di catturarle, arrampicandosi 
con agilità e naturalezza su per i rami. Una scoperta al giorno, 
insieme a piccole gioie, agli stupori, uniti nel ripetere le poesiole 
imparate a scuola. “Che dice la pioggerellina/di marzo che 
picchia argentina/sui tegoli vecchi/del tetto sui bruscoli secchi 
….”; “Tre casettine/dai tetti aguzzi, /un verde fraticello,/un 
esiguo ruscello: rio Ro …”; “Oh, Valentino vestito di nuovo/
come le brocche dei biancospini! …”; “Primavera vien danzando/
vien danzando alla tua porta/sai tu dirmi che si porta? …”; “Se 
traccio un’asta, curva un pochino/e poi le metto sopra un puntino/
che cosa scrivo? Guardate qui:/scrivo la i …”. C’era tanto sole, 
allora, e tanta voglia di vivere, di giocare, di correre; il viluppo 
dei fili sembrava una cascata iridescente. Poi, questi fili 
s’irrobustiscono, così come i colori diventano più chiassosi, più 
forti, con il sole a picco e il caldo afoso. Ti senti più vigoroso, più 
sicuro, quasi invincibile. Lentamente, ma decisamente, ti rendi 
conto che la vita sta cambiando. Non è più tempo di poesiole, di 
farfalle, di aquiloni: sei diventato grande, finalmente!, e i consigli 
che ti danno quasi ti disturbano, t’infastidiscono. E’ il momento 
di scegliere altri fili, altri percorsi, scelte che spesso penseranno 
sul futuro, ma senza grandi incertezze. Credi che il mondo ti 
appartenga, e non hai paura di niente e di nessuno. Sei sicuro di 
te stesso, quasi sfrontato. Pensieri? Problemi? Preoccupazioni? 
Domani, forse, chissà. La vita come un bel frutto maturo che va 
morso con ingordigia, succhiando il nettare che ne contiene 
perché i fili dei gomitoli rimangano impregnati di quei sapori. 
Esperienze che si accumulano anche se, col passare del tempo, 
tanta foga diminuisce, c’è qualche riflessione di più, un lieve 
smarrimento. Comunque, il numero dei gomitoli è abbastanza 
alto; alcuni son ben panciuti: riflettono le “vittorie”, le esperienze 
positive, la realizzazione di progetti e di sogni messi in cantiere, 
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Gomitoli
con un moto d’orgoglio. Altri, hanno uno spessore inferiore ai 
precedenti e con qualche nodo perché non sempre hai ottenuto 
quello che desideravi. Si prepara un’altra stagione. Il sole 
comincia a declinare, così come la luce. I colori non più accesi 
ma che virano verso il morbido, più riposanti. Sento, dentro, un 
diverso livello di calore. Io, amante del caldo, ai primi tiepidi 
venticelli dall’est, mi trovo impreparato al cambiamento della 
temperatura. E’ un correre ai ripari tanto da vestirmi più pesante; 
eppure, non ricordo di aver mai sofferto così tanto questa 
sensazione di freddo, che poi non è così forte. Passate le prime 
avvisaglie autunnali, tutto sembra ritorni come prima ma il mio 
equilibrio è ormai rotto. L’estate è finita per me e già mi vesto per 
l’autunno. Cambia il tempo, e lo sento dentro. Qualche foglia 
svolazza a terra; i pruni hanno ancora qualche bella mora 
attaccata, alcune però già marce. Fiori ed erba quasi s’inchinano 
prevedendo quel cattivo tempo che loro sentono in anticipo. 
Tempi di funghi, di castagne, di olio. Il cielo della terra, della 
natura che ancora continua con l’uva e le noci, frutti che erano i 
capisaldi della tavola, dell’esistenza di nostri nonni. Una civiltà è 
passata e altri sono i valori, le esigenze, i modi di vivere di allora 
che in parte sono ancora miei. Rivivo con nostalgia la mia 
infanzia quando la frugalità, il rispetto, la gioia per le piccole 
cose erano genuini, schietti, ed i giorni – tutti – trascorrevano con 

