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Pilù e l’ospedale

Nei giorni scorsi centinaia di persone si sono radunate
nei pressi del lungofiume Birindelli, sul lato est del
fiume Pescia, con striscioni, cartelli e bandiere. Sono
venute da ogni parte della Valdinievole per dire “no” ai
maltrattamenti degli animali e chiedere giustizia per Pilù,
il pinscher di piccola taglia seviziato e ucciso. Un gesto
indicile, gratuito e crudele, quello compiuto da un 27enne
pesciatino, che per questo deve essere punito. In tanti,
insomma, hanno deciso di rimandare le normali attività del
fine settimana, come starsene con i familiari o gli amici o
andare a fare qualche acquisto, per urlare la propria rabbia e
convincere l’opinione pubblica
che “nessuno può permettersi di
fare del male ad un altro essere
vivente e passarla indenne”.
La manifestazione è seguita
ai numerosi sit-in di protesta
all’esterno
dell’abitazione
dell’uomo, autore anche di
un video, finito poi sui social
network, nel quale riprende
l’atto.
Siamo tutti uniti, dunque, per
difendere i nostri amici a quattro zampe, sempre fedeli e
disposti ad accettarci anche quando le peggiori manie o i più
perversi allucinogeni offuscano le menti malate di alcuni
di noi fino a compiere gesti aberranti. Bravi!, dunque, per
tutta questa sensibilità.

A questo punto, dimostrato quanto siamo bravi a farci
ascoltare, l’auspicio è che ognuno di noi si senta coinvolto
e dica la “sua” anche su altre importanti questioni per la
nostra città. Come i furti nelle abitazioni o altre condizioni
di disagio sociale dai quali dobbiamo difenderci, il degrado
e l’incuria che troppo spesso hanno la meglio sui luoghi
che siamo abituati a frequentare, la mancanza di centri
di aggregazione per i giovani, alcuni di loro nuovamente
attratti anche a Pescia da fumo, alcol e droga. Oppure i
tagli alla Sanità che stanno indebolendo il nostro ospedale
e privandolo di ogni eccellenza.
Già, l’ospedale. Nelle settimane scorse si è tenuto un
consiglio comunale aperto alla cittadinanza che è stato
un “flop”. I consiglieri comunali, qualche assessore e i
vertici dell’Asl3 tennero per sé i 4/5 della sala consiliare
e lasciarono ai cittadini appena una trentina di sedie. Fin

troppe, c’è da dire, vista soprattutto la penuria di giovani
che parteciparono. Pochissimi dei presenti aveva meno di
45 anni. Dov’erano gli altri? Possibile che una faccenda che
riguarda la nostra salute, quella dei nostri figli o genitori
non interessi a nessuno? Oppure, ahinoi!, i pesciatini si
sono ormai rassegnati a “perdere” altri pezzi della città?
Speriamo di no! D’altronde molto spesso capita di parlare
e confrontarci con altri e tutti ci dicono di pensarla come
noi, ovvero ci confermano che è necessario “essere uniti,
compatti e…fargliela vedere!”. Ma evidentemente non
basta essere tutti d’accordo, bisogna anche dimostrarlo.
In questi casi “le maggioranze
da salotto” servono a poco.
Bisogna piuttosto scendere in
piazza e civilmente far sapere
che vogliamo servizi migliori,
più giusti.
***
Il cimitero urbano di via
Squarciabocconi ha superato
la “prova”. A pochi giorni dalla
commemorazione dei defunti,
i frequentatori del camposanto hanno apprezzato lo sforzo
degli operatori per renderlo pulito e ordinato. A questo
punto tocca al Comune riqualificarlo. Serve un impianto di
raccolta delle acque piovane. Da alcune lapidi marmoree,
rotte da tempo, spuntano pericolosi cavi elettrici. Poi c’è la
questione “chiesa”, da anni inagibile e pericolante.
***
Il prossimo 4 dicembre si vota il referendum per confermare
o respingere la riforma costituzionale. Alle pagine 4 e 15 ci
sono gli interventi dell’onorevole Edoardo Fanucci che è
per il “si”, e del professor Lino Bertelli che invece “difende”
l’attuale Costituzione e dunque voterà “no”.
***
Sergio ci ha lasciato ormai 5 anni fa, era il 20 novembre
2011, una domenica, come lo sarà quest’anno. Per quanto
ci riguarda custodiamo gelosamente le emozioni e i ricordi
strettamente personali, “tante cose belle che ci convincono
che tu sia ancora qui con noi”. Per quanto riguarda il
Cittadino lavoriamo nel solco da lui tracciato nell’auspicio
che sia proprio così. Buona lettura.
OTTICA
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La zucca
C’era tanta fame a quei tempi lì, e non si poteva di certo
sprecare niente, l’arte vera era di riuscire a cavare il succo da
una rapa e con quella rapa mettere al tavolino almeno una
dozzina di persone, ma a parte gli scherzi il fatto era che di
mangiare ne circolava davvero poco e di molto si sfruttavano
i prodotti dell’orto, della carne non si sentiva neanche l’odore
e nel piatto galleggiava più o meno sempre la solita minestra,
come quella fatta con la zucca, sostanzialmente una pappa,
una poltiglia squagliata di polpa e succo, un brodo mascherato
da pastasciutta, considerata la sua consistenza semiliquida,
a tratti densa, da bere e da biasciare, una pietanza unica
insomma, un primo, un secondo e, se vogliamo esagerare,
anche un terzo tutti insieme appassionatamente. A dire il vero il
sapore di quella specie di minestra non è che fosse tutto questo
granché, sciapita, nonostante il sale, dolciastra, nonostante vi
mancasse l’aggiunta di zucchero, e palliduccia anche nel colore,
un giallo sbiadito con punte impercettibili di arancio a tratti, e
le boccacce non tardavano ad arrivare ad ogni cucchiaio che
faticosamente veniva portato alla bocca. Gigino era davvero
stufo di quella minestra, ogni santo giorno uguale a se stessa,
e anche quando la mamma aguzzava ingegno e fantasia ai
fornelli non è che ci si scostasse tanto da quel pastone, e dalla
minestra al massimo massimo si poteva arrivare ad un passato
frammisto con altre verdure, ma il sapore era quello, il dolciastro
e lo sciapito di prima. E mentre l’appetito di Gigino scemava
sempre più, c’era chi all’ora del
desinare si sedeva a un vero
e proprio banchetto: a casa di
Giorgione (un suo compagno
di scuola) infatti le cibarie non
mancavano, e neppure le
cuoche che ora spennavano
un pollo o un tacchino per farlo
arrosto con le patate novelle,
ora spianavano tagliatelle
e tortellini, ora friggevano
carciofi e funghi di stagione,
ingolosendo i commensali,
sempre più numerosi intorno
al tavolino, chissà perché, chissà. Successe un giorno che
Giorgione, un ragazzotto gioioso e di cuore, ebbe il magnanimo
gesto di invitare il povero Gigino per il pranzo, avendo sentito la
pancia dell’amico che gorgogliava a mezzogiorno in una maniera
a dir poco spaventosa. Ah, la fame che cos’è, desiderare il
mangiare e non avercelo, sognare la notte un bel piattone

