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L’Ospedale della Valdinievole sta sopportando ingiustizie dalle quali possiamo
difenderci solo con un fronte unitario. E’ l’ora di mettere da parte dietrologie,
rancori e avversità politiche. Pensiamo piuttosto a pretendere, unitariamente,
che si diano risposte ai bisogni di salute manifestati dal territorio.
Intanto, non sia disatteso il principio di complementarietà degli ospedali
della provincia di Pistoia. Il “nostro” Ospedale, d’altronde, ha già dato
tanto al nuovo San Jacopo di Pistoia: l’area materno-infantile, comprese
le nascite di 2° livello, ovvero quelle ritenute a rischio, l’oncologia
chirurgica.
Poi, pretendere il via delle cosiddette cure intermedie al San Domenico
che in passato, da gennaio 2011 al novembre 2012, aveva già dato
conferma delle qualità della struttura e del personale sanitario. Si tratta
di una fase importantissima nella cura e nella riabilitazione del paziente.
Le cure intermedie fanno da “ponte” tra la struttura sanitaria e la famiglia
quando una persona non è più nella fase acuta della malattia ma non è ancora
in grado di poter essere affidato alle cure domestiche.
Esigere il rispetto delle linee guida concordate e condivise a Pistoia nel giugno
scorso, in particolare, un adeguato potenziamento del personale che lavorerà nel
nuovo Ponto Soccorso. Come si può pensare che il solo personale attualmente
presente, a cui deve andare il ringraziamento di tutti per l’encomiabile lavoro
svolto fino ad oggi in condizioni di estremo disagio, possa continuare a
gestire da solo l’intera attività di un Pronto Soccorso tre volte più grande del
precedente? D’altronde non possiamo accettare, e anzi abbiamo il dovere di
denunciare, tutti gli accordi al ribasso, come quello di un Pronto Soccorso
nuovo e bello ma “azzoppato”.
Ma non basta. Reclamare anche che i posti letto per l’osservazione pediatrica
siano ricavati all’interno dell’attuale reparto Pediatria. Lo svilimento di tutto il
comparto materno-infantile è già stato un prezzo troppo alto da pagare.
Vigiliare anche sulla promessa di una veloce riparazione dell’angiografo nel
reparto di Emodinamica. Il servizio è praticamente fermo con rischi incalcolabili
per tutti i cittadini della Valdinievole. Cosa si aspetta a ripararlo o sostituirlo?
Forse che qualcuno ci lasci la pelle? Si tratta di uno strumento fondamentale,
che individua eventuali alterazioni dei vasi sanguigni per esempio le coronarie
del cuore, ma che ad oggi giace in un angolo, guasto, sotto un telo.
***

“Pescia tu sei cambiata, non ti conosco più
sparita o barattata, sotto il tuo cielo blu (...)”

Con quattro amici e lettori de il Cittadino, Carlo
Corradini, Mauro Pallini, Marco Pippi e Roberto
Vezzani abbiamo fatto un bel salto indietro nel
tempo. Negli anni ‘50 e ‘60. Com’era allora Pescia,
chi c’era e che si faceva per divertirci.
Da non perdere alle pagine 24 e 25.

Dal 24 dicembre 2013 al 5
gennaio 2014, con l’aiuto di
alcuni cari amici, abbiamo
pensato
di
organizzare
una mostra dei disegni di
Enrico Parrini nei locali del
Conservatorio di San Michele,
in piazza Matteotti.
La mostra “Un tratto a Pescia;
scorci di vita cittadina”,
ripercorre 17 anni di vita
attraverso circa 70 disegni
raffiguranti
personaggi,
architetture, eventi e tanto altro.
Siete naturalmente tutti invitati.
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Sessant’anni di matrimonio, nozze di diamante, e viste
le circostanze i nostri due sposini avevano deciso che
era giunto il momento di rivelarsi veramente tutto, di
spogliarsi di ogni loro segretissimo segreto, mettendo
finalmente a nudo almeno la loro anima.
Parlarono all’infinito quella notte, di quanto era stato
bello e romantico il loro primo incontro alla festa di
paese, di quanto era stato ricco di passione il loro primo
bacio preludio dell’altare, e poi via con l’album dei ricordi
ed il loro ambizioso progetto di realizzare una famiglia
insieme, col lavoro che era tutta una lotta quotidiana,
con la casa che ancora non c’era un mattone e mille altri
problemi che immancabilmente si ammatassavano su altri
problemi senza però mai perder di vista l’amore, l’affetto,
il volersi bene, un vero e proprio idillio insomma, ecco
com’era andata la storia fra loro due.
E le cosiddette scappatelle? L’occhietto che furbescamente
sfugge per andare a guardare
l’orticello del vicino dove
l’erba pare che sia sempre più
verde, e meglio annaffiata,
e rigogliosa al punto giusto
pure?
Beh, nella lunga notte delle
confessioni, forse per età e
franchezza interiore, il marito
volle almeno per una volta
dimenticare quel fermo ed
inderogabile principio che
per tutta la vita lo aveva
accompagnato, sorretto e
sostenuto in ogni sua azione,
quello del negare sempre e categoricamente con sicurezza
e risolutezza estrema di fronte a qualsiasi situazione che
potesse apparire in un modo o in un altro pericolosa: fu
così che ammise d’aver tradito una, due, tre volte, tante
quanti erano i chicchi di riso gelosamente conservati in un
vecchio barattolo da caffè rimpiattato nell’ultimo ripiano
della cucina.
La moglie tremendamente offesa ed indispettita si
precipitò subito giù dalle scale – e così anche noi - per
andare ad arraffare quel barattolo ed aprirlo con la forza
se occorreva per poter contare ad uno ad uno quei chicchi
di riso, segno tangibile dell’alto tradimento.
Per non essere da meno, fatta la doverosa e triste conta,
anche lei però, interrogata a raffica e messa alle strette
sulla spinosa e delicata questione, non poté fare a meno
di confessare d’aver avuto nel corso di tutti quegli anni –

chiamiamola così – qualche distrazione, distrazione che di
fatto si traduceva in un numero di chicchi di riso questa
volta da lei custoditi in una zuccheriera facente parte di
un orribile servizio da tè da secoli abbandonato in una
credenza del salotto.
L’aver scelto lo zucchero invece del caffè non aiutava
certo ad indorare la pillola, che rimaneva oltremodo
amara e difficile da buttar giù per chi l’aveva amata
con tutto se stesso.
E allora, come si è fatto prima, per par condicio
cominciamo a contare anche quelli....più o meno,
tarabaralla, il numero si equivaleva, senza voler
andare a cercare il pelo nell’uovo, senza voler
andare a sindacare il peccato, entrare nel merito
della gravità del gesto, indagare sul movente
dell’insana intenzione che aveva indotto ciascuno
dei due a mettere in pericolo l’unione matrimoniale, la
coppia ormai consolidata,
senza voler andare a chiedere
il chi, il perché, il quando ed
il dove.
Ormai era acqua passata
quella lì, e lì doveva rimanere,
a ristagnare sotto i ponti
dove fino ad allora aveva
placidamente dormito senza
che nessuno fosse andato a
scandagliarla. E poi alla fine
a che serviva, i due sposini
decisero di comune sentire
così, non serviva davvero a
nulla bersagliarsi con cento
domande l’uno con l’altro, se non ad avvelenarsi il sangue
e il cuore.
Il sapere ora, il sapere adesso sarebbe stata davvero una
magra consolazione, e i rimedi pochi, anzi, nessuno.
Dunque, possiamo da bravi
cronisti affermare che la partita
era simbolicamente finita uno a
uno, senza né un vero vincitore
né un vinto se non fosse stato,
a pensarci bene, per tutti quei
risotti nei quali la moglie in cucina
insistentemente si cimentava,
dicendo che erano il suo piatto forte, e dei quali il
marito altrettanto amorosamente si cibava, applaudendo
alla brava cuoca che ogni giorno trovava il tempo per
preparargli pietanze succulente e sfiziosi stuzzichini.
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Mah, mah! Nooo,
Ma che novita'
Non volevamo crederci, non lo credevamo veramente
possibile…ed invece è tutto vero.
Sono anni che le aziende di tutto il mondo, cercano di
sintetizzare la molecola della ormai straparlata, ghettizzata
e devastata o devastante KERATINA…ma cos’è realmente?
Le nostre unghie, la nostra pelle ed i nostri capelli ne sono
costituiti. I capelli per ben l’87% ma tanto è resistente,
quanto delicata…soprattutto nei capelli. E non solo per
quelli che subiscono trattamenti coloranti, decoloranti,
arriccianti, liscianti e chi più ne ha più ne metta. Anche un
capello naturale è soggetto alla
perdita della preziosa KERATINA.
Basta un inappropriato uso del
phon, piastra o prodotti sbagliati per
rendere un capello rovinato al pari
di un’altro chimicamente trattato.
Fino ad oggi tutti i trattamenti che
promettevano di ristabilire la K,
lasciavano un pò delusi…anche
noi. La molecola della K è cosi
grande che non riusciva a penetrare
all’interno del capello, rimaneva
fuori. Lì x lì si aveva un bell’effetto
ma con il passare del tempo…i
capelli diventavano più rigidi. Oggi
disponiamo di un brevetto Matrix
che consente alla K di arrivare dove
deve...nell’anima dei nostri capelli...
dove è nata!
E siccome ho ragionato un fottio…
anzi scritto…se vi siete incuriositi,
se vi ho alleccorniti, sempre senza
impegno, venite a trovarci. Ora
non vi dico più nulla, se volete
saperne di più, soprattutto se volete
dei capelli risanati già dalla prima
applicazione…dove siamo lo sapete! Che mi tocca fare per
campare, uff…
Ah se il risultato dopo non è quello promesso…è gratisseee
BUON TUTTO A TUTTISSSSSSSIMI
ALESSIA&CO

Lo spinning non va, anzi no, va ancora, si va ma solo in
alcuni luoghi di “nicchia”, no è ancora richiesto…quanta
confusione relativamente ad una attività fitness che agli
inizi degli anni novanta ha dettato tendenza e poi si è
trasformata, evoluta, involuta e finalmente assestata.
Meeting Club vuole proporre uno spinning originale,
qualitativo ma che esca dai soliti schemi. Una pizza si, ma
una pizza speciale! Con pomodoro, mozzarella e olio di
prima qualità, e perché no, con un po’ di peperoncino...!
Un team, non un solo insegnante, un parco bici Schwinn
completamente ottimizzato, così come la sala, le luci e l’
impianto audio, un’ area benessere aperta anche dopo
la lezione serale! Andrea e Sandra proporranno lezioni a
tema, simulazioni, allenamenti specifici sulle due ruote
virtuali con tutta la grinta e tutti gli umori di un gruppo
che oggi alla fine del 2013 non si contenta di fare ciò
che faceva quindici anni fa! Una lezione il martedì alle
20:30 ed una il venerdì alle 20:30, una in pausa pranzo il
giovedì alle 13:30. La lezione del venerdì avrà una “soglia
d’ accesso” molto bassa, potrai pedalare con soli 3 euro!

Appuntamento mattutino la terza domenica di ogni mese
con una marathon speciale di 2 ore denominata: “SPICE”
dove saranno raccolti fondi da devolvere in beneficenza ad
un ente scelto proprio dai partecipanti, che cambierà di
mese in mese! Una speciale t-shirt “SPICE” sarà in omaggio
ai primi 10 abbonati! Martedì 22 la prima session, (con
buffet “spice”) tutto il nostro entusiasmo per conquistarti!
“SPICE”

Non so come si chiamasse.
Ora non lo ricordo. Alla radio
però lo hanno detto.
Aveva gli occhi azzurri, hanno
detto.
Si risvegliò nel buio. Nel
silenzio. Nel dolore.
Gli spari assassini lo avevano
ferito ma era ancora vivo.
Sepolto sotto i cadaveri dei
compagni di sventura ma era
ancora vivo.
Tanto che si rialzò (lo dicono
le tracce ritrovate).
Si sarà trovato in preda a
una gioia folle e a un terrore
ancora più folle.
A tastoni, nel buio, cercò
l’uscita (lo dicono le tracce).
Sapeva dov’era, era di Roma,
lui.
Aveva
riconosciuto
il
posto della strage, aveva
atteso
nell’angoscia
e
nella disperazione il suo
turno,
rammentava
ogni
passo dall’ingresso al luogo
dell’assassinio.
(Dell’esecuzione, dicevano loro.
Della rappresaglia, dicevano.
Loro.)
Avrà ricordato l’urto del
proiettile, il lampo del dolore,
il buio dell’incoscienza.
Travolto
dall’irragionevole
speranza, si gettò verso l’uscita
delle cave, inciampando sui
massi e sui corpi dei compagni
massacrati.
Invano.

Loro sapevano fare le cose per
bene. Loro.
L’ingresso era stato minato.
Era saltato in aria.
Era sepolto vivo, lui.
Si abbandonò semisdraiato su
uno zoccolo di roccia.
Si lasciò morire, insieme agli
altri.
Senza più speranza.
Presto senza più vita.
Lo
ritrovarono
così,
semisdraiato, quando andarono
a recuperare i poveri resti
dei
trecentotren-taquattro
suoi compagni.
Il corpo si era conservato
benissimo, quasi mummificato.
Gli occhi semiaperti erano
ancora azzurri.
È anche per lui, l’anonimo
sepolto vivo alle Ardeatine,
che io voglio pregare.
Ma quando ho saputo della sua
morte, signor capitano Priebke,
ho pregato anche allora.
Non per lei, capitano, ma per
me.
Perché Dio mi perdonasse.
Perché io, capitano, alla sua
morte, non sono riuscito a
trovare la forza per pregare
per lei.
E di questo prego Dio che mi
perdoni.
E che mi dia la forza di capire
la Sua misericordia, e di
pregare anche per lei, signor
capitano.