semplicità e quasi serenamente. Fili, ormai, piuttosto lisi e già 
stava cominciando il brutto tempo, quello vero. Calzettoni di lana 
che, improvvisamente, si dura un po’ di fatica ad infilare, così 
come le camiciole; e maglioni ben pesanti che infagottavano tutta 
la figura dalla pancia in su. Si cominciava a tirare le fila, fare dei 

conti ed i gomitoli non erano così “panciuti” come prima. Alcuni 
si completavano con un po’ di fatica; diversi partivano per 
interrompersi prima del tempo; altri, rimanevano idee perché 
avevamo dimenticato ciò che volevamo mettere in pratica, 
raggiungere. Le foglie a terra, quelle morte, venivano calpestate 
senza l’affetto di quando verdeggiavano sui rami. C’è qualcosa 
che è finito e non è né facile né semplice riconoscerlo. E’ il tempo 
che cambia, si dice, e con lui cambiamo anche noi. Infatti, ora 
cominciamo a capire, a gestire meglio la vita, a scrutare il futuro 
però con poco ottimismo. Com’è buffa questa nostra esistenza! 
Da giovane hai energia e forza, ma conosci poco; da vecchio, 
conosci molto ma sei debole e stanco. Il mondo che ci circonda 
non è quello che immaginavamo né, tantomeno, quello che si 
sognava. La barca ancora va, il treno si ferma ad una stazione – 
non so quale – ma poi, poco dopo, riparte. Uno sguardo 
all’indietro, tanto per ricordare, e non sempre fa bene. Altri 
gomitoli, comunque, si assommano ai precedenti; per ora, tre 
scatole che sono, più o meno, colme di ciò che sei stato: è il 
piccolo, grande tesoro che hai messo da parte, caloroso, e ne 
avrai bisogno quando la legna starà per finire. La luce è sempre 
più scarsa, e la temperatura, ahimè, sempre più bassa. Qualche 
brivido inaspettato, pochi fili da raggomitolare, qualche vuoto 
intorno a te. Comincia la stagione del camino e delle fiabe, 

antiche, ingenue, indimenticabili. 
Proprio ora quei gomitoli vengono 
utilizzati maggiormente e si sdipanano 
con davanti un bel fuoco dopo cena, 
una frugale ma saporita, col gattino di 
allora, ormai grande, acciambellato 
sopra una sedia di paglia. Il mondo 
ancora non correva e si potevano 
raccontare i fattarelli accaduti nella 
giornata senza l’invadenza e la 
prepotenza della TV  e di altri 
marchingegni tecnologici. Sono passati 
i momenti in cui non mancavano le 
occasioni di avvolgere fili intrisi di 
emozioni, avventure, incontri, piccoli 
fatti che contribuivano a rendere il 
quotidiano palpitante, impegnativo, a 
volta affannoso; in altre, cheto come lo 
è un torrente al colmo dell’estate. 
Siamo al vespero. Cala la notte e, con 

essa, anche i rumori. Tutto sembra sospeso come quando si ha 
l’impressione che, tra poco, qualcosa potrebbe succedere. Vicino 
a me, un cartone pieno di gomitoli (il mio mondo) che, con i miei 
pensieri, mi accompagneranno, perdendosi chissà dove, chissà 
quando.      
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Questo è un argomento che nel vasto e complesso mondo dello 
Sport ha un’importanza determinante. D’altra parte il termine 
formazione si riferisce alla costruzione di un qualcosa che deve 
prendere forma. Formare vuol dire avviare, modellare, fare in modo 
che si possa conoscere una particolare “materia“ per poi acquisirne 
le competenze. Con la formazione si gettano le basi. Si deve partire 
da lì e lavorare bene, e man mano che il processo formativo va avanti 
osservare attentamente il cambiamento, l’evoluzione e la crescita. 
Anche nello Sport la cultura della formazione occupa, o dovrebbe 
occupare, un ruolo di primissimo piano. In mancanza di una  strategia 
formativa di base che tenda a strutturare, solidificare e rinforzare in 
maniera ampia ed adeguata le capacità motorie non vi sarà formazione. 
La fascia d’età che va dai 5-6 anni ai 12-13 è il periodo ideale. 
La mult i lateral i tà (estensiva e mirata) è l ’unica strada da 
percorrere se si vuole educare allo Sport in modo appropriato 
e completo. A partire dagli anni ‘80, la multilateralità applicata 
all’educazione sportiva è stata oggetto di accurate ricerche. 
Essa s i  fonda su cr i ter i  d i  assoluto va lore sc ient i f ico. 
È considerato errore praticare una sola specialità sportiva. È molto 
frequente (succede nella gran parte dei casi) che fin dalla più tenera età 
i bambini vengano iscritti (per varie ragioni) ad un corso di avviamento 
allo Sport o individuale o di squadra. Niente di più corretto specie se 