di pastasciutta fumante, un cosciotto polputo, un panino con
sette ripieni dentro... Ma torniamo a noi, al pranzo a casa di
Giorgione, con le posate ed i coltelli bene arrotati, con i bicchieri
tutti in fila accomodati ognuno al suo posto ed i tovaglioli di lino
ricamati, anche quelli uno per uno, un sogno ad occhi
aperti insomma, un desiderio che si avvera e da godersi
a piene mani, anzi ganasce. E allora vai con al rumba, la
musica finalmente inizia con un antipastino di affettati misti
e di crostini toscani, compresa la famosa fettunta con l’olio
nuovo che scende giù in gola come fosse oro, e dopo i
crostini ecco che arrivano le fettuccine all’uovo col sugo
di cacciagione ed a ruota fiorentine alla brace e contorni
a non finire, fino all’estasi dei sensi, aspettando il più e
il meglio. Infatti, ogni pranzo che si rispetti e sia degno
di questo nome, nonostante quello fosse un comune giorno di
lavoro e non una festa comandata, non può non concludersi che
con un dolce, un dessert, un chicco. Fu in quel momento che
intervenne Giorgione, dopo essersi ripulito la bocca dall’unto di
tutte quelle leccornie; fu proprio in quel momento, quando tutti
gli ospiti si reggevano già la pancia per il troppo mangiare, che
Giorgione sbottò dicendo che a momenti arrivava lo Zuccotto!
E fu sempre in quel momento che Gigino improvvisamente
ripiombò nel più tremendo sconforto, solo a sentir rammentare lo
Zuccotto, questo dolce che lui non aveva di certo mai assaggiato
ma che sicuramente era fatto di zucca, e la zucca no, no e no,
la zucca no, almeno quel giorno lì,
almeno un giorno la voleva saltare,
non era giusto al termine di una
goduria così rimpastarsi la bocca
di quel sapore trito e ritrito che a
questo punto davvero non gli dava
tregua e che lo nauseava a più non
posso, perseguitandolo anche a
casa d’altri. In mezzo a tutti quei
tristi pensieri tormentati, finalmente
arrivò lo zuccotto, una delizia di
pan di spagna imbevuto di liquorino
e farcito di una crema gelato che
non vi saprei neppure io dire com’è,
assaggiatelo e basta questo zuccotto, provare per credere. Vale
dunque quel proverbio che tutte le feste finiscono in pappatoria,
e che pappatoria oggi, con lo zuccotto senza la zucca dentro, per
la felicità di Gigino e di tutti i golosi come me.

Dedicato a Ross e a Maurizio, dolci cuori…
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Il referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre rappresenta
per l’Italia un’occasione di cambiamento epocale. Due sole
possibilità: chi vuole un Paese più semplice, giusto e con meno
sprechi, vota Sì; chi, invece, vuole lasciare tutto così com’è, vota
No.
Per comprendere davvero il merito della
consultazione referendaria è necessario leggere
il quesito che gli italiani troveranno sulla
scheda elettorale: “Approvate il testo della
legge costituzionale concernente disposizioni
per il superamento del bicameralismo paritario,
la riduzione del numero dei parlamentari,
il contenimento dei costi di funzionamento
delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la
revisione del Titolo V della Costituzione?”. Una
domanda chiara, semplice ed immediata, che riguarda il futuro del
Paese e dei nostri figli.
...
IL BICAMERALISMO PARITARIO, UNA TRAPPOLA PER
NON DECIDERE MAI
Un processo decisionale diviso fra due assemblee – la Camera
dei Deputati e il Senato della Repubblica – che fanno le stesse
identiche cose, ma sono elette con sistemi diversi e da elettorati
diversi, non ha mai funzionato.
Si trattò di un compromesso al ribasso, giustificato dal momento
storico, fra le esigenze contrapposte dei due maggiori partiti
dell’epoca: la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano.
L’esigenza di modificare il bicameralismo paritario è sempre stata
manifestata da tutti i partiti e movimenti politici, ma quando si
arrivati al dunque, non se ne è mai fatto di niente.
Finalmente il Parlamento è riuscito ad approvare una riforma
che va in questa direzione. Manca solo un ultimo sforzo, quello
decisivo, per concretizzare un progetto tanto ambizioso quanto
importante per le sorti del paese. Cosa aspetti? Basta un SÌ!
...
LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA
Come sarà composto il nuovo Senato? Il numero dei senatori si
riduce drasticamente: passa dagli attuali 315 a 95 (74 consiglieri