Un povero cristiano

via amendola 47/49 - pescia
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Se Hitler e Mussolini fossero andati a New York nel 1940,
sicuramente sarebbero tornati a casa ed avrebbero preso in mano
la canna da pesca e non certo il fucile. Così chi ha l’occasione di
andare all’ospedale San Jacopo a Pistoia capisce già quando varca
l’accesso del parcheggio e la soglia dell’atrio
che tutte le risorse della sanità toscana e
pistoiese sono andate là e che il vecchio SS
Cosma e Damiano di Pescia è destinato a
finire nelle nubi del tempo e dell’incuria nel
giro di poco tempo.
Se qualche anno fa si fosse fatto un ospedale
nuovo in Valdinievole forse qualcosa sarebbe
rimasto, forse qualcuna delle eccellenze che
ora migrano a Pistoia sarebbe rimasta qua. Se
i sindaci della Valdinievole fossero stati più
decisi a pretendere un ospedale nel loro territorio probabilmente
le cose sarebbero ben diverse, ma ancora oggi, qualche
“benpensante” pesciatino asserisce che era impensabile fare un
nuovo ospedale tra Pistoia e Lucca, che non c’erano fondi e che il
Governatore della Toscana era uno spergiuro quando diceva che
se tutti fossero stati d’accordo i fondi si sarebbero trovati.
Se una quindicina di anni fa chi di dovere fosse stato un tantino
più accorto, diciamo così sveglio o interessato alla sanità

valdinievolina, da affacciarsi alle stanze del potere ed avesse
letto i piani sanitari regionali che già da allora parlavano del
ridimensionamento delle strutture sanitarie ed avesse provato a
cambiare le cose, forse adesso in via Battisti le cose andrebbero
meglio.
Ma la storia non si fa con i “se” e con i “ma”. E come le armate

di mezzo mondo giravano in lungo ed in largo fino al 1945, così
in via Battisti attualmente si trovano un pronto soccorso, un
poliambulatorio ed una geriatria polispecialistica. Detto, fatto.
Come gli editti dei faraoni.
Sì, cari i miei lettori, quello che era stato scritto è stato realizzato.
Ora non servono più manifestazioni o parate di personaggi che
passeggiando sul red carpet della politica vengono a dire che
l’ospedale di Pescia rimarrà al suo posto: sicuro, è proprio così
perché ci vorrebbe una bella piena del fiume o un terremoto o
un vulcano o se volete una meteorite per eliminare la struttura
dalle sue fondamenta e nessuno si sogna di farlo. E’ proprio vero
che nessuno vi dice bugie, ma vi invito a pensare per un attimo
che tutti quei personaggi si sono avvicendati negli anni orsono
alla guida delle varie amministrazioni della cosa pubblica e i
rottamati che ora sono rottamatori a quei tempi dov’erano? Mah,
forse nelle medesime seggiole e secondo i dettami della politica
fondamentalmente hanno fatto quello che è più convenuto loro di
fare, alla faccia di tutti i Santi.
Ci siamo realmente stufati dei discorsi fatti dai soliti ai soliti; le
medesime facce che da anni parlano alle medesime persone che
da anni ascoltano, magari applaudendo, nelle varie platee. Basta,
ormai l’argomento è trito e ritrito né più né meno come il nostro
nosocomio. Il malato è morto e sepolto e per favore non vogliamo
più vedere programmi politici che
parlano della sanità di Pescia perché
tanto i pesciatini quel cavallo non lo
cavalcheranno mai.
Dopo tante battaglie la guerra è persa
e visto che siamo alla vigilia del 4
novembre (quando leggerete queste
righe saremo forse già oltre) mi
vengono da parafrasare quelle parole
di un documento che nessuno conosce
più “…quello che un tempo era stato
uno degli ospedali migliori della
Toscana risale in rotta sulle rive della Pescia …”. Gli operatori
che negli anni si erano prodigati a fare migliore il SS Cosma e
Damiano, avviandosi con la valigia verso il San Jacopo ringraziano
politici ed amministratori che hanno contribuito al loro successo.
Grazie, grazie di cuore…e non venite più a cercarci per fare in
anticipo “quell’esametto che il medico vi ha prescritto”.

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

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

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

ecco in che
strade SI DEVE
viaggiare...

tagliate
l’erbaccia
intorno al
palazzetto dello
sport e pulite
tutto quello
sporco!
Chiara
		

• Andrea Mostardini è il nuovo governatore
della Compagnia del SS. Crocifisso. Alberto
Maria Onori, il vicario; Pier Paolo Pellegrini,
il segretario; Benedetto Bonazzi, l’economo;
Paolo Vitali, il cerimoniere.

un nigeriano di 28 anni sorpreso a rubare
in un’abitazione. L’extracomunitario è stato
colto con le mani nel sacco dal proprietario
dell’abitazione che ha immediatamente avvertito
i militari.

• Il fagiolo di Sorana è sul Tg5 nella rubrica
“Gusto”. Una troupe di Canale 5 riprende il
greto del fiume dove avviene la coltivazione del
legume. Riprese anche al Ristorante Da Carla
a Ponte di Castelvecchio dove i fagioli sono
cucinati da esperte mani.

• Condannato a 9 mesi di reclusione e 300 euro
di multa un quarantenne pesciatino, G.V., che,
con la scusa che di lì a poco avrebbe organizzato
una gara di pesca sportiva “spillava” contributi e
sponsorizzazioni a commercianti e ristorantori
del centro.

• Due volantini con i simboli delle Brigate Rosse e
dei Movimenti Anarchici sono rinvenuti in piazza
Leonardo Da Vinci, nei pressi dell’ex Pretura
nei giorni immediatamente dopo l’arresto dei
presunti killer di Biagi e D’Antona. Dopo attente
analisi e confronti con altri volantini gli inquirenti
dichiarano che si tratta di falsi.

• Un giovane marocchino è stato condannato
a pagare una multa di 1.200 euro per essere
risultato senza documenti di riconoscimento e
permesso di regolare soggiorno. Ai Carabinieri
che lo hanno fermato durante un normale
controllo notturno ha affermato di chiamarsi
Sabè Said.

• I Carabinieri di Pescia hanno arrestato

• Una signora di 36, S.O. lotta tra la vita e la

Salviamo via
della Fiaba da
pruni e rovi. O
l’incantesimo
finira’...
Giorgio G.

morte. Durante la notte la giovane donna, al sesto
mese di gravidanza, ha accusato un’emorragia.
I medici ginecologici, compresa la gravità della
situazione, hanno indotto il parto anticipato di
due gemellini, un maschio e una femmina. La
donna è stata poi operata. I piccoli stanno bene.
• A Collodi è stata intitolata una strada del
paese alla memoria del parroco Don Eugenio
D’Alessandro che ebbe un ruolo importante nella
conservazione del Castello di Collodi. Proprio
in quella zona, riducendo via 8 Marzo, è stato
individuato il tratto di strada da intitolargli.
• La fontana del “Nieri”, risalente all’ottocento
e che si trova in piazza della Maddalena è
stata riportata alla sua originaria bellezza dopo
un eccellente restauro conservativo. Il Rione
Santa Maria, grazie anche al contributo di
tanti commercianti e residenti del Duomo, ha
finanziato il restauro. Gli artigiani locali Dino
Centini e Nino Donnini hanno rispettivamente
realizzato la figura in pietra e il rubinetto in ottone.

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

11 ottobre 2013:

passa la legge sul femminicidio
Come mai in questo tempo attuale di alta capacità culturale
è opportuno, anzi è diventato necessario, prendere una
posizione legislativa come quella cui si è accennato? E’
un problema nuovo? E’ uno stato sociale aberrante oppure
è una tendenza passeggera? Cos’è il
femminicidio? Un tentativo di risposta può
essere questo: eliminazione di un essere
diverso dal maschio divenuto libero,
autonomo, indipendente, autosufficiente
per cui diviene un impedimento reale al
dominio maschile sulla realtà tutt’intera
(dal desiderio più intimo di una passione
focosa ad una affermazione di possesso
egoistico e funzionale al sé maschile),
ostacolando una progettualità tutta
mascolina dell’esistenza. Guardandoci intorno assistiamo
ad un abbassamento di credo civile notevole, perché la vita,
così com’è, è sottoposta a vicissitudini
le più incredibili possibili, in quanto il
suo livello di valore si è molto abbassato
a tal punto che la si può eliminare a
proprio piacimento e capriccio. Ci si
riferisce in modo del tutto particolare
alla vita umana delle donne, più o meno
giovani, le quali sono intese e comprese
solo come carne da macello e da
spazzar via, piuttosto che come esseri
umani rispettabili ed apprezzabili. Come
mai, allora, si è ritenuto opportuno,
anzi necessario dover affermare ciò
attraverso una legge vincolante e
punitiva? Perché si sta assistendo ad
una carneficina del femminile, quasi
una mattanza o strage, per un qualsiasi
motivo che passa per la testa di un
maschio, il quale per una qualsiasi
causa prende la decisione di eliminare
quanto di noioso e deludente possa
trovarsi sul suo percorso umano di affermazione del proprio
ego crudele, violento, aggressivo. Sembra di esser tornati
indietro, sociologicamente, di millenni, quando la donna era
buona solo per la continuazione della specie e per il resto
l’universo maschile spadroneggiava, avendo anche dominio
assoluto sulla vita, non solo animale, ma anche umana in
relazione particolare alla donna ed ai minori, considerati più

carne animale da sfruttare ed orpelli da distruggere. Questa
però è tutt’altra storia. Infatti, oggi, in una convivenza
civile ed umana, giunta per tanti motivi a livelli mai pensati
prima, in fatto di presa di coscienza del valore assoluto
ed altissimo della vita, si denota una regressione a livelli
di “preumanità” selvaggia, primitiva, senza regole precise
di convivenza serena ed equilibrata, dove il più forte ed il
più utile sopravviveva ed era sicuro del rispetto godibile da
parte degli altri del suo gruppo, mentre poi nel suo privato
era dispotico ed esageratamente violento. E’ la concezione
di una mascolinità forte e minacciosa che prevaleva, e
tutt’ora prevale, perché istintualmente il maschio in natura
deve prevalere e crearsi un suo spazio di vita e di comando.
L’evoluzione dell’idea di emancipazione femminile c’è stata,
anche se da pochi anni, ma intanto ad ogni svolta di tempo o
di secolo esiste un rigurgito conservatore e di crisi di civiltà,
che particolarmente si esprime nei comportamenti più
vistosi e più rilevanti socialmente. Fino
a qualche decennio fa del XX secolo
ed oltre, andando a ritroso, la vita della
donna si svolgeva per lo più tra le mura
domestiche per cui quello che lì avveniva
nessuno lo poteva conoscere. Oggi,
poiché anche la donna vive una realtà di
relazioni e di rapporti lavorativi, la sua vita
è esposta, anzi sovraesposta, tanto che
se non la si intravede più, subito iniziano
le ricerche, sorgono gli interrogativi più
inquietanti, si presentano le idee più
bizzarre e malevole. Se si vuole essere
onesti bisogna ammettere che oggi
essere donna è pericoloso, in quanto
rimane, pur sempre, un essere umano
ambiguo, equivoco, polivalente. In
relazione a questo, poi, c’è l’infanticidio.
Questo dilagante fenomeno è una
conseguenza quasi logica, perché fa
riferimento diretto alla donna. E’ essa
che partorisce, è essa che è custode e levatrice della vita,
per cui farle dispetto così è mortificarla ed in qualche modo
annientarla. La riflessione su questo argomento ci porta
lontano per cui risolvere questa piaga moderna è necessario
e giusto, perché tutto ritorni nell’equilibrio conquistato e
raggiunto e si pensi l’essere umano al femminile dello stesso
valore vitale e di pari dignità come quello maschile.

w w w . s c a . c o m

Leggo spesso su Internet gli articoli di Eugenio Benetazzo.
Benetazzo è un economista italiano che vive ed opera per metà in
Italia e per metà a Malta ed ama definirsi un saggista economico
indipendente “fuori dal coro”. Leggo i suoi articoli perché spesso
li trovo realistici e stimolanti come ad esempio quello postato in
data 03 ottobre ed intitolato “L’altro miracolo italiano”.
Credo che a molti miei concittadini piacerebbe poter leggere
l’articolo in questione e per questo ho pensato di inviarlo al nostro
giornale locale.
Lo scritto di Benetazzo tuttavia risulterebbe forse troppo lungo per
le pagine de “Il Cittadino”, per cui, per quanto riguarda il primo
dei due miracoli citati, ho pensato di riassumerlo personalmente.
Del resto si tratta del “miracolo” conosciuto da tutti, quello
che i meno giovani di noi hanno avuto la fortuna di vivere in
prima persona, mentre i più giovani hanno avuto l’opportunità di
studiarlo sui libri di scuola. Come tutti avrete già capito si tratta di
quel periodo magico che dalla fine del secondo conflitto mondiale
va fino all’inizio degli anni ’60, periodo in cui, uscendo dalle
macerie di una guerra persa, gli italiani seppero inserire il proprio
paese nell’ambito delle prime economie a livello europeo. Ed il
miracolo fu compiuto dal popolo che, sotto la guida di governanti
illuminati, pensiamo solo a De Gasperi, con il proprio sacrificio,
con il proprio ingegno, con l’intelligenza e la fantasia che lo
hanno sempre distinto attraverso i secoli, portarono il benessere
economico nel paese, trasformandolo da agricolo in industriale e
lanciando sui mercati esteri quel “made in Italy” che ancora ci
distingue in tutto il mondo. Riporto invece, pari pari, il secondo
miracolo descritto da Benetazzo: ecco a voi le sue parole.

“Tutti in qualche modo hanno
conosciuto il Miracolo Italiano, o
sui libri di scuola o ne hanno visto le
dimensioni all’interno di qualche
videodocumentario
storico,
persino la stampa ed i media
internazionali hanno riferimenti
storici e socioeconomici sul
Miracolo Italiano. In vero alcune
testate giornalistiche sono anche
profonde conoscitrici ed ammiratrici dell’Altro Miracolo
Italiano, quel secondo miracolo per cui analizzando l’economia
italiana non si capisce come mai quest’ultima non sia ancora
fallita. Ci pensano e ci riflettono di continuo: qualsiasi altro paese
al mondo sarebbe già fallito da anni e anni, ma l’Italia invece no,
resiste ancora. Ecco l’Altro Miracolo Italiano. Solo grazie ad un
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miracolo è possibile spiegare come questa nazione non sia ancora
fallita avendo avuto più di sessanta governi in oltre cinquant’anni,
un paese in cui l’economia nazionale deve assecondare ed accettare
la convivenza quotidiana con sei differenti mafie, un paese in
cui i sindacati sono più potenti del governo,
un paese in cui la giustizia non garantisce e
tutela i creditori e gli investitori, un paese in
cui vi sono ormai più di 4.5 milioni di imminon-grati, un paese in cui gli imprenditori
sono continuamente vessati dalla Pubblica
Amministrazione.
L’Altro Miracolo Italiano: come fa a
non essere ancora fallito un paese con un
sistema scolastico basato su ordinamenti
ed insegnamenti medioevali in cui la maggior parte del corpo
docente ha una preparazione ed impostazione da rivoluzionario
sessantottino, un paese in cui la governance degli istituti bancari
è detenuta da bancosauri e dalle fondazioni bancarie, un paese in
cui nel panorama politico esistono ancora partiti che hanno come
ideale politico il comunismo, un paese che continua a dedicare
attenzione a dismisura ad un decadente Silvio Berlusconi, un paese
in cui la maggior parte degli anziani se ne strafegano del futuro
di figli e nipoti tanto basta che ci sia la loro pensione e le cure
gratis in ospedale, un paese che abroga il Ministero del Turismo
avendo le potenzialità che tutto il mondo gli invidia, un paese che
anno dopo anno sta subendo una lenta opera di penetrazione
da parte dei suoi principali concorrenti ed infine un paese che si
permette il lusso negli ultimi dodici
mesi di dedicare tempo e riflessione
politica per la stesura di leggi
sull’omofobia ed il femminicidio al
posto di redigere una nuova legge
elettorale o un nuovo programma di
defiscalizzazione per gli utili delle
imprese”.
Francamente io mi sento di
condividere gran parte di quanto
scritto da Benetazzo ed anzi molti altri aspetti di degrado pubblico
gradirei poter aggiungere a quelli da lui elencati, ma oggi mi sento
buono e non voglio infierire ulteriormente.
Mi permetto solo di suggerirvi un consiglio. Accendiamo tutti un
cero alla Madonna, perché a pochi altri paesi sono stati concessi
due miracoli nel breve volgere di neanche 70 anni.

