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OTTICAPERSONALIZZATA
n e T w o r K

Avete sentito “quel” ministro, Dario Franceschini, che 
vorrebbe far pagare le tasse ai cittadini cedendo allo Stato 
opere d’arte? Quadri d’autore, statue, libri antichi ma anche 
collezioni fotografiche o immobili di pregio in cambio 
dunque di un timbro “pagato” sulla cartella esattoriale o sul 
bollettino della Tasi.
Al Ministro non sono bastati gli insulti di chi, povera gente, 
dice che le uniche opere d’arte <che abbiamo in casa sono 
il nostro lavoro, la nostra dignità e i nostri figli>. E neanche 
le ingiurie di chi, “a pensar male si fa peccato ma quasi 
sempre ci si indovina”, crede che il provvedimento serva 
ad agevolare qualche amico che per liberarsi dalla morsa 
del fisco rifilerà qualche “patacca” allo Stato. 
Insomma, incurante di tutto, Franceschini ha già costituito 
una commissione di sei superesperti che 
dovrà valutare le opere eventualmente 
proposte dai contribuenti in futuro. Sin da 
subito, però, tutti i contribuenti, dovranno 
retribuire quegli esperti con compensi da 
capogiro. Insomma, un’”italianata” bella e 
buona, altro che innovazione, generazione 
2.0, lavoro, uguaglianza: una presa di giro. 
Prendete una famiglia “normale”, padre 
e madre che lavorano e i figli che vanno 
a scuola. Oppure un pensionato con 1000 
euro di pensione al mese. Quali opere d’arte 
volete che posseggano? Un armadio dei primi del ‘900, un 
servizio da tè del dopoguerra o una macchina da scrivere 
“lettera 22” sono opere d’arte? Bè, forse no, e allora non 
potendole rifilare allo Stato in cambio del timbro “pagato” 
su 3 o 4.000 euro di tasse, tra Irpef, Tasi e Tari anche il 
prossimo anno dovranno rinunciare a qualche giorno di 
vacanza o, più semplicemente, a vestiti nuovi e qualche 
pizza con amici.
E poi, caro Franceschini, a cosa servono altre opere d’arte 
in Italia? Gli umidi scantinati e i nauseanti magazzini dei 
musei italiani ne sono già così pieni…da poterne allestire 
altrettanti. Eppure tutti i monumenti, le aree archeologiche 
e le gallerie italiane guadagnano meno del solo Louvre di 
Parigi. E il fatturato complessivo dei servizi aggiuntivi, 
come la vendita di gadget, riviste, libri, è la metà di quanto 
incassa da solo il Metropolitan di New York. Di recente si 
è anche letto di un museo a Mazara del Vallo in Sicilia di 
poco più di duecento metri quadrati dove, nonostante i 25 
addetti, non si riesce a garantire l’apertura del museo nei 
giorni festivi. Oppure del Colosseo a Roma rimasto chiuso 

lo scorso 17 maggio per la Notte dei Musei perché non si 
sono trovati cinque custodi volontari. 
E poi, in Italia non paga nessuno, che vantaggio economico 
ne avrebbe lo Stato? Nel Lazio non pagano 11 milioni di 
visitatori su un complessivo di 17 milioni e in Calabria 
150mila visitatori riescono a “svignarsela” su un totale di 
170mila. 
Ecco perché, caro Ministro, quella delle opere d’arte cedute 
allo Stato per pagare le tasse ci sembra una boutade, una di 
quelle cose “buttate là” per fare colpo sulla gente credendola 
ancora ingenua e sciocca. A meno che, Lei, non sia davvero 
convinto di quello che ha detto, ma in questo caso dovremmo 
allora preoccuparci di altro. 
Salute!

***
A Pescia, in occasione dell’ottantesimo anno di fondazione 
dell’associazione culturale “Corale Valle dei fiori, 
già Pacini”, si terrà dal 9 al 16 novembre una mostra 
documentaria presso la Gipsoteca Andreotti. Ecco gli orari: 
domenica 9/11 inaugurazione alle ore 10,30, pomeriggio ore 
16- 19; lunedì chiuso; da martedì a sabato ore 10 - 12 e ore 
15 - 18; domenica 16/11 ore 10 -12 e ore 15 -19.

***
Nei giorni scorsi in seguito ad un incidente stradale è 
morto il giovane Massimo, figlio 17enne del comandante 
della Stazione dei Carabinieri di Pescia Luogotenente 
Massimiliano Massimi. Molti ricordano quel ragazzo 
educato e sempre gioviale, accanto al padre in giro per 
le vie della città. Succedeva spesso che il Comandante lo 
presentasse alle persone che incontrava per strada, con 
orgoglio e solennità, come un vero Carabiniere. Alla 
famiglia Massimi giungano le condoglianze dei lettori e 
della redazione de il Cittadino.
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Sbagliate a pensare che un gallo che si rispetti riesca a fare soltanto un 
chicchiricchì alla levata del sole.
Io ho conosciuto un gallo che cantava le serenate, ve lo dico subito in 
partenza, canzoni tutte panna e miele che si sentivano a perdifiato 
anche da Via delle Belle, e tutti stavano affacciati alle finestre, incuranti 
dell’orario notturno e del freddo pungente che comincia immancabilmente 
a farsi sentire deciso quando ormai è autunno inoltrato e la festività di 
Ognissanti è già passata da un pezzo sul calendario.
Il gallo stava tutto impettito come una statua, montando in cima ad 
uno sgabello che lui si era convinto che fosse un piedistallo od un palco 
del teatro dell’opera da tanto che si faceva rosso e gonfio in volto per il 
melodioso ed incessante cantare. 
Ed il suo repertorio era anche vasto, difficilmente nella stessa serata 
ripeteva due volte la stessa musica, convinto com’era che la fantasia era 
tutto nella vita e che la novità ed il cogliere di sorpresa era quello che faceva 
innamorare e capitolare anche le più restie 
al sentimento più dolce che ci sia al mondo, 
l’amore, signori miei, l’amore!
Una di queste canzonette faceva per esempio 
così: 
“O bella mia, 
o mio tesoro, 
quando ti guardo ti adoro...
ti adoro e desidero un tuo bacio,
dunque schiocca la tua boccuccia a cuore
che io son qui fra le stelle mio unico 
amore....”.
“Che io son qui fra le stelle mio unico 
amore...” questo qui era il ritornello, il cavallo 
di battaglia del nostro gallo, che si divertiva 
a mostrare la sua bravura con gorgheggi 
e virtuosismi di ogni tipo, superando le 
aspettative dei più che, sì, sentivano dire 
in giro che era un campione d’eccellenza, 
ma un conto era dar retta alle dicerie di paese e un altro era ascoltarlo 
davvero con le proprie orecchie, e allora a quel punto la musica cambiava 
meravigliosamente tutta d’un colpo.
C’erano poi delle sere chiare di luna piena in cui il gallo si cimentava con 
le filastrocche in rima più o meno baciata, più o meno perché il poeta 
improvvisava, e delle volte la mente volava altrove, pensando più all’arte 
delle parole che alla metrica: sentite un po’ ora....

“Senza di Te più non vivo,
te lo canto e te lo scrivo,
ti scrivo anche t’amo come non mai
ma dove scappi, or dove vai....
I fiori del campo son meno belli di Te,
chicchiricchì e pereppeppé”.
E il pereppeppé lo faceva con la trombetta, una trombettina tipo 
quelle da Carnevale, che teneva ben stretta sotto un’ala e tirava fuori 
magicamente alla bisogna, quando gli pareva che fosse il caso ed 
il momento di dare quel tocco di classe in più alle sue strofe, quel 
colpo di grazia finale che avrebbe senz’altro lasciato tutti a bocca 
aperta, per non dire spalancata. 
Allora lui sì che arrizzava la cresta e il ciuffo imbrillantinato, e lo 
spennacchio della coda, anche, visto che c’era: e giù un batter di mani, uno 
scrosciare incessante di applausi, un coro infinito di “bravo, ancora, bis” 

che non facevano altro che incoraggiarlo 
per le sere a venire. 
Venne l’inverno, e con l’inverno la neve, 
le notti si facevano intense di freddo e di 
silenzio, ed il gallo fu costretto a scendere 
dal suo scranno e a ritirarsi nel suo giaciglio 
di paglia e fieno: perdendo l’allenamento 
andò a finire che la sua voce si affievolì, e 
da canto di usignolo divenne un canto di 
cornacchia, quasi.
La luna e le stelle, sue amiche affezionate 
e protagoniste indiscusse di tante canzoni 
romantiche, vollero venirgli in soccorso e 
chiamarono il dottore, il quale si precipitò 
al capezzale del gallo, che più che un gallo 
ormai aveva assunto l’aspetto di un pollo. 
“Dica 33”, e qui ci sarebbe stato bene anche 
un pereppeppè, ma il gallo davvero a questo 
giro non aveva voglia di scherzare, ed era 

tutto un pianto ed un singhiozzo, convinto com’era di dover passare il 
resto dei suoi giorni ad aprire il becco per un misero chicchiricchì neanche 
tutte le mattine. Addio schioccare di mani, addio sviolinate di canzoni....
Ma il dottore fece bene il suo mestiere e gli prescrisse una sana 
medicina: brodino tre volte al dì. Il gallo in un primo momento si ribellò 
dicendo “odio il brodo”, ma vista l’alta posta in palio purtroppo dovette 
amaramente chinare la cresta di fronte a questa imposizione. 
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Una promessa 
PRECISA

UN MESE OMAGGIO PER TUTTI!
Meeting vuol davvero mettere tutti in forma! Non piu’ scuse, ti 
aspettiamo con un sorriso e tanta passione…

mese omaggio attivabile dal 15 novembre al 24 dicembre

Come ogni mese potremmo parlarvi di quanto ci 
gratifica e ci appassiona fare quello che facciamo, 
potremmo parlarvi delle novità, continue, coerenti e 
soprattutto utili che mettiamo in atto per promuovere la 
salute e il benessere. Potremmo parlare di TRX (R), Cross 
Fit, Meeting Bimbi, Personal Trainer, di nuove proposte 
Meeting Open Space, di percorsi di dimagrimento e di 
quanto sia stata bella e unica la Festa dello Sport a 
Pescia, che ha visto Meeting Club attivo fin dalle prime 
fasi embrionali. Stop, troverete tutto nella cronologia 
della fan page facebook. Questo mese daremo forma 
concreta e solida alla nostra mission, senza se e senza 
ma. Spazio ai fatti e non alle parole. 
A Natale un impegno preciso per Pescia...

Non so nel momento in cui state leggendo “il Cittadino”, ma mentre 
sto’ scrivendo l’articolo, DILUUUUVIAAAAAA… .
Come diciamo qui a Pescia ”puzza ogniosa di mucito”. Va beh!
La nostra avventura con il Teatro Pacini, è iniziata, ma non posso 
ancora raccontarvi niente. Non voglio fare la misteriosa ma mentre 
sto scrivendo, è ancora il17 ottobre, la stagione teatrale deve ancora 
iniziare. Però vi assicuro che è andata benissimo!
Ora però parliamo di...esigenze. Sì, perché tutto è esigenza. Esigenza 
di mangiare, di vestirsi. Esigenza di divertirsi, di socializzare, di 
muoversi, di riposarsi. Insomma ogni azione e pensiero che compiamo 
quotidianamente, è dettato da un’esigenza. Ed ogni esigenza e legata 
al consumo, di cibo, vestiti, bici, palestra, auto, letto, materasso. 
Tutto tutto tutto, e noi, inconsapevolmente, ogni giorno, ogni attimo, 
facciamo delle scelte di consumo. Una gelateria anziché un’altra, 

una marca di vestito 
in un negozio 
anziché in un altro, 
un bar anziché 
un altro. Scelte 
su scelte, dettate 
da martellamenti 
p u b b l i c i t a r i , 
consigli, curiosità, 
moda ed altro.
Una cosa però è 
cambiata rispetto a 

qualche anno fa... siamo, siete, SEI... più informata/o. E’ più difficile 
oggi ingannare le persone con ”potevamo stupirvi con effetti speciali”.
Oggi più che mai abbiamo, avete, HAI... la possibilità di scegliere 
tra mille prodotti nati per il medesimo scopo. Perché allora 
scegliere inconsapevolmente con il rischio di rimanere delusi? Non 
lasciamoci guidare da falsi rispami, promesse impossibili, forme di 
comunicazione poco chiare, scegliamo in base ai fatti, alla durata 
del risultato, alla qualità. Sei rimasta delusa di una tua scelta? Bene! 
Basta che tu abbia scelto sapendo che potevi rimanere delusa/o... con 
consapevolezza!
Anche perché ogni scelta e legata al consumo cioè SOLDIIIIII
“oh che si vole butta’via issSOLDI?”.

BUON TUTTO A TUTTI, ALESSIA & CO
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Il mese di novembre è, per la tradizione cristiana e occidentale 
in genere, dedicato alla commemorazione dei defunti. Tutti noi 
siamo soliti recarci presso i cimiteri e portare dei fiori o dei lumini 
in ricordo dei nostri cari passati “al rango dei più”, verso i quali i 
credenti recitano preghiere in suffragio. Anzi, nei periodi in cui il 
benessere era maggiormente diffuso tra le nostre genti, nel giorno 
destinato alla commemorazione dei defunti molti disputavano 
una sorta di “gara” a chi agghindava più sontuosamente o 
originalmente le sepolture dei propri cari, a chi rendeva le 
lapidi più pulite e lucide, tanto per dimostrare l’attaccamento al 
proprio “casato” e il prestigio familiare. Per l’economia locale, 
in particolare per la floricoltura e il vivaismo, il periodo dei morti 
è particolarmente…vivo, poiché le vendite di fiori recisi e piante 
si accresce notevolmente, anche se in misura minore rispetto al 
passato. E’ sempre stato così? Analizzando i documenti storici, si 
direbbe proprio di no. Addirittura il trattamento che si riservava ai 
defunti era molto diverso rispetto a quello di oggi. Sino all’editto 
di Saint Cloud (1804), promulgato da Napoleone Bonaparte, 
i corpi venivano inumati  dentro le chiese e sacri ambienti 
circostanti, all’interno di fosse comuni dette “avelli”. Le famiglie 
importanti avevano sepolcri privilegiati, così come il clero e 

coloro che facevano parte 
di congreghe e compagnie 
come confratelli tassati, ai 
bambini, che morivano in 
quantità, si riservavano le 
sepolture dette “degli angeli”. 
Per tutti gli altri c’erano 
sepolcri generici, avendo cura 
di dividere gli uomini dalle 
donne. Nell’odierno territorio 