regionali più 21 sindaci).
Faranno parte del nuovo Senato anche ex Presidenti della
Repubblica e fino a 5 senatori nominati dal Capo dello Stato.
Non sono più previste indennità di carica.
I nuovi senatori avranno la funzione di rappresentare le istanze dei
territori. È il modo per avvicinare i territori alla politica romana,
troppe volte distante e sorda alle richieste della gente. Il nuovo
Senato non darà più la fiducia al governo.
Il Senato potrà esprimere la propria opinione sulle (poche) leggi
che resteranno bicamerali, fra cui quelle che riguardano le riforme
costituzionali, la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum
e gli enti locali. Su tutte le altre, la Camera dei Deputati avrà diritto
all’ultima parola, ma il Senato potrà comunque chiedere, entro 10
giorni, di discuterle ed esprimere un parere che, in ogni caso, non
sarà vincolante. Con le regole attuali, per approvare una legge
occorrono in media due anni e mezzo, a causa del ping-pong e dei
continui rinvii fra Camera e Senato. Ogni piccola modifica, infatti,
obbliga a iniziare tutto da capo, con un aumento dei tempi non più
tollerabile. Votando Sì, il percorso per l’approvazione delle leggi
diventa più veloce e snello. Cosa aspetti? Basta un SÌ!
...
LA RIFORMA PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE
L’obiettivo della riforma è dare voce ai cittadini. Per questo, viene
anche introdotta una nuova normativa riguardante i referendum
abrogativi e le leggi di iniziativa popolare. Attualmente, occorrono
500.000 firme per indire una consultazione referendaria e cancellare
una legge approvata dal Parlamento. Perché il voto sia valido, è
necessario che si rechino alle urne più del 50 per cento degli aventi
diritto: un quorum molto alto e difficile da raggiungere. Con la
vittoria del Sì, i cittadini avranno una nuova opportunità: se le
firme raccolte saranno 800.000 mila, il quorum scenderà e sarà il
51 per cento dei votanti alle elezioni politiche, che equivale a circa
il 35% degli elettori. Sia ben chiaro: una forma non esclude l’altra.
La riforma prevede, per la prima volta, l’obbligo per il Parlamento
di discutere e votare le leggi di iniziativa popolare. Si tratta, in
altri termini, di una piccola rivoluzione. La politica non potrà mai
più essere sorda alle priorità delle persone. Gli strumenti per la
democrazia diretta aumentano, il Parlamento si apre al contributo
dei cittadini e dei territori.
Cosa aspetti? Basta un SÌ!

w w w . s c a . c o m

1 miliardo di euro: una cifra spaventosa. Chi vota Sì abolisce per
sempre questo spreco intollerabile di risorse.
Cosa aspetti? Basta un SÌ!
...
LA REVISIONE DEL TITOLO V
La revisione del Titolo V della Costituzione riguarda le competenze
fra Stato e Regione. Questo aspetto della carta costituzionale è
stato modificato nel 2001 dal governo di centrosinistra. Si trattò
di un errore, perché le modifiche non hanno funzionato. Anche
su questo punto, la riforma fa la doverosa chiarezza: le Regioni
avranno meno poteri, ma definiti in maniera più puntuale, così da
evitare ogni tipo di conflitto. Le funzioni più importanti avranno
una regolamentazione nazionale, dunque uguale per tutti, e saranno
gestite in modo più ordinato. Pensiamo, ad esempio, al settore
turistico. L’Italia è il Paese più bello al mondo, ma negli ultimi
anni siamo scivolati in basso nella classifica dei visitatori. Questo
risultato deludente impone di cambiare, con ambizione e coraggio:
la strategia di promozione turistica deve essere gestita a livello
unitario, non più (come è adesso) suddivisa fra 21 Regioni, con
spreco di risorse, tempo ed energie. Un esempio simile potrebbe
essere fatto per quanto riguarda i trasporti, l’energia, i servizi
sanitari e altri ancora.
Cosa aspetti? Basta un SÌ!

LA SOPPRESSIONE DEL CNEL
La soppressione del Cnel è un altro passo nella giusta direzione. Il
Consiglio Nazionale del’Economia e il Lavoro è un organo ormai
obsoleto e del tutto inutile. Istituito nel 1957 con sede a Roma,
avrebbe dovuto esprimere pareri al governo e promuovere nuove
leggi. In realtà, questo compito è stato perlopiù disatteso e il Cnel
non ha mai realizzato fino in fondo l’obiettivo per il quale era
stato promosso. Dalla sua nascita ad oggi è costato agli italiani

Il referendum costituzionale riguarda questi temi, nient’altro.
Nessun accentramento dei poteri, nessun rischio per la democrazia.
Abbiamo l’occasione per cambiare l’Italia, renderla finalmente più
moderna ed efficiente, tagliare i costi della Politica dopo anni di
promesse non mantenute. Siamo di fronte ad una scelta semplice:
chi vota Sì, cambia le cose, chi vota No conserva il Parlamento più
caro e bloccato al mondo, mille parlamentari e un sistema ingessato
dalla burocrazia. Cara Italia, hai voglia di cambiare davvero?
Cosa aspetti? Basta un SÌ!
***

Chi non la pensa come l’onorevole Edoardo Fanucci è
Lino Bertelli che risponde con “L’evoluzione” a pagina 15.
Bertelli già docente di lettere antiche e moderne, conferenziere,
vanta preziose pubblicazioni a carattere storico e letterario ed è
autore di numerosissimi articoli e saggi su diverse testate italiane.
studio massoterapico

Paola Forti

fisioterapista
340 8063582

320 0298723

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

La

sei tu!

L’Associazione Italiana Ottici ha
conferito la targa di “Eccellenza” al
Maestro Ottico Fabrizio Michelotti
dell’Ottica Goiorani di Pescia per i
50 anni di attività professionale. La
cerimonia si è tenuta nel Palazzo
Borghese a Firenze. <Grazie a

Brutto
risveglio
per
il
proprietario di una Renault
Clio nera, tenuta “in piedi”
da quattro grossi ceppi di
legno. L’auto era parcheggiata
all’interno di uno dei parcheggi
in zona ospedaliera, quello in
piazza Guido Rossa, riservato
ai dipendenti Asl3.

E’ stato presentato il restauro
conservativo
del
Tempietto
dedicato alla Madonna di
Montenero in via Galeotti 108.

Promotori dell’iniziativa “Quelli
con Pescia nel cuore”. L’intervento
è stato finanziato dalla Banca di
Pescia e dalle quote dei tanti soci
iscritti al sodalizio.

chi mi ha insegnato il mestiere,
a mia moglie che ha condiviso
con me tanti anni di lavoro, a chi
rappresenta il futuro di questa
attività Federico e a tutte le
persone che in tutti questi anni si
sono affidate a noi per risolvere al
meglio i loro problemi visivi>, ha
detto Michelotti.
Ribolle
la
protesta
dei
residenti e commercianti di
via Buonvicini, via Ricasoli,
via Buonvicini, via Amendola,
piazza XX Settembre ed altre
strade nei dintorni dei giardini
pubblici Matteotti costretti a
pagare 260 euro l’anno per la
sosta dell’autovettura rispetto

agli utenti delle vie prossime a
piazza Mazzini che invece se la
cavano con qualche euro.