Chi è
Alessandro
Canino

Gli esordi di Alessandro Canino furono sotto l’ala del
maestro Giancarlo Bigazzi, fino a quando fu selezionato
dall’allora direttore artistico e presentatore Pippo Baudo che
in lui vide subito delle potenzialità. Per il Festival di Sanremo
per la categoria “Nuove proposte” nel 1992 porta la canzone
“Brutta”. Con questo brano si classificò sesto e vinse il
Telegatto come rivelazione musicale. L’anno successivo
torna a Sanremo con “Tu tu tu tu” e nel 1994 con “Crescerai”.
Segue l’album “Tutte quelle cose” nel 1997.

Sono già trascorsi alcuni anni, ma chi non ricorda ancora la celebre canzone “Brutta”? Quel singolare motivo
accompagnò ogni giorno del 1992 e ancora oggi è un leitmotiv. In questo mese, il nostro mensile ospita il
protagonista di quel suo successo, Alessandro Canino, il quale ha risposto gentilmente alle nostre domande.
D. Ci racconti il suo percorso artistico.
R. E’ iniziato nel 1992 con il mio primo Festival di Sanremo con la canzone “Brutta” che mi ha fatto conoscere
al grande pubblico. Poi sono seguite altre due partecipazioni al Festival, nel 1993 e nel 1994, così la mia
carriera ha preso il via,di cantante ma anche di interprete e cantautore. Nel 1997 il mio primo disco poi ancora
tante tournée e belle esperienze.
D. Il suo nome è legato al Festival di Sanremo con i suoi successi discografici “Brutta”, “Tu,tu,tu,tu” e
“Crescerai”. Cosa ricorda di quel periodo?
R. Fu un’esperienza unica, indescrivibile, come per qualsiasi artista che sale sul parco dell’Ariston. Ero
giovanissimo e trovarsi su un palco così importante per dieci giorni intensissimi quando le giornate non
bastano per affrontare tutto quello che c’è da fare durante quel periodo…è un ricordo straordinario.
D. E’ grato a Pippo Baudo?
R. Pippo lo considero un pò come il padre di almeno una mia parte artistica. L’ho incontrato nuovamente
qualche settimana fà a Montecatini Terme. E’ stato un incontro molto emozionante per entrambi perchè mi ha
voluto e credo che mi voglia molto bene.
D. Quale cambiamento avverte nelle sue canzoni dai primi passi ad oggi?
R. Sicuramente il mio cambiamento è dovuto alla maturazione artistica e musicale che ho raggiunto. Da
qualche anno sono anche un cantautore per cui scrivo canzoni insieme ai miei collaboratori e al mio produttore.
Le canzoni mi sono ancora più vicine.
D. Il 13 giugno scorso ha presentato il suo nuovo CD dal titolo “Io”.
Ce ne parli.
R. Sono dodici canzoni tutte autobiografiche che riguardano i trascorsi
artistici e di vita. Credo che per un artista riuscire a fare un disco così è
come un sogno. La realizzazione di un lavoro e di un percorso importante
è quindi una rinascita artistica sotto tutti i punti di vista. Sono contenuti
dei concetti anche di vita importanti, degli argomenti molto attuali che
riguardano il presente. C’è una maturazione che riporta, diciamo, il
passato e l’esperienza. Però anche la presenza degli arrangiamenti è
molto più internazionale e quindi molto più vicina al mercato di adesso.
D. Di cosa si occupa oltre che di musica?
R. Faccio solo il cantante e promuovo il mio disco. Sarò presto anche
in televisione in vari programmi televisivi dove avrò l’opportunità di
raccontare il nuovo Alessandro… .
D. Chissà se un giorno potrà esibirsi anche nel nostro Teatro Pacini di Pescia…
R. Sarebbe un onore e un grande piacere. Spero di farlo nei prossimi mesi. Nell’idea c’è anche di fare, il
prossimo inverno, un tour nei teatri e dunque spero di venirci molto presto.

Imposta di registro:
meno agevolazioni dal 2014
Dal 1/1/2014 entrerà in vigore la modifica delle imposte sui
trasferimenti immobiliari: l’art. 10 del D.Lgs. 23/2011 ha previsto
soltanto due aliquote per l’imposta di registro:
2% per le case di abitazione “ove ricorrano le condizioni
di cui alla nota II bis”, ossia i requisiti per l’applicazione delle
agevolazioni per prima casa, ad esclusione
degli immobili classificati A/1, A/8 e A/9;
9% altrimenti.
L’imposta di registro, in entrambi i casi, non
potrà mai comunque essere inferiore ai 1.000
€.
E’ bene ricordare che la norma si riferisce ad
atti traslativi “a titolo oneroso della proprietà
di beni immobili in genere e di atti traslativi
o costitutivi di diritti reali immobiliari di
godimento” e che rimangono comunque escluse dalla riforma le
successioni e le donazioni.
Il legislatore inoltre ha previsto espressamente l’abrogazione
di tutte le aliquote agevolate in materia di imposta di registro
previste da leggi speciali tra cui:
quelle in caso di trasferimento
di immobili di interesse storico
artistico o archeologico (finora
fissata al 3%), per trasferimenti a
favore di ONLUS (finora soggetti
ad imposta fissa), trasferimenti
per piccola proprietà contadina, in
presenza di terreni montani, etc..
Il DL 104/2013 prevede, in caso
di trasferimenti soggetti a imposta
di registro del 2% e del 9%, che dal 1/1/2014 tali operazioni
sconteranno imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, pari
ciascuna a 50 €; in caso invece di operazioni soggette ad IVA, le
ipo-catastali saranno elevate a 200 € l’una. Infatti il DL 104/2013
ha disposto dal 2014 l’aumento delle imposte di registro, ipotecarie
e catastali dovute in misura fissa, da 168 a 200 €.
Gli atti soggetti ad imposta di registro del 2 o 9 %, saranno
esenti da bollo e tasse ipotecarie (rimarranno invece le imposte
ipotecarie e catastali originariamente esentate dal D. Lgs 23/2011
e reintrodotte dal DL 104/2013 in misura fissa di 50 €, come
precedentemente indicato).

Giu’ ‘r sipario ( CCC Savona 1917)
E dunque addio per sempre, me ne parto
E ‘un ò ‘r coraggio di badammi attorno:
m’han dato l’angiolino e spicco ‘r sarto,
batto ‘r trentuno e ‘ndreto ‘un ci ritorno.
Forse a sbacchiammi giù tanto dall’arto
Mi tronco ‘r collo, ma ‘un m’importa ‘n corno:
‘r libbro eccolo ‘vi, ve lo rincarto
Vi servo ‘r piatto e tutto ‘r su’ ‘ontorno.
E vedo ‘n quattro o cinque ‘r disappunto
Che fanno: Stanghi, Ivone, è già finita?
Se’ proprio morto ‘atavere defunto?
Si vedrà, poi, se l’estro mi rincita,
per ora ò l’ossa rotte e metto ‘r punto,
scendo ‘n der rio e stiaccio ‘na dormita.
Con questo sonetto Ivone chiude la raccolta pubblicata nel
1924, ma non finisce di scrivere, di affidare ai versi le sue
emozioni e i suoi pensieri.
Infatti, in appendice agli Atti del Convegno tenutosi nel
Palazzo del Vicario di Pescia, in occasione del centenario
dalla Sua nascita (1890-1990) grazie all’Associazione
“Amici di Pescia”, con il patrocinio del Comune, gli amici
di Ivonetto hanno permesso di inserire alcune poesie
inedite in loro possesso.
Si tratta di versi dedicati alle amate passeggiate in
montagna, alla sua città e alla “Grolie paesane” agli illustri
concittadini, al tram, messo in pensione dopo 50 anni di
onorato servizio. (cp)

“L’intensità della vita non si misura con il numero dei respiri, ma con gli
attimi che ci hanno fatto mancare il fiato”.
Potrebbe sembrare un aforisma o una poetica citazione da film. Ignoro
chi ne sia l’autore e quale sia la provenienza. Questa frase la lessi, per la
prima volta, all’incirca due anni fa, a Colonnata, un paese delle Apuane
celebre per il lardo, specialità culinaria del loco, e tristemente noto per
essere il cuore pulsante dell’attività di estrazione del marmo. La scritta è
incisa su una piccola lastra marmorea attaccata su un muro lungo un’erta
via del paese, che, inerpicandosi verso l’alto, abbandona le case e si
trasforma in sentiero, per condurre attraverso l’alternarsi della natura
ancora selvaggia e della brutalità delle cave, verso le vette di Cima Omo
e del Monte Sagro.
Domenica 8 settembre, ripassando da quella via, sono tornata a rileggere
quelle stesse parole, delle quali, più che mai, ho colto il pieno e vero
significato.
In tutti questi anni, durante i quali ho pesticciato in lungo e in largo i
sentieri delle Apuane, dell’Appennino e delle Dolomiti, tanti sono stati
gli attimi vissuti che mi hanno tolto il fiato! Albe, tramonti, arcobaleni,
cieli plumbei e nitidi, incontri con ogni tipo di meravigliosa creatura dei
boschi, dei prati, delle rocce e dei cieli, paesaggi infiammati dai colori

dell’autunno, immacolati dalla neve dell’inverno, colorati dai fiori della
primavera e brillanti sotto il sole estivo. Musiche della Natura e silenzi
durante i quali ho potuto udire il battito del mio cuore.
Mi sono fermata di fronte a quell’incisione un tempo che non saprei
quantificare; forse pochi minuti, durante i quali, però, la mia mente è
tornata al 4 settembre, ultimo giorno di ferie in Val di Fassa, incredibilmente
colmo di attimi mozzafiato, per riviverli tutti e sentire di nuovo battere forte
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il cuore.
Mercoledì 4 settembre 2013. Cielo incredibilmente blu, aria frizzante,
profumo di erba appena tagliata e di rugiada. Impossibile non indossare
il sorriso!
Con il mio inseparabile Rufus ed insieme a Fabio, un
compagno di avventura che ci ha coraggiosamente
seguito nei nostri lunghissimi percorsi dolomitici,
siamo partiti dal Col Rodella, alla volta dell’Alpe di
Tires, incantevole sella dove si incrociano le vie che
dallo Sciliar portano al Sasso Lungo e Sasso Piatto,
e dall’Alpe di Siusi al Catinaccio e dove, circa 50 anni
fa, la guida alpina Max Aichner di Tires trasformò in
realtà il sogno di costruire un rifugio alpino.
Il sentiero si estende, dolcemente, lungo il fianco
del possente massiccio del Sasso Piatto, passando
prima dal Rifugio Pertini, poi dal Rifugio che prende il nome dal Monte
stesso. Taglia il fianco della montagna, a tratti ripido, attraversando i
suoi verdeggiati prati che nei mesi primaverili ed estivi sono traboccanti
di migliaia di fiori multicolori. Qua e là, le tipiche capanne di legno dei
malgari e dei pastori danno un tocco ancora più fiabesco allo scenario. A
pochissimi passi da noi fanno capolino dalle loro tane opulente marmotte
dal brillante mantello castano. Non hanno paura di noi. Sanno che
lassù l’uomo non è un pericolo e scappano, avvertite dall’acuto
fischio della vedetta, solo alla vista di Rufus, di altri cani o dei rapaci
in volo. Pecore e mucche pascolano beate, libere e indisturbate in
quegli spazi sconfinati. Al nostro passaggio, alcune di loro smettono
di mangiare e alzano i loro occhioni languidi, facendo risuonare i
campanacci appesi ai loro colli, guardandoci, tra l’incuriosito e
l’indifferente, mentre manifestano uno spiccato interesse verso Rufus,
che invece scappa impaurito. E poi tanti cavalli, alcuni dai mantelli
scuri, altri dai mantelli color del miele e dalle criniere bionde come
il platino. Sono socievoli, ci vengono incontro, sembra che vogliano
ricevere un po’ di attenzione; appoggiano il loro dolce musone sulle
nostre spalle, sembra vogliano chiederci qualcosa, una carezza? O
forse, abituati dai turisti, chiedono qualcosa da mangiare?
Dopo oltre quattro ore di cammino e tanta strada, arriviamo alla nostra
meta, l’Alpe di Tires. Intorno a noi, a 360°, una vista paradisiaca.
E la sensazione di gioia e libertà assoluta che solo in montagna
riesco a provare. Lassù l’unico orologio che esiste e che accetto è
quello solare. Mi basta guardare la sua posizione per capire se posso
permettermi di poltrire un po’ o se devo subito rimettermi in marcia verso
valle. Quel giorno ci siamo potuti concedere una sosta, stesi sull’erba, a
contemplare, incantati, la straordinaria perfezione della Natura in tutte le
sue manifestazioni ed il dolce e divertente rincorrersi delle nuvole che si
formano nelle ore più calde della giornata. Ecco…ancora una volta sono
rimasta senza fiato!
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UZZANO, loc. Molinaccio: in fase di
realizzazione, villette indipendenti
con giardino in quadrifamiliare su due
livelli più mansarda, oltre giardino di
circa 100 mq, composte da ingresso
salone, cucina, bagno. 1°P 2 camere
da letto, bagno e terrazzo. 2°P
mansardato con terrazzo. Consegna
05/2014 - € 225.000,00 info agenzia.

PESCIA, ponte Marchi - vendesi
appartamento di circa 120 mq, con
ingresso indipendente posto al
1°P, con ingresso , ampia cucina
abitabile con camino, salone, 2
camere da letto, 2 bagni, ripostiglio,
balcone, ampio terrazzo, oltre
terreno € 215.000,00 - C.e. G .