comunale di Uzzano, i luoghi di sepoltura erano prevalentemente 
concentrati nell’antica Pieve poi Arcipretura dei S.S. Jacopo e 
Martino. Tra il XVI e il XVIII secolo, in prossimità dell’altare 
maggiore, si trovava il sepolcro dei sacerdoti, poi, presso altri altari 
presenti in chiesa, si trovavano i sepolcri delle famiglie Anzilotti, 
Cecchi, Dini, Pagni, Orsi. I fratelli della Misericordia avevano 
la loro fossa presso la sede della confraternita, così come gli 
associati alla Compagnia del S.S. Sacramento e S. Jacopo e della 
Congrega del S.S. Rosario. I bambini avevano la loro sepoltura 
sotto la loggia della chiesa, all’ingresso. Tutti gli altri, suddivisi 
tra uomini e donne, avevano due avelli sul pavimento dell’edificio 
sacro. Altri luoghi di sepoltura, nel territorio uzzanese, erano la 
Chiesa della Costa, la Chiesa di S. Lucia, nella quale, fino al 1784, 

venivano sepolti i congregati della Compagnia della S.S. Trinità, 
S. Lucia e S. Rocco, poi, con l’istituzione della nuova parrocchia 
da parte del Granduca Pietro Leopoldo di Lorena, tutti i defunti 
della comunità, e la Chiesa della S.S. Concezione al Torricchio, 
dove era presente un’altra sepoltura privilegiata per il clero. Con 
l’editto napoleonico suddetto, che in Italia fu 
esecutivo a partire dal 1806, anche a Uzzano 
si dovette seppellire i morti fuori dalle chiese, 
senza distinzione alcuna di rango. Nel castello, 
i defunti venivano sepolti dapprima sotto la 
loggia dell’Arcipretura, in una grande fossa 
comune, poi nel prato antistante la chiesa, che 
tutt’oggi gli uzzanesi chiamano “cimitero”. 
Nelle parrocchie di S. Lucia e Torricchio, i 
cari estinti dovevano essere condotti nell’area 
antistante il convento dei Padri Cappuccini. Alcune famiglie 
altolocate si dotarono di proprie cappelle gentilizie, nelle quali 
poterono seppellire i defunti appartenenti al proprio casato. Fu 
il caso dei Bonazzi, che a partire dal 1768, iniziarono a inumare 
i propri morti nell’Oratorio della Madonna dei Sette Dolori 
al Botteghino, di loro proprietà. Gli Anzilotti costruirono il 
proprio oratorio con sepolcreto, dedicato alla Visitazione, in 
località Fornaci di S. Lucia, dove avevano il palazzo e le proprie 
manifatture di laterizi. I Cecchi cominciarono a inumare i defunti 
nella propria cappellina al Botteghino, così come i Forti presso la 
Villa Il Riposo e i Santarelli in Quarrata. Dopo l’Unità d’Italia, 
da tutte le parti ci si preoccupò di costruire cimiteri secondo i 
criteri moderni, con sepolture personali indicate da una croce o, 
nel caso di famiglie più facoltose, da una lapide o un monumento 
funebre. A Uzzano, fu nel 1871 che fu realizzato il primo cimitero 
comunale, nella frazione del Torricchio, distante dai centri abitati 
e con possibilità di ampliamento. Questo cimitero accoglieva 
i defunti delle parrocchie di Uzzano, La Costa, Santa Lucia e 
Torricchio. Nel 1874 fu inaugurato un altro cimitero in collina, 
a servizio delle comunità parrocchiali di Uzzano e della Costa, 
per le quali il Torricchio era troppo distante e disagevole (la 
gente si spostava a piedi e anche la maggior parte dei funerali si 
svolgeva con il “cavallo di S. Francesco”). Sono i due cimiteri 
che ancora oggi, con i vari ampliamenti occorsi per l’aumentare 
della popolazione, servono il Comune di Uzzano… e non solo! 
Soprattutto nel cimitero di Uzzano Castello, infatti, sono sepolti 
numerosi pesciatini di “città”, che hanno preferito il panoramico 
camposantino azzanese al cimitero del Castellare, evidentemente 
troppo “di contado”!

La sepoltura dei defunti a Uzzano nei secoli



Storie di pesciatini

 Maria del Reino... una “tata” dei 
primi del Novecento

Maria era una donna esile ma alta,  amava vestirsi con ampie 
gonne di velluto e portava il corsetto che metteva ben in risalto 
il suo punto vita; i capelli lunghi, raccolti in una grande crocchia, 
contornavano il suo volto sereno e ben delineato e le lunghe 
ciocche ricciolute che scendevano sulla fronte e sulle tempie 

permettevano di intravedere i suoi orecchini 
d’oro. Ci mostra così Maria una fotografia 
della fine dell’Ottocento, scattata a Pescia 
nello stabilimento dei fratelli Lumachi, che 
stranamente mi fu consegnata tanti anni fa 
da mio nonno con la promessa che l’avrei 
custodita con attenzione. In quel periodo 
però non ero attento alle cose del passato 
e così inserii questa bella immagine in una 

cartella cartacea dal color vermiglio e  la depositai in un cassetto. 
Trascorsi diversi decenni e per coincidenze e passioni diverse ebbi 
nuovamente tra le mani questa fotografia che 
solleticò così la mia personale curiosità di 
conoscere questa figura che veniva presentata 
come la “nonna” che non era però la vera 
nonna…
Visse tutta la sua vita nel piccolo paese del 
Monte a Pescia occupandosi di cucina e 
bambini anche se lei di figli non ne ebbe 
mai… Aveva ventiquattro anni quando, in 
una fredda mattina di febbraio del 1897, andò 
in sposa al giovane ventiseienne Roberto. La 
chiesa rettoria di san Bartolommeo apostolo 
era poco fiorita per l’evento, la celebrazione 
del matrimonio si consumò in tutta fretta e 
quasi a porte chiuse. Era abbastanza consueto 
nella società di un piccolo paese della fine del 
secolo XIX che si celebrasse il matrimonio 
tra consanguinei;  per giunta lei, ormai in 
là con gli anni per sposarsi, si univa con l’amato cugino, di cui, 
tra l’altro, già portava lo stesso cognome. Il rettore Giovanni 
Paganelli, comunque, non avendo altri impedimenti, li unì in 
matrimonio e gli sposi andarono a vivere in una piccola casa 
in paese, poco distante dalla casa di Rocco. Fu senz’altro un 

matrimonio d’amore e Maria conservò per tutta la sua esistenza 
l’abito nuziale, composto da una camicetta in seta naturale e da 
una gonna nera, e pretese che alla sua morte lo potesse indossare 
nuovamente; inoltre la foto del suo Roberto in divisa militare 
campeggiò sempre sul suo comodino. La loro unione trascorse 
felice, come lei spesso amava ricordare ai bambini, fino a quando, 
con lo scoppio della prima guerra mondiale, Roberto partì per 
il fronte dove contrasse una grave malattia al cuore. Pochi anni 
dopo la fine del conflitto, lui se ne andò da questa vita, lasciandola 
sola e senza figli; come si usava nelle società patriarcali contadine 
di fine Ottocento, Maria fu comunque accolta dalla famiglia di 
origine del marito, che del resto era anche la sua. Portò con sé la 
sua camera nuziale, composta da un letto dalle ampie spalliere 
e pomi in ottone, un cassettone, un comodino e un armadio 
grande. Iniziò per lei un’altra vita, improvvisamente diventò la 
nonna per tre bambini e forse la nuova condizione famigliare 

lenì il dolore della perdita. Fu una ricchezza 
per quella famiglia; i bambini iniziarono a 
riconoscere nella signora distinta dalle tante 
conoscenze cittadine inaspettate una figura 
di riferimento. In vecchiaia, quando ormai 
si era fatta bianca e stanca, rivelava di tanto 
in tanto passi della sua esistenza che ancora 
non aveva raccontato; una di queste volte 
in famiglia vennero a sapere che era stata la 
tata di un bambino che da grande sarebbe 
diventato un noto farmacista di piazza.  Ogni 
tanto osservo il comodino di Maria e penso 
al temperamento di questa coraggiosa donna 
che vide  naufragare  il suo amore a causa 
della guerra mondiale. Quel piccolo mobile 
sembra narrare una storia spezzata ma piena 
di amore e dignità. Le memorie orali della 
mia famiglia mi avevano sempre narrato 

che Maria durante la prima notte di nozze non riuscì a spegnere 
la fiamma della candela insieme al suo amato annunciando così 
la fine prematura dell’unione inoltre, per la camera nuziale, fece 
fare un solo comodino di legno d’albero, forse preconizzando che 
la sua vita da vedova sarebbe stata più lunga di quella da sposa.    
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Tra finzione e realtà

Di come li huomini di Castellare vollero 
prendere Uzzano (A.D. 1344)

[…] Nel detto anno 1344, nell’anno terzo del capitano della 
guardia della terra, messer Antonio Michelotti, fiorentino, 
alcuni uomini di Castellare, radunatisi in quantità di cento 
cavalieri e trecento pedoni, la mattina per tempo, trattato 
con certi traditori che stavano alle porte, furono intorno 
al castello di Uzzano, e dopo che fu data loro Porta delle 
Pille, e quella fu tagliata ed aperta, buona parte di quelli 
entrarono dentro per correre la terra. 
E cominciato per lo popolo di Uzzano e quelli di Castellare 
l’assalto e battaglia manesca ai serragli, saettando e 
gettando quelli di Uzzano pietre e escrementi, crescendo 
al continuo la forza di questi, quelli di Castellare vedendo 
che non potevano resistere e non avevano aiuti di fuori 
in gran numero, preferirono darsi i più alla fuga e 
fuggirono dalla porta da dove 
erano entrati. Gli uzzanesi fedeli 
rimasti di dentro, a cavallo e a 
piedi, con gli altri cittadini di 
altre terre amiche, francamente 
combatterono e difesero la loro 
terra, ben riuscendo a respingere 
per forza quei villici e zotici di 
Castellare. 
Essendo il castello di Uzzano 
in tanto bollore e sospetto e 
gelosia per le velenose trame di 
tradimento state fatte per alcuni 
dei suoi abitanti, il podestà 
poscia ordinò di passare tutte le 
case e di mettere a fuoco quelle 
dei traditori. Quando furono 
presi coloro che avevano tradito 
la fiducia del podestà nel far 
entrare quelli di Castellare, li 
menò fuori dalla porta che aveva visto questi entrare con 
arte di malizia e inganno e fece loro tagliare la testa a tondo, 
e poi fu scaraventata nella porcilaia da basso, dove servì 
ai maiali come sollazzo per tutto il giorno. 
E quando si sparse la voce che Uzzano si difendeva contro 
chi aveva tradito il buon podestà, il contado circonvicino 
si armò con le roncole le zappe e i vanghetti che trovò nei 

capanni e si diresse facendo gran rumore su per il castello. 
Alcuni di quei traditori furono rincorsi fin su ai Pianacci, 
dove molti si dispersero per quei boschi e altri, si seppe 
poi, trovonno invece rifugio presso le cantine di donna 
Laurenzia, nipote del podestà, e famosa per le sue grandi 
ricchezze e rara bellezza. 
Quei villici dal contado in aiuto del 
podestà si trovarono davanti decine di 
morti e feriti e scavallati. Alcuni portarono 
nelle loro case di quei cavalli morti e li 
scannavano nelle cucine e ne mangiarono 
per molti mesi, mentre altri vendettero 
di quella carne al mercato di Borgo a 
Buggiano e Pescia.

Per le vie di Uzzano si 
manteneva grande rumore e quelli del 
contado giunsero fin sulla piazza del 
podestà gridando “Viva il popolo di 
Uzzano e muoiano i traditori” e anche 
“Abbruciate le case dei traditori serpenti 
e vigliacchi come gli alberi”.
Non s’era ancora racquetata l’infamia 
del tradimento ordito con gli uomini di 
Castellare che dai Pianacci scese giù un 
folle e matto cavaliero popolano, messer 
Stefano dei Tazendi, e montò a cavallo 
coperto armato, radunando ribaldi e 
tagliaboschi e gente di quella fatta in 
grande copia, promettendo loro di farli 
tutti ricchi, li menò fin sotto le finestre del 
podestà gridando “Viva il popolo minuto 
e muoiano le gabelle e il popolo grasso”. 
Uno che era di guardia quel giorno, con 
un colpo di balestra lo centrò nel petto e 

messer Stefano cadde rovinosamente a terra, dove venne 
squartato dagli uzzanesi inferociti. 
Nel frattempo, gli uomini di Castellare scampati al 
disastroso assalto di Uzzano trovarono rifugio e ospitalità 
presso l’ospedale giovannita di Santo Allucio. Qui furono 
rifocillati dai buoni frati e qualcuno decise di rimanerci ad 
accudire le pecore e a vivere là in pace.
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“Per San Martino, cadon le foglie e si spilla il 
vino”

IL SEGNO DEL MESE, CON PROVERBI
SCORPIONE (dal 23 ottobre al 22 novembre) “Un animo 
lieto scintilla nel cielo privo di nubi. Il cammino, nitido e 
fortunato, procederà speditamente”.

“Chi ha tempo non aspetti tempo”. Ti affacci al 
nuovo anno sotto un cielo fortunato, che ti consentirà di 
affrontare con strategie vincenti le esaltanti sfide.

“Parlare e tacere a tempo è la vera saggezza”. 
Una probabile ascesa finanziaria potrebbe suscitare 
qualche gelosia. Non raccogliere eventuali provocazioni.

CABALETTE PER IL LOTTO
Tempo 3, Sfide 66, Saggezza 51, Gelosia 40, 
Provocazioni 17.

IL FIORE: Crisantemi, i fiori dell’orto.
Facili da coltivare, si piantano in posizione soleggiata, 
non temono il gelo, ripararli dal vento.