Fabrizio Paolini - assistenza clienti
ufficio di zona Cascina
tel. 368/3001208

SELEZIONIAMO PERSONALE AMBO SESSI
PER VARI INCARICHI

Il
sindaco
Giurlani
ha
consegnato un attestato di
riconoscimento
all’artigiano
calderaio pesciatino Giovanni
Donnini per il lavoro svolto
negli oltre 50 anni di attività
e per la sua generosità nei
confronti della città di Pescia.
Nelle
settimane
scorse
è
scomparso
Roberto
Cappelletti
per
anni
collaboratore de il Cittadino.
Con i suoi articoli sulle
meridiane, strumenti che ha
amato sin da giovane, ha
appassionato molti lettori.
Alla sua famiglia giungano
le condoglianze della nostra
redazione.

La
bandiera
rossonera
sventola di nuovo sopra lo
stadio dei Fiori. Un tifoso ha
scritto alcune strofe: “Come
sei bella in cima al tuo
pennone, ti culla il vento. Sul
prato verde i colori rossonero

corrono tra grandi e piccini,
corrono speranze ed illusioni
e tengono vivi bei ricordi,
come quando, molto tempo
fa, il mitico Zoff mi disse
“bravo, bravo cinque”>.

L’associazione “Italia Domani”
organizza per il pomeriggio
di sabato 19 novembre un
convegno nazionale del “Cesi”
presso l’Hotel delle Rose.
Tema dell’incontro sarà il
referendum
costituzionale.
Per
informazioni:
italiadomani2020@gmail.com

Cosa si può mettere nel contenitore?
•Tutte le pile usa e getta o ricaricabili di qualsiasi forma e voltaggio
esauste
Le batterie primarie (cioè pile) di tipo:
• zinco-carbone, alcalino manganese, litio, zinco-aria, ossido d’argento
Le batterie secondarie/ricaricabili (vale a dire accumulatori):
• al nichel-cadmio, nichel-idruro metallico, ioni e polimeri di litio

Cosa è vietato mettere?
• batterie auto e moto che VANNO CONFERITE AL CENTRO DI RACCOLTA:

I contenitori per il ritiro di questi rifiuti sono ubicati solitamente nei pressi delle
tabaccherie, ferramenta, generi alimentari, supermercati, enti pubblici e nel Centro
di Raccolta.
LE PILE NON VANNO MAI GETTATE NELLA PATTUMIERA.
Le pile non possono essere riciclate o bruciate: una volta raccolte sono destinate a
impianti appositi dove subiscono un trattamento che le rende inerti.

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

Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi
appartamento (duplex) di 75mq di
recente costruzione con 100mq di
giardino, composto da, primo livello:
ingresso con soggiorno angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno padronale
con doccia. Secondo livello: camera da
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime
rifiniture. Euro 135.000,00. Classificazione
energetica C.
.

Pescia, Ponte all’Abate- Villetta
libera su tre lati disposta su due
livelli di circa 130 mq, con 300 Mq
di giardino. Composta da: piano
terra, ampio salone, cucina, bagno
di servizio, ripostiglio. Primo livello,
una camera matrimoniale, due
camerine, bagno padronale. Ottime
condizioni. € 208.000,00 Trattabili.
Classificazione energetica G

PESCIA, zona Ponte all’Abate,
vendesi terratetto di circa 90 mq
libero su 4 lati composto da: piano
terra: sala, cucina, cameretta, bagno
con doccia e ripostiglio. Primo livello:
camera matrimoniale con terrazzo,
bagno con doccia. Resede. 2 posti
auto di proprietà. Classificazione
energetica: G. Euro 140.000,00
trattabili.

Pescia zona San GiuseppeVendesi appartamento di circa 70
Mq completamente ristrutturato,
composto da: ingresso soggiorno
con angolo cottura, due camere da
letto, bagno con vasca, terrazzo.
Euro 110.000,00 Trattabili.
Classificazione energetica G.

Tra Uzzano e Pescia vendesi bifamiliare di
nuova costruzione di circa 130 Mq, libera su tre
lati con circa 1.400 mq di giardino. Composta
da: piano terra, ampia e luminosa zona giorno
living, soggiorno-pranzo-cottura, possibilità
di personalizzare divisioni interne e finiture,
bagno di servizio, ripostiglio, lavanderia, e
camera grande. Nella zona notte troviamo una
camera matrimoniale, una camera da letto e il
bagno padronale. Bellissime le rifiniture in stile
rustico toscano con travi in legno sbiancato
a vista. Sismica, acustica, paesaggistica,
cappotto termico. € 250.000,00.

Pescia, San Giuseppe, in zona collinare
molto panoramica, a 5 minuti dal centro,
vicinanze scuole, immersa nel verde.
Vendesi casa indipendente di circa 400
mq libera su tre lati confinante con le
mura antiche di Pescia, con 650 mq di
giardino, la casa si sviluppa su tre livelli.
Riscaldamento autonomo, infissi in
legno, buone condizioni - € 330.000.00
trattabili

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

Pescia, zona Veneri- Vendesi
appartamento completamente ristrutturato di circa 90 Mq con ampia soffitta. Composta da: ingresso, Cucina abitabile, due camere
da letto, bagno, ripostiglio, posto
auto Euro 138.000,00 Trattabili.
Classificazione Energetica G.

Pescia – zona Pietrabuona Castello.
Vendesi terratetto ristrutturato di 90
mq, disposto su due livelli. Composto
da: piano terra, ingresso salone, cucina
abitabile con camino. Primo livello, due
camere matrimoniali, bagno con doccia.
Taverna con bagno al piano inferiore.
Cantina/legnaia. € 93.000,00 trattabili.
Classificazione energetica G.

Montecarlo, zona residenziale e molto
tranquilla San Salvatore. Vendesi villetta
angolare di circa 150 mq disposta su
due livelli, con circa 50 mq di giardino.
Composta da: piano terra, ingresso salone,
cucina abitabile, bagno. Primo livello, una
camera matrimoniale, due camerine, bagno
padronale. Piano seminterrato, taverna
con camino, lavanderia. Soffitta per uso
deposito, posto auto esclusivo. Ottime
condizioni. € 195.000,00. C.e. G.