l’ambiente prescelto è qualificato e magari specializzato per questo 
tipo di delicatissima ed importantissima attività propedeutica. Allora 
dove sta l’errore? ...l’errore è fermarsi lì, non andare ad esplorare ed 
a scoprire altro. La formazione non può essere qualcosa di unilaterale. 
Essa deve spaziare. Deve essere ampia, generale e varia. Deve 
essere ricca di proposte motorie. Esse devono essere molteplici. Le 
più disparate. Più si hanno esperienze di movimento più si getteranno 
le basi per una solida formazione su cui costruire nelle età successive 

esperienze mirate per poi approdare con successo a scelte e a pratiche 
definitive. Va bene fare il corso di Nuoto, o di Ginnastica Artistica, di 
Atletica Leggera, di Calcio, di Pallacanestro, di Pallavolo, di Tiro a 
Segno, di Tiro con l’Arco, di Karatè, di Ciclismo, di Tennis o di altro 
ancora, ma non quello soltanto. Variare, dai 5-6 anni fino ai 12-13, 
è indispensabile. Naturalmente man mano che gli anni scorrono e 
la crescita avanza l’ampiezza delle proposte si 
restringe (quindi diventa mirata, sempre più 
di qualità, specifica ed intensiva) e si indirizza 
verso una pre-specializzazione per poi diventare 
specializzazione vera e propria intorno ai 13 anni.  
È di  d i ff ic i le real izzazione tut to questo? 
Direi di no. La cultura della formazione che 
oggi giorno possiedono le Società Sportive 
dovrebbe essere tale da privi legiare, nel 
propr io  ambi to  od in  co l laboraz ione t ra 
loro, offerte educative multilaterali nell’interesse dell’evoluzione 
sportiva e dell’alto valore pedagogico che ad esse viene attribuito. 
Ce ne sono Società “illuminate” che arrivano ad organizzarsi 
in questo modo? Sì, eccome se ce ne sono. Anche qui da noi. 
Se poi anche la Scuola che per la sua peculiarità educativa sarà 
nella condizione di impartire un’azione didattica del genere 
tutto diventerà più facile e meno problematico da realizzare.  
Non ci sono insegnamenti  precoci e specialistici che sortiscono 
risultati di elevato livello formativo. Anzi, spesso, precorrere i tempi 
con approfondimenti inappropriati anziché allargare ed espandere la 
conoscenza, impedisce una crescita completa. La quasi totalità degli 
abbandoni in età adolescenziale, con conseguente interruzione di 
un’attività indispensabile per la tutela della salute da tenere cara per 
tutto l’arco della vita, ha come causa la specializzazione precoce. 
Chi non ha avuto possibilità di incontrare la motricità educativa da 
giovane può rimediare da adulto? Certamente. Non dovrà anticipare 
i tempi ma avvicinarsi con gradualità al movimento ed affidarsi a 
specialisti del movimento, spaziare il più possibile e dotarsi dei requisiti 
di base per intraprendere il percorso che più si sintonizza con le proprie 
inclinazioni, predisposizioni e passioni. Quindi multilateralità formativa in 
ogni caso? Sì, certo, senza dubbio.