PESCIA, Veneri - Villetta recente
costruzione di 140 mq su due livelli
con, al PT: ingresso, ampio salone
con camino, cucina abitabile, bagno
di servizio con doccia, ripostiglio.
1°P: 3 camere matrimoniali, bagno,
2 terrazzi, mansarda . Giardino e 3
posti auto, ottime rifiniture € 250.000,00 - C.e. G

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

PESCIA, pressi piazza Mazzini
- Appartamento in palazzo
storico di circa 90 mq con
terrazzo con ingresso, cucina,
sala, due camere matrimoniali,
camerina, bagno con vasca.
Buone condizioni, termosingolo
- € 95.000,00 - c.e.G

PESCIA, nei pressi ospedale
- vendesi appartamento di
circa 80 mq, composto da
ingresso salone, cucina, 2
camere da letto, bagno. 2 posti
auto - € 120.000 trattabili Classificazione energetica G

PESCIA, centro - Appartamento completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno con vasca,
oltre a soffitta. Riscaldamento
termosingolo - € 85.000,00 trattabili. C.e. G

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

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

Borgo a Buggiano: Vendesi
appartamento
piano
terra
con
ingresso
indipendente
completamente ristrutturato, di circa
100 mq composto da: soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, wc, oltre giardino di 300 mq,
garage, cantina. Ottime condizioni.
€ 250.000,00 trattabili. C.e. G

Flora Toscana, sempre alla ricerca di nuove proposte,
ha iniziato la coltivazione di alcune particolari varietà di
Camelia Japonica. Sono varietà cosiddette “antiche“ in
quanto riprodotte da talee di piante custodite all’interno
dei giardini di Ville e Palazzi della Toscana risalenti
al 19° secolo. Un prezioso lavoro di conservazione e
perpetuazione di varietà antiche realizzato dai soci
di Flora Toscana grazie anche alla disponiblità e alla
collaborazione dei proprietari di Villa Mansi, Villa
Mazzarosa, Villa Reale del comprensorio di Capannori
Lucca e di Palazzo Guicciardini a Firenze.

e Grilli, Pagliai, e di amatori come lo scultore Emilio
Santarelli, il Marchese Cosimo Ridolfi, il Conte Bouturlin
ed altri.
Data l’epoca storica che coincide con l’Unità d’Italia, la
camelia divenne al tempo il simbolo del Risorgimento,
come testimoniamo i nomi imposti alle varietà ibridate
in quel periodo: Garibaldi, Giuseppe Mazzini, La
Costituzione, Conte Cavour, Contessa di Belgioioso,
Pio IX, 22 Marzo, Francesco Ferrucci ed altri. Per
non parlare dei nomi dedicati a dame e signori
dell’aristocrazia del tempo.

La pianta della camelia, importata dalla Cina intorno alla
fine del XVIII secolo, ha avuto in Italia il suo periodo
di splendore intorno alla metà dell’ottocento. Firenze
in particolare divenne il fulcro della coltivazione e
dell’ibridazione di questa bellissima pianta, grazie
all’opera di orticoltori come Franchetti (il più prolifico
creatore di meravigliose varietà), Mercatelli, Burnier

Per Flora Toscana, riprodurre e coltivare tali antiche
varietà è, oltre che una opportunità di lavoro per
coltivatori locati in zone vocate, un’azione per salvare
dall’erosione genetica un patrimonio che rappresenta
un’importante pezzo della propria storia.
Per maggiori informazioni www.floratoscana.it
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Dell’abbruciamento delli frati
Domenico da Pescia e Girolamo da Ferrara
[…] E a dì 29 di detto mese, frate Domenico Buonvicini da Pescia,
dello Ordine del santo frate Domenico, volse predicare nel contado
del Castellare e di Santo Piero in Campo. Una mattina se ne andiede
a piedi per gli orti degli Alberghi e aveva egli grande paura, ché
sapeva quelle terre piene di villici iracondi
che a malapena conoscevano l’uscio della loro
chiesa. Per tale cagione teneva sempre con sé
il sacro libro, che a detta sua lo proteggeva dai
numerosi perigli che andava incontro. E forte
del sostegno di Iddio che tutto può, principiò lo
frate Domenico, e fu in un giorno di domenica
di vernata cruda, a predicare di fronte a quei
villici e a quelle donne figlie degli orti. Parlò
apertamente contro chi li stava con grave
negligenza e turpitudine governando, e quel
rustico auditorio parve intendere le parole dello buon frate.
In nella chiesa dei Santi Quirico e Giulitta di Veneri, dopo aver
pronunciato una orazione piccola, pregò quegli uomini e quelle
donne a star contrari a ogni arroganza e a
denunziare la malvagità dei loro governanti.
Vi era con frate Domenico un giovane
novizio della terra di Malocchio, nel piviere
di San Pietro di Borgo a Buggiano, che lo
seguiva come fa l’ombra con la persona. Al
termine delle predicazioni in quelle misere
terre, frate Domenico e il novizio se ne
ritornarono a riferire a frate Girolamo, che
dimorava nel convento di San Marco di
Firenze. E questo fu di febbraio dell’anno
del Signore 1497.
Predicava ogni giorno del Signore lo frate
Domenico in nella chiesa di San Marco e
in Santa Maria del Fiore, nonostante che la
Signoria avesse proibito certe funzioni di frate Domenico e frate
Girolamo da farsi pubblicamente.
In quei giorni si morivano di molti poveri per le vie di Firenze,
tanto che i becchini non attuivano a seppellire tutti nelle fosse
comuni. Morivano come insetti, e non v’era niuno scampo né
per i bimbi né per gli adulti. Tutti morivano tra atroci sofferenze,
implorando la benignità divina di abbreviare il dolore che il morbo
loro provocava.
Nel giugno del medesimo anno [1497] vense dal papa la scomunica
per frate Girolamo e frate Domenico. Nessuno poteva andare a
udire i due frati, diceva il Signor papa, pena la scomunica, e nessuno
potevano loro comunicare, pena la scomunica. Ma si scoperse
che di molti fiorentini andavano di nascosto e si confessavano e

comunicavano dai due frati. Io però non vi andava mai.
Nel luglio si scoperse il flagello pestilenziale tra le celle di San
Marco, causando l’uscita di molti frati che andarono fuori sulle
colline alle case dei loro padri o parenti. Il morbo pareva rincorrere
i frati e i fiorentini tutti. Frate Domenico e frate Girolamo restonno
con grande audacia dentro il
convento, e anzi coi pochi frati
rimasti principiarono a fare
processioni intorno alla chiesa
e al convento per abbassare il
crudele morbo. Da parte sua, frate
Domenico riceveva ogni sabato
frutta e verdura da un suo parente
del Paracquaio, nel contado di
Castellare.
Negli stessi giorni uscirono poi certe lettere sconce contro frate
Domenico. Si accusava di aver ingravidato, quando ancora era
nel mondo, una fanciulla di Chiodo, che aveva dato due bimbi,
ora entrambi frati dell’Ordine di santo
Domenico nel San Romano di Lucca. Non
seppi mai se fu questa verità vera o venticello
di malizia. Fatto gli è che gli Otto di Balìa
vensero informati da alcuni pesciatini che
descrissero detta fanciulla: giovane era e
bella e bionda e munita di gran puppe, figlia
di un asparagiaio di quella terra, più avvezza
cogli uomini ad usare la bocca che le mani.
Fu poi scoperto che tali lettere vituperose
provenivano dalla immonda mente di un
frate lucchese del San Romano. […]
A dì 19 di aprile 1498 si lesse in Consiglio
il processo di frate Domenico da Pescia e
Girolamo da Ferrara. Domenico confessava
non essere profeta, e che non aveva da Iddio le cose che predicava;
confessò molti casi occorsi nel processo delle sue predicazioni
essere il contrario di quello dava ad intendere.
Lo dì 13 maggio il papa mandava un mandatario e il frate generale
per giudicare i due, dico Domenico e Girolamo. Ricordo come
molti gonnelloni [preti] gioirono nel vedere in disgrazia i due frati.
[…]
Lo dì 22 di maggio la Signoria preparò una ringhiera ai piedi del
Palazzo e un palco per digradare li due frati. Dopo che si ebbero
confessati e comunicati, gli fu messo il capestro al collo, con un
collare di ferro, e vensero impiccati uno dopo l’altro. Poi fu dato
fuoco alla stipa e di loro non rimase che un mucchietto di polvere
e di cenere, come piacque a Iddio.
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.

“Nella buona
malinconia”.

compagnia,

non

ci

sta terra con un vaporizzatore.

Orecchini all’uncinetto. Velocissimi da fare, in
CABALETTE PER IL LOTTO:
sottile cotone macramè o in soffice lana da arricchire
32 Sorridere; 61 Lavoro; 8 Trasformazioni; 36 Elasticità; con perline da preparare ora per farne un bel regalo
82 Occasioni.
di Natale originale e personalizzato alle amiche.

IN CASA CON LA LUNA:
Nobili Orchidee. Durante i mesi invernali devono
stare al caldo, avere una buona luce, anche alle
radici. Sono consigliati vasi trasparenti. Spruzzare la

Attenzione alle candele. Usate solo quelle di
cera d’api con stoppini di cotone. Quelle di paraffina
emettono sostanze tossiche come la fuliggine,
riconosciuta quale forte agente inquinante.

Vai spesso in piscina?
Potrebbe essere colpa del cloro. Il cloro è una sostanza molto dannosa per la cute e di conseguenza per i
capelli, perché li rende opachi, secchi e talvolta ne altera il colore virando il biondo sul verde e il castano sull’arancio.
Per evitare questo inconveniente può essere utile bagnare le lunghezze con acqua dolce e senza cloro, applicare
una piccola quantità di balsamo e chiuderle in uno chignon. In questo modo si crea un filtro protettivo che limita
l’assorbimento del cloro.
Stiri in capelli con piastre e phon ad alte temperature?
Potrebbero essersi danneggiati per il calore. Il calore può danneggiare
il capello perché lo disidrata e gli fa perdere le sostanze protettive e nutrienti.
Ciò avviene d’estate quando si rimane più a lungo esposti ai raggi del sole, ma
anche ogni volta che si utilizzano piastra e asciugacapelli. Fate attenzione che
la piastra non sia troppo calda, che sia ben pulita oltre a passarla sui capelli
completamente asciutti. Usate il phon con il diffusore.
Hai fatto l’extension ai capelli, tinte o decolorazioni?
Potrebbero essersi rovinati a causa delle sostanze chimiche. Prima
di fare la tinta, la decolorazione o la permanente è sempre meglio chiedere
al proprio parrucchiere se i capelli sono sufficientemente sani. Infatti, i capelli
assorbono tutte le sostanze con cui vengono a contatto e se sono già sfibrati
potrebbero danneggiarsi ulteriormente.

*Specialista in dermatologia
e venereologia, professore
a contratto in Scienze
Tricologiche mediche e
chirurgiche all’Università degli
Studi di Firenze
Via Lucchese n° 28 - Pescia
Tel. 0572 47047
Fax 0572 477151
Cell. 336 676799

Stai facendo una dieta dimagrante molto rigida?
Potresti avere carenze di oligoelementi e cheratina. Le diete troppo
restrittive e in particolare quelle iperproteiche e fai-da-te potrebbero danneggiare
i capelli perché sono povere degli oligoelementi come ferro, rame, zinco e di
vitamine come la B12 e l’acido folico. In questo caso oltre a reintrodurre nella
dieta quotidiana frutta e verdura si possono assumere gli integratori alimentari
specifici per i capelli.
Fai numerose lampade anche in inverno?
Potrebbe essere un effetto dei raggi Uva. I raggi ultravioletti favoriscono
la perdita di cheratina, che protegge i capelli, e di melanina, che dona loro il
colore. Una soluzione in questi casi è proteggere i capelli anche sotto le docce
solari con i tanti oli e spray protettivi che si trovano in commercio.

CIBI SALUTARI
Lo dice anche la medicina: troppa carne fa
male. Ma attenzione a non sostituirla con il
formaggio, perché l’accesso di latticini apporta
troppa materia grassa che appesantisce fegato
e cistifellea e provoca gonfiore e fermentazione
intestinale. Esistono sostituti vegetali della
carne, più sani e leggeri, altrettanto gustosi
se cucinati nel modo giusto, tra cui seitan,
tofu, tempeh, soia e legumi. Sono tutte valide
alternative.

In questo mese cercherò di mettervi a conoscenza dei migliori
modi per protesizzare un orecchio indebolito ...Innanzitutto le
perdite uditive sono varie e di varia natura, esistono le perdite o
ipoacusie neurosensoriali ove la parte coinvolta è la coclea e più
precisamente le cellule presenti all’interno di essa.
Ci sono le perdite uditive di trasmissione ove la parte danneggiata
o malfunzionante può essere la catena ossiculare o la membrana
timpanica ed infine esistono sordità miste le quali hanno sia una
componente neurosensoriale che trasmissiva. Ad ognuna di queste
perdite corrisponde una o più soluzione protesica prescritta dal
medico specialista.
Spesso nel mio Centro arrivano persone con l’intenzione di voler
trovare una soluzione alla loro perdita uditiva e al contempo mi
citano come esempio un loro amico dicendomi: “ oh Dottore io gli
apparecchini li voglio uguali a quelli del mio amico ... me li metta
come li ha messi a lui... ”
Capisco che una persona che si è trovata bene con un tipo di
apparecchio è portata a consigliarne lo stesso modello ad un
amico, ma come avrete ben letto nell’apertura di questo articolo,
le perdite uditive non sono tutte uguali !!
Promozione mese di NOVEMBRE

:

-sconto 10% apparecchi retroauri
colari compreso modello
open estetico
-sconto 15% apparecchi endoaurico
lari dentro l’orecchio
-sconto 20% su qualsiasi modello
per tutti i possessori di
apparecchi acustici di altre ditte
Centro Audioprotesico Valdinie
vole del Dottore in
audioprotesi Andrea Orsi
Pescia - Via Prov. Lucchese 2 (di
fronte esselunga) tel. 368
216183 o 0572 495138
Sono dispositivi medici e pertanto
la denucia dei redditi come spese detraibili con
mediche.

Principalmente i modi di protesizzare sono quattro:
Modello endoauricolare: dentro l’orecchio, e può addirittura
scomparire all’interno del condotto uditivo se lo progettiamo
completamente intracanalare “CIC ”.

PARLIAMO DI BAMBINI
Tempo di studio. Il cervello da solo consuma
il 20% dell’energia che l’organismo produce e
ha bisogno di un buon carburante. E se, come
dice anche un antico adagio, “la concentrazione
inizia dalla digestione”, l’eccesso di cibi pesante
e grassi saturi può disturbare la salute del
cervello. L’alimentazione ideale per chi studia
è invece ricca di zuccheri complessi, che non
sono quelli contenuti in dolci e caramelle, ma in
carboidrati integrali, legumi e frutta.