Addio agli studi di settore:

arrivano gli indicatori di compliance
In settembre, la Commissione degli Esperti per gli studi di settore del
MEF ha presentato alle Associazioni di Categoria ed Ordini Professionali
un nuovo strumento, tuttora in fase di sperimentazione, che andrà
progressivamente a sostituire gli studi di settore: gli indicatori di
compliance. Come si evince dal loro nome, al fine di favorire la “tax
compliace”, ossia nell’ottica di una generale riforma del sistema di
tassazione verso “il contrasto dell’evasione attraverso la prevenzione, il
dialogo e la collaborazione”, gli indicatori di compliance garantiranno,
ai soggetti valutati affidabili, l’accesso a un sistema premiale con
preclusione di alcuni tipologie di accertamenti, riduzione del periodo di
accertabilità e corsia preferenziale per i rimborsi fiscali. Mentre gli studi
di settore sono stati “costruiti” per valutare la capacità di produrre ricavi e
compensi, in base alle varie tipologie di attività economiche e sono basati
su dati sia contabili che extra contabili ponderati in base ai dati statisticomatematici raccolti tramite i questionari, l’indicatore di compliace dovrà
valutare il grado di affidabilità del contribuente e si baserà non soltanto
sui ricavi ma anche sul valore aggiunto e sul reddito. In termini tecnici
l’indicatore di compliace sarà determinato da diversi, ed in parte nuovi,
fattori: gli INE, indicatori di normalità economica diventano strumenti
per il calcolo di affidabilità, è applicata una regressione basata su dati
panel di 8 anni anziché di uno solo, è previsto un metodo di stima con
andamento ciclico (al posto dei correttivi anti-crisi variabili di anno in
anno), oltre a una nuova metodologia di individuazione dei modelli
organizzativi tale da ridurre il numero dei cluster e renderli più stabili nel

tempo, inoltre la stima è effettuata su più basi imponibili ossia sul valore
aggiunto, sui ricavi/compensi e sul reddito. La Commissione ha indicato
alcuni degli indici che potrebbero, a seconda della tipologia di attività,
completare l’indicatore di compliace: valore aggiunto per addetto, reddito
per addetto, ricavi per addetto, costi residuali di
gestione sui ricavi, durata delle scorte, costo del
venduto per addetto, valore dei beni strumentali
per addetto. Nell’attesa di valutare le novità sopra
illustrate merita ricordare che la Cassazione con più
sentenze a sezioni unite, ha sottolineato il valore
di presunzione semplice del risultato degli studi di
settore, il quale necessita di ulteriori elementi di
gravità precisione e concordanza per sostenere
l’accertamento stesso. Considerato quindi che la
“forza” dello strumento studi di settore negli ultimi anni è apparsa ridotta
a causa del suo carattere statistico-matematico, viene da chiedersi: il
nuovo indicatore di affidabilità, dall’apparenza più personalizzato e meno
legato a percentuali e modelli statici, sarà veramente molto più affidabile
e preciso?!

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Nuovi atleti
Tutto cambia e si evolve, quindi anche la definizione di atleta
calza a pennello a nuove persone e calza stretta ad altre. Calza
a chi abbandona il divano, a chi intraprende un nuovo stile di
vita basato sul volersi bene e calza sempre di meno a coloro che
definisco gli "esuberanti", i desiderosi di mettersi in mostra,
coloro che, anche senza ricorrere al doping, assumono un
atteggiamento da perdenti, peccando di eccessivo agonismo,
ovvero di "dipendenza da risultato". Coloro che vincono solo
leggendo una classifica o che si autodeludono e si autoesaltano
leggendo esclusivamente i tempi impiegati prima delle nuove
positive emozioni che lo sport sa dare. Ecco, guardando
all'interno della storia Meeting, si scopre un esercito di
nuovi, grandi e positivi atleti, persone che hanno attraversato
problemi grossi e veri come infarti e ictus, persone che
convivono con l'indispensabile quanto noiosa dialisi, persone
che
hanno
problemi
glicemici (diabete) o altre
patologie che, ahimè,
affliggono una nuova
parte della popolazione.
Tutto questo mondo di
nuovi atleti, prima che
fisicamente di spirito e
di grinta, rappresenta
il DNA Meeting Club,
impegnato da sempre
in progetti, anche di
rilievo
internazionale,
con strutture ospedaliere
per portare ad una vita "normale" tutti. Ci sentiamo a volte
porre domande del tipo: "guardi che ho 80 anni, potrò
venire in palestra?". Rispondiamo gratificati che abbiamo
costruito un modus operandi basato sulla salute, grazie alla
citata disposizione e alla lungimiranza della Prof.ssa Lorena
Giusti, socia fondatrice, che ha fatto da sempre bandiera della
salvaguardia dell'integrità della persona. I nostri nuovi atleti,
tante persone che sarebbero fatte target di aziende costruttrici di
dispositivi per render la vita sedentaria...noi ritardiamo questo
business!
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Ieri era estate... tra un po' è Natale. Boia come vola il tempo...
E tra un po' ricomincia il dilemma regali... O che gli fo' a
quello... o che gli fo' a quell'altro... È un dilemma, perché
oggi abbiamo tutto tutti... e anche di più. Da qualche anno,
fortunatamente, è nata l'abitudine di regalare cose utili. Ma
non stiamo parlando della solita maglia, le scarpe, il cesto
pieno di cose mangerecce....
Ma dei BUONI REGALO... Per la spesa, per i vestiti, per i
centri benessere...ecc. Ma dico io... ma alle estetiste e ai
parrucchieri "un ci pensa nessuno!?!?". Eppure c'andiamo
tutti!!! Chi più o chi meno tutti... e la crema per il viso,
anziché un massaggio, la ceretta (almeno se la fanno tutti
anche d'inverno) oppure lo
SHAMPOO, LA PIEGA,
UN'ABBONAMENTO
mensile... Io non lo dico
ovviamente per interesse
(invece sì) sarebbe carino
no? Ma certo che sì...
ognuno, ovviamente, dal
proprio professionista di
fiducia, non dico per forza da noi, poi oh, se non da noi,
potete regalargli anche una maglia eh!!!!! Apparte di
scherzi... pensateci, sia ad una donna, che ad un uomo,
farebbe sicuramente piacere... Via, basta, se vi viene in
mente qualcosa, fate un fischio... ok?