La TASI, acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, è una 
componente della IUC (Imposta Unica Comunale) formata 
quindi da IMU, TARI e TASI. La TASI è una tassa finalizzata 
alla copertura dei costi che i Comuni sostengono per l'offerta 
dei cosiddetti servizi indivisibili ai propri cittadini (ossia 
illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e dei 

giardini etc.).
A differenza della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
il conteggio della TASI non verrà effettuato 
dal Comune ma sarà obbligo del cittadino 
provvedere al conteggio e al relativo 
versamento dell'imposta alle scadenze 
previste.
Il presupposto impositivo è il possesso di 
fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili, 
a qualsiasi titolo e destinazione compresa 

l'abitazione principale; l'imposta infatti è dovuta sia dal 
proprietario che dall'utilizzatore ma in misura differente. 
Si tratta comunque di due distinte obbligazioni tributarie, 
non vige cioè la solidarietà tra 
i soggetti, ciascuno quindi è 
chiamato autonomamente 
ad effettuare il versamento 
di quanto dovuto ed in caso 
di mancato pagamento, 
la somma verrà richiesta 
esclusivamente al soggetto 
debitore (proprietario o 
inquilino che sia). Inoltre 
entrambi, proprietario ed 
occupante dell'immobile, 

dovranno provvedere in via autonoma al conteggio della 
propria quota di TASI. Occorre però prestare attenzione 
perché nel caso in cui la detenzione dell'immobile da parte di 
un inquilino o comodatario non abbia superato i sei mesi di 
durata, la TASI sarà dovuta esclusivamente dal proprietario.
L'imposta è calcolata sulla medesima base imponibile prevista 
per l'IMU (rendita catastale rivalutata con applicazione 
dell'apposito moltiplicatore). 
Ogni Comune oltre a stabilire le aliquote della TASI, potrà 
introdurre detrazioni o differenziazioni nelle aliquote con 
proprio regolamento.
Le scadenze per il 2014 erano state fissate al 16/6 e 16/12 ma 
per la maggior parte dei Comuni la prima scadenza è stata 
rinviata al 16/10. Per coloro ai quali fosse sfuggita la prima 
scadenza, è possibile  ricorrere al ravvedimento operoso per 
la prima rata anche in occasione del versamento del saldo 
in dicembre.
Al seguente indirizzo internet è possibile consultare le 
delibere Comunali comunicate al Ministero dell'Economia 

e  del le  Finanze http://
w w w . f i n a n z e . i t /
dipartimentopolitichefiscali/
f i s c a l i t a l o c a l e / I U C /
sceltaregione.htm

TASI



Chi era
Papa
Paolo VI

Papa Paolo VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria 
Montini, è stato il 262º Vescovo di Roma e Papa della Chiesa 
Cattolica dal 21 giugno 1963 fino alla morte, il 6 agosto 1978. 
Nacque nel 1897 a Concesio, un piccolo paese a nord di Brescia, 
dove la famiglia Montini aveva una casa per le ferie estive. I 
genitori, l’avvocato Giorgio Montini e Giuditta Alghisi, si erano 
sposati nel 1895 ed ebbero tre figli: Lodovico, nato nel 1896, che 
divenne avvocato, deputato e senatore della Repubblica, Giovanni 
Battista e, nel 1900, Francesco, medico. Il padre fu nominato 
deputato per tre legislature nel Partito Popolare Italiano di don 
Luigi Sturzo. (nella foto a fianco, Paolo VI è con Karol Woityla)

Il Papa è il Vescovo di Roma e propulsore dell' unità nella Chiesa 
Cattolica. E’ anche il punto di riferimento per tutti nel difendere la pace, 
la dignità umana e creare una collaborazione tra le diverse fedi religiose. 
Dopo aver precisato questi elementi caratterizzanti presentiamo la 
seguente intervista rilasciata da S.E. Rev.ma Mons. Alessandro Plotti, 
Arcivescovo emerito di Pisa e già Vescovo ausiliare di Roma, relativa 

alla beatificazione di Papa Paolo VI (1897-1978) 
avvenuta domenica 19 ottobre.

D.Cosa ne pensa della beatificazione di Papa 
Paolo VI?
R.Dico soltanto “finalmente”!
D.Quali erano le caratteristiche più essenziali 
della sua personalità umana e cristiana?
R.Paolo VI fu certamente un grande interprete delle 
problematiche della Chiesa viste a confronto con i 
problemi della società e della cultura contemporanea. 

Fin da giovane, Assistente della Fuci, educava gli universitari cattolici ad 
essere presenti efficacemente nell'ambiente universitario con uno spirito 
aperto al dialogo e all'incontro. Era una pedagogia di apertura che ha 
segnato tutta la sua vita di prete, di Vescovo e di Papa.
L'Ecclesiologia del Vaticano II è il frutto di questa faticosa ricerca di 
nuovi spazi culturali con la penetrazione del Vangelo.
D.Ancora oggi fa discutere il suo “allontanamento” dalla 
Segreteria di Stato con la nomina ad arcivescovo di Milano. 
Cosa c'è di vero e di concreto in questa vicenda?
R.Molto si è detto sulla sua nomina a Milano. Io credo che Papa 
Pio XII, che aveva di lui una grande stima, maturata nella lunga 
collaborazione nella Segreteria di Stato, abbia pensato che un 
incarico pastorale di quella portata e di quella importanza, potesse 
essere il preludio di un ritorno a Roma nella cattedra di Pietro. 
D.A Suo avviso, quanto ha faticato Paolo VI nel condurre a 
buon termine il Concilio Vaticano II? Perchè?
R.La morte di Giovanni XXIII lasciò i lavori del Concilio aperti. La 
Curia romana che aveva tentato fin dall'inizio di gestire i lavori conciliari 
con gli schemi di lavoro preparati dai suoi uffici, pensò di riprendere, 
con la morte del Papa, il Concilio. Questo evento aveva avuto con 
tante perplessità da parte della stessa Curia romana nei suoi esponenti 
più conservatori, i quali volevano riprendere la gestione dei lavori. La 
Provvidenza volle un Papa che durante la prima sessione aveva avuto 
un ruolo determinante. E così il Concilio riprese vita nel clima nuovo che 

il nuovo Papa seppe creare.
D.Durante il suo pontificato fu messo alla prova, soprattutto, 
dall'approvazione dell'aborto, del divorzio e dal delitto dell'amico 
Aldo Moro. Secondo Lei, quanto hanno inciso sulla sua dimensione 
personale? 
R.Il Pontificato di Paolo VI fu contrassegnato da profondi cambiamenti 
sociali. L'aborto e il divorzio furono vissuti dal Papa con grande sofferenza, 
ma, nella fede, continuò a difendere il Vangelo con maggiore incisività.
D.Quale portata ecclesiale si può intravedere nel primo viaggio del 
successore di Pietro in Terra Santa?
R.Il viaggio in Terra Santa fu un altro gesto profetico che si inserì nello 
storico incontro con il Patriarca Atenagora I. Il recente viaggio di Papa 
Francesco in quella terra ribadisce una significativa memoria del viaggio 
di un primo segno di Papa Paolo VI.
D.Quale documento manifestò la sua visione pastorale? Perchè?
R.Il documento più significativo del Pontificato Paolino, a mio parere, 
rimane “L'Evangelii nuntiandi” nel quale emerge tutta la paternità di 
questo Papa, rilanciata in vigore con lucidità pastorale. Oggi è ancora 
attuale.
D.La figura papale di Paolo VI che ruolo ricopre per il cristiano di 
oggi?

R.Per il cristiano di oggi Paolo VI è una testimonianza viva dell'amore 
alla Chiesa, aveva a cuore il progresso dell'umanità. Non una Chiesa 
arretrata e sulla difensiva, ma una Chiesa con le porte spalancate nel 
mondo per essere coscienza critica e profezia del Regno. Paolo VI 
rimane onestamente, tra i Papi del secolo scorso, un gigante, perchè più 
di altri seppe individuare un linguaggio dottrinale fedele alla tradizione e 
aperto alla dimensione pastorale.



I bisogni
della
famiglia

In Toscana circa 84.000 persone sono affette da Demenza: 
27.500 uomini e 56.500 donne. Nel 2020 si prevedono 98.000 
casi, nel 2030 115.000. Recenti dati affermano che in Italia il 
20% della popolazione è ultra 65 enne. 
Firenze è la seconda città in Italia per anzianità media con 
il 27% della popolazione ultra 65 enne. Le ricerche provano 
che il 10 % circa degli ultra 65enni ha qualche forma di 
demenza, ne deriva che ad esempio a Firenze circa il 2,7% 
della popolazione è colpito da qualche forma di demenza. 
Firenze inoltre ha un alto tasso di persone ultra 75enni di 
cui il 30% vive da sola.

Le forme di demenza sono malattie degenerative del tessuto cerebrale, 
che determinano un progressivo decadimento cognitivo e funzionale, 
inarrestabile. Tuttavia, lo stile di vita del malato, che comprende 
attività della sfera fisica, relazionale ed emotiva, può contrastare 
la progressione dei sintomi e la perdita delle funzioni. Da questa 
osservazione nasce l’esigenza di dotare la famiglia delle competenze 
necessarie a garantire la migliore qualità di vita del malato. Queste 
competenze riguardano, non solo bisogni di cure mediche e bisogni 
di assistenza nelle attività della vita quotidiana, ma anche aspetti di 
relazione e comunicazione.
 
“Una rete a sostegno delle famiglie che si prendono cura dei propri 
cari malati di alzheimer con particolare attenzione alle popolazioni 
dei territori montani e isolati della Toscana”. È l’obiettivo dell’attività 
sinergica di Uncem Toscana e Aima Firenze che, in occasione della 

XXI Giornata mondiale celebrata sabato 20 settembre a Pescia, hanno 
chiesto al Governo Regionale di sviluppare e incrementare adeguate 
strategie di politica Sanitaria e Sociale volte a rispondere al diritto alla 
cura dei malati, potenziare e qualificare la rete dei servizi specifici per 
la Demenza, sostenere le famiglie con servizi, risorse, competenze. 
Alla tavola rotonda hanno preso parte rappresentanti istituzionali e del 
mondo scientifico. Presente l’Assessore al diritto alla salute Regione 
Toscana Luigi Marroni. La tavola rotonda era seguita da 56 Comuni 
collegati in videoconferenza attraverso i ragazzi del servizio civile 
dello sportello multiservizi “Ecco Fatto”. 

<Aima (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer)  è impegnata a 
sostenere le famiglie nel lavoro di cura, e la sezione di Firenze ha creato 
una Rete di Centri di Ascolto Alzheimer a cui è possibile rivolgersi per 
trovare gratuitamente orientamento e informazioni sulla malattia, sui 
servizi sociosanitari presenti sul territorio, sostegno psicologico, sia 
individuale che di gruppo, gruppi informativi, consulenze mediche, 
legali e sui servizi sociali – ha detto il presidente 
di Aima Firenze Manlio  Matera-. Le famiglie 
possono, inoltre, essere aiutate a trovare e inserire 
assistenti familiari privati. Ma le risorse sono 
sempre meno e quindi è necessario che i Governi, 
Nazionali e Locali facciano la loro parte in modo 
determinante, partendo dal governo del sistema di 
cura e assistenza>.
<Le famiglie delle persone colpite da questa 

malattia –per il presidente di Uncem 
Toscana Oreste Giurlani- vivono situazioni 
molto difficili, e spesso non hanno riferimenti, non sanno a 
chi rivolgersi. Per questo con Aima puntiamo ad informare e 
sensibilizzare a tale problematica, affinchè chi ha bisogno, possa 
sapere cosa fare, e nello stesso tempo affinchè tutte le istituzioni 
considerino l’Alzheimer una malattia su cui è necessario 
sviluppare adeguati azioni tali da poter garantire il diritto alla 
cura a tutti. Ci impegneremo insieme per promuovere su tutto 
il territorio regionale, ed in particolare nelle zone montane, 
iniziative ad hoc con il coinvolgimento dei Comuni e attraverso 
i punti “Ecco Fatto” aperti con la Regione Toscana>.
 
La Demenza è caratterizzata da un grave e progressivo deficit 
delle facoltà cognitive, coma la memoria, l’orientamento, il 

linguaggio, la capacità di giudizio, che interferisce con lo svolgimento 
delle attività quotidiane in ambito familiare, lavorativo, sociale.
L’Alzheimer è la forma più frequente di Demenza. Ad oggi, non sono 
disponibili farmaci in grado di arrestarla o di rallentarne sensibilmente 
la progressione.
Nel decorso della malattia possono presentarsi gravi sintomi del 
comportamento, come inversione del ritmo sonno/veglia, allucinazioni, 
deliri, aggressività, che creano serie difficoltà nella cura della persona.
Più del 90% dei malati vive ed è assistito nel proprio domicilio, con 
gravi ripercussioni sulla qualità della vita del nucleo familiare.



Il mio torrente
Nelle mattiniere, quotidiane passeggiate che io, forzando un po’ 
i toni, considero le mie ore d’aria, o brevi libere uscite, trovano 
sfogo il quotidiano, i progetti, i ricordi. Gli eventi clamorosi li 
lascio ai TG ed ai quotidiani: una litanìa di brutte, pessime notizie, 
inarrestabile e incontenibile, come un maremoto con la sua onda 

lunga, distruttiva. E’ certo, così, che il mio 
naturale pessimismo sia incrementato da tutte 
quelle perché, onestamente, veder ridere 
qualcuno al giorno d’oggi, mi sembra strano, 
fuori luogo, o sono risate di disperazione? Con 
questo fiume in piena, io mi sento, più 
modestamente, come la vecchia Pescia di 
Collodi, detta “Menure” dalla Storia, figlia di 
un Dio Minore, che però è stata grande come 
compagna, amica dei fanciulli di allora. Un 

torrente che nasce su per Boveglio, nei suoi dintorni, e scende 
tumultuoso, o lento, secondo le stagioni. Oggi, stamani, lo ricordo 
bene in tutte le sue epoche, partendo da quando si faceva 
chiacchierino; passate le piene che lo scolorivano, rallentava la 
discesa pur mantenendo un certo ritmo. Conversava, tra un sasso 
e l’altro, con l’ambiente che traversava, cambiando il suo tono 
dopo un piccolo salto di alcuni centimetri e, quando riprendeva 
vigore, si rilassava emettendo un lungo sospiro nei pochi metri 
pianeggianti. La mia infanzia, e fanciullezza, l’ho trascorsa 
insieme a lui, mattina e pomeriggio. Giorni che ora ricordo pieni 
di una luce vibrante, di un caldo naturale e ben gradito, della 
lunghezza delle giornate, che sembrava non finissero mai, che 
non lo volevamo. Ranocchi, cicale e uccellini, con i loro concerti; 
i “pescatelli” e qualche rana, pregiata anguilla; le bisce d’acqua 
che c’impaurivano, e noi giù sassate, senza pietà. Gli esordi della 
nostra vita paragonata a quella del torrente; l’incoscienza infantile, 
la voglia di giocare, di scoprire, giorno dopo giorno, realtà e 
particolari diversi: la gioia di vivere, quella pura, ormai antica.  
L’esistenza  scorreva  accanto  a  lui, anche se a casa, a volte, 
c’erano facce tristi intorno: un problema che, come le nubi gonfie 
d’acqua, gravava sulla famiglia; un dolore che non sapevi come 
parteciparlo; un dramma che ti faceva piangere perché tutti 
piangevano accanto a te. In queste occasioni, le vecchie (tutte 
quelle che avevano diversi anni più di te), improvvisamente, si 
vestivano sempre di nero, e non capivi come mai. Sembravano 
brevi temporali aprilini, la cui durata era di alcuni minuti; in quei 

casi, passavano pochi giorni, e tutto sembrava ritornasse normale, 
per te. Il torrente scorreva lento, invece, d’estate quando ancora 
non eri entrato nei meccanismi della vita, mentre la frenesia di 
vivere, quella non cessava mai. Ora, al culmine della stagione, le 
acque scorrevano quasi a fatica; i bozzi si restringevano, e i sassi 
affiorati sembravano un ostacolo quasi insormontabile nella sua 
corsa. Tante curve, l’acqua allora, e tanti brani del suo letto asciutti: 
solo un rigagnolo, ancheggiante, ci diceva sottovoce che era 
ancora in vita. Le estati di quei tempi erano una manna per la 
pesca a mano, e il fritto a tavolino; stagioni che ci sembravano, a 
volte, lente come la scarsa acqua nel greto, sotto un sole 
schioccante, non senza cappello né scarpe, con la camiciolina 
d’ordinanza. Tempi lenti, sì, come tutte le estati che 
si rispettino: il caldo afoso, riflessi accecanti e una 
pigrizia che t’invade hanno bisogno di un ritmo lieve 
e senza riflessioni. Anche noi fermi, allora, sdraiati 
alla bell’e meglio sui sassi, ad ascoltare il frinire 
vicino, a volte assordante, che ricopriva lo sgocciolino 
ansimante della poca acqua, e seguire distrattamente 
una lucertolina crogiolarsi sotto il sole. Tempo buttato 
via, o ricchezza che si accumulava? Oggi la risposta 
è facile, ma siamo fuori tempo. Le Scuole Elementari, 
di cui ho perso quasi tutta la memoria, mi sembrano 
ormai come un ritrovarsi tra amici in una stanza, con 
la maestra che incombeva su di noi, una carta 
geografica vecchia e logora, un manifesto – come 
quella – sui residuati bellici disegnati con evidenza, 
e una lavagna enorme. Erano ore che ci “rubavano” 
al gioco e al divertimento. D’inverno, peggio: minuti 
lunghissimi nell’aula male illuminata, senza i raggi 
del sole, con la merenda che pareva striminzita, due fettine magre 
di pane, una – lieve – di companatico. Ti preparavano al futuro? 
Lunghe mattinate grigie come il tempo, e poi a casa: le lezioni da 
fare, e tanto silenzio interrotto solo dal rumore della pioggia, 
mentre seguivi i rigagnoli alla finestra, e da quello del vento, 
freddo e maligno. Il torrente era in piena, impraticabile, 
inavvicinabile, abbandonato a se stesso. Quando potevamo, lo 
guardavamo dal ponte, mentre trascinava via tutto, tronchi, rifiuti, 
sassi, l’infanzia, come oggi guardiamo alla TV le guerre, spettatori 
come allora della rabbia della natura, e della malvagità degli 
uomini. Si cresceva, e l’entusiasmo di quei tempi per il torrente 