*Insegnante di Educazione Fisica, diplomato Isef e 
laureato in Scienze Motorie, allenatore specialista 

Fidal di atletica leggera; Preparatore Atletico 
Professionista FIGC di Calcio

LA FORMAZIONE SPORTIVA 
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Vittoriano Raffaelli: “Nuove tecnologie nel florovivaismo”
I nostri lettori conoscono già 01 Informatica S.r.l., software 
house di Pescia (PT) che offre soluzioni internet e applicativi 
studiati appositamente per il florovivaismo e garantisce una 
consulenza personalizzata a ciascuna azienda, piccola, media 
e anche multinazionale. Questo mese abbiamo incontrato 
Vittoriano Raffaelli, amministratore delegato  e socio fondatore 
dell’azienda, per conoscere meglio la tecnologia RFID, che negli 
ultimi tempi è utilizzata con sempre maggiore frequenza nei 
settori più disparati.
Per chi non la conosce spieghiamo innanzitutto che cos’è la 
tecnologia RFID.

Con l’acronimo RFID (dall’inglese Radio-Frequency 
IDentification, in italiano Identificazione a radiofrequenza) 
si intende una tecnologia per l’identificazione e/o la 
memorizzazione automatica di informazioni inerenti a oggetti, 
animali o persone (automatic identifying and data capture, AIDC) 
basata sulla capacità di memorizzare dati da parte di particolari 
etichette elettroniche, chiamate “tag” o transponder o anche 
chiavi elettroniche e di prossimità, e sulla capacità di queste 
di rispondere all’interrogazione a distanza da parte di appositi 
apparati fissi o portatili, chiamati “reader” o interrogatori.

Come avviene l’identificazione?
L’identificazione avviene mediante radiofrequenza. Grazie 
ad essa un reader è in grado di comunicare e/o aggiornare le 
informazioni contenute nei tag che sta interrogando. È importante 
sottolineare che nonostante il suo nome, reader ovvero “lettore”, 
lo strumento non è in grado solo di leggere, ma anche di scrivere 
informazioni.

Cosa vi ha spinto a utilizzare la tecnologia RFID in ambito 
florovivaistico?
La necessità di migliorare l’efficienza della supply chain. Grazie 
all’impiego di tale tecnologia RFID nel nostro software Codice01 
è possibile tracciare in modo preciso tutta la logistica compreso 
contenitori, scatole, carrelli.

Ci può fare qualche esempio pratico dei vantaggi che derivano 
dall’impiego dell’RFID?

Diverse aziende oggi si basano su una logica di gestione 
attraverso lotti identificati con codici a barre.
Secondo 01 Informatica la tecnologia a radiofrequenza 
offre numerosi vantaggi.
Queste sono le inefficienze rilevate in un sistema di 
identificazione tradizionale:
-tempi lunghi e errori in fase di lettura; 
-letture difficili se l’etichetta barcode perde qualità; 
-elevata propensione a truffe e furti. 

L’implementazione di tag RFID offre: 
-letture rapide e precise; 
-diminuzione costi operativi in termini di tempo; 
-aumento grado di sicurezza; 
-possibilità di immagazzinare informazioni lungo la 
movimentazione e facilità di correlazione dei dati con 
l’infrastruttura IT già presente nell’azienda; 
-ottime prestazioni legate all’efficienza delle letture 
nonostante la presenza di prodotti/spazi contenenti 
acqua.

RFID vs codice a barre
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Vittoriano Raffaelli: “Nuove tecnologie nel florovivaismo”
RFID di 01 Informatica

Applicando questa tecnologia ai processi aziendali nel settore 
florovivaistico si può seguire il prodotto lungo tutta la catena 
produttiva fino alla sua uscita dall’azienda al momento della 
spedizione. Lo scopo principale è quello di migliorare l’efficienza 
dei processi logistici, un obiettivo strategico in questo settore, 
poiché i ritardi possono causare molti problemi e un’elevata 
perdita di guadagni trattandosi di prodotti con un elevato grado 
di deperibilità. Così facendo si possono monitorare in modo 
preciso i momenti critici della supply chain, ridurre i 
tempi impiegati nelle aree di carico/scarico grazie a 
inventari rapidi eseguibili in pochi minuti e ottenere 
una diminuzione drastica delle perdite di guadagno 
dovute a errori in fase di carico/scarico degli ordini o in 
fase di spedizione.
Quali sono le spe
cifiche della vostra proposta?
La nostra proposta comprende non soltanto la parte del 
GATE per la lettura delle etichette RFID, ma anche tutta 
la parte di registrazione degli ordini dei clienti sulla 
base della disponibilità indicata dalla produzione e la 
gestione delle fasi di spedizione fino alla produzione 
del documento di vendita. Questa applicazione fa 
parte del nostro software denominato Codice01, 
che offre la possibilità di gestire le aree aziendali: 
amministrativa, magazzino, produzione a lotti, budget 
di produzione annuale ecc. oltre che la possibilità di 
essere personalizzato sulle esigenze specifiche di ogni 
azienda.