Piega
€ 15,00
Abbonamento 4 pieghe
€ 50,00
Shampoo specifico 200 ml
da € 14,00 a € 25,00
PER INFORMAZIONI SENZA OBBLIGHI - 0572 444453
Un caffè insieme è sempre assicurato!

BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

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

Un modo per rilassarci:
IL TRAINING AUTOGENO
Prima di descrivere quali benefici e su cosa va a lavorare il
Training Autogeno (TA), credo sia opportuno fare una brevissima
descrizione teorica.
Secondo la posizione di Shultz, padre del TA, con questa tecnica
di rilassamento si possono raggiungere molteplici obiettivi
sia in situazioni legate all’agio che in situazioni di disagio. La
distensione e l’immersione del Sé procurata dal TA crea uno stato
di: riposo, autoregolazione delle funzioni corporee, miglioramento
delle prestazioni sportive, lavorative e scolastiche, eliminazione
del dolore (se psicosomatico).
Il TA trae origine dall’ipnosi, come viene riportato da Shultz, ed
infatti molti autori lo definiscono auto-ipnosi. Tra gli aspetti pratici
del TA è molto importante che il soggetto, sia esso un paziente,
un semplice interessato, un atleta o un bambino, mantenga un
atteggiamento aperto e collaborativo nei confronti della pratica,
possegga un livello motivazionale sufficiente per iniziare gli
esercizi e si disponga di buon grado ad esercitarsi almeno una volta
al giorno, tutti i giorni, per tutta la durata del percorso ed anche
dopo. Esercitarsi ogni giorno è una condizione indispensabile per
poter raggiungere un grado soddisfacente di rilassamento e per
poter affrontare, attenuare o eliminare alcuni disturbi di natura
psicosomatica. L’apprendimento tramite un percorso aumenta la

motivazione all’esercizio e facilita l’apprendimento rispetto ai
soliti acquisti di manuale con CD dalla formula “fai da te”.
Quindi gli effetti della pratica quotidiana del TA eseguito durante
un percorso con un professionista sono: percezione del contenuto
delle formule più intenso ed efficace, aumento dei risultati attesi,
diminuzione del tempo necessario per arrivare ad un buon grado
di distensione e raccoglimento sul Sé ed infine, possibilità di
confronto diretto sia con l’operatore che con i partecipanti al
gruppo.
Il TA, infatti, è un metodo di rilassamento che può essere condiviso
sia individualmente che in gruppo. In gruppo il percorso è molto
più piacevole perché è anche un modo per la persona di crearsi un

suo spazio di condivisione e di esercizio che poi sperimenta da
solo durante la pratica quotidiana.
Di contro il TA individuale è consigliabile per altri motivi come
ad esempio la necessità di abbinarlo ad un percorso di sostegno
psicologico oppure la persona esperisce un
grado di ansia elevato per cui vi è impossibilità
di stare in gruppo.
Il TA, in breve, serve a: ridurre l’ansia,
ridurre lo stress, ridurre i disturbi di origine
psicosomatica, migliorare la qualità del sonno,
eliminare la tensione muscolare, migliorare la
concentrazione e la memoria, acquisire una
maggiore consapevolezza delle emozioni e del
proprio corpo, controllare le reazioni emotive
eccessive (es. irascibilità), riscoprire uno spazio personale.
È indicato, inoltre, per tutti coloro che vogliono migliorare il
rendimento scolastico (adolescenti ma anche universitari),
sentirsi più sicuri di se stessi e vincere la timidezza. Infine è
utile a quelli sportivi che necessitano di controllare meglio
il tono muscolare, controllare l'emotività prima della gara,
recuperare più in fretta le energie o gestire la riabilitazione
dopo un importante infortunio.
Oggi la società corre forte ed è sempre più complicato
starle dietro. È quindi fondamentale essere rilassati per affrontare
con lucidità le difficoltà che ci si presentano davanti gestendo gli
stati d’animo che ne conseguono.
Il TA è un utile strumento per liberare la mente dallo stress e
dall’ansia permettendo all’individuo di concentrarsi sui propri
obiettivi e sulle proprie mete. E raggiungerle.
* psicologo dello sport

Il mondo nuovo
C’era tutto un mondo da scoprire, esplorare: ma a
undici anni che cosa vuoi esplorare, cosa vuoi scoprire?
Avevamo due regni, uno sul pianerottolo di Renato, l’altro
era la discesa di San Giuseppe e il pezzo in cima di via
dell’Aietta fino alla casa di Giuliano. In tutti e due i nostri
regni la fantasia era quella che rendeva
incredibilmente divertenti i nostri poveri
giochi. Ci trovavamo appena desinato,
con la voglia di stare insieme ed un
entusiasmo che non ho mai più ritrovato
durante la mia
esistenza. Sul
pianerottolo
di
Renato
giocavamo a
soldatini, naturalmente con gli
indiani ed i cowboy, e solo nei
giorni di pioggia…ma quando
c’era il sole! Via, tutti in cima
alla salita con delle tavole
insaponate, improvvisando una
specie di corsa di barrocci senza
ruote, e fermandosi a spallate
in fondo alla discesa contro il
muro scalcinato del terrazzino
di Giancarlo. Oppure con
Marco a chiappare le lucertole
con un laccio fatto di fili d’erba,
o tutti insieme a bastonarci
come indemoniati per tenere
alto l’onore e il vessillo della
fazione dei Falchi neri o quella
dei Tori rossi… Qualche volte
facevamo escursioni nel podere
di Pinetti, davvero ben fornito
di fichi, ciliegie e pesche. E poi
c’erano le sue due figliole, la Giovanna e la Graziella,
e anche se si vedevano di rado era davvero un bel
vedere. Dove si incontrano le due vie, San Giuseppe e
l’Aietta, c’è una corte sotto un muro di tre o quattro metri
che chiamavamo “L’Astio”, e di cui avevamo una paura