Modello retroauricolare: dietro l’orecchio, collegato ad un
tubetto che si inserisce nel condotto uditivo tramite un inserto fatto
su misura.
Modello OPEN: simile al precedente ma
molto più estetico grazie alle dimensioni
notevolmente più ridotte dell’apparecchio e del
tubetto, infatti si riduce a tal punto da essere
chiamato tubicino sottile, simile ad una lenza
da pesca, per dare un’idea.
Modello ad occhiale: novità assoluta,
sostituisce tutti i vecchi modelli di occhiali via
aerea per sordità, molto carini ed estetici.

andrea orsi

Ricordo che tutti i tipi di apparecchi acustici vengono programmati
tramite computer, quindi a seconda della vostra perdita uditiva
cambierà il mio modo di programmarveli .
Riassumendo.. ho diversi tipi di soluzioni di varie marche e
modelli, sicuramente ci sarà anche il vostro!! Vi aspetto anche
solo per una consulenza gratuita, sono aperto tutti i giorni (escluso
il sabato) quindi anche l’assistenza è garantita al meglio, sono,
inoltre fornitore Asl per gli aventi diritto.

Chiodo

E’ da qualche giorno che in testa mi balena un’idea, vale a dire, per
esprimermi in un altro modo, ho un chiodo fisso: quello, appunto,
di parlare del chiodo. Si tratta non dico di un’impresa, per carità,
ma certo di un argomento non troppo semplice perché sul povero
chiodo, per quanto ne so, non trovo riferimenti.
Uno sì, ed è la crocifissione di Cristo, in merito
alla quale vorrei soltanto accennare che nelle
sue rappresentazioni pittoriche, da Cimabue a
Guttuso, Cristo ha sempre le mani e i piedi trafitti
da chiodi, la cui operazione si può chiamare
tortura prima della morte. Detto questo, non
saprei che altro aggiungere, sennonché mi
vengono in aiuto alcuni quadrupedi che non
ci sono più, tutti estinti, cavalli asini muli,
salvo qualche cavallo che vive nelle stalle del Quirinale a uso dei
corazzieri. Con loro, voglio dire coi cavalli, mi viene in mente un
maniscalco che si chiamava Umberto Cerboncini, il quale aveva
la sua officina di riparazioni (se posso chiamarla così) in via Forti,
in posizione strategica, fra la trattoria di Cecco, dove i suoi clienti
si fermavano volentieri a farsi una bevuta, e il cantino di mezzo
di piazza, al di là del quale si apriva la piazza del mercato. Di
mattina presto i montanini erano scesi dalla montagna coi barrocci
carichi della mercanzia da vendere, farina, olio, castagne, patate.
Alle stanghe tiravano i cavalli e gli asini, mentre i muli avevano
due sacchi, che pendevano dalla groppa, uno di qua e l’altro di là
per bilanciare il carico e il passo. Avevano fatto tutti una brutta
levataccia e percorso un bel po’ di chilometri tra la polvere e i
sassi che pavimentavano le strade di allora. I barrocci, ora scarichi,
erano parcheggiati sul viale tra i ligustri lungo il muro della Pescia
o in piazza XX Settembre, e i quadrupedi erano legati per le
briglie agli anelli che correvano lungo il muro del maniscalco e
aspettavano con pazienza il loro turno per rifarsi le scarpe. Per
loro era stato inventato un chiodo apposta, col fusto quadrangolare
e la testa a tronco di piramide che andava a bloccare il ferro sotto
lo zoccolo. Nella tarda mattinata riprendevano la strada, questa
volta in salita, con le scarpe nuove o almeno accomodate, e ancora
carichi di sacchi con le provviste che il padrone portava a casa.
Questi sono tempi lontani, e allora, giacché ci siamo, vorrei parlare
dei ragazzi che facevano la cresima (prima della comunione,
come invece succede oggi), e anche se si tratta d’un sacramento,
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il chiodo fa la sua parte, e vi dico in che modo. Allora i ragazzi
cresimati portavano intorno alla fronte una fascia bianca con dei
fregi dorati, una specie di piccola bandana col fiocco sulla nuca.
Ma togliendo ogni significato religioso a quella
fascia, capitava di sentire che al ragazzo avevano
infilato un chiodo in fronte, e per questa ragione
s’era fasciato la testa. Qualche ragazzo aveva paura
del chiodo? Forse sì, ma le signorine Scoti, Antonia,
Giuseppina, Giulia, che abitavano in via Cairoli e
insegnavano la dottrina (oggi si usa un parolone
come catechesi) alla prima lezione li rassicuravano
e così affrontavano il sacramento senza tremare.
Se dal sacro si passa al profano, si può ancora
raccontare qualcosa in merito all’utilità del chiodo.
Un mio amico ciclista non riusciva mai a vincere
una corsa, e come Belloni s’era preso la patente di
eterno secondo, lui era chiamato l’eterno ultimo,
e così un giorno ebbe la bella idea di comprare un
chiodo piuttosto lungo e robusto, di infilarlo nel
muro e appendervi la bicicletta, emblema di una
carriera troncata prematuramente. Da lui hanno
preso esempio calciatori e tennisti, i quali, col
vantaggio di non ingombrare troppo la stanza, gli uni
hanno appeso al chiodo le scarpe da gioco e gli altri
la racchetta. Se costoro hanno finito la carriera, non
posso dire altrettanto del chiodo, il quale ha ancora
qualcosa da raccontare. Per esempio: avete un callo
che vi fa male? Ebbene, procuratevi un bernoccolo
in testa e quest’ultimo incidente, che vi fa vedere
le stelle mentre girate come una trottola, di sicuro
vi permetterà di dimenticare il callo, almeno per un
po’. Come dire che chiodo scaccia chiodo, adattabile
a qualunque situazione, quale, per esempio, un
problema che vi assilla e ne sopraggiunge un altro
peggiore del primo. Ora vorrei dire che i chiodi
qualche volta vanno a braccetto coi debiti, e se non lo
sapete leggete qui di seguito. Non voglio parlare dei
debiti che si contraggono oggi, alcuni per soddisfare un capriccio.
Vorrei invece ricordare i debitucci spiccioli che si facevano una
volta, per necessità, e spesso col venditore di generi alimentari o
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col salumiere, o con l’uno e l’altro. Le massaie andavano a fare
la spesa tutti i giorni, non come oggi che la fanno una volta la
settimana e riempiono il frigo. Una volta la spesa era giornaliera:
una coppia di pane, mezzo chilo di minestra, tre etti
e mezzo di fagioli, un chilo di patate, mezz’etto di
mortadella, tutto nella carta gialla (la mortadella
in quella oleata), non c’erano scatole e scatolette di
cartone o di latta. Qualche cliente pagava subito e
qualche altro lasciava il debito, e allora il venditore,
che teneva sempre un lapis sopra l’orecchio, tirava
fuori dal cassetto il suo taccuino, uno per ogni
cliente, e segnava lì il suo credito: un chilo di pane
due lire, mezzo chilo di minestra una lira e trenta, un
chilo di patate una lira, fagioli una lira e quaranta,
mortadella una lira e settanta, eccetera. E quando
incassava i suoi soldi? Il sabato, che era il giorno in
cui il marito riceveva la paga dal suo padrone, così,
in lire e centesimi sulla mano, contrariamente a
quello che fa Dio, del quale si dice che non paga il
sabato, nel senso che prima o poi la punizione arriva,
per chi se la merita. Mi chiedo per quale ragione ho
raccontato questi fatti quotidiani di tanti anni fa, e poi
che c’entrano col chiodo? Se permettete, ve lo spiego.
Intanto, per voi mangiatori di grissini e di cracker, per
mettervi al corrente che esistevano le coppie di pane,
belle croccanti, da appoggiare al petto e da ridurre in
fette col coltellone, e poi per farvi sapere che per le
massaie che non pagavano subito, per cui i loro nomi
finivano nel taccuino del commerciante, si diceva che
avevano lasciato un chiodo, e, quando pagava, che il
chiodo era stato levato. Tempi duri! Sul suo conto ci
sono ancora alcune cose da dire, e infatti si tira in ballo
al passaggio di quella tal persona che è secca come un
chiodo, e l’altra che batte e ribatte sempre sullo stesso
chiodo (nel senso che non la finisce mai di parlare
del solito argomento) e, roba da chiodi, la signora del
condominio che dice sempre peste e corna di tutti i
condomini. Ora non saprei davvero che cosa aggiungere sul conto
del chiodo, se non che la sua testa si chiama capocchia, e tutti
dicono che è dura, però sempre meno dura di quella degli uomini.
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Il 2014 sarà l’anno contro gli sprechi alimentari.
Coop Pescia, vuole dare il proprio contributo
sposando la causa e promuovendo una
campagna contro lo spreco di cibo. Lo
fa promuovendo un concorso rivolto alle
scuole di ogni ordine e grado del territorio.
L’obiettivo è quello di affidare proprio
alle giovani generazioni il compito di
sensibilizzare la cittadinanza a consumare
in maniera più coscienziosa, riciclando, ad
esempio, gli avanzi della cena invece di
farli finire dritti dritti nella spazzatura. Proprio
gli avanzi o i cibi scaduti, infatti, saranno
protagonisti di un concorso fotografico di
Food Art. I ragazzi dovranno realizzare delle
composizioni utilizzando proprio gli alimenti:
frutta, verdura, pane, crackers e chi più ne
ha più ne metta! Tutto
può essere riutilizzato
e restituito a nuova
vita, proprio quando
si pensava che non
servisse più a nulla.
Una volta realizzate, le
opere d’arte saranno
immortalate con una
macchinetta fotografica. Le foto saranno
valutate da un’apposita commissione e le più
belle saranno esposte nel punto vendita Coop
Pescia in via Amendola, 81 a Pescia. Tutte
le foto concorrenti, inoltre, saranno ospitate
all’interno di una mostra che verrà allestita in
primavera . Il regolamento completo e tutte le
informazioni sulle modalità di partecipazione
al concorso saranno presto disponibili presso
il punto vendita Coop di Pescia.

Coop. Consumo di Pescia S.C.

Via G. Amendola, 81 - 51017 Pescia (PT)
Tel./Fax: 0572 47087 - E-mail: coop.pescia@cis.coop.it

Il vitalizio è una garanzia per
molti ex parlamentari che
hanno portato a termine le loro
legislature ma anche di tanti altri
onorevoli che, grazie al nuovo
sistema contributivo (pro rata)
in vigore dal 1/1/2012 hanno il
loro assegno di mantenimento

seppure non rieletti. Fino al
2011, per ottenere il vitalizio
era necessario aver occupato
uno scranno per 5 anni e aver
compiuto 65 anni. L’importo
del vitalizio varia da un minimo
del 20 a un massimo del 60%
; somme che vanno dai 2 ai 6
mila euro.Tagliarla? Non se ne
parla proprio.
Il marito ha dimenticato la sposa
in una stazione di servizio lungo
l’autostrada mentre erano di
ritorno a casa a Berlino dopo la
luna di miele
trascorsa in
Francia.
I
due si erano
fermati per fare
rifornimento di
benzina e la
donna dormiva
sul
sedile
posteriore; senza che il marito lo
sapesse si è alzata per andare in
bagno e l’uomo è ripartito prima
che lei tornasse.

Nello stato della Georgia, in
America, un preside, costretto
per anni a sospendere le lezioni a
causa del cattivo tempo, ha pensato
di
fermare
le
attività
scolastiche
perché il tempo
era troppo bello
per permettere
a insegnanti e studenti di rimanere
rinchiusi tutto il giorno.
Durante una maratona svoltasi
a Fort Lauderdale a favore della
ricerca sul cancro al seno: una
partecipante è rimasta appesa al

ponte che si è sollevato. Mentre
stava passando infatti, il ponte si è
alzato per permettere il passaggio
di una nave. Così la donna è
rimasta sospesa a sette metri
d’altezza.

Bufera in un liceo americano
dopo che alcuni alunni sono
stati sospesi dopo aver
postato su Facebook una
foto in cui appariva il preside
dell’istituto mentre sembrava
stesse
strangolando
un’alunna. Il dirigente si è

difeso sostenendo che era
dovuto intervenire a seguito di
una rissa tra studenti del nono
anno.

335/8468765

Il comune di Padova ha ideato
davanti alla stazione ferroviaria
una nuova area di sosta “Only
kiss+park” per un massimo di 15’,

durante i quali, senza rischiare
le classiche contravvenzioni, i
viaggiatori e chi li accompagna in
auto, possono scambiarsi gli ultimi
saluti e scaricare o prendere a
bordo i bagagli.

Entro l’ottobre del 2015
sparirà
il
contrassegno
dell’assicurazione auto e
al suo posto arriverà una
card elettronica con tanto di
microchip incorporato. Il nuovo
contrassegno elettronico potrà

essere letto da autovelox e
tutor e sarà quindi più facile
scoprire i “furbetti”, quei tre
milioni di veicoli che, si stima,
circolano privi della RC Auto.
Un uomo è morto d’infarto nel
2009 mentre faceva sesso
con una donna (che non era
sua moglie) e un altro uomo.
Gli
eredi
dell’uomo
s o n o
riusciti
ad
ottenere un
risarcimento
di 3 milioni di
dollari dal suo medico curante,
perché non lo aveva avvisato di
non fare attività fisica.

Una coppia della California
ha portato la figlia di 10 anni
in ospedale dopo cinque ore
che era stata
ferita in una
sparatoria da
un proiettile
v a g a n t e
al
sedere
perché erano
convinti che
avesse
le
mestruazioni e che il sangue
fosse dovuto a queste.
Presto si potrà ricaricare
i cellulari con i fulmini. I
ricercatori hanno creato dei

fulmini artificiali con scariche
da 200.000 Volt riuscendo a
trasferire una parte dell’energia
in un secondo trasformatore
tramite
un
particolare
parafulmine,
caricando
il
telefono.
Un 50enne inglese, designer
di confezioni di «bionde», ha
scoperto di avere un tumore
alla lingua osservando le foto

choc che appaiono da qualche
tempo sulle confezioni in Gran
Bretagna.

via di montecarlo, 125 - Macchie S.Piero Pescia (Pt)
tel. 0572-453452/3 - Fax 0572.444942
e-mail: info@puntouno.it - www.puntouno.it

<Stop al bando di gara per
l’assegnazione
a
privati
della gestione dei parcheggi
a
pagamento
cittadini>.

Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescia.
All’inaugurazione erano assenti i
rappresentanti del comune di Pescia come forma di solidarietà ai
tanti operatori sanitari preoccupati

per la mancanza di personale e di
strutture adeguate e in contrasto
con l’Asl3 rea di non mantenere le
promesse fatte a tutela del presidio
ospedaliero.
Commercianti di via Amendola e via Galeotti sul piede di
guerra. Temono che, con la
realizzazione del centro com-

Lo chiedono a gran voce
i consiglieri comunali di
opposizione secondo i quali
sono stati violati i principi di
armonizzazione tra gli obiettivi
economico finanziari e quelli di
carattere sociale.