State seguendo qualche applicazione pratica in 
azienda sull’uso di questa tecnologia?
Sì, stiamo sviluppando un progetto con il Consorzio 
Vivai Pontini che si concentra sulla parte delle 
spedizioni. Dopo che gli ordini sono stati organizzati 
in linee di spedizioni, il nostro software produce 
la stampa delle liste di prelievo delle piante per le 
diverse serre insieme a delle etichette con il tag per 
ogni pianale e per i carrelli indicati nei singoli ordini. 
Una volta che gli operatori hanno composto il carrello 
con i prodotti di un determinato ordine con i relativi 

pianali, questo viene fatto transitare attraverso un GATE che è 
in grado di trasmettere le letture delle etichette, si parla di circa 
500 letture contemporanee durante il transito del carrello. A 
quel punto il programma incrocia i dati dell’ordine registrato 
e segnala se sono presenti delle anomalie rispetto a quello che 
è transitato nel GATE. La segnalazione avviene anche tramite 
un segnale acustico in modo che l’operatore potrà apportare le 
dovute modifiche.





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

Senza titolo-2   1 14/03/2012   7.03.28

Alberghi  0572 444035
Ponte all’Abate  0572 429086

Pescia  0572 476996

#DoveCèMarianiCèAmore

Alberghi  0572 444035
Ponte all’Abate  0572 429086

Pescia  0572 476996

#DoveCèMarianiCèAmore

Alberghi  0572 444035
Ponte all’Abate  0572 429086

Pescia  0572 476996

#DoveCèMarianiCèAmore

Alberghi  0572 444035
Ponte all’Abate  0572 429086

Pescia  0572 476996

#DoveCèMarianiCèAmore

Alberghi  0572 444035
Ponte all’Abate  0572 429086

Pescia  0572 476996

#DoveCèMarianiCèAmore

Un viaggio emozionale

Quello che sto per raccontare è un viaggio emozionale attraverso il paesaggio, la 
musica e il divertimento della Puglia, tra Salento e Valle d’Itria...

Non solo turismo balneare in piena estate, ma anche itinerari e week end lunghi 
in bassa stagione, ideati per viaggiatori curiosi che amano i siti archeologici uniti 
alla buona tavola, la musica e il divertimento. E’ stato un viaggio emozionale 
quello che è andato in scena il 12 febbraio alla BIT di Milano 
allo stand della regione Puglia. A ideare e organizzare la 
conferenza stampa “Puglia per tutti i gusti, viaggio emozionale..., 
“è stata la  giornalista e direttrice della rivista di turismo e cultura 
del” Mediterraneo spiagge”, Carmen  Mancarella, insieme a 
numerosi ospiti d’eccezione della regione Puglia, del settore 
alberghiero turistico e culturale salentino. Ogni relatore ha 
presentato un viaggio.
A cominciare da Melendugno, dove anche in inverno, grazie al 
clima mite con sole e cielo azzurro, si possono vivere emozioni 
uniche legate all’evento della Focara, manifestazione accesa con i rami vecchi 
dell’ulivo tra fuochi d’artificio, danze e ritmi di banda musicale in onore del santo 
S.Niceta.
La consigliera delegata al Turismo Angelica Petrachi ha confermato ai numerosi 
giornalisti presenti che <spenta la Focara, il falò si riaccende pochi giorni dopo, 
in onore di Sant’Antonio a Borgagne, frazione di Melendugno conugando musica, 
danze, enogastronomia e  grandi feste con gli abitanti del posto>. Immensi boschi  
di ulivi abbracciano cinque grandi e bianche spiagge divenute famosissime nel 
mondo: Torre Specchia, S.Foca, Torre dell’Orso, S.Andrea, e Roca,  frequentate 
sia per i siti archelogici che per le piscine naturali marine.
Le campagne che circondano le città pugliesi hanno spinto personaggi famosi 
ad acquistare casa e trascorrevi gran parte dell’anno. Oria, in provincia di 
Brindisi come Ceglie Messapica è conosciuta come la Porta del Salento. 
Famosa la rievocazione storica <Il torneo dei rioni e il palio> legata alla figura 
dell’imperatore Federico II che indisse il torneo in attesa della sua  sposa Iolanda 
di Brienne, figlia del re di Gerusalemme, con una serie di festeggiamenti di 
stampo medievale nel secondo week end di agosto.
Mentre Salve affacciata sul mare Jonio propone i riti della Settimana Santa, al 
massimo splendore primaverile, con visite ai siti archeologici che si trovano a 
ridosso del mare. Il sindaco di Salve Vincenzo Passareo ha colto l’occasione 
per ribadire che <in ogni mese dell’anno ci sono preziosi motivi per tornare nella 
nostra Salve>. Dello stesso avviso Cosimo Lupo, assessore <La nostra terra è 
ricca di spiritualità>.
<La domenica delle Palme è vissuta con grande passione. Veglie mette in scena 
con “la passione vivente” un itinerario di viaggio spirituale che favorirò la visita dei 
comuni dell’Unione. Lequile, Monteroni, Arnesano, Carmiano, Leverano, Porto 
cesareo e Copertino>.