Il mio torrente
era scemato: quando si diventa grandi, cambiano i traguardi. Il 
bagno nella “Serra” non ci attirava più, e nemmeno gli operai 
venivano a lavarsi nella “Covina”. Erano arrivati i bagni in casa, 
la vasca, un obiettivo che sembrava irraggiungibile perché si 
pensava fosse un’esclusiva degli americani per quel che vedevamo 
nei film settimanali. Anche l’estate stava cambiando, per noi. Non 
ci radunavamo più sulle sue sponde perché ci sembrava tempo 
perso, noioso. Sì, una “pescata” a mano qualche volta, tutti 
insieme, ma diventavano sempre più rare. Così come cambiava 
il torrente: era iniziata l’era industriale delle cartiere, e la carta 
igienica era in pieno boom. Prima, riviste e giornali; ora, la 
strisciolina, più igienica e comoda, per carità, anche colorata. Le 

sue acque, di conseguenza, assecondarono e si piegarono alla 
produzione: diventarono bianche, azzurre, verdi, e che poesia 
volevi che t’ispirassero? Ma, ormai, noi eravamo cresciuti, e il 
torrente non lo guardavamo nemmeno con nostalgia: era diventato 
un amico che avevamo lasciato per strada, perso di vista. Ora 
toccava a noi scendere in campo – finalmente – e scalpitavamo, 
vogliosi di fare, di dire, di conquistare. La piccola Pescia, 
abbandonata dai ragazzi, e sporca, era diventata inguardabile, 
quasi rifiutata da tutti e da tutto. E quei colori, poi! Sembrava 
dovesse proprio morire, vilentata dai veleni, senza pesci né 
anguille, e nemmeno le bisce. Il problema, finalmente, fu 

affrontato, e dopo troppi anni cominciò a riprendere, ricucire quel 
filo che era stato strappato. Più nessuno, però, né giovani né vecchi, 
partecipavano al suo scorrere, giocavano con lui lungo il suo 
percorso. Uno sguardo distratto, un “meno male è chiara, e sono 
ritornati i pescatelli” e nulla più. Era stato dimenticato. Noi, nel 
corso della vita, in piena lotta per sopravvivere, sgomitando, e 
arrancando, ci trovavamo come il torrente in piena. Sbattuti qua 
e là, senza appigli a cui aggrapparci, e nella speranza che questa 
corsa sfrenata finisse, prima o poi. Anche le estati erano diventate 
diverse, molto, da allora. Ora avevamo altre mète, più piacevoli, 
più festaiole, più artificiali; tutti insieme, però, e non so quanto 
piacevolmente. Nel pieno della vita, la nostra, il piccolo corso 
d’acqua se n’era andato nella soffitta della memoria: troppo 
impegnati a rincorrere modi e modelli imposti dall’alto, drogati 
dalla modernità e dalle comodità, chi poteva pensare di ritornare 
a piedi nudi nel torrente, e correre sui sassi? Forse, anche lui aveva 
perso la memoria di noi fanciulli, del chiasso e delle grida che 
facevamo quando qualcuno scivolava giù, in una bozza d’acqua. 
Invece, ora, noi stavamo scivolando verso un’altra stagione, meno 
frenetica, più pacata, riflessiva. Una stagione dove i colori stavano 
sfumando pur rimanendo ancora caldi e quando le richieste che 
facevamo, gli auguri che ci scambiavamo, si basavano solo sulla 
salute. In questo rallentamento, cominciavano a riaffiorare i 
ricordi, così come, nel progredire dell’estate, riaffioravano i sassi 
dalla poca acqua nel suo letto. Ricordi che ancora si presentavano 
abbastanza nitidi, chiari come la sua acqua pur se un breve 
acquazzone lo poteva intorbidire. A poco a poco, le nostre memorie 
sarebbero poi sbiadite, perdendo i contorni dei particolari, delle 
sensazioni, di quei giovanili affetti. Eccola, la mia Pescia, il mio 
torrente, anche in quel rigagnolo estivo, un po’ annoiati e senza 
idee come se, mancando la corrente non riuscissimo a trovare 
forza ed energia per inventarci qualcosa, un gioco. Sono passati 
diversi anni, tanta acqua è corsa nel suo greto, e tanti fanciulli 
sono diventati grandi, di più. Il mio torrente come la mia vita, la 
vita di quasi tutti: loquace nei tempi primaverili, così da risvegliare 
sogni e desideri; lento e pacato nei mesi estivi, che preparavano 
al vigore ed alla forza necessaria; ancora in buona forma 
nell’autunno, dopo le prime piogge, il fresco necessario dopo il 
sole scoppiettante. Poi, i primi forti temporali, il colore che 
cambia, la forza cieca delle sue piene, che tutto trascina via.
E io? E noi?



PESCIA, zona centro, appartamento 
di circa 80 mq completamente 
ristrutturato, composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera da 
letto, camerina, bagno con piatto 
doccia, riscaldamento termosingolo, 
nessuna spesa di condominio, 
ottime condizioni - € 115.000,00 
trattabili. Classe energetica G

Uzzano, Molinaccio - vendesi 
villetta recente costruzione  su 2 
livelli di circa 78 mq composta da, al 
PT: ingresso soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, camerina, ampio 
terrazzo. 1P: camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e terrazzino. € 
120.000,00 tratt. C.E.G

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

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

PESCIA, pressi Ospedale 
- appartamento di circa 75 
mq composto da: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, camerina, 
bagno con piatto doccia, 
terrazzo, garage di circa 15 mq, 
riscaldamento termosingolo 
euro 135.000,00 trattabili.

MONTECARLO, San Salva-
tore - appartamento luminoso 
in buone condizioni di 110 mq  
con ingresso, salone, sala 
pranzo, cucinotto, camera ma-
trimoniale, 2 camerine, wc, ba-
gno, ripostiglio, terrazzino, po-
sto auto - C.E. F . € 130.000,00 

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

COLLODI - bilocale arredato in 
ottimo contesto composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno 
con cabina doccia, terrazzo , 
garage di circa 15 mq, cantina, 
termosingolo - C.e. F - € 
89.000,00

PESCIA - zona Collodi, 
appartamento di65 mq con 110 
mq di giardino in ottimo contesto 
residenziale nelle vicinanze delle 
scuole, e mezzi pubblici: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camerina, camera matrimoniale, 
bagno . Termosingolo,  posto auto 
coperto di proprietà, cantinola. € 
125.000,00 tratt. C.E. G

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

PESCIA, nei pressi ospedale 
- vendesi appartamento di 
circa 80 mq, composto da 
ingresso salone, cucina, 2 
camere da letto, bagno. 2 
posti auto - € 90.000 trattabili 
- Classificazione energetica G

Le promozioni della Coop di Pescia sui muri della città. Questa la nuova campagna 
di comunicazione pubblicitaria che la cooperativa di consumo pesciatina ha scelto di 

mettere in campo per informare i suoi soci e non solo...

Ogni 15 giorni dei manifesti affissi in tutta la città informano la clientela delle promozioni presenti nei vari 
reparti: macelleria, gastronomia, ortofrutta e sui diversi generi alimentari. 

“Abbiamo scelto di adottare questa strategia comunicativa per essere ancora più vicini ai nostri clienti – 
ha spiegato Davide Trane, presidente della cooperativa pesciatina – offrendo prodotti di qualità a prezzi 
davvero convenienti, un esempio per tutti: la bistecca a 9.90 euro”. 
Da diversi mesi, la Coop Pescia è impegnata in un'operazione anti crisi con offerte e super sconti su 
numerosi prodotti, compresi i generi di prima necessità. 

Infine, in sintonia con la sua mission aziendale la Coop Pescia prosegue nella sua attività di sensibilizzazione 
della cittadinanza sui temi della sostenibilità, il consumo consapevole, la riduzione dell'inquinamento, la 
promozione del risparmio energetico ecc. A questo scopo si rivolge alle scuole del territorio per costruire 
insieme progetti da rivolgere alla cittadinanza e in particolare alle nuove generazioni. 
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Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
allestimenti floreali, palloncini
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Via Zei, 50 (Alberghi)
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Una parte consistente della mostra della bambola e del giocattolo, è 
dedicata ai giochi da tavolo e strada degli anni Sessanta e Settanta.  
In 25 metri quadri di piattaforma di legno ricoperta con moquette, 
concepita come un’isola a portata della vista dei minori, dato che il piano 
espositivo è a 60 cm dal pavimento, è visibile ”non tutto ma di tutto”. 
Ai vertici dell’isola dominano fieri 400 soldatini di ditte  italiane 
e straniere, costruiti in metallo o plastica, in gran parte della ditta 
inglese Britains, la più quotata nel Mondo. Attorno al castello 
medievale con ponte levatoio, ai forti delle giacche blu nel far west, 
a un grande autoblindo di plastica verde colpito da una granata 
nemica, cristiani e saraceni si combattono con macchine da guerra, 
a cavallo e appiedati; guardie rosse canadesi, giacche blu USA, 
“cauboi” e trapper, con pistole, fucili e sciabole, respingono l’assalto 
di “pellerossa” e tentano sortite nei villaggi indiani; tedeschi nascosti 
dietro rocce e cingolati, assaltano le difese improvvisate di americani, 
inglesi e bersaglieri italiani, 
durante la guerra di Liberazione. 
Tra questi caposaldi del gioco 
da tavolo sono disseminate 
costruzioni in metallo, legno e 
plastica, realizzate da ditte di fama 
internazionale: l’inglese Meccano 
che con piattaforme, ruote e aste, 
per mezzo di lillipuziane viti e dadi  
chiusi con mini cacciaviti, partoriva 
bolidi o torri dalle impensate forme 
geometriche; la tedesca Baufix, 
basata su rettangoli rombi e quadrati 
di legno, da avvitar assieme; i 
mattoncini in plastica della Lego, 
pensati dalla ditta danese nel 1958, 
vera delizia per chi aveva la pazienza di incastrar elemento su elemento. 
Aerei civili e da combattimento fanno il paio con barche e navi 
di varie dimensioni e con un sommergibile di plastica presentato 
su un apposito supporto, così da vederne lo spaccato interno, con 
tutte le sue cabine, le zone motori e i settori di lancio dei siluri.  
Completano le miniature mobili, le auto, i pullman, i bolidi da 
corsa, i veicoli a molla o a pila, i treni su verga e la pista Polystil 

per le auto da corsa, felice connubio tra l’uso della corrente elettrica 
e le regole della fisica. Era inutile far andar le auto troppo forte 
in curva, perchè la forza centrifuga le buttava fuori pista e gara. 
Un ruolo importante nella pratica del gioco lo ebbe il “Corriere dei 
piccoli”. Il “Corrierino” fornì conoscenze in un linguaggio semplice, 
offrì fumetti, pubblicò racconti avvincenti, regalò 
un inserto dedicato agli scolari dai 6 ai 14 anni con 
schede d’approfondimento per nulla noiose e con 
belle illustrazioni, riservò alcune pagine a soldati 
di tutte le ere, calciatori di serie A, ambientazioni 
e accessori, da incollare su cartoncino, ritagliare 
e far diventare protagonisti del gioco sul tavolo. 
Alcuni ragazzi d’oggi, vedendo un campo di 
calcio animato da ventidue giocatori ritagliati dal 
“Corrierino” e una pallina di carta al centro, hanno 

esclamato “Bah! 
Hanno copiato il subbuteo!”. In realtà 
l’uso di miniature ritagliate per giocare 
è più vecchio dell’anno d’invenzione 
del Subbuteo: anno 1947, Inghilterra. 
A chiusura del percorso, in perfetta 
linea con le palline di plastica 
con i volti dei ciclisti più in voga, 
piazzate lungo una tappa del giro 
d’Italia realizzata su un’immaginaria 
spiaggia di Viareggio, sono collocati 
alcuni tappi “a corona” nella cui 
faccia interna sono applicati i volti 
dei corridori preferiti ritagliati dai 
giornali. Il gioco dei tappini si 
faceva ovunque: una strada, una 

piazza, pietre o asfalto…la vasca dei giardini  di piazza Matteotti, 
un gessetto bianco o la scheggia di mattone rosso, e la pista era 
realizzata. Poi stava allo scatto del dito medio imprimere al tappo la 
giusta velocità per far come Gimondi, Adorni o Motta: vincer la gara. 
La mostra si trova nell’ex filanda Arcangeli, uscendo da Collodi, 
150 metri sulla destra, dopo il gran Pinocchione che saluta chi lascia 
il Paese (per informazioni 3315640456).