E’ un cardo da record quello
raccolto da Giuliano Vicini in
località Fattoria Casanova nei

pressi di San Lorenzo. Il riccio
conteneva ben 7 castagne.
Potrebbe trattarsi di una qualità di
castagna chiamata “carpinese” o
più probabilmente “marrone”.
I
Carabinieri
di
Pescia
hanno arrestato un giovane
extracomunitario, senza fissa

Monta la protesta tra i pazienti
dell’Ospedale per la pessima
qualità del cibo servito. <Non
darei questa roba neanche al
mio cane>. <Ha un odore che è

dimora, che tentava lo spaccio
di banconote false in un bar
del centro. Addosso sono state
rinvenute altre 2 banconote da 100
euro false. E’ stato condannato ad
una pena di 2 anni e 4 mesi.
impossibile starci vicino>. <In
stanza abbiamo dovuto aprire
tutte le finestre…con quella
puzza!>.

I pullman per i trasferimenti
degli studenti dagli istituti
secondari di Pescia, Anzilotti,

<Io spazzo uno spazio>. E’
l’iniziativa promossa da “Quelli
con Pescia nel cuore” per tenere
pulita la città.
I
residenti
più virtuosi,
armati
di
secchio, pala
e ramazza,
terranno
pulito
un
angolo
del
p r o p r i o
quartiere. Sono già 30 i volontari
che hanno detto <sì>.

Torna la sezione giovanile dell’Avis
a Collodi. L’idea è nata dopo
diverse riunioni paesane tenutesi
in estate per discutere dei problemi

che affliggono il paese. I giovani,
sempre molto presenti, hanno,
quindi, deciso di agire per il bene
della comunità.

<Pescia, ottobre 2011. La tranquilla
vita di provincia di una cittadina
toscana viene sconvolta da
una serie di sinistri accadimenti
apparentemente inspiegabili ...>.
E’ in edicola presso la cartolibreria

Il Lions Club Pescia ha un
nuovo presidente, Vittoriano

merciale all’interno del vecchio mercato dei fiori, la nuova viabilità “sposti” il traffico
proveniente dal centro della
città esclusivamente su viale
Garibaldi. E’ previsto infatti
il divieto di transito alle auto
in quel tratto di via Amendola prospiciente il mercato dei
fiori per far posto ad un passaggio pedonale.

Raffaelli. <Il presidente è
nuovo, ma gli ideali sono gli
stessi di sempre>, si dice tra i
“lions”.

Lorenzini, Marchi e SismondiPacinotti,
alle
proprie
abitazioni,
sono
troppo
pieni. <I conducenti sono
distratti, parlano al cellulare
e ascoltano la musica con
le cuffie “incollate” agli
orecchi>. E’ lo sfogo di
alcune madri.

Il Tempietto in via Sismondi il primo
romanzo di Alessandro Ciampi,
pesciatino d’origine, “La stella dei
morti” (nella foto la copertina).

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

393 89 49 297

Marco Ghera, servizio
per cerimonie e compleanni.

E’ l’alba, appena fuori l’abitato, sulla strada che porta alla Rocca. Sono anni, ormai, che
percorro questa via, che allungo o scorcio secondo il tempo e lo stato d’animo. Cammino
e penso, penso e cammino. Camminare è gesto naturale nell’uomo, e solo così riesce a
riordinare le idee, a ricordare, progettare: per buttarle
giù, però, c’è bisogno di una sedia, una penna, dei
fogli. Tutto questo non lo puoi fare né correndo
né marciando perché la mente è troppo distratta,
concentrata in un’attività che ha altri obiettivi. La
mattina presto, a contatto stretto con la natura, con
rumori soffusi che quasi dondolano i miei pensieri.
Ormai è diventato un vizio, per me, e non solo la
mattina; quando posso, quando capita, cerco sempre
di sfruttare, a piedi, ogni possibilità che mi si offre.
Passeggiare con me stesso, spesso; con qualcuno,
più raramente perché allora la conversazione
mette in un angolo i miei monologhi interiori. Non
si può certo essere concentrati in macchina: la
distrazione può essere fatale, comunque pericolosa.
In treno ci ho provato, ma il suo continuo “ta-tan
ta-tan” concilia più il sonno che un qualche volo
mentale. In aereo, sei lassù, la terra è laggiù, fate
voi. L’ho utilizzato, senza grossi problemi, per la
praticità, la comodità nelle lunghe distanze,ma io
amo passeggiare, senza mète se non quelle che mi
pongo, una dietro l’altra, in continuazione. Ho i
miei luoghi preferiti. In cima a quelli, le Mura di
Lucca, una bella camminata di 4.195 metri, che non
sono pochi. Ma se dietro c’è equilibrio, è un intimo
piacere che si espande in tutte le fibre. Mi sembra
di volare, quasi (anzi, lo faccio, tanto i piedi sono
per terra…), in quelle giornate speciali che trovo
sempre meno. Gli alberi, il verde, il lieve brusìo
cittadino, qualche coppietta innamorata, ma sempre
meno. E’ la scenografia ideale dove la calma e la
pacatezza fermano il tempo, e puoi cullare con
affetto memorie lontane, qualche vago ricordo
d’amore, momenti che non vuoi dimenticare. Oserei quasi dire, una felicità infantile, di
quelle che pensavi di aver dimenticato, lasciata, dispersa nel passato, e quasi irripetibile.
Certo, tutti gli elementi devono essere al loro posto: una bella giornata, né fredda né calda;

poca gente in giro così come lieve dev’essere il rumore, simile a
quello di quando scende la neve. Ecco, allora mi godo tutto ciò
che mi circonda, e tutto ciò che ho dentro. Mi sembra quasi che,
incidentalmente, una pianta, una panchina,
uno scorcio, ancora parlino di me, addirittura
con me: “Ti ricordi? Rammenti quando ci
siamo incontrati la prima volta? Rimpiangi
quei momenti?”. E’ srotolare episodi della mia
vita, lontani ormai, e per questo visti con occhi
pieni di nostalgia. Nostalgia che mi pervade
come solo un bel viale alberato può fare,
mentre sembra ti abbracci, consolarti, tirarti su
perché è vita vissuta, non sprecata: è memoria
d’ieri. Altri viali, oltre questo, che rievoco
con affetto. Una camminata a Montecatini
Alto, tortuosa ma più panoramica. E mi
fermo su una panchina per fissare il mio ieri,
tanto distante, di ragazzino con poche idee e
parecchia ingenuità e timidezza. Sai, ora, che
quando le hai perdute diventerai grande, ma
quale prezzo hai pagato? Uno sguardo aperto
sua tutta la valle, e nei luoghi, edifici, che sono
entrati a far parte di me, indimenticabili. Quasi
come a Monsummano Alto, ma qui non mi
sono mai trovato a mio agio: la vista è totale,
in basso, ma lo spazio angusto, e il precipizio
a due passi. No, niente passeggiare: solo star
fermi a guardare, con pochi slanci e poca
passione. Diverso in tutto, il Molo a Viareggio.
Sono ormai anni che non lo frequento più,
come facevo spesso da ragazzo e poi oltre.
D’estate, in piena stagione, col sole a picco,
solo il gusto del calore, dei colori, del mare
contro gli scogli; e la gente, tanta gente, quasi
da stordirti. Passeggiare per vedere, non per
pensare. Tutt’altra cosa d’autunno. E’ scesa la
calma, così com’è la distesa d’acqua davanti e attorno a te, e le
poche persone che incontri sono prese nei loro pensieri, come lo
sei anche te. I colori vistosi sono scomparsi, e tutto s’adegua. La

spiaggia si è svuotata; al largo, lontano, una barca, o una nave,
non importa. Qualche gabbiano, con quel suo gridare in modo
stridulo e aspro, ti ricorda che non sei solo, e non riesci così a
portare in fondo un pensiero qualsiasi, disturbato anche dall’odore
del salmastro. Cammini; nei rari momenti di silenzio, qualcosa
riaffiora, ma tutto si apre e tutto si chiude con le belle stagioni,
piene di promesse iniziali ma che in fondo, tirando le somme,
ti hanno lasciato il loro classico retrogusto di sale, quel misto
di dolce e di amaro che solo qui puoi assaporare. Camminate
sempre più lunghe più cresceva l’età, sulla spiaggia, con il dolce
affondare nella sabbia della battigia mentre le timide onde ti
sfioravano i piedi. Era il tramonto, il verso più bello della poesia
che il mare diffondeva nell’aria. Ora mi rendo conto che la mia
libertà, quello che mi è rimasto del percorso che ho fatto, è tutta
dipesa da quei passi, uno dopo l’altro, e il domani è legato a
doppio filo di quanti ancora ne potrò fare. Stamani è speciale.
Qualche scia d’aerei, su in alto, inafferrabili; così come qualche
cinguettìo tra le foglie d’olivi. Silenzio e calma, mentre salgo sui
guardandomi intorno; niente è cambiato, da ieri, e anche laggiù
tutto sembra uguale. Passeggio, aiutato dal bastone, lasciando
libera la mente di girovagare senza calcoli, senza traguardi
da raggiungere, in piena libertà. Una memoria lontanissima
si accavalla con una recente, senza contrasti, lievemente. Un
ricordo improvviso sollecitato dal colore di un fiore; e ancora,
un po’ di mare, paesaggi stranieri, volti amici, parole e musiche
ormai antiche, incomprensibili per tutti perché solo mie, e
così lo rimarranno. Metro dopo metro, ricordo dopo ricordo,
ho svoltato, e sono sulla via del ritorno. Tutto si affievolisce,
dentro, come se la carica stesse finendo. Subentrano senza tanti
complimenti, i piccoli impegni quotidiani: il prosaico della vita
di tutti i giorni mi toglierà le fantasie. Poi monterò in macchina,
e cercherò ancora di riprendere qualche esile filo di prima,
ma tutto è finito, lo so bene, come sempre succede. Mi darò un
appuntamento: domattina… Non so cosa penserò, domattina, e
questo è forse il bello della vita: improvvisare. Perché, chissà,
all’alba di domani mi prenderà improvvisamente sottobraccio
una rimembranza speciale, e sarà proprio quella che, con premura
e simpatia, mi spingerà ancora avanti, sempre più avanti, senza
paura del futuro.

Eravamo dei ragazzotti, 12 o 13 anni, e costituimmo
l’associazione “Filodrammatica dei Giovani Pesciatini”.
Insieme a Vincenzo Burlini, Fraccesca Rapetti, Avio Di
Piramo, Francesca Checchi, Piero Tosi , Stefania Barsanti,
Piero Mostardini ed altri. Era una compagnia teatrale, a tutti
gli effetti. Portavamo in scena tante commedie tra cui “Le
furberie di Scapino”, “Attenti… C’è la zia!” e “Serenella”.
Dapprima al teatro “Silvio Pellico”, poi, siccome gli affari
andavano bene e la gente veniva a vederci, ci spostammo
al teatro Splendor, Pacini e al Manzoni, in piazza del
Carmine, nei locali che furono poi occupati dall’Universitas,
fino al teatro dei Rassicurati a Montecarlo.
Andammo anche in tourneè, a Sorana dove il parroco della
chiesa domandò a Don Verreschi se <quei bravi ragazzi
potevano venire a Sorana per la festa di paese>. Vicino alla
chiesa c’era un piccolo teatro, ma naturalmente non c’erano
le scene che dovevamo portare noi. Così caricammo sul
furgone di Estevan Silvestrini, un Leoncino della Fiat, gli

abiti di scena, le coreografie e gli strumenti per la musica. La
direzione artistica era affidata a Sergio Silvestrini, e Fabio
Rossi era il costumista. Fu un successone. La sala era
stracolma di gente e per ringraziarci ci offrirono tanti di quei
necci con la ricotta… . La compagnia fu anche reclutata,
nel 1956, per interpretare “Le avventure di Pinocchio” il
giorno dell’inaugurazione del Parco di Collodi alla presenza
dell’allora Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi.
Ma c’era anche tempo per giocare a biliardo o a carte.
S’andava da Gigino e da “Galera”, che gestiva il bar di
fronte alla chiesa di Santo Stefano. Dal “Pulter” per una
partita a biliardo di venti minuti si pagava 50 lire.
Poi arrivarono i tempi della Democrazia Cristiana. Allora i
partiti politici erano centri di aggregazione. La sede della
Dc era in via Cesare Battisti davanti all’Ospedale. Anche
lì c’era il biliardo e si poteva trascorrere qualche ora con
amici. Fu così che con Rodolfo Ghera, Gino Incerpi, Arturo
Baldacchini, Giancarlo Forti e Fabio Rossi si pensò che era
giunta l’ora di interessarsi dei problemi della nostra città. A
18 anni fui nominato segretario della sezione.

Che divertimento quando s’andava a giocare a
pallone nel cortile di Santa Chiara, in Duomo. Il
“campo” era in discesa. Da una parte e dall’altra
c’erano due alzate di pietra che utilizzavamo
come porte. In una di queste c’era un buco. Così
io, dopo ogni partita, ci riponevo la maglietta, i
calzettoni e le scarpe. Erano sporche e bagnate,
sai quanto mi avrebbe brontolato mia mamma se
le avessi portate in casa…! Con l’amico Terry
Fantozzi facevamo a turno a lavarle e in questo
modo andavamo avanti un bel po’.
Che tempi…di gioia e spensieratezza. Ricordo
un episodio che per anni mi è stato raccontato
dal mio babbo che aveva il negozio di barbiere
allo Sdrucciolo del Duomo. Qualche metro più
in là c’era la bottega di “Gommone”, Fulvio
Bini, che accomodava le biciclette ed era amico
di Gino Bartali. Un giorno del 1948 il ciclista
transitò in allenamento in quella zona e si fermò
nel negozio, vide una bicicletta con un sellino
particolare. Lo acquistò e disse all’amico Fulvio:
<Fulvio, con questo sellino vado in Francia e
vinco il Tour>. Andò proprio così.
Poi c’era la fiera alla Porta Fiorentina, ogni anno
la domenica delle Palme. Dal Duomo alla Porta
c’erano tanti banchetti che vendevano di tutto.
Noi ragazzetti, con la paghetta dei genitori –il
mio babbo mi dava 5 o 10 lire- si comprava
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la pallina del Giappone, quella in sughero
con l’elastico che lanciata in basso torna su,
e le figurine. Quelle giornate erano anche le
occasioni per vestirsi con abiti nuovi. Un anno
mi misi addosso un impermeabile nuovo di
zecca, acquistato qualche giorno prima dalla
mia mamma. Purtroppo, nel correre insieme ad
altri amici, rimasi agganciato con il soprabito al
ferro che protegge la fontana di Sant’Amberto,
nei pressi dell’attuale sede del rione Santa
Maria, che si strappò quasi in due. Rientrando
verso casa tenevo l’impermeabile sottobraccio
perché la mia mamma non potesse vederlo.
Ma la “farsa” durò poco e mi chiese <Com’è
che c’hai l’impermeabile sotto il braccio?>.
<Lo ripongo>, risposi io, ma naturalmente non
ci credette. Quegli erano anche gli anni della
banda. Cominciai a suonare il sassofono a sei
anni. A quei tempi le strade, la sera dopo cena
quand’andavamo a fare le prove, erano tutte
buie. Così passavano a prendermi, a piedi, alcuni
amici, i fratelli “bombarda”, Sergio e Rolando
Papini. Al ritorno, verso mezzanotte, non c’era
sera che sulla nostra strada, non incontravamo
Beppe “America” perso in troppi bicchieri di
vino che ci chiedeva di portarlo a casa, in via
del Loreto. Nel tragitto cantava sempre “Marina,
Marina, Marina, ti voglio al piu’ presto sposar”.