Puglia per tutti i gusti
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Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

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

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)

 

0572/490180 - 329/7492100

La via di Campo
Via del Campo c’è una graziosa    

gli occhi grandi color di foglia 
tutta notte sta sulla soglia           

vende a tutti la stessa rosa
  F. De Andrè.

Io con le canzoni di De Andrè ho imparato 
a suonare la chitarra e l’ho insegnata 
(con risultati alterni) a una moltitudine di 
persone: ecco perché amo questa strada.  

Via di Campo è una strada parallela a via 
Romana, che percorrendola da nord verso 
sud congiunge, attraverso un tragitto di 
circa cinque chilometri, Pescia  a Chiesina 
Uzzanese. Sempre viaggiando in questa 

direzione, cioè verso sud, ha il fiume Pescia a destra, e divide 
ben tre comuni. La parte destra è Pescia, la parte sinistra 
Uzzano; poi, dopo circa tre chilometri, via di Campo si tuffa 
a capofitto dentro il comune di Chiesina Uzzanese, e da quel 
momento diviene completamente di sua esclusiva proprietà.
Facile ad allagamenti dovuti alla scarsa ricettività dei fossi 
laterali, ed un po’ anche alla manutenzione un po’ allegra, 
via di Campo ha sui bordi della strada una serie lunghissima 
di serre aperte che nei mesi estivi fungono da vere a proprie 
bocche di fuoco: vampate incandescenti carbonizzano 
chiunque osi passare da lì nelle ore centrali del pomeriggio, 
draghi infuocati usciti dalle leggende di antichi cavalieri si 
materializzano improvvisamente davanti al tuo vespino. Una 
sorta di inferno in terra, insomma, degno dei più azzardati  
racconti dell’Alighieri nella sua Commedia.
La mia zona era chiamata “la zona di via di Campo”, perché 
la vita da postino si svolgeva essenzialmente intorno ad 
essa ed intorno a tutte le diramazioni che essa formava. Via 
di Vincetro e via di Stelle quelle più popolate. Via di Stelle. 