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

E’ uscito il nuovissimo
 Catalogo invernale 
“In Vacanza 2014/2015” 
Ti aspettiamo IN AGENZIA

Capodanno a Madrid Special 2x1 
Capodanno a Londra Special 2x1 
Capodanno a Praga, Dresda e Berlino 
Capodanno a Parigi & Eurodisney 
Capodanno in Olanda Special 2x1 
Capodanno in Belgio Special 2x1 
Capodanno a Berlino 
Capodanno a Barcellona 
Capodanno in Svevia e la Foresta Nera 
Capodanno in “costume“ medievale in 
Francia 
Capodanno in Puglia e le Grotte di 
Castellana 
Capodanno a Budapest la Perla del 
Danubio  
Capodanno a Vienna la città imperiale 
Capodanno a Praga la città magica 
Capodanno sul Lago di Costanza-Isola di 
Lindau  
Capodanno a La Svizzera, Como e Varese
Capodanno in Croazia e l’Isola di Krk 
Capodanno in Slovenia e l’Isola di Bled 
Capodanno a Norimberga e Merano 
Capodanno in Stiria e la Carinzia 
Capodanno a Salisburgo e dintorni 
Capodanno nelle Marche e San Marino  
Capodanno in Costa Azzurra 
Capodanno a Napoli e la Costiera 
Amalfitana 
Capodanno in Svizzera  
Capodanno a Lubiana 
Capodanno a Cannes
Capodanno in Riviera Romagnola 
Capodanno a Roma la città eterna

CAPODANNO IN EMIRATI ARABI E 
SULTANATO DELL’OMAN

L’antica costa dei Pirati
Terra dell’incenso e dei miraggi
Tra tradizione e Gigantismo
Alla scoperta dell’Oman
Incontro con l’Oman

SPECIALE EPIFANIA 2015
Epifania a Praga Special 2x1 
Epifania a Barcellona Special 2x1 
Epifania a Parigi Special 2x1 

MERCATINI DI NATALE DI PIÙ GIORNIMERCATINI DI NATALE DI PIÙ GIORNI
Shopping di Natale a New York
Vienna e Salisburgo
Budapest
Praga “La città magica“
La Svevia e la Foresta Nera
Norimberga e Ratisbona
Il Gran Tour del Tirolo
La Savoia e le Feste delle Luci a Lione
Friburgo e Colmar
La Svizzera
Il Lago di Costanza
La Baviera: Monaco e Rosenheim
Norimbera e la Romantiche Strass
Salisburgo e Innsbruck
Festa dell’Avvento in Tirolo
La Stiria e la Carinzia
Innsbruck, Vipiteno, Brunico & 
Bressanone
Innsbruck, Bolzano & Merano
Merano, Bolzano e il Trenino del Renon
Napoli e Salerno...mercatini e luci d’artista
Innsbruck, Vipiteno e Bolzano
Innsbruck, Vipiteno e Trento
Innsbruck, Bressanone e Merano
Bolzano e Merano
Bolzano e il Trenino del Renon
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Villach, Velden e Klagenfurt
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NATALE 2014
Parigi Special 2x1
Monaco di Baviera Special 2x1
Napoli Costiera Amalfitana e Caserta
Barcellona Special 2x1
Vienna e Salisburgo

CAPODANNO 2014/2015 IN LIBERTA’
Capodanno a Londra, Barcellona, Parigi, 
Amsterdam, Berlino, 
Vienna, Praga, Budapest, Roma, Rimini, 
Milano e Torino

CAPODANNO 2014/2015
Capodanno a Portogallo Special 2x1 
Capodanno a Andalusia Special 2x1
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Capodanno a Copenhaghen e i C. della 
Selandia 

Epifania a Monaco di Baviera Special 2x1 
Epifania a Vienna Special 2x1 
Epifania a Lourdes 
Epifania a Budapest Special 2x1 
Epifania in Andalusia Special 2x1
Epifania a Londra Special 2x1 
Epifania a Berlino Special 2x1 
Epifania in Olanda Special 2x1 
Epifania a Medjugorie 
Epifania in Slovenia: Terme e Benessere 
Epifania a Salisburgo e dintorni 
Epifania ai Castelli della Baviera  e 
Chiemsee 
Epifania in Slovenia e il Lago di Bled 
Epifania alle Terme e Benessere in Austria 
Epifania a Caserta, Napoli e Costiera 
Epifania a Padova e Venezia 
Epifania a Roma e Tivoli

MERCATINI DI NATALE
CAPODANNO & EPIFANIA

Per date, programmi e quote di 
partecipazione vieni a trovarci 
in agenzia e ritira la tua copia 
del catalogo! 

Oppure clicca su www.
iviaggidelcavallino.it
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Il mercato dei fiori di Pescia
Il mercato dei fiori di Pescia ha avuto inizio in piazza Grande davanti 
al palazzo del Vicario. Nel 1928 fu istituito un vero e proprio mercato 
in piazza del Grano sotto una grande tettoria in cemento armato. Dal 
1950 il mercato si svolgeva in via Amendola, fino al 1988 quando entrò in 
funzione il nuovo Centro di Commercializzazione di Castellare di Pescia.
Le amministrazioni comunali che si sono succedute a Pescia hanno 
sempre ritenuto che il servizio pubblico di mercato all’ingrosso dei fiori 
non dovesse interrompersi, neanche per un po’, e questo è quanto hanno 
fino ad ora assicurato.
Il Ministero dell’agricoltura e foreste fu autorizzato a realizzare impianti 
di particolare interesse pubblico ed in Toscana ne realizzò quattro fra 
cui il Centro di Commercializzazione dei Fiori dell’Italia Centrale, in Via 
Salvo D’Acquisto 10/12. Il Comicent è intestato alla Regione Toscana ed 
è classificato nel patrimonio indisponibile dell’ente Regione, fra quegli 
immobili espressamente destinati a pubblico servizio o comunque 
al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse 
regionale.

L’edificio.
Il Mercato dei Fiori di Pescia 
del gruppo Savioli costituisce 
un esempio di architettura che 
usa la tecnologia appropriata, 
proseguendo l’esperienza High 
Tech iniziata in Italia con i lavori 
di Guido Canali per la Cassa di 
Risparmio di Parma e poi con 
i progetti di Renzo Piano per il 
Centro Pompidou. 
A Pescia i progettisti hanno 
inteso realizzare una fabbrica 
che costituisse nel paesaggio 
u n ’ i m m a g i n e  r i c h i a m o . 
Gl i  a l t i ss imi  p i las t r i  che 
svettano nella pianura, infatti, 
denunciano da lontano questa 
solenne presenza che anima 
l’ambiente circostante: una 
sorta di cattedrale dei fiori.

Entrando nella sala delle contrattazioni, che appare subito come il cuore 
pulsante dell'intero complesso, si resta sbalorditi dalle dimensioni della 
grande piazza coperta (gli operatori del settore l'hanno sempre chiamata 
"la platea") che ci si apre davanti, circa 100 metri x 110 e 18 metri di 
altezza, completamente priva di pilastri, dove i profumi delle innumerevoli 
varietà floreali che ogni giorno danno vita al mercato si diffondono e 

animano l'edificio. 
I progettisti del Mercato dei Fiori per la parte architettonica, le strutture 
in cemento armato e quelle metalliche sono stati tra i più valenti del 
secolo scorso. Tra questi l’Ingegner Luigi Nusiner di Bergamo, che si 
è cimentato sui calcoli delle strutture metalliche 
(che peraltro hanno permesso alla scuola Finanza 
dell’Aquila di resistere al sisma dello scorso 2009), 
recentemente intervistato da l’Eco di Bergamo ha 
ricordato anche il mercato dei fiori di Pescia in 
Toscana, da lui progettato con l’ingegner Cesare 
Pesenti, definendolo una struttura originale 
sospesa da funi di 100 metri per 100 metri. In 
sostanza una sorta di prodigio d’arte e di tecnica.
La struttura al suo interno, ogni giorno feriale, 
dall’avvio delle trattative a quello successivo, in tutte le sue parti accoglie 
oltre 800 persone che qui operano e lavorano, mediante l’esposizione 
dei prodotti da parte dei produttori e dei commercianti, negli spazi 
loro assegnati dalla direzione, il carico-scarico, consegna-acquisto ed 
immagazzinamento dei prodotti. Giornalmente il movimento di veicoli 
nell’area è in media di circa 450 unità, con punte 
di 800.
Al mercato dei fiori di Pescia si vendono anche 
fiori importati, ma le piante, i fiori e il verde locale 
hanno un ruolo fondamentale, specialmente nel 
periodo da primavera all’autunno. Nell’area della 
Valdinievole e della Versilia, vale a dire nel distretto 
floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia, oggi le 
specie di fiori recisi più importanti per quantità 
e valore economico sono rispettivamente: rosa, 
gipsophila, crisantemo, lilium, gerbera, statice, girasole, calla, cymbidium, 
fresia, aster, limonium, garofano, violaciocca e solidago. Secondo una 
recente indagine di Mefit, la produzione locale di rose, che riguarda 
soprattutto la Versilia, si aggira intorno ai 3.000.000 steli all’anno. La 
produzione di lilium si attesta invece a 1.270.000 steli all’anno ed è 
realizzata in prevalenza in un manipolo di aziende della Valdinievole. 
La produzione di gerbere è stimata intorno a 6 milioni e mezzo di steli 
e in Valdinievole è praticata da una decina di aziende. La produzione 
di statice, stimata in 3.250.000 steli all’anno, riguarda soprattutto 
la Valdinievole. I girasoli, circa 650.000 steli all’anno, sono prodotti 
soprattutto nella piana lucchese. Mentre le calle, vanno, a seconda 
della stagione, da 4.500.000 a 6.000.000 steli e sono coltivate da una 
cinquantina di produttori. Infine, il ruscus, coltivato tra la Valdinievole 
e la piana lucchese su circa 135 ettari, vale in media 7 mila / 7 mila e 
cinquecento kg di fronda ad ettaro.



Dopo  la  mia  presentazione  nella  precedente  uscita,  questa 
volta  cercherò  di  farvi  conoscere  meglio  i  benefici  di  una 
protesizzazione  con  apparecchi  acustici.  Al  primo  contatto 
con  il  mio  potenziale  cliente  cerco  di  indagare  con  domande 
chiare  i  vari  disagi  che  la  sordità  provoca  al  soggetto,  nella 

maggior parte dei casi la sensazione di disagio 
viene avvertita anche  durante  la  semplice  
conversazione  a  due  per  esempio tra  moglie  
e  marito  o  durante  l’ascolto  della  tv.  Ma  
quando la  conversazione  avviene  in  un  
luogo  rumoroso  e  con  diverse persone  
tutto  peggiora  in  maniera  notevole  e  
spesso  il  debole di udito finisce per capire 
fischi per fiaschi. Questa sensazione di non 
essere all’altezza nel gestire una normale 

conversazione porta  con  il  tempo  il  soggetto  ad  estraniarsi  
dai  vari  contesti a  lui  ostili  per  finire  con  l’avere  addirittura  
un  atteggiamento rinunciatario al dialogo più complesso. Tutto 
questo secondo me non risulta nemmeno positivo per mantenere 

allenata  la mente 
e  l’attenzione.  
Certamente  non  
prometto  di  far  
tornare  l’udito 
del ventenne o del 
trentenne perchè 
l e  d i n a m i c h e 
di un orecchio 
sano sono molto 
complesse, ma 
c o n  l e  n u o v e 
t e c n o l o g i e  s i 

riesce a migliorare notevolmente la qualità della vita ed in alcuni 
casi la soddisfazione è tale che la persona si sente nuovamente 
libero di gestire la propria vita di relazione con il risultato di 
sentirsi anche  più  felice.  Capisco  perfettamente  che  alcuni  
di  voi  non hanno l’esigenza o l’occasione di trovarsi in luoghi o 
situazioni pieni  di  persone,  ma  “ascoltatemi”  un  momento...
pensate  di far piacere ai vostri parenti quando devono alzare 
la voce o vi devono ripetere la frase più di una volta? Pensate 
veramente che non sia importante ascoltare correttamente la 
vocina del vostro nipotino quando vi parla? Pensate di render 
felici i vostri vicini di  casa  quando  guardate  la  televisione  

al  massimo? Vi  sentite a vostro agio quando prendete parte 
ad una conversazione? Se tutto queste situazioni non vi hanno 
messo la pulce nell’orecchio allora fate bene a vivere la vostra 
vita come avete sempre fatto, ma  se  avete  voglia  di  sentirvi  
di  nuovo protagonisti  all’interno  delle  vostre  mura  di casa  
o  in  un  qualsiasi  altro  luogo,  sappiate che  la  tecnologia  
vi  può  aiutare,  unitamente alla mia esperienza. La domanda 
a me rivolta più  frequentemente  è:  <Ma  l’apparecchio  si 
vede?>. Io rispondo sempre che si vede molto meno di una 
persona debole di udito quando conversa  con  gli  altri.  Non  
sono  cattivo ma  secondo  me  è  molto  più  imbarazzante 
partecipare  a  dialoghi  e  non  capire  cosa  si  stia  parlando  che 
avere  qualcosa  sotto  i  capelli  o  dentro  l’orecchio.  Capisco 
che l’estetica è importante, lo è anche per me, ma lasciare che 
l’orecchio peggiori anno opo anno non porterà alcun beneficio, 
anzi. Adesso per rassicurarvi vi annuncio che la maggior parte 
delle  perdite  uditive  vengono  risolte  con  apparecchi  molto 
piccoli. In alcuni casi si posizionano dietro l’orecchio e vengono 
ben  nascosti  dai  capelli,  e  in  altri  casi  vengono  posizionati  in 
maniera agevole all’interno del condotto uditivo e con le ultime 
tecnologie  si  può  addirittura  arrivare  fino  alla  seconda  curva 
interna  all’orecchio,  quindi  l’apparecchio  scompare  del  tutto 
all’interno. É logico che sarà il vostro test audiometrico da me 
eseguito a darmi un’indicazione dei dispositivi più adatti per voi 
ma la scelta la faremo assieme. 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.

PROMOZIONE MESE DI       NOVEMBRE      ECCO GLI SCONTI

-  10%  Su aPPaRECChI RETROauRICOLaRI COMPRESO MODELLO OPEN 
ESTETICO
-  15%  Su aPPaRECChI ENDOauRICOLaRI DENTRO L’ORECChIO
-  15%  Su quaLSIaSI MODELLO PER TuTTI I POSSESSORI DI aPPaRECChI 
aCuSTICI DI aLTRE MaRChE.

ESSENDO DISPOSITIVI MEDICI POSSONO ESSERE 
DETRaTTI fISCaLMENTE IN DENuNCIa DEI REDDITI IN GIuGNO

CENTRO auDIOPROTESICO VaLDINIEVOLE 
DEL DOTTORE IN auDIOPROTESI aNDREa ORSI

PESCIa – VIa PROV. LuCChESE, 2 (DI fRONTE ESSELuNGa) 
TEL. 368 216183 O 0572 495138 



Prestazioni pensionistiche parziali 
e diritti accessori: la decadenza

Non tutte le prestazioni pensionisitiche sono definitive. Ve ne sono alcune 
che, per loro natura, sono erogate in via provvisoria. La provvisorietà 
riguarda solo ed esclusivamente l'importo della prestazione in pagamento 
e non il diritto che si presume oramai consolidato. Molte delle pensioni 
erogate ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) 
ad esempio, sono da considerarsi provvisorie per effetto della mancata 
definizione del reddito d'impresa che solitamente avviene un anno dopo (in 
coincidenza con la dichiarazione dei redditi). Può considerarsi provvisoria 
anche una pensione calcolata erroneamente dall'Inps per errata valutazione 
di contributi a vario titolo, per concessione parziale di una maggiorazione 
a seguito di imputazione errata dei redditi, ecc… .
La provvisorietà della pensione, sino al luglio 2011, non costituiva motivo 
di grande preoccupazione per il beneficiario poiché, a seguito di specifica 
domanda o su acquisizione di determinati documenti l'istituto avrebbe 
provveduto al ricalcolo del trattamento con la concessione degli arretrati 
spettanti.
Da quella data il Legislatore ha stabilito che anche per le prestazioni 
liquidate in via provvisoria si debba osservare 
il termine di prescrizione triennale posto a 
decadenza per il conseguimento del diritto. 
Successivamente, nel mese di aprile scorso, 
la Corte Costituzionale, ha stabilito che l'inizio 
del termine di prescrizione triennale per 
proporre l'azione giudiziaria inizi dal 6 luglio 
2011. Per effetto di tale pronuncia il titolare di 
una pensione provvisoria concessa il 7 luglio 
2011 (rimasta tale ad oggi) non potrà chiedere 
(nemmeno con ricorso innanzi al Giudice) né 
gli arretrati né il ricalcolo dell'importo mensile 
del trattamento pensionistico. Quanto sopra 
per effetto del superamento del termine 
triennale per proporre l'azione giudiziaria. 
Viene comunque data facoltà di presentare 
una nuova domanda rinunciando però agli 
arretrati.