Quando eravamo ragazzi… Che tempi!
Abitavo in piazza Mazzini. Gli amici di allora
erano Fabio Rossi, Lorenzo Brandani, Renato
Spicciani, Leonardo Bini, Mauro Giacomelli,
il Convalle, Giordano Rosi, Mauro De
Filippo, “Stanlio e Olio” ovvero il Barsanti
e il Goiorani. Li chiamavamo così perché
erano sempre insieme, uno era alto e magro,
l’altro basso e robusto. Ma anche Attilio Nerla,
Fenio Del Sarto e tantissimi altri. I nostri
luoghi preferiti erano il bar Gigino, gli scalini
dell’allora Monte dei Paschi di Siena, dove
oggi c’è la Cassa di Risparmio di San Miniato,
i cantini e il fiume.
Da Gigino andavamo a giocare a biliardino e
a “fregare” i tappi delle bottiglie con i quali
poi, sugli scalini del Monte, facevamo le
gare. Quanti rimproveri, e quante secchiate
d’acqua, abbiamo preso dagli impiegati che
venivano disturbati ad ogni ora dalle urla e
dagli schiamazzi di noi ragazzi!
Nei cantini giocavamo a “cerbottanate”. Una
squadra se ne stava in piazza, l’altra in ruga. La
carta per fare le cerbottane e le munizioni ce la
dava il titolare di una piccola tipografia che era
in piazza. Erano gli scarti delle lavorazioni.

Bella idea quella di ricordare aneddoti
o persone conosciute nel periodo della
mia infanzia. Lo faccio molto volentieri
e ne approfitto per narrare una sincera
amicizia che ho avuto con Claudio Balzi.
La famiglia Balzi, composta dal Maestro
di musica Andrea, dalla moglie Nelly
Silvestri e il piccolo Silvio, alla vigilia
del secondo conflitto mondiale emigrò
in Argentina in cerca di fortuna. Fecero
rientro a Pescia nella primavera del
1954 con un figlio in più, Claudio, nato
nel 1946, avendo raggiunto un’ottima
situazione economica; presero alloggio
in un appartamento sotto casa mia, e
fra me e Claudio fu subito amicizia. Era
divertente sentirlo parlare in uno spagnolo
italianizzato, comunque ci si capiva
bene; ragazzo vivace e cocciuto trovava
sempre il modo di cacciarsi nei guai
cosicché passava spesso sotto le pesanti
mani della madre. Il 28 aprile 1956 il M°
Balzi mandò in scena al Teatro Pacini
l’operetta “Pinocchio” e il padre lo volle
come comparsa, ma lui si rifiutò perché
non gli piaceva fare parte dei quattro

Nel fiume, precisamente in corrispondenza del
ristorante Cecco, dove, lì vicino, mio babbo
aveva la sua officina, invece costruivamo
fortini e dighe con i pilloni e, “domaioli”
contro “santo stefano” si faceva a sassate, ma
senza farsi mai male, eh!
Poi c’erano i cinema. Il Vox, “pidocchino” che
proiettava film in bianco e nero e un po’ datati,
tipo “Le fatiche di Ercole”, quelli di Stanlio e
Olio o di cowboy. Lo splendor invece era già
al “colore”. Era talmente una novità per noi
ragazzotti che certi film, tipo Ben Hur, ricordo
di averlo visto anche due o tre volte.
Marachelle? Eccome. In terza media tutta la
classe fu sospesa per una settimana perchè
qualcuno di noi, me compreso, fece razzia di
gomme e matite in un’altra classe. Non potendo
individuare i veri colpevoli il preside decise per
la sospensione in massa. Rischiammo anche di
non venir ammessi all’esame di fine anno…
.Se non ricordo male, quell’anno, l’insegnante
di italiano era Lucia Corradini. Era una delle
sue prime esperienze da insegnante. Ci voleva
un sacco di bene, e ancora oggi, incontrandola,
insieme ricordiamo quei giorni con emozione
e simpatia.

becchini chiamati dalla Fata Turchina
al capezzale di Pinocchio, comunque
Claudio fu costretto a cedere e controvoglia
salì sul palco. Un mese dopo circa, il 31
maggio si fece la Prima Comunione nella
chiesa della SS. Annunziata e a funzione
conclusa andammo tutti a casa per la
tradizionale colazione a base di cioccolato
caldo e brioscine. Frequenti erano le nostre
scorribande sulle colline alla ricerca di alberi
da frutto e al ritorno si scendeva nel rio di
via delle Cave e lui arrivava sempre a casa
con una collana di granchi vivi attorno al
collo. La domenica pomeriggio era usanza
andare, vestiti a festa, con le nostre mamme
in piazza Mazzini a gustare un gelato da 20
lire al bar Pulte. Ricordo che una di quelle
volte io e altri ragazzi di via delle Fornaci
già vestisti a festa, si aspettava Claudio
che appena uscito di casa vide il terreno del
vecchio campo sportivo invaso dall’acqua e
curioso di scoprire da dove veniva, si inoltrò
nel bagnato scivolandoci dentro. Si rialzò
prontamente, ma il suo abito chiaro e le
scarpe bianche erano diventate marroni: ne
aveva combinata un’altra delle sue! Anche

quel giorno oltre a perdersi il gelato
rimediò un sacco di sculaccioni. Nel
1957 con il dispiacere di tutti, la famiglia
Balzi dovette per necessità ritornare in
Argentina; l’addio fu straziante perché
Claudio era diventato un amico fraterno
e quando partì si sentiva da lontano il
singhiozzo del suo pianto disperato.
Nel 2005 sono venuto a conoscenza,
con grande dolore, della sua prematura
scomparsa avvenuta a Buenos Aires,
quello stesso anno.

MERCATINI DI NATALE
Date su richiesta
Natale a New York			
05/08 Dicembre
Vienna e il Concerto di Natale		
29/11 – 01/12
Baviera: Monaco e Rosenheim 		
29/11-01/12*13/15/12 Svizzera: Montreux, e C. Chillon 		
06/08 Dicembre
Lione e la Festa della Luci		
06/08 Dicembre
Salisburgo, Innsbruck e Kufstein		
06/08 Dicembre
Stiria e Carinzia 			
06/08-12*13/15-12
Seefeld, Innsbruck e il C. Ambras		
06/08-12*13/15-12
Napoli e Salerno			
06/08-12*13/15-12
Innsbruck, Bolzano e Merano		
06/08-12*13/15-12
Alsazia, Friburgo e Colmar		
13/15 Dicembre
Lago di Costanza: Lindau, Costanza
13/15 Dicembre
Salisburgo: Lago Chiemsee e le miniere
Tutti i weekend
Innsbruck e il Museo Swarovsky 		
Tutti i weekend
Villach, Velden e Klagenfurt 		
Tutti i weekend
Innsbruck, Bressanone e Merano 		
Tutti i weekend
Insbruck, Vipiteno e Bolzano 		
Tutti i weekend
Vipiteno, Brunico e Bressanone		
Tutti i weekend
Bolzano e Merano 			
Tutti i weekend
Bolzano e il Trenino del Renon		
Tutti i weekend
Mercatini a Lubiana			
07/08 Dicembre
Nizza e i Presepi di Luceram		
Tutti i weekend
Napoli, Presepi e Meractini		
Tutti i weekend
Rovereto, Trento e la Valsugana 		
07/08 Dicembre
Mercatini a Torino e Govone 		

10
10
17
17
24

08
08
08
08
08
15
15
15
15
15
15
15
22
22
22

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

MERCATINI DALLA MATTINA ALLA SERA

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre
Dicembre

Torino - Museo Egizio			
Urbino				
Graz. Visconti e il Cas. Arquato		
Sacromonte di Varallo			
Trento				
24 Novembre Cinecittà si mostra...
1 Dicembre Vipiteno		
1 Dicembre Merano		
1 Dicembre Bolzano e
		
Fabbrica della Thun
1 Dicembre Aosta		
1 Dicembre Verona e Bussolengo
1 Dicembre Torino al Cioccolatò
1 Dicembre Trieste - Fiera natalizia
7 Dicembre Arco e Rovereto
7 Dicembre Brunico		
7 Dicembre Bressanone		
7 Dicembre Trento		
7 Dicembre Roma – Shopping
7 Dicembre Pesaro & Candelara
8 Dicembre Vipiteno		
8 Dicembre Bolzano		
8 Dicembre Merano		
8 Dicembre Nizza		
8 Dicembre Aosta		
Milano e Fiera Ohbej Ohbej		
Gardaland - Speciale Babbo Natale		
San Marino e il Presepe galleggiante
Scansano - Olià Festa dell’olio		
Motorshow Bologna			
Mercatini a... Merano			
Mercatini a...Bressanone		
Bolzano - Fabbrica Thun		
Torino - Museo Egizio & mercatini		
Lugano e i mercatini sul Lago		
Monaco e Montecarlo			
Verona - Mercatini di Santa Lucia		
Mercatini a...Vipiteno			
Mercatini a...Bressanone		
Venezia - Natale in Laguna		

820,00
490,00
280,00
325,00
295,00
285,00
275,00
295,00
295,00
275,00
320,00
295,00
325,00
155,00
155,00
155,00
155,00
150,00
150,00
165,00
160,00
160,00
185,00
150,00
155,00

€
€
€
€
€
€
€
€

57,00
68,00
68,00
70,00
55,00
62,00
55,00
55,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
62,00
70,00
55,00
57,00
55,00
55,00
55,00
59,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
60,00

23/26 Dicembre
22/26 Dicembre
23/26 Dicembre
24/26 Dicembre
Natale a New York

NATALE 2013

Vienna e il Concerto di Natale 		
€ da
Parigi Special 2x1 		
(a coppia) €
Budapest Special 2x1 		
(a coppia) €
Salisburgo e l’Advent Concert		
€ da

490,00
899,00
530,00
355,00

CAPODANNO 2013/2014

28 Dicembre/05 Gennaio
Portogallo Special 2x1 (a
coppia)
€1499,00
29 Dicembre/05 Gennaio
Andalusia Special 2x1 (a
coppia)
€1199,00
29 Dicembre/05 Gennaio
Grecia Special 2x1
(a
coppia)
€1399,00
28 Dicembre/03 Gennaio
Londra Special 2x1
(a
coppia)
€1450,00
29 Dicembre/03 Gennaio
Olanda Special 2x1
(a
coppia)
€1199,00
29 Dicembre/04 Gennaio
Madrid 			
€ da 630,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Berlino 			
€ da 579,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Berlino in Libertà 		
€
349,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Parigi: La Ville Lumiere		
€ da 575,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Parigi in Libertà 		
€
350,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Barcellona 			
€ da 535,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Barcellona in Libertà 		
€
330,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Praga e i C. della Boemia
€ da 470,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Praga in Libertà 		
€
345,00
29 Dicembre/02 Gennaio
Puglia 			
€ da 560,00
29 Dicembre/01 Gennaio
Vienna e Salisburgo 		
€ da 385,00
29 Dicembre/01 Gennaio
Monaco di Baviera		
€ da 395,00
29 Dicembre/01 Gennaio
Costiera Amalfitana 		
€ da 545,00
29 Dicembre/01 Gennaio
Istria e le Perle del Quarnaro
€ da 530,00
30 Dicembre/02 Gennaio
Budapest 			
€ da 465,00
30 Dicembre/02 Gennaio
Vienna: La città imperiale
€ da 495,00
30 Dicembre/02 Gennaio
Budapest in Libertà 		
€
295,00
30 Dicembre/02 Gennaio
Vienna in Libertà		
€
345,00
30 Dicembre/01 Gennaio
Costa Azzurra		
€ da 300,00
30 Dicembre/01 Gennaio
Svizzera			
€ da 380,00
30 Dicembre/01 Gennaio
Villach, Graz e Klagenfurt
€ da 350,00
30 Dicembre/01 Gennaio
Portorose 			
€ da 365,00
30 Dicembre/01 Gennaio
Laghi: Iseo e Garda 		
€ da 370,00
31 Dicembre/01 Gennaio
Lubiana			
€ da 225,00
31 Dicembre/01 Gennaio
Cannes & Monaco		
€ da 180,00
31 Dicembre/01 Gennaio
Napoli & Capri		
€ da 225,00
31 Dicembre/01 Gennaio
Roma: Musei e San Pietro
€ da 265,00
31 Dicembre 		
Cena di Agriturismo		
€
130,00
New York, Las Vegas, Dubai, Oman
date e quotazioni su richiesta

02/06
02/06
03/06
02/06
03/06
03/06
03/06
04/06
04/06
04/06
04/06
04/06
04/06
05/06
05/06
05/06

Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Gennaio

EPIFANIA 2014

Barcellona e la Costa Brava 2x1
(a
Praga Special 2x1 		
(a
Vienna Special 2x1 		
(a
Parigi Special 2x1		
(a
Budapest Special 2x1		
(a
Epifania sul Lago di Costanza		
Epifania ad Ischia			
I Castelli della Baviera 			
Costa Azzurra			
Salisburgo e le Miniere del Sale		
Epifania in Slovenia			
Epifania alle Terme in Valle d’Aosta		
Caserta, Napoli e Pompei		
Epifania a Venezia e le sue Perle		
Epifania a Roma			
Epifania a Napoli e Capri 		

coppia)
coppia)
coppia)
coppia)
coppia)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

485,00
599,00
679,00
849,00
510,00
460,00
380,00
325,00
255,00
260,00
265,00
355,00
290,00
200,00
165,00
195,00

CHIUSO IL LUNEDI

“A volte nei posti piccoli la vita diventa più grande” ha scritto
il poeta e narratore islandese Jòn Kalman, di cui conosco solo
un’opera la cui lettura suggerisco a tutti (Luce d’estate ed è subito
notte, Iperborea ed). Sicuramente un poeta islandese ha esperienze
di vita tali da rendere molto diversa la sua idea di “posto piccolo”
rispetto alla percezione di noi toscani marginali. Nella remota e
suggestiva Islanda “posto piccolo” significa orizzonti sterminati e
primordiali di una terra in fieri con pochi uomini, qua fa pensare al
“cantuccio” di pascolana memoria. dove le presenze occhiute non
mancano mai. E forse la troppa storia da cui inconsapevoli veniamo
è l’equivalente di quello che per gli islandesi sono i vulcani. Il
sublime e le catastrofi per noi vengono in misura prevalente
dalle azioni umane sedimentasi nei secoli
nei millenni. Anche le pendici dei nostri
pochi e mitici vulcani sono state popolate
fin dai tempi più remoti dalla spinta della
civilizzazione, dalla storia, che oggi non
di rado vede prevalere speculatori senza
scrupoli, pronti se ne avessero l’occasione a
saccheggiare centomila chilometri quadrati
di ghiacci e lava, con o senza varianti ai piani
regolatori. In quella frase iniziale, però, non
è difficile riconoscere una dose certa di
verità esistenziale, con un po’ di sobria nostalgia, quella che come
indica l’etimo di questo neologismo moderno (il termine è stato
coniato nel XVII secolo) sorge dal ritorno a qualcosa che non c’è più

(quello che siamo stati dove ci troviamo ora). “La vita diventa più
grande”, può voler dire più intensa, più interessante, più autentica,
come dire: ciò che conta davvero si amplifica e le meschinità si
rattrappiscono. Ma può essere anche un’ipertrofia malsana, di
una vita deformata, quasi in un prolasso o in una proliferazione
morbosa, che non cura da quel male dei tempi nostri che l’autore
irpino Francesco Arminio ha chiamato “autismo corale”, anzi è
una vita grande perché povera di relazioni che all’autismo corale
degli smisurati spazi anonimi dei centri commerciali ecc. può fare
da cassa di risonanza. In questo “grande” meglio non trovarsi,
anche quando matura nei posti piccoli e dilata gli spazi interiori.
“E’ avvenuto perfino/l’incontro fissato./ Fuori dalla portata/della

nostra presenza”. Cerchiamo di cogliere il buono in ciò che è fuori
dalla portata della nostra presenza ma che arricchisce di senso il
nostro stare al mondo. Parola di W. Szymborska.