Molendi Olinto
INTIMO, ABBIGLIAMENTO,

ACCESSORI
UOMO-DONNA

Qualità e servizio. Il meglio di:
•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265
via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate

bestiale; nella parte sud del muro una ripida scaletta di
ferro ci permetteva di andare a recuperare i palloni che
finivano laggiù. Era il tempo in cui di luglio e d’agosto i
miei genitori mi mandavano con quindici lire a prendere
un pezzo di ghiaccio, ironia della sorte, proprio in via
del Ghiaccio, quando passava il barroccio; e nella solita
via c’era la porta secondaria del panaio, il Dede, la
cui vera entrata dava sulla Ruga degli Orlandi; ma io
passavo sempre da dietro. E poi c’era Alberto, con il
quale avevo trovato una sintonia quasi perfetta. All’età
di quattordici anni si
cambiò casa. Sempre
a Pescia, ma zona
“Domo”, in via delle
Casette, e si aprì un
altro capitolo della mia
vita, anzi, mi “aprii”alla
vita, e scoprii cose
inimmaginabili, amore,
primi bacini, e anche i
primi dolori. Appunto, un
altro capitolo. Confesso
che molti di quei
ricordi di quella prima
infanzia sono andati
perduti, e per quanto
mi sforzi non riesco a
mettere a fuoco tutti i
particolari. E poi Renato
non c’è più, e devo
fare violenza su me
stesso per immaginare
questo posto senza
di lui. Ma ciò che mi
accompagnerà fino
alla fine della vita è
sicuramente la sensazione di gioia mista a rimpianto che
si impadronisce di me non appena il pensiero ritorna a
quei giorni limpidi e spensierati. Ed in fondo credo sia
questa l’essenza della vita. Quello che nessuno riuscirà
mai a toglierci. I ricordi.

Scr. in Veneri, XIIII Kal. Mai. an. 56
Cesare saluta P. Furio.
Amico mio, ti spedisco lettere meno spesso di quanto vorrei,
e di ciò non poco mi dolgo. […] Ho lasciato in gran fretta
la Gallia. Ho ricevuto varie notizie circa una serie di tumulti
popolari avvenuti a Roma, che mi hanno spinto a muovermi con
i miei uomini. Ho continuato a ricevere messaggi cifrati sia da
Pompeo sia da Crasso, ed entrambi vogliono al più presto un
incontro, che si terrà a Lucca, in Etruria, come tu sai. E certo
la tua memoria andrà a quei pochi giorni di una diecina di anni
fa, quando entrambi fummo invitati dal nostro caro Licinio
presso la sua imponente villa ai bordi del lago a Capannori. Ed
ancora ricordo le enormi anguille arrostite dalla buona e cara
Metella. Cercavo un luogo tranquillo, non distante dal mare e
non ostile. Ebbene, l’ho finalmente trovato questo villaggio.
[…] Sono a Veneri, a meno di mezza giornata di viaggio da
Lucca. Pare abitato da gente semplice, per lo più contadini e
allevatori di maiali e pecore. Durante il viaggio, avevo detto ai
miei uomini di contentarsi del luogo che avremmo scelto per
l’accampamento, senza recare danno né alle cose né alle persone.
E così sta accadendo, anche se i miei timori hanno un’altra
origine. Non ti nascondo una certa impazienza per l’incontro
che avrò a Lucca. A proposito: circa la situazione politica, vedo
che stai raccogliendo elementi che pensi mi possano far sperare
in un cambiamento della politica di Roma. Sebbene siano poco
rilevanti, attenderò. Non ho intenzione di muovermi da Veneri.
La strada è molto frequentata e poi sto aspettando nuove notizie
da inaspettate persone di cui poi
ti parlerò a voce. Ieri ricevetti da
un messaggero che ci intercettò
durante il viaggio una lettera da
Pompeo e stamani all’alba un
altro mi ha consegnato un loquace
messaggio di Crasso. Entrambi
si stanno muovendo verso Lucca
con una certa celerità. […] Veneri
è tutto diviso in quattro parti:
Terme, Portici, Colletti, Regno.
Mi hanno detto che i primi
abitanti di Veneri trovarono qui un ospitale rifugio dopo essere
stati scacciati dai Liguri. Vi abitano poche centinaia di persone
e le loro assai modeste case sorgono su un piccolo rialzo del
terreno costituito dai resti di altri villaggi ora dissolti. Perché
sono qui a Veneri? Devo fidarmi di Pompeo e Crasso? So che

il Senato ha dato ordine a Pompeo di occuparsi della cura
annonae, ed hanno fatto, credo, bene. Io sono piuttosto stanco. La
conquista della Gallia ha sì esaltato la mia forza tra i soldati, ma
ha pure fiaccato il mio spirito, che però sento ruggire ancora. Non
preoccuparti: sono vivo e combattivo come un leone e questo per
adesso a me basta. Perché stamani sono andato
al tempio di Venere, che si trova qui a poca
distanza dalla mia tenda? In verità, io, Cesare,
non lo so. Devo temere le trame di Pompeo
e Crasso o forse mi conviene mostrare una
certa accondiscendenza nel venire incontro
alle richieste di formare un triumvirato? In
verità, io, Cesare, non lo so. Da che siamo
accampati diedi subito ordine di fortificare il
campo molto bene, di farvi portare del grano
e delle vettovaglie dalle terre vicine, con fermo proposito di
attendere qui il rimanente delle mie genti. Sono già arriavati a
Veneri i fieri soldati dell’ottava legione, che ho stanziato in un
altro campo dall’altra banda della terra. […] La clessidra mi ha
detto che mentre dettavo questa lettera mi sono addormentato
appena un’ora. Un breve momento di abbandono totale, all’età
mia, ora che tra pochi mesi saranno 46, equivale ai sonni che in
altri tempi duravano quanto impiegano gli astri a compiere per
metà il loro percorso. Il tempo ormai si misura per me in unità
assai più brevi. Comincio a conoscerla, la morte. E ricordo che
non mi piaceva guardare le persone che avevo amato mentre
dormivano: si riposavano dopo
che mi avevano posseduto, e pure
a me pareva che mi sfuggissero,
dopo che io me ne stavo a
fissare le pieghe dei guanciali
spiegazzati, testimonianze turpi
di quegli incontri audaci che però
adoravo. Ma perché mi attardo
cupo a ragionare con te di simili
cose? Vivere al meglio, sempre;
è questo solo che conta. Arrivare
a settanta anni o a trenta conta
poco: dobbiamo mirare tutti alla qualità della nostra vita, non alla
quantità. Ho rinunciato a precipitare la mia morte, ormai. […]
Addio, mio caro, addio.
Consegnata nei pressi di Veneri il 17 aprile.