Sulla provvisorietà della pensione
Una pensione si considera provvisoria quando la prima liquidazione è 
da considerarsi inesatta a causa di errori di calcolo, errate applicazioni 
delle disposizioni normative, mancato riconoscimento di una componente 
essenziale del rapporto assicurativo rilevante ai fini della misura della 
pensione.
La provvisorietà della pensione è rilevabile sia dalla specifica dizione 
contenuta nel prospetto di prima liquidazione (…IN VIA PROVVISORIA…) 
ma anche da attenta analisi della propria posizione contributiva. Non a 

caso l'Inps ha chiarito che una pensione è da considerarsi provvisoria 
anche quando non sono stati calcolati tutti quegli elementi accessori che 
ne determinano l'incremento dell'importo mensile quali: riconoscimento 
di contributi e differenze retributive in seguito ad accertamenti ispettivi, 
accredito di contribuzione figurativa come il servizio militare e la maternità 
al di fuori del rapporto di lavoro, contributi da riscatto 
o ricongiunzione, accredito di contributi da lavoro 
autonomo in occasione di dilazione, riconoscimento 
di maggiorazioni contributive (invalidi civili riconosciuti 
al 74%, amianto, maggiorazioni, ecc...).

Decorrenza del termine triennale per proporre 
l'azione giudiziaria
Come ricordato in precedenza per non rinunciare ad 
eventuali arretrati spettanti si dovranno interrompere 
i termini di prescrizione con la presentazione dell'azione giudiziaria ovvero 
il ricorso al Giudice.

Tali termini decorrono:
A) Dalla data di ricezione, da parte dell'interessato 
del provvedimento di liquidazione della 
pensione;
B) Se il provvedimento di liquidazione non è 
reperibile il termine di prescrizione decorre dalla 
data di riscossione del primo rateo di pensione.

Effetti della decadenza
L'effetto penalizzante della decadenza consiste 
nella parziale perdita di ratei di pensione o di 
parte di elementi accessori (maggiorazione 
sociale, supplemento per contribuzione non 
considerata in precedenza, rivalutazione 
contributiva, ecc…) del trattamento già erogato.
In questo caso, secondo i principi enunciati 
dalla legge 111/2011 e dalla pronuncia della 

Consulta la perdita è "parziale" potendo l'interessato presentare una nuova 
domanda per il medesimo diritto (quello già decaduto) anche se gli saranno 
riconosciuti gli arretrati dalla nuova domanda.
Sia consapevole il lettore che le prestazioni interessate alla tagliola della 
decadenza sono innumerevoli. Si ricorda infine che il 6 luglio 2014 è scaduto 
il termine triennale a decadenza per proporre l'azione giudiziaria al fine di 
vedersi riconosciuti eventuali diritti su prestazioni spettanti con domande 
presentate dal 6 luglio 2011.
Non potendo elencare in questo articolo tutte le prestazioni interessate 
si rimanda allo specifico elaborato che  sarà  pubblicato  sul  sito 
www.laprevidenza.it.
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Successo per “Evo” al 
Marmomacc, la fiera internazionale 
più autorevole per i professionisti 
del settore della lavorazione del 

marmo che si è tenuta a Verona. 
“Evo” è una scultura di marmo 
bianco di Carrara finemente 
lavorata dalle mani esperte di 
Vittorio e Enrico Anzilotti della ditta 
pesciatina Anzilotti Natale e Figli 
srl. E’ stata dibattuta da numerosi 
docenti e studenti delle università 
di ingegneria e architettura d’Italia.

Mai più morti e feriti 
nell’intersezione tra via Romana 
e via dei Fiori in località 
Rocconi. Sarà realizzata una 
rotonda dissuasoria del traffico 
con la creazione di appositi 

percorsi pedonali che assicurino 
l’attraversamento della strada 
in condizioni di sufficiente 
sicurezza. 

via di montecarlo, 125 - Macchie S.Piero Pescia (Pt)
tel. 0572-453452/3 - Fax 0572.444942 

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

“La città di Pescia non si era ancora 
rialzata dalle ferite inflitte dalla 
maledizione di Montenier. E non 
si sarebbe rialzata mai piú. A quasi 
due anni di distanza, la città portava 
ancora le cicatrici e gli squarci degli 
asteroidi che avevano distrutto 
il settanta per cento del territorio 
e avevano provocato, assieme 
alla discesa del male, 2400 morti. 
Lente e dolorose erano le riprese 
di ogni singola attività. In pochi, 
per evitare il dilagarsi del panico 
nella popolazione, furono informati 
sulla gravità della situazione che 
la maledizione di Montenier e la 
conseguente convergenza tra il 
regno dei vivi e quello dei morti aveva 
portato. Solo una ristretta equipe di 
scienziati era a conoscenza delle 
problematiche a cui la città di Pescia 
e il pianeta Terra sarebbero andate 
incontro nel giro di pochi anni”.
E’ il sequel de La Stella dei 
morti, ambientato a Pescia e 
scritto da Alessandro Ciampi in 
vendita presso la cartolibreria Il 
Tempietto a Pescia.

Successo di pubblico per l’Incontro 
Formativo “Come organizzare 
e gestire l’impresa agricola in 
tempi di crisi“ organizzato da 
Flora Toscana Soc. Agr. Coop. 
in collaborazione con il Comune 
di Pescia, Mefit e tenuto dal dottor 
Franco Spinelli della Spinelli & 
Associati. 
Due gli obiettivi principali 
dell’incontro: promuovere la 
diffusione della cultura d’impresa 
fra le organizzazioni del settore 
agricolo e  fornire agli imprenditori 

e ai loro collaboratori una serie 
di pratici strumenti per risolvere 
con successo le difficili sfide che 
il mercato pone quotidianamente 
sono i principali obiettivi che si pone 
questo incontro. Presenti anche il 
Sindaco di Pescia Oreste Giurlani, 
le associazioni di categoria Cia, 
Confagricoltura e Coldiretti, 
imprenditori agricoli, funzionari di 
varie banche, operatori del settore. 

Campioni italiani. Riccardo 
Baisi, Walter Moreni, Francesco 
Morini, Adriano Biondi, Andrea 
Biondi, Michael Ponziani, 
Roberto Dingacci, Gianluca 

Nardi con la propria famiglia, 
la moglie Kerstin SchWarz e il 
figlio Tommaso, e Tomas Adami 
con la sua ragazza hanno vinto 
il campionato italiano di Xtc 
4x4 2014, ovvero di fuoristrada 
estremo.

L’Edicola dei Passionisti 
alle Casacce s’illumina. 
Ottenuta l’approvazio-
ne della 
Soprinten-
denza ai 
beni cultu-
rali, l’As-
sociazione 
“Amici di 
Pescia” ha 
finalmente 
completato 
la loro opera e illumina-
to con due faretti a led la 
pregiata Edicola.

Il piano “Riduzione rifiuti” fun-
ziona. Come promesso dall’as-
sessore all’ambiente Marco 
Della Felice, sarà posizionato 
a Vellano, San Quirico e Pie-
trabuona (rispettivamente il 
martedì, mercoledì e giovedì) 
un contenitore scarrabile per la 

raccolta dei rifiuti ingombranti 
e quello per l’olio vegetale. 

Don Paolo Monti è stato ordinato 
sacerdote. 43 anni, ha detto il 
suo sì dopo 
una giovinezza 
passata lontano 
dalla vita della 
fede. Con 
la giornata 
mondiale della 
gioventù del 
2000 Paolo ha 
scelto il percorso 
di federe e 
chiuso, dopo 
qualche anno, il suo negozio e di 
biciclette per entrare in seminario. 

Il Cittadino ha perso un suo 
affezionatissimo lettore. E’ 
deceduto all’eta di 91 anni 
l’ingegner Lino Bartoli. La sua 
morte segue di appena sei mesi 
quella del suo amato fratello 
Vittoriano. Persona arguta e 
brillante, amava dire la “sua” su 
Pescia e i pesciatini. Le nipoti 
Anna e Cristina, la cognata 
Marisa insieme a tanti altri 
parenti e amici, lo ricordano 
con immutato affetto. 
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AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001

   Dati Tecnici

   Codici di ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MTP-DEPDIM800711

RIVELATORE 
PER ESTERNO

A TRIPLA 
TECNOLOGIA

DIM

Tensione nominale 12 Vcc

Range di funzionamento 9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme ≤ 30 mA

Area di rivelazione 12x12 m

Apertura fasci di rivelazione 110°  oppure  15° con mascherina (compresa)

Sensore infrarosso Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare 10.000 Lux

Antenna a microonde Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento AND

Frequenza microonda 10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento ≤ 60 secondi

Indicazioni LED VERDE: rivelazione infrarosso
GIALLO: rivelazione microonda
ROSSO: allarme

Tamper Tamper antiapertura

Tipo di installazione A parete o palo

Altezza di installazione consigliata 2,2 m

Temperatura di funzionamento -10 ÷ +50 °C

Portata contatti allarme Configurabile NC o NA - 80 mA, 28 Vcc (stato solido)

Portata contatti tamper NC, 100 mA, 28 Vcc (stato solido)

Grado di protezione IP55

Dimensioni 80 x 153 x 58 mm

Conformità EN50131-2-4 Grado 2
ETSI EN301 489-1 V1.6.1:2005
EN50131-4 e successive A1-A2

DIM8001000 Rivelatore DIM80 per esterno a tripla tecnologia

DSP8001000 Protezione metallica DSP80 con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi

DSN8001000 Snodo DSN80 orientabile da parete 
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DOMOTEC srl

Via Robassomero, 2

Zona Industriale di Robassomero

10078 Venaria Reale (Torino)

Tel. +39.011.92.33.711

Fax +39.011.92.33.777

e-mail: domotec@domotec.it

www.domotec.it

Barriere a infrarosso

TIENI ALTA LA TUA GUARDIA

4 lunghezze disponibili

Caratteristiche Tecniche
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VIDEO SORVEGLIANZA - WEBCONTROL - ANTIFURTI 
AUTOMAZIONI CENTRALINI TELEFONICI

Via Amendola 141 - Pescia - cell. 334 3105119 - tel/fax 0572 477790 
www.pianetallarmi.com - pianeta.allarmi@libero.it



RISTORANTE PUCCI, via amendola 4, pescia
tel. 0572 476176 -                ristorante pizzeria pucci

RISTORANTE da CARLA, LOC. PONTE DI CASTELVECCHIO
TEL. 0572 400080 -                 ristorante pizzeria da carla 

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

•Stanco dei continui furti nel 
proprio podere un agricoltore 
ha deciso di nascondersi 
in una specie di capanna 
sorprendendo un albanese 
clandestino, ma di fronte alla 
sua confessione non ha avuto 
il cuore di denunciarlo.

•Ha destato interesse 
la creazione di un Centro 
Commerciale naturale ideato 
dalla Confcommercio. In 
pratica un insieme di negozi 
ma anche un’area da vivere 
gli obiettivi per rivitalizzare 
il centro storico. Il logo sarà 
affidato all’elaborazione 
degli studenti delle scuole 
pesciatine.

•Per rendere necessaria la 

viabilità del centro storico 
meno congestionata e più 
scorrevole i commercianti 
hanno proposto un vecchio 
progetto del geometra 
Massagli; la realizzazione di 
un’area di parcheggio lungo 
in tratti di via Forti e via Buozzi 
a sbalzo sull’alveo del fiume.

•In piena notte un giovane 
ha chiamato i Carabinieri 
per essere accompagnato a 
Prato, una richiesta inaudita 
e resa strana dal fatto che 
questi ha confidato alle forze 
dell’ordine di trovarsi agli 
arresti domiciliari.

•Il quartiere del Duomo avrà il 
suo spazio a verde e anche un 
parcheggio nella zona attigua 

al distretto sanitario poco 
prima della Porta Fiorentina; 
un’area strategica, cioè vicina 
sia al centro che al Duomo.

•Preoccupaz ione  per 
F r a n c e s c o  C o n f o r t i , 
presidente della casa di 
riposo S. Domenico, per il 
calo delle presenze e dunque 
delle risorse economiche 
per garantire adeguati introiti 
per svolgere serenamente la 
propria attività.

•La stazione ferroviaria 
cambia volto e saranno creati 
un ampio parcheggio che 
ospiterà ben 200 auto, un 
sottopasso pedonale che 
dovrà arrivare sino all’area 
del Comicent, un punto 

informazioni per chi arriva 
nella nostra città.

•Tra i duemila italiani in gara 
nella maratona di New York 
c’era anche Edoardo Sari 
“deus ex machina” della 
Cartiera della Madonnina di 
Villa Basilica che ha potuto 
partecipare grazie alla 
sponsorizzazione della ditta 
in cui lavora.

•Il Corpo di Polizia Municipale 
di Pescia ha festeggiato il 
150° anno della sua nascita. Il 
consiglio comunale del tempo 
istituì il servizio di guardie 
municipali avvalendosi 
del decreto del 10 giugno 
1852 emanato dal granduca 
Leopoldo II.

Tagliatelle con salsiccia e castagne Pasta con mandorle e cozze
Ingredienti (x 4 p): 500 g. tagliatelle fresche, 1 
scalogno, 300 g. carote, 300 g. castagne, 300 g. salsiccia, 
vino bianco, brodo vegetale, parmigiano reggiano 
grattugiato, 2-3 rametti di timo, olio extravergine di 
oliva, sale, pepe.

Procedimento: Pulire la salsiccia eliminando il budello 
e sgranandola con la forchetta. Lessare le castagne, 
pulire le carote e farle a dadini. Tritare lo scalogno 
finemente e scaldare nella padella lasciando appassire 
lo scalogno tritato. Aggiungere la salsiccia sgranata e 
rosolare per 2-3’. Sfumare con 1 dl di vino e unire nella 
padella anche le carote e le castagne. Cuocere per 7-8’ 
unendo poco brodo caldo se necessario. Immergere 
le tagliatelle e tenere da parte 2-3 cucchiai di acqua di 
cottura della pasta. Versare le tagliatelle nella padella 
con il sugo e aggiungere poca acqua di cottura.