Pareva davvero di stare in cielo, certi giorni di primavera, 
quando l’aria era così pulita da sembrare un puzzle di cristalli 
di quarzo. E in inverno c’erano davvero le stelle, anche in 
pieno giorno, quelle di Natale, che rallegravano con la loro 
presenza ed i loro colori chilometri e chilometri di serre. 
Già, perché la fonte principale di lavoro era la floricultura, 
intesa nel senso più ampio della parola: i fiori avevano dato 
e stavano dando da mangiare a intere generazioni, e Pescia 
in breve tempo era divenuta “La città dei fiori”, riconosciuta 
in tutto il mondo come una delle città più attive nel settore, 
insieme a Sanremo. Erano anche gli anni in cui si svolgeva 
la “Biennale del fiore”, punto di riferimento delle floricultura 
mondiale e vero luogo di incontro degli addetti ai lavori e degli 
amanti delle cose belle in generale. 
Fare il postino lì, tra quella gente affabile, rustica ma cortese, 
era davvero bello; non passava giorno che non mi fosse 
offerto da bere, fiori, prodotti dell’orto, ed in cambio io davo 
loro l’unica cosa che potevo dare: il mio lavoro svolto con 
cordialità, e, diciamocelo, una capacità di raccontare storielle 
e barzellette fuori dal comune. A Natale, periodo dedicato  
dai credenti alla natività, ma per i postini periodo di mance, 
tornavo a casa con la vespa carica di doni; insomma, la 
generosità dei clienti era tangibile, e molte volte dovevo 
tornare il pomeriggio con l’auto a finire di caricare tutto ciò 
che mi veniva offerto.
Tante le cose “strane” che mi sono accadute in quel periodo, dal 
papero alla capra, dall’incidente all’alluvione. Ma cominciamo 
dal papero. Non sapevo fossero così cattivi, i paperi. Il 
mio babbo mi aveva sempre raccontato che sono animali 
grandi, e che in tempo di guerra  ne avevano uno così alto 
che mangiava a tavolino con loro, ed era come un fratello…
finchè non arrivarono i tedeschi e se lo papparono loro. Io non 
ne avevo mai visti, e neanche ne avrei mai incontrati se un 
mio cliente non avesse lasciata inavvertitamente la porta del 
recinto aperta. Me lo trovai lì, in una tarda e bollente mattinata 
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di agosto, in mezzo ad un’aia di via Vincetro. Per poco non 
lo misi sotto. Ma frenai prontamente, ed evitai così il primo 
“papericidio” della mia vita, e forse della storia. Quel papero 
era alto quasi come me seduto sulla vespa: diciamo che se 
fosse stato un cane sarebbe sicuramente stato un Alano o 
un Terranova. Mi guardò come noi potremmo guardare un 
abitante di Marte; mi catalogò sicuramente come uno scherzo 
della natura venuto piuttosto male, con quella vespa rossa 
sotto il culo e gli occhiali da sole che mi tappavano mezzo viso.
Forse, in  quel suo piccolo cervello di pennuto, decise che non 
meritavo di esistere rubando aria ad esseri più nobili di me, 
e mi attaccò, col chiaro intento di sopprimermi fisicamente. 
Io fuggi, naturalmente, anche perché non mi sembrava 
serio mettersi a discutere con un papero, ma lui continuò ad 

inseguirmi per due o trecento metri, continuando a beccare 
energicamente il sellino della vespa, fin quando non riuscii 
finalmente a distanziarlo. Paperi. Bah. Assai meglio le capre.
Arrivai, questa volta di mattino presto, da un mio cliente. Di 

fronte all’abitazione notai un’auto targata Torino (allora le 
targhe erano ancora riconoscibili) e notai la capretta bianca 
del mio cliente che stava cominciando ad “addentare” il 
paraurti di plastica anteriore di suddetta macchina. Chiamai, 
ma in casa non c’era nessuno; allora guardai nella serra, e 
vidi un paio di signori distinti che stavano aspettando il mio 
cliente che era andato a prendere qualcosa. Mi avvicinai 
e li misi al corrente di ciò che stava facendo la capretta. 
Devo dire che mi risposero con superficialità, quasi scocciati 
dall’interruzione, pensando sicuramente che quello fosse uno 
scherzo di un postino un po’ suonato, al che io me ne andai 
un po’ amareggiato; non mi ricordo, ma sono sicuro che in 
quel momento li mandai a fare in culo loro e tutta Torino, che, 
poveretta, era la città più innocente del mondo.