Pasta zucca e salsiccia
Ingredienti (x 4p.): 100 g di zucca, 100 g di salsiccia, mezzo cucchiaino di
semi di finocchio selvatico, 1 scalogno, 1 cucchiaio di olio, 100 ml di vino
bianco secco, 250 ml di brodo vegetale, sale, 320 g di pasta.
Procedimento: Tagliare la polpa della zucca a cubettini e spezzettare la
salsiccia senza budello. Pestar i semi di finocchio in un mortaio. Spellare
lo scalogno e tritarlo finemente. Mettere in un padellino l’olio, lo scalogno
tritato e farlo dorare. Unire la salsiccia, i semi di finocchio e rosolarla a
fiamma vivace finché non risulta ben colorita. Bagnare con il vino. Unire
la zucca a cubetti, cuocere per 1’-2’ continuando a mescolare, quindi
bagnare con 2-3 cucchiai di brodo vegetale. Cuocere per 5’ a fiamma
media coperto. Regolare di sale, spegnere e tenere coperto. Lessare la
pasta in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarla, aggiungere
mezzo mestolo di acqua di cottura nella padella del condimento, quindi
accendere il fuoco. Saltare la pasta scolata a fiamma vivace nella padella
del condimento per qualche istante, girando di frequente.

DAL LUNEDI’ AL MERCOLEDI’

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

PESCIA, via Amendola, 4 - tel. 0572.476176
Alessandro 333 6401168 - Fulvio 334 5884640
giorno di chiusura GIOVEDI’ escluso dicembre

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 NOVEMBRE 2013

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

Veduta aerea della città. Particolare relativo
alla zona del vecchio campo sportivo di via
Amendola con Circo - anno 1955

La grave crisi economica mondiale che imperversa anche nel nostro
paese ha portato alla perdita di un incredibile numero di posti di lavoro e,
per sopperire ai mancati introiti le famiglie sono state costrette a ridurre
drasticamente le spese e in molti casi sono arrivate perfino a rinunciare alle
agognate vacanze. Del resto tutti ci siamo resi conto che le città, nel periodo
estivo, sono più popolate rispetto al passato e molti esercizi commerciali
sono rimasti aperti anche nel mese di agosto. Questo
momento di recessione che si sta attraversando non è
stato ancora recepito dai media televisivi i quali, come se
nulla fosse accaduto, continuano a propinarci repliche di
programmi visti e rivisti cento volte! Una sera del luglio
scorso mentre facevo zapping alla ricerca di qualcosa di
decente da vedere, mi sono fermato con grande piacere
su Rai Tre dove andava in onda lo spettacolo del Circo
di Montecarlo. Innanzitutto devo confessare che sono
sempre stato attratto dalla vita circense giacchè mi riporta
alla memoria piacevoli ricordi della mia infanzia, inoltre
ritengo che quello presentato sotto il grande tendone
sia “lo spettacolo più bello del mondo”! La magia del
circo è affascinante ed evoca un universo particolare
abitato dagli artisti alcuni dei quali, dotati di un grande
coraggio si esibivano in numeri talmente pericolosi,
tanto da attrarre su di loro le attenzioni del cinema e
della letteratura grazie ai quali sono diventati famosi in
tutto il mondo. Diverse discipline del circo risalgono a
tempi lontani e già nell’antica Roma le principali fonti
del divertimento erano le competizioni con le bighe, gli
spettacoli equestri e i duelli dei gladiatori. Il circo moderno nasce nel
1767 grazie all’intuizione dell’inglese Jacob Bates il quale con la sua
compagnia equestre viaggiava di città in città dando spettacoli all’aperto
che alla fine di quell’anno battezzò “Circo Equestre”. L’americano Purdy
Browne è stato invece il primo a dotare il suo circo del grande tendone, che
era perfetto per le compagnie itineranti e costava assai meno del noleggio
degli anfiteatri. La prima notizia di uno spettacolo equestre nella nostra

città si evince dal diario dei ricordi di Vincenzo Fredianelli il quale
annota: “Addì 22 gennaio 1797 – nel giardino di casa Flori (in via
della Porta Vecchia n.d.a.) un uomo e una donna forestieri dettero
uno spettacolo di giuochi eseguiti sopra cavalli che velocemente
correvano in tondo. Sorpresero generalmente. Bella giornata”.
Alla fine dell’800 i divertimenti venivano ospitati in Piazza XX
Settembre, in seguito dai primi mesi del 1955 vennero dirottati
nell’area del vecchio campo sportivo di via Amendola (vedi foto)
e qui alzavano spesso il tendone i più importanti circhi italiani.
Al loro arrivo l’euforia a noi ragazzi di via S. Pietro alle Fornaci
saliva alle stelle; tutti i pomeriggi si passavano nell’area assistendo
all’innalzamento del tendone, al montaggio delle gradinate e alla
preparazione della pista ricoperta di segatura e sabbia. Frequenti
e furtive erano le visite allo zoo del circo perché l’ingresso era a
pagamento. Il momento più atteso però era quando veniva dato
il pasto ai leoni, e vi assicuro che si trattava di uno spettacolo
forte e sebbene ci inquietasse molto non volevamo perderlo per
nessun motivo. All’apertura degli sportelli del carrozzone gabbia,
i felini si muovevano nervosamente e alla vista dell’inserviente
con la carriola piena di carne si scatenava il finimondo: violente
e feroci zuffe tra gli animali per accaparrarsi il cibo, scuotevano
violentemente il mezzo tanto da farci temere un suo ribaltamento
da un momento all’altro. Per l’accesso agli spettacoli eravamo
fortunati, infatti Italo, il più grande del gruppo riceveva da suo
padre, Rag. Renzo Battaglini Segretario Comunale di Pescia,
diversi biglietti omaggio cosicchè si entrava gratuitamente allo
spettacolo pomeridiano e per di più nei primi posti a ridosso della
pedana che delimitava la pista. Ricordo una volta al circo Orfei
nel corso di una esibizione, gli elefanti dovevano eseguire un giro
di pista con le zampe anteriori poggiate proprio sulla pedana e
vedendo le grosse proboscidi roteare sopra le nostre teste si scappò
velocemente sulle gradinate; Italo invece dimostrando coraggio
rimase tranquillamente seduto al proprio posto. Nell’intervallo
tra la prima e la seconda parte dello spettacolo, mentre gli

inservienti montavano la gabbia arena per il numero dei felini,
entrava abitualmente in pista il clown d’intrattenimento, il quale
si spostava da una parte all’altra della gabbia aiutando a parole
coloro che portavano dei pesanti pannelli di ferro. A montaggio
ultimato per dimostrare il suo coraggio, urlava
a squarciagola: fuori i leoni, fuori i leoni!!
Quando poi si accorgeva di essere rimasto
chiuso nel recinto, preso dal panico, iniziava a
correre freneticamente alla ricerca dell’uscita
facendoci fare delle sonore risate. Si assisteva
poi con trepidazione alle evoluzioni dei
trapezisti, i quali ci obbligavano a stare a testa
alta e con il cuore in gola, data la spericolatezza
dei loro esercizi eseguiti coraggiosamente
senza rete. Il circo si intratteneva in città solo
pochi giorni, comunque inserito com’era nel tessuto urbano arrecava
alcuni disagi agli abitanti delle case vicine; ricordo gli sgradevoli
odori provocati dagli animali, la confusione che regnava nelle
strade adiacenti nei giorni festivi, ma i fastidi maggiori li creavano
i leoni con i loro concerti notturni. Infatti ad intervalli più o meno
lunghi, nel silenzio ovattato della notte, era raccapricciante sentire
l’assordante rumore dei loro ruggiti tanto che era praticamente
impossibile chiudere occhio! Solo chi li ricorda può capire! In
casa mia l’unico che riusciva a dormire tranquillamente era il
nonno materno Franco Franchi: il motivo? Era sordo spaccato!!
Eravamo alla metà degli anni’50, ma nessuno protestava poiché
nelle persone c’era la consapevolezza che anche il personale del
circo doveva pur lavorare. Questo atteggiamento caratterizzato da
un’onestà reciproca, rifletteva un periodo meraviglioso della nostra
vita, che il cinema e la fotografia hanno più volte ripreso e fatto
conoscere: il Neorealismo, ricco di fratellanza, umiltà e profondo
rispetto per il prossimo. Considerando come si è evoluta la società
attuale, viene proprio da dire: come si viveva meglio prima, senza
lo sfrenato consumismo che ci condiziona tutti!!

VILLAGGIO ALBERGO
SAN LORENZO &
SANTA CATERINA

Enoteca e Focacceria S.Lorenzo - Pescia - Tel. 0572 408340

Ristorante Villa delle Rose - Pescia - Tel. 0572 451301
Estate - Inverno Beauty Center
al Grand Hotel Portovenere - Tel. 0187 792610

via amendola, 29 - pescia - tel. 0572 477892 - fax 0572 505606

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

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

Questa volta vorrei iniziare un discorso su alcuni
orologi solari e meridiane molto particolari e di
aspetto e funzionamento a dir poco inconsueti.
È quindi mia intenzione prendere in esame, di
volta in volta, uno o più orologi
del tutto originali, di cui i miei
5 (!) lettori ben difficilmente
avranno mai avuto notizia.
Spero che la cosa sia di loro
interesse e possa rialzare un
po’ il trend (come si dice oggi)
che, per modestia, per ora devo
considerare piuttosto negativo.
Prima però di iniziare la nuova
fatica, come promesso devo rendere conto degli
ultimi due orologi pesciatini che si trovano uno a
Calamari su una casa privata (foto 1, a sinistra,
dall’alto) e l’altro a Sorana, sulla facciata
dell’Agriturismo Montaione (foto 2). Si tratta di
due semplici strumenti moderni le cui immagini
sono qui riprodotte. L’orientamento del secondo
è quasi del tutto occidentale per cui il quadrante
è illuminato solamente nel pomeriggio; il suo
gnomone è costituito dalla coda di una lucertola
di bronzo e l’ora è indicata dall’ombra della sua
punta terminale.
Il primo strumento particolare che prenderemo
in esame è il cosiddetto Orologio Solare
Azimutale Analemmatico. Questo orologio
ha la caratteristica di essere orizzontale e di
funzionare non con un classico Gnomone fisso,
bensì con uno gnomone mobile che può essere
benissimo costituito dalla nostra persona che
proietta la sua ombra su una lembo graduato
in ore. È molto apprezzato nei giardini, nelle
scuole, nei parchi giochi e dovunque si trovino
bambini e ragazzi che si divertono ad andare nel
punto giusto, nel giorno giusto, per scoprire che
ore sono semplicemente guardando la propria
ombra. Si compone di due parti distinte: la prima
è un’ellissi di adeguate dimensioni (in genere
l’asse maggiore varia fra i 3 e i 4 metri) sul cui

lembo sono riportate le indicazioni numeriche delle ore; la seconda è una
striscia posta sull’asse minore dell’ellissi e sulla
quale è incisa la sequenza dei mesi, normalmente
di dieci giorni in dieci giorni. Per rendere un po’
più chiara l’idea voglio mostrarvi la fotografia di
un piccolo strumento di questo genere, costruito
in legno e ottone, nel quale lo gnomone mobile
viene spostato inserendolo in buchi consecutivi,
corrispondenti alla data (foto 3, Da “Orologi
Solari” dell’Ammiraglio Girolamo Fantoni).
In questo caso i buchi sono distanti fra loro 15
giorni.
Ovviamente, come tutti gli orologi solari, anche
questi indicano l’ora solare. Orologi di questo
tipo non sono frequenti ma, per quanto a mia
conoscenza, in Toscana ne abbiamo uno in
provincia di Pistoia e l’altro in provincia di Pisa,
entrambi di mia progettazione. Un terzo si trova
a Scandicci, nella Scuola Elementare Gabrielli.
Non è escluso ve ne siano altri e spero notizie di
scoperte, anche da parte di qualche globe-trotter
de “il Cittadino”.
Quello più vicino a Pescia si trova a Pieve a
Nievole, sul pavimento del teatrino all’aperto,
nel Parco della Meridiana, appartenente alla
Parrocchia (è visibile anche su Google Earth). È
costituito da una lastra calendariale di marmo e
da formelle, anche queste di marmo, su cui sono
incise le ore. Per avere il massimo della precisione
si usa come gnomone un’asta metallica fornita di
una base a tripode per garantirne la verticalità,
ma l’uso più intuitivo ed apprezzato dai bambini
è quello in cui loro stessi si sostituiscono all’asta
e segnano l’ora con la propria ombra. Nella foto
4 una fotografia dell’orologio in questione in
cui lo “gnomone umano” indica che sono le ore
15,30.
Il secondo Orologio Analemmatico sopra citato
si trova invece a Buti, nel parco della Villa
Medicea (foto 5). Questa viene spesso messa
a disposizione per banchetti e cerimonie e
l’orologio è volentieri usato anche dagli ospiti del ristorante.
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