Ingredienti (x 4 p.): 320 g. di pasta, 1,5 kg di cozze, 
40 g. di mandorle, 50 g. di pane, 1 spicchio di aglio, 1 
cucchiaino di curry, prezzemolo, olio.

Procedimento: Pulire le cozze quindi sciacquarle sotto 
l’acqua corrente. Mettere le cozze in padella con un 
coperchio e farle cuocere. Sgusciare le cozze e filtrare 
il liquido dei frutti di mare, tenendolo da parte. Far 
ammorbidire il pane in una ciotola con un mestolo di 
acqua di cottura delle cozze e rosolare uno spicchio 
d’aglio con l’olio e le mandorle. Aggiungere il pane 
sbriciolato ed il curry in padella per un paio di minuti e 
poi frullare tutto aggiungendo olio e acqua di cottura 
delle cozze fino ad ottenere una cremina densa. 
Aggiunger le cozze sgusciate. Far cuocere la pasta e 
aggiungere il liquido delle cozze rimasto. Scolate e 
servite.



Il linguaggio italiano nella sua molteplice 
polisemia e polimorfia annovera tra i 
suoi termini una parolina, che traduce 
apparentemente in maniera elegante una 
definizione di ciò che è stato e al momento 

non è più. E’ la parolina 
tanto usata sulla stampa e nel 
parlare usuale equivalente 
a “ex-”. Usandola, non ci 
rendiamo conto dell’estrema 
ironia in essa contenuta ed 
al tempo stesso una sottile 
satira alla persona, cui 
vogliamo riferirci, cioè 
è un termine globalmente 

squalificante a tal punto che bellamente 
viene usato per definire al presente uno 
stadio professionale non più esistente e 
che rimane una bollatura per tutto il resto 
della vita, rimanendo per sempre un’ex-. 
Il suo impiego accanto ad un sostantivo 
nominale di qualsiasi genere sembra dargli 
un titolo onorifico, invece evidenzia uno 
stato vitale che non è più e che non va 
ricordato ogni qualvolta si cita la persona 
interessata fino a farle disprezzare di 
aver ricoperto una funzione, un lavoro, un 
incarico. Seppur di ascendenza semantica 
latina, in cui è apprezzabile in quanto 
indicante un’origine, una derivazione, un 
allontanamento, in italiano si percepisce 
solo il fatto che quello che una persona 
era prima ora non lo è più: è semplicemente 
un “ex-”, cioè un lontano da …, un decaduto 

da … Si nota, perciò, lo squalificante ed 
abusato impiego della particella locativa 
senza pensare che è una sottolineatura 
esageratamente ironica e subdola. Sarebbe 
opportuno farne a meno, non si dice 
soltanto di usarla saltuariamente, ma 
per decenza linguistica eliminarla 
completamente dal nostro linguaggio in 
italiano lasciandolo nel suo contesto 
originario, cioè dentro la lingua latina. 
Infatti al posto di questo monosillabo 
“latino” è opportuno usare un termine, 
questo sì più elegante e raffinato, che 

ormai è d’uso comune nell’indicare ciò 
che è stato: “emerito”. Se apparentemente 
anch’esso possiede un sapore minimamente 
faceto, è pur sempre migliore del 
famigerato “ex-“. Auguriamoci, perciò, 
che sempre meno nel nostro linguaggio sia 
usato, anzi sparisca, e che nessuno possa 
sentirsi un ex-.

La cultura “ridicola” dell’ex-
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 L’amicizia che parolona!  Non sarò certo la prima persona 
ad avere questo amletico dubbio “esiste o non esiste?” sarà 
vero che “chi trova un amico trova un tesoro?”, ma il vero 
problema è trovarlo!
Personalmente ho perso le speranze di trovare la vera amica, 
quella che ti consiglia sempre per il meglio, quella che 
non svela i tuoi segreti, da quando colei che consideravo 
vera amica, ha spifferato le mie confidenze in  pubblico, 
ovviamente senza che io fossi presente. Perciò ho chiuso con 
le amiche del cuore. Ho due sorelle 
che sono anche le mie migliori 
amiche, ma l’amicizia quella con la 
A maiuscola la vivo indirettamente 
tramite mio marito.
Lui è stato fortunato, ha trovato 
un grandissimo amico fraterno 
che  io  scherzando chiamo 
“cognato”. Sono amici fin dalla 
prima adolescenza, l’amico è un 
po’ più grande di mio marito, 
ma hanno una vita in simbiosi; 
hanno lavorato entrambi in un 
Ente Pubblico e avendo tempo 
libero hanno dedicato la loro 
vita ad incrementare lo sport 
pesciatino. Hanno organizzato 
tornei internazionali e nazionali 
di basket, giri d’Italia femminili, 
simpatici amarcord sportivi e premiazioni di Bravi 
Pesciatini.
Questi eventi hanno riscosso un notevole successo e 
resteranno un grande vanto per la città di Pescia. A loro è 
riuscito quasi tutto perfetto perché nelle cose che hanno 

fatto assieme hanno messa tanta passione,  grande cuore, 
entusiasmo,  tutto il loro tempo libero e un infinito amore 
per lo sport e per Pescia. La loro amicizia è talmente 
grande che supera ogni barriera perché non li unisce 
né lo stesso colore politico, né la stessa fede calcistica. 
Ho assistito a tante feroci leticate fra 
loro senza però mai togliersi il rispetto 
e,  senza compromessi, sono arrivati 
sempre a chiudere la discussione, magari 

restando fermi sulle proprie 
opinioni, ma più amici di 
prima. Non  è che si vedono 
tutti i giorni, però sanno 
che in qualsiasi momento, 
a qualunque ora con una semplice telefonata 
sono a disposizione uno dell’altro. Ho visto 
mio marito piangere quando ha ricevuto una 
sua telefonata di saluto mentre lui entrava 
in  sala operatoria, lui ci ha consolato nel 
peggior momento della nostra vita, nei giorni 
in cui noi eravamo veramente disperati, e 
quando uno di loro due è in difficoltà sa dove 
aggrapparsi, sono sempre in collegamento 
telepatico.
Insomma chapeau davanti a questa grande 
amicizia che durerà in eterno.
Con un po’ di presunzione ho raccontato 
questa amicizia al presente, ma purtroppo 

l’amico non c’è più ed ha lasciato un grande vuoto, ma 
sono sicura che loro due si parlano ancora e si dicono quella 
famosa frase che ho sentito ripetere mille volte e che è stato 
il loro motto: <A noi due non servono le parole per capirci, 
basta un’occhiata>. Ed era proprio cosi…

L’amicizia   
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…avevo voglia delle Apuane più selvagge, più scontrose e forse proprio per 
questo, più belle. Avevo voglia di tornare là dove ho mosso i primi passi su 
queste inimitabili cime, la mia primissima montagna Apuana: la Tambura.
In compagnia di tre amici di scarpone e due piccoli alpinisti pelosi a 
quattro zampe (Rufus, ovviamente, e Fulmine), siamo partiti da Resceto, 
piccolo paese di cavatori in provincia di Massa, incuneato all’ombra dei 
Monti Cavallo, Tambura e Sella e da cui parte la celebre settecentesca via 
Vandelli. Resceto, nascosto e protetto tra le forti pieghe dei fianchi montuosi, 
è famoso anche per la lizzatura, antico metodo di trasporto delle cariche di 
marmo dalle cave, poste in alto, fino a valle. E proprio una Via di Lizza era 
il sentiero che ci attendeva per la salita. Da Resceto ne partono molte, tutte 
ugualmente famose per chi conosce le Apuane, sia per il loro particolare 
fascino, sia per l’impegno fisico che richiedono. Infatti le pendenze che 
raggiungono sono notevoli, anche l’80, il 90% in alcuni punti. Roba da non 
sottovalutare, che mette alla prova anche le persone più allenate. Tra le 
più note della zona ci sono la lizza delle Cave Gruzze, la Lizza Magnani e 
la Lizza Silvia, anche detta del Padulello, dal nome dell’omonima cava da 
cui parte e che sarebbe stata la nostra Via per quel giorno. 
Percorso un tratto della Via Vandelli, prima che questa inizi a srotolarsi 
con i suoi sinuosi tornanti fino ai cosiddetti 
“Campaniletti”, abbiamo preso un piccolo 
sentiero sulla sinistra, che sale subito 
ripido annunciando ciò che ci stava 
attendendo. La Via di Lizza vera a propria 
comincia poco più sopra. All’inizio, ormai, 
è quasi irriconoscibile, distrutta dal 
tempo e dall’incuria. Si riconosce per la 
presenza dei fori, tondi e quadrati, che si 
trovano nel marmo, dove alloggiavano 
i piri di legno, grossi tronchi intorno ai 
quali venivano arrotolate le funi di corda 
prima, e i cavi di acciaio poi, necessari 
per assicurare i blocchi di marmo durante 
la calata a valle. Dopo poco, però, la via 
di lizza è più conservata e si riconosce 
ancora il selciato di pietra e muri a secco che ne garantivano la stabilità. 
Alzi gli occhi, e la vedi inerpicarsi quasi verticale verso il cielo. Sembra 
impossibile poterci camminare. Vedi questa opera di ingegneria che 
interrompe la selvaticità dei luoghi eppure selvatica, essa stessa, a modo 
suo. Cicatrice che rammenta i dolori di Montagne martiri, distrutte dall’uomo 
e per l’uomo. 
Lo sguardo si volge nella direzione dalla quale siamo venuti. La pendenza 
del percorso è impressionante, ma la vista è attirata da altro. Dalle creste 
delle vette e dalle imponenti pareti che, verticali, sembrano volersi buttare 
in mare. Massa, le frazioni circostanti che occupano il breve tratto di 

pianura, e oltre l’enorme, brillante, placida distesa di acqua che accarezza 
le coste, incornicia il golfo di La Spezia e le insenature di Bocca di Magra, 
e si perde là, nell’orizzonte, dove tra la foschia si intravede il profilo di una 
non lontanissima Corsica. Verde e blu, in tutte le loro meravigliose tonalità. 
Colori che rimangono impressi negli occhi e nel cuore. 
Con le gambe che sembrano diventate più pesanti 
ed il fiato un po’ più corto, continuiamo la salita fino a 
quando il verde ed il blu cedono il posto ad un bianco 
disarmante, terrificante. Eccoci arrivati alle cave del 
Padulello. Sulla destra i resti di una vecchia casa 
dei cavatori, oggi rudere utilizzato dalle capre come 
rifugio. Sulla sinistra un traliccio arrugginito che pende 
proteso verso il vuoto. Uno squarcio enorme mostra 
ai nostri occhi l’oro bianco, tanto ambito dall’umano. 
La montagna non sembra più montagna, ma un 
corpo dilaniato, offeso, ucciso senza pietà. E lei è lì, silente, senza potersi 
difendere. La cava è una delle tante, troppe, ancora attive. Lo testimoniano 
i blocchi di marmo disposti in fila, pronti per essere trasportati altrove, e 
gli orribili mezzi di escavazione parcheggiati. Sembrano mostri di chissà 

quali lontani pianeti sconosciuti. Sembrano 
avere vita propria. Spaventano.
Proseguiamo per la bianca via di cava, 
passando sotto alla coda del Monte Cavallo, 
con i tre pinnacoli rocciosi a fare da 
sentinella, Punta Carina, Punta Graziosa 
e Punta Sicilia. Sorvegliano, severi ma 
impotenti. E sorveglia anche Aronte, 
il piccolo bivacco sopra il Passo della 
Focolaccia, un tempo rosso, oggi di un 
rosa sbiadito dal sole. Il nostro silenzio si 
faceva ad ogni passo più profondo. Ad ogni 
passo i nostri cuori venivano stretti da una 
forte morsa. Ecco la Focolaccia, agli onori 
della cronaca per essere tra le più palesi e 
spudorate cave che violano le leggi italiane 

senza che vengano presi provvedimenti efficaci e definitivi. L’omonimo 
passo, infatti, negli ultimi dieci anni è stato abbassato di oltre 50 metri alla 
faccia del divieto di estrarre marmo sui crinali. Non ci sono parole, solo 
desolazione. L’uomo ha fallito. Non prega più un Dio misericordioso, ma il 
Dio Denaro, per il quale è disposto a tutto, anche ad uccidere, senza pietà. 
Perché uccidere la Natura, significa anche uccidere l’uomo. Noi abbiamo 
proseguito, lungo la cresta del Monte, fino alla vetta della Tambura, per poi 
scendere percorrendo la Via Vandelli. Ma oggi vi lascio qui, tra le profonde 
ferite del Passo della Focolaccia, con la speranza che la consapevolezza 
ci consenta di scrivere un futuro diverso.

Apuane selvagge
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Credo che i nostri organi siano stufi di sentirsi 
sempre tirare in ballo. Sono nati per assolvere una 
precisa funzione, ciò che fanno meglio che possono, 
ma noi, invece di lasciarli al loro posto a lavorare 
con tranquillità, li strapazziamo tutti i giorni 

abbinandoli a certi atteggiamenti 
che assumiamo, da uomini noiosi, 
irritabili, spendaccioni, eccetera 
eccetera quali siamo. Uno s’arrabbia? 
E allora si dice che gli è saltata la 
mosca al naso. A un altro viene un 
sospetto? Ebbene, questo signore 
ha una pulce nell’orecchio. Poi c’è 
chi ha un mucchio di debiti o di 
guai, e che dice? Che è indebitato o 

inguaiato fino al collo. Addirittura c’è chi ne preleva 
una coppia, di organi, ed è colui che si vendica: tu 
hai fatto del male a me e io lo fo a te, e per evitare 
questo discorso usa la locuzione occhio per occhio, 
dente per dente. Ci sono anche coloro che modificano 
la struttura dell’occhio dandogli un’appendice adatta 
al cane e al gatto, ed è colui che guarda facendo finta 
di niente, ovvero guarda con la coda dell’occhio. Chi 
si fa male da se stesso, si dà la zappa sui piedi, e chi 
si barcamena e non prende decisioni, il piede se lo 
tiene in due staffe, e non parlo, per carità, di colui 
che sta poco bene, anzi sta male, e purtroppo ha un 
piede nella fossa. Di colui che è noioso che di più 
non si può, si dice, senza che ci senta, che fa venire 
il latte alle ginocchia, mentre chi lavora senza posa 
giorno e notte vuol dire che ha una famiglia sulle 
spalle, e mai, io credo, con quel carico addosso, si 
azzarderebbe a eccedere nelle spese, ossia fare il 
passo più lungo della gamba.
Finora, non so se ve ne siete accorti, non è stata 
nominata la mano, e se ci si mette anche lei, siamo 
fritti. Perché la mano non la lasciamo in pace un solo 

momento. C’è chi giudica con mano leggera, ovvero 
con misura, e chi con la mano pesante, ovvero in 
maniera troppo severa, e chi cade nelle mani del 
nemico, e questo speriamo che non succeda mai 
più, chi alza le mani, chi fa man bassa, chi incassa 
un rigore per un fallo di mano, chi in automobile va 
contromano, chi resta a mani vuote, e chi è lesto di 
mani, e quindi attenzione al portafoglio quando siete 
sul tram. A questo punto, bisogna rammentare anche 
la manomorta, che stava a indicare l’esenzione da 
certe tasse nei riguardi della chiesa e di alcuni enti 
morali, ma sul tram, nelle ore di punta, assume un 
altro significato quando certi imbecillotti allungano 
la loro mano verso la signora che hanno davanti. È 
chiaro che questo non 
è proprio il posto giusto 
dove mettere la mano, 
anche perché ti puoi 
beccare un’ombrellata 
in testa, e sarebbe il 
minimo che uno si 
merita. Tutte e due 
le  mani invece s i 
mettono fra i capelli, 
se siamo disperati, 
meglio in tasca se si 
vuole fare i disinvolti 
e meglio ancora, e in 
questo caso ne basta 
una sola, se si vuole 
me t t e r e  mano  a l 
portafoglio. C’è poi chi 
ha le mani in pasta, 
e costui non è necessariamente il pastaio, ma può 
esserlo chiunque s’interessa di qualcosa, e c’è invece 
chi sta con le mani in mano e costui di sicuro non 
s’interessa di nulla, non si scervella e non suda.