Dopo un paio d’ore ripassai di lì, vidi 
il mio cliente sulla porta e mi fermai, 
chiedendo notizie dei nordici, della capra 
e del paraurti. Mi fece entrare in casa, 
e davanti un bicchierozzo di vino e un 
paio di cantuccini mi narrò la storia di 
una innocua, piccola e tenera capretta 
che dopo essere riuscita a devastare 
completamente il paraurti anteriore 
dell’auto di due antipatici torinesi, aveva 
deciso che aveva ancora appetito, e aveva 
cominciato a mordicchiare la striscia di 
plastica in fondo ad una portiera. Inutile 
star qui ad elencare tutte le esternazioni 
non proprio gioiose uscite dalla bocca 
dei due malcapitati nordici dopo aver 
visualizzato il danno; basti sapere che 

dopo aver assunto un colore rosso porpora tendente al 
violaceo se ne erano tornati al nord di gran carriera, non 
prima di aver fissato saldamente col fil di ferro alla carrozzeria 
dell’auto quello che era rimasto del paraurti.



  Ecco alcune delle specialità che potrete trovare nel nostro 
negozio. 
  Saremo lieti di potervi consigliare o darvi qualche 
suggerimento per poter gustare un buon PRIMO PIATTO! 
  Vi aspettiamo!!!
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Le vene varicose degli arti inferiori sono legate a fattori 
costituzionali e ambientali. Il sesso femminile è più 
colpito  rispetto a quello maschile e sia l’obesità che la 
sedentarietà ne incrementano notevolmente la possibilità di 
insorgenza. Sono tra l’alto più colpite le persone che svolgono 
lavori in stazione eretta senza grandi possibilità di movimento 
come per esempio i parrucchieri e i baristi.

Per rendere percepibile l’entità del fenomeno è stato rilevato che 
il 30% della popolazione adulta soffre della cosi detta malattia 
venosa cronica che è il presupposto fondamentale per cui si 
sviluppa con il tempo la malattia varicosa.
 
La presenza di piccole vene capillari, possono rappresentare il 
primo sintomo clinico,compaiono inoltre  vene bluastre dilatate 
tortuose che possono procurare crampi notturni,pesantezza e 
prurito alle gambe. Se questi segni clinici vengono trascurati 
possono insorgere flebiti o,nei casi più gravi trombosi 
venose,tromboflebiti e ulcere cutanee molto dolorose,invalidanti 
e difficili da curare.

La correzione dello stile di vita, con il calo di peso corporeo e 
una adeguata attività fisica associati a una terapia compressiva 
con calze elastiche appropriate si rivelano ancora oggi dei  validi 

strumenti per contenere l’insorgenza della malattia e le sue 
complicanze. 

Lo specialista è in grado di identificare con precisone  mediante 
l’Ecocolordoppler lo stadio e le sedi della malattia in modo non 
invasivo e assolutamente indolore.

Dopo una diagnosi accurata,a seconda della gravità della 
malattia sono disponibili varie soluzioni 
terapeutiche come  farmaci flebotropi 
o anticoagulanti,sempre associati a terapia 
compressiva mediante calze elastiche e/o 
bendaggi per comprimere la gamba e favorire 
la circolazione venosa del sangue.

Si piò ricorrere allo stripping venoso,(indicato 
soltanto nelle forme più severe)e alle tecniche 
endovascolari venose, molto efficaci e con una 
invasività chirurgica minima.

Le tecniche endovascolari venose  più praticate sono la 
scleroterapia, il laser e la radiofrequenza. Queste tecniche non 
richiedono ricovero ospedaliero e vengono effettuate in anestesia 
locale e sono pressoché indolori nel post operatorio con un 
miglior risultato estetico.

La terapia compressiva con bendaggi è fondamentale per la cura 
delle ulcere flebostatiche e per il trattamento del linfedema, anche 
in fase infiammatoria.

Per quanto riguarda la terapia compressiva con bendaggi, che 
affronteremo in modo più esauriente nei prossimi redazionali 
è necessario sapere che deve essere effettuata da personale 
specializzato e che ogni paziente richiede il suo tipo di terapia 
compressiva mediante bendaggio, construito ad personam. da 
tener presente che l’errato confezionamento del bendaggio può 
portare a complicanze molto gravi per il paziente,e nella migliore 
delle ipotesi alla mancata guarigione dell’ulcera con il protarsi 
dei sintomi dolorosi.

Le varici degli arti inferiori
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