La mano
Ma ora cominciano i dolori per le mani. Prendiamo 
san Francesco: sul monte della Verna ricevette le 
stigmate, ovvero i segni che ricordano la crocifissione 
di Gesù, e che trapassano le mani dal palmo 
al dorso. Insomma le bucano e noi, senza tanti 
riguardi, si accusa il prossimo che spende e spande 
senza freno di avere le mani bucate, come ce l’ha 
lo stato italiano: è per questa ragione, dice Cesare 
Marchi, che abbiamo eletto san Francesco a patrono 
d’Italia. Bene. Si potrebbe dire: meglio bucate che 
mangiate, e infatti c’è chi se le mangia, le mani, per 
il rammarico di non avere fatto qualcosa che poteva 
fare, come dice Trilussa nella poesia L’onestà de mi’ 
nonna. Questa vecchia signora rifiutò in gioventù un 

brillante che le offriva 
un suo corteggiatore, 
u n  “ v e c c h i o 
imprec iu t t i t o ” ,  e 
oggi è pentita “tanto 
che adesso quanno 
l’aricconta, ancora ce 
se mozzica le mano”. 
A questo punto, care 
mani, si va di male in 
peggio, domandatelo 
a Muzio Scevola, eroe 
de l l ’ant ica Roma. 
Vorrei subito dire 
che scevola vuol dire 
mancino, lui non lo 
era da ragazzo, ma lo 
diventò un giorno da 
giovanotto e vi spiego 

qual è il motivo. Muzio s’era introdotto nel campo del 
nemico col compito di uccidere il re Porsenna, ma 
invece di colpire lui colpì il segretario, e allora, per 
punire la sua mano destra che, armata di pugnale, 

aveva sbagliato il bersaglio, la mise su un braciere 
e l’arrostì ben bene, guadagnandosi l’ammirazione 
del nemico e la libertà. Anche noi siamo disposti 
a mettere la mano sul fuoco per scommettere su 
qualcuno o qualcosa, tanto, male che vada, non 
ci si scotta perché si tratta di un fuoco fasullo. Ma 
ecco finalmente il cavaliere galante che si inchina al 
cospetto della signora e le bacia la mano, e c’è anche 
l’umile campiere (in una poesia di Quasimodo) il 
quale dice al suo padrone “baciamu li mani”.
Ora bisogna dire che la mano talvolta è maestra, 
quando si tratta della mano di un abile artigiano 
o di un artista, e anche che, come ci sono le teste 
di legno, così ci sono le mani di ferro, quelle che 
picchiano con energia, ma talvolta si infilano i 
guanti di velluto così uno si accorge meno delle 
botte che si busca. Ma ti pareva che la mano non 
volesse intromettersi anche nelle cose d’amore? Oggi 
i giovanotti sono piuttosto sbrigativi. Se ti garba una 
fanciulla, e tu garbi a lei, non c’è da fare tanta trafila 
coi genitori, contrariamente a quanto succedeva una 
volta. Ti garbava la Maria, giovanotto? Allora dovevi 
stare calmo e andare a parlarne col suo babbo, e 
che gli dicevi? Farfugliavi la formula di rito che era 
questa: chiedo la mano della sua figliola. Viene da 
domandare: ma come soltanto la mano e non tutta 
intera, la fanciulla?  Se ti prendeva alla lettera c’era 
pericolo che gliela mozzasse con l’accetta? Perché 
si diceva così me lo spiegò il mio nonno. Anche lui 
aveva dovuto chiedere la mano della nonna, e a 
malapena riesco a vederlo, povero nonno, coi suoi 
baffoni bianchi spioventi tutti i giorni feriali e a 
tortiglione la domenica. Mi disse che ai suoi tempi la 
mano era una cosa sacra. Per esempio, volevi vendere 
un pezzo di terra o un vitello? Ma quale carta, e per 
di più bollata: una stretta di mano tra acquirente 
e venditore e il contratto era concluso. Così nelle 
cose d’amore: se la mano sinistra porta l’anello, la 
destra è quella che si porge e si stringe per suggellare 
un patto, mi diceva il nonno, proprio come nelle 
compravendite. Questo, del resto, era un rito che gli 
antichi romani conoscevano bene. Se si fa un salto 
nella Roma degli ultimi secoli avanti Cristo, si scopre, 
grazie agli studiosi del diritto, che, nel ceto sociale più 
ricco, la cerimonia nuziale prevedeva che gli sposi si 
dividessero una focaccia di farro e ne mangiassero, e 
inoltre che la mano destra di lui stringesse la destra 
di lei quale segno di unione per l’avvenire. 
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Negli articoli sul Trekking Urbano dei mesi precedenti sono 
stati elencati i sentieri inaccessibili o che necessitano di ma-
nutenzione oppure che risultano interrotti da confini di pro-
prietà privata. E’ stato anche detto che si tratta di sentieri 
non segnalati e quindi non facilmente fruibili a chi intende 
visitarli. 

Sembra evidente che restituire efficienza 
ai sentieri della nostra città contribuirebbe 
ad accrescere il nostro potenziale turistico-
economico e sono sicuro che i nostri atten-
ti Amministratori non si faranno sfuggire 
questa opportunità.
Ecco le principali criticità incontrate.
1) il sentiero che collega Monte a Pescia 
con Santa Margherita, permettendo quin-
di di completare il percorso ad anello su 

collina da Collecchio al Castello di Bareglia , al momento è 
assolutamente impraticabile perché invaso da rovi ed alberi; 
va inoltre individuata una deviazione perché a Santa Mar-
gherita incrocia una proprietà privata;
2) la mulattiera che passa da Barignano collegando Monte 
a Pescia con le Capanne presenta tratti in cui la vegetazione 
ricopre le pietre;
3) il percorso dell’Antica Strada Maestra Postale Lucchese, 
che nel nostro Comune attraversa Veneri, deve essere urgen-
temente sottoposto a Tutela per evitarne ulteriori irreparabili 
danni dovuti all’incuria dell’uomo; inoltre va segnalato per 
diventare riconoscibile a chi fa trekking; 
4) ciò che resta delle nostre mura e delle torri deve essere ur-
gentemente restaurato e liberato da sterpaglie (es. il Castello 
di Bareglia, la torre del Seminario, il Torrione…) e deve es-
sere reso fruibile e segnalato per creare così un percorso che 
tocchi questi luoghi storici della nostra storia; 
5) il sentiero detto Via Bolognese non è attualmente percor-
ribile, a causa della fitta vegetazione, a partire dalla località 
San Giovanni fino a Cerreto e non è segnalato in nessuna 
guida della nostra città;
6) la Scala Santa, preziosa testimonianza del 1600, invece 
di essere valorizzata rappresenta un pericolo per chi oggi la 
percorre;
7) il sentiero che porta a Sorico partendo da Via Casa Nuo-
va è tuttora visibile ma non percorribile perchè occupato da 
rovi e tronchi; inoltre non è segnalato da alcun cartello;
8) il ponte romanico e la mulattiera che dalla Marzalla por-
tano a Collodi Castello necessitano di manutenzione e di es-
sere segnalati; 

9) la mulattiera che dalla Bareglia lambisce i vecchi opifici 
pesciatini e conduce a Santa Margherita ha bisogno anch’es-
sa di manutenzione e di adeguati cartelli turistici; 
10) la Via della Fiaba e la Via della Cappella sono notevol-
mente deteriorate e non è individuabile più alcuna indicazio-
ne o cartello turistico; 
11) nella Via Crucis che porta a Colleviti (Via della Croce 
di Colleviti) appaiono deteriorati sia la pavimentazione in 
pietra sia le Stazioni e i muretti; 
12) la Antica Mulattiera che, partendo dalla Porta Fiorenti-
na, collega Pescia a Uzzano risulta percorribile solo nei pri-
mi 200 metri ed è invasa da sterpaglie nei successivi 300 che 
la collegano alla via dei Colli per Uzzano.
Ricordo anche che nel nostro comune ci sono 4-5 insedia-
menti di civile abitazione, oramai abbandonati, alcuni dei 
quali situati in collina; essi rappresentano uno sfregio al no-
stro paesaggio, un pericolo per chi vi si reca ed un potenziale 
rischio sanitario. Sarebbe auspicabile un intervento da parte 
dell’Amministrazione per giungere ad una soluzione sul loro 
destino.
Auguro a tutti una buona passeggiata.

***

Sperando di far cosa gradita a chi ha seguito gli articoli sul 
Trekking Urbano elenco i libri consultati in questi mesi e da cui 
ho preso in prestito molte informazioni; si tratta non solo di un 
doveroso riconoscimento agli autori dei volumi ma anche di un 
incitamento al lettore a documentarsi e creare così un percorso 
su misura. Tutte le opere elencate si trovano e sono consultabili 
presso la Biblioteca Comunale Sismondi di Valchiusa nella Se-
zione di Storia Locale intitolata a Dino Birindelli. 

N. Andreini Galli – La grande Valdinievole, Vallecchi ed 1970
G. Ansaldi - Cenni biografici dei personaggi illustri della città di Pescia e 
suoi dintorni, Tip Vannini 1872
G. Ansaldi - La Valdinievole Illustrata, Tipografia Vannini 1879
I. Ansaldi - Descrizione delle sculture pitture ed architetture della città e 
diocesi di Pescia, 1816
 Arpa Serafica, Sorico, 15 ottobre 1928
F. Baldini – Boll. di Ricerche e di Studi per la storia di Pescia e di Valdinie-
vole: Garibaldi a Pescia, fasc 2, 1928
G. Bernardini - Memorie sparse della città di Pescia, 1899
G. Biagi - In Val di Nievole, guida illustrata, Bemporad 1910
P. Biagini - Guida della Svizzera Pesciatina, Litografia FAG 1983
G. Bianchi - Collodi, arte, devozione, identità, ed. Nidiaci Grafiche 2001
D. Birindelli – Pescia Cronaca 1943-1944, ed Benedetti 1984
D. Birindelli – Pescia dalla Guerra alla Repubblica, ed Benedetti 1991
D. Birindelli – Pescia 1944-tre giorni di settembre, ed Benedetti 2000
D. Birindelli - Pescia bilancio di una guerra, Amministrazione Comunale 
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di Pescia 1985
D. Birindelli – L’ olivo che partoriva i fagioli, La Tipografica Pescia-
tina 2001
S. Boccadoro - La riforma sanitaria di Pietro Leopoldo, Toscana Me-
dica, marzo 2013
J. Brown – Atti Impuri, Ed Il Saggiatore 1987
J. Brown - Pescia nel Rinascimento, Ed Benedetti 1987
D. Calugi -  Ex fabbrica Del Magro, Tesi di Laurea a. a. 2001/2002
M. Cecchi E. Coturri – Pescia e il suo territorio, Tipografia Pistoiese 
1961
N. Francovich Onesti - Vestigia Longobarde in Italia, Artemide Edi-
zioni 2000
B. Gerini – La provincia di Pistoia: Pescia, Etruria Ed. 1988
L. Giusti - Aspetti, fatti e figure di Pescia nel recente passato, Tipoli-
tografia Linari 1978
A. Grazzini – Dalla Valleriana alla Svizzera Pesciatina, Regione To-
scana, Pacini ed 2012
F. Gurrieri, B. Guccione, P.L. Rupi, F. Menetti - Piano Strutturale 
del Comune di Pescia, Schede di Valutazione Storico Architettoniche,  
dicembre 2011
A. Lazzereschi - Il sistema difensivo di Pescia sino al XV secolo, 
Memorie e Documenti, Ist. St. Lucchese
G. Magnani e L. Giusti - Pescia tanti anni fa…, Linari Tipolito 1990
G. e G. Magnani – Pescia il volto di ieri, Litografia IP 1994
G. e G. Magnani – Memorie Illustrate, Stamperia Benedetti 1995
A. Merlo, G. Lavoratti - Il Progetto nel contesto storicizzato –Alinea 
Editrice 2009
E. Nucci - il Castello di Bareglia, Tip. Franchi 1937
E. Nucci - Bellezze e incanti della nostra terra, Tip. Franchi 1945
E. Nucci - Tra Sorico e Cerreto, Tip. Cipriani 1922
A. Orlandi Cardini – Funebri  onori alla memoria di Carlo Anzilotti, 
Tip. Canovetti Lucca 1871
G. Palamidessi - La Valdinievole e il Marte, ed. Benedetti
L. Pedreschi – I mutamenti funzionali di un piccolo ma originale cen-
tro toscano: Collodi, I.U.O. Napoli 1993
J. A. Quiros Castillo - Storia ed archeologia di una chiesa rurale nel-
la diocesi medievale di Lucca: San Lorenzo a Cerreto, Archeologia 
Medievale 1996
R. Recati, F. Salvadorini, P. Biagini – Montagna Pistoiese Trekking e 
Valleriana Trekking, ed Tamari 1988
E. Repetti - Dizionario Corografico della Toscana, 1855, ristampa 
Giunti Marzocco 1977
G. Salvagnini - Centoundici segreti o misteri, ed. Granducato 1992
G. Salvagnini - Pescia una città, ed La Valdera 1975
G. Salvagnini -Pescia, una comunità nel seicento, ed Granducato 1989
G. Salvagnini - Guida di Pescia, Tipografia Gino Capponi 1984
E. Salvini - La viabilità della Valdinievole nel periodo antico e in 
epoca romana in Atti del Convegno sulla Viabilità della Valdinievole 
dall’ antichità ad oggi, Buggiano 1982
L. Silvestrini - E Pescia va, ed. Vannini 2001
A. Spicciani - Gli Alberghi di Pescia, ed. ETS 2013
P. Vitali – Iconografia Antonita, Quaderni Pistoiesi di Storia dell’arte 
1992
P. Vitali – Pescia dentro e fuori piazza, ed. ETS 2001
P. Vitali - Pescia Itinerari tra la piazza il fiume e la collina, ed ETS 
2009
P. Vitali – La Cattedrale di Pescia, ed ETS 2013
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