Via Fiorentina, 46
Pescia
0572 47257
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“Io ho giurato sulla Costituzione Italiana, non sul Vangelo”.
Sono le parole del Presidente del Consiglio del 12 e 13 maggio
scorso per l’approvazione della famigerata legge “Cirinnà”,
con la quale si rinnegano o si tollerano i principi vigenti
da sempre, capovolgendoli, approvando l’omosessualità,
l’utero in affitto etc.. Eppure l’autore di queste parole ha agito
sempre giurando pubblicamente sulle leggi dell’Eternità
(e non delle bestialità) dell’uomo. Stranamente oggi giura
sulla breve temporalità di una
“Costituzione” politica, così
mutevole e che era stata concepita
dopo il conflitto della II° Guerra
Mondiale, quando i Padri della
patria, con Alcide De Gasperi,
cercavano di salvare il salvabile.
Ora si vuole cambiare! Le leggi
sull’Eternità, su cui aveva giurato
il personaggio in oggetto, si
definiscono come “Sacramentali”:
Battesimo, Cresima, Confessione,
Eucarestia e Matrimonio! E’ un
vero paradosso il giurare insieme
con i due “opposti”, ha il sapore
di un “matrimonio” fra Lucifero
e Cristo, ovvero fra il diavolo e la
Croce. Fra breve, dunque, si vuole
cambiare la “Costituzione”! Basta
che ce ne prenda la voglia e tutto
si può cambiare: Democrazia,
Dittatura, Tirannide e così via! Si cerca una libertà che non
hanno neanche le bestie, perché esse seguono le leggi eterne
della loro mortalità totale, voluta dal loro creatore, Dio.
L’uomo, invece è stato creato a “Immagine e Somiglianza di

Dio” e mentre ritorna polvere nella sua parte mortale, rimane
lo spirito, lo “Pneuma”, esistente dall’eternità, attraverso il
sacrificio del “Figlio dell’Uomo”, cioè Cristo, e con Cristo
rimarrà nell’eternità anche il corpo dell’uomo, che sarà
perfetto, come Cristo stesso, il Figlio di
Maria. Ecco perché vorremmo concludere
con una celebre lettera, degna di attenta
lettura: la “Lettera di Diogneto” che risale
al II° secolo
dopo Cristo,
che
dice
chi è il vero
Cristiano;
forse
fu
scritta, (quasi duemila anni
orsono) da un ignoto o da un
imperatore romano (o Marco
Aurelio o Adriano). Eccone
alcuni passi: “I Cristiani infatti
non si differenziano dagli altri
uomini (…) abitano nella loro
patria (…) tutto sopportano
come forestieri (…) . Si
sposano come tutti, generano
figli, ma non espongono i
neonati (…)Hanno in comune
la mensa, ma non il letto (…).
Non vivono secondo la carne
(…). Vengono uccisi e tuttavia
sono vivificati (…). Sono disprezzati, ma nel disprezzo
acquistano gloria; (…) benché puniti, gioiscono, come se
ricevessero la vita (…)” (cioè: l’eternità).
Ogni conclusione ci sembra inutile!

Nonsolofiori...

di Molendi Patricia
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L’indo
Un signore si reca dall’indovino. Suona il campanello e
dall’interno una voce domanda chi è. Era la voce del padrone
di casa, ossia l’indovino stesso, e perciò bisogna prendere atto
che il cliente cascava male perché un indovino degno di rispetto
avrebbe dovuto indovinare chi aveva suonato il campanello.
La storiella è fatta apposta per screditare coloro che esercitano
questo lavoro, oggi sempre più numerosi grazie soprattutto
alla televisione per mezzo della quale danno i numeri sicuri
per farti vincere al lotto un terno secco, o predirti, mia cara
fanciulla, che non più tardi di un mese, facciamo un mese e
mezzo per cascare sul sicuro, arriverà l’uomo dei tuoi sogni. Il
mestiere di questi signori è uno dei due più antichi del mondo
(l’altro non occorre dirlo). Intanto devo precisare che c’erano
gli indovini ufficiali e quelli diciamo così privati tutti di origine
antichissima e che godevano di grande considerazione. A loro si
rivolgeva l’imperatore per sapere qual era il miglior sistema per
sbarazzarsi degli avversari, e questi per sbarazzarsi di lui, i pezzi
grossi dello stato per seminare trappole, nonché i comandanti
militari, i quali avevano al seguito l’indovino personale che
consultavano prima di affrontare una battaglia. Per ottenere
risposta alle domande che gli venivano poste, l’interlocutore
doveva avere un po’ di pazienza. I signori indovini interrogavano
la volontà degli dei ai quali offrivano in sacrificio qualche povero
animale, ed era dall’esame delle sue viscere che spesso traevano
la loro divinazione, come facevano gli aruspici, oppure dal volo
e dal numero degli uccelli, come gli àuguri (con l’accento sull’a
per non scambiarli con gli augùri di Natale). Così successe a
Romolo e Remo che avevano deciso di chiamare la città che
avevano fondato col nome di chi avvistava il maggior numero di
uccelli (per la cronaca: Remo ne vide sei e Romolo il doppio).
Ogni volta che ho sfogliato qualche pagina che parla della
Grecia e di Roma antiche un indovino l’ho sempre trovato.
La sua presenza è obbligatoria non soltanto per esercitarsi in
questioni che riguardano l’imperatore o il generale, ma anche in
cosette spicciole. Faccio qualche nome tirando subito in ballo
Socrate. Vi racconto di un suo incontro con un indovino. Devo

precisare che tre figli di buona donna (Anito, Meleto, Licone)
lo avevano accusato di mancato rispetto della religione di stato
e di corruzione della gioventù. Socrate, che aveva settant’anni,
si stava dirigendo verso il tribunale di Atene, e chi incontra in
piazza? Il più celebre degli indovini di allora, Eutifrone, il quale
gli domanda come mai e perché si trova da quelle parti. Sarà
anche stato il più illustre indovino di tutta la Grecia, ma se era
davvero quel fenomeno che si diceva non avrebbe avuto bisogno
né di domande da fare né di risposte da ricevere. Cominciava
male la giornata del povero Socrate e finì peggio perché i
giudici, con 340 sì e 160 no, lo condannarono poi a bere una
pozione di veleno, e lui la bevve in presenza dei suoi discepoli
disperati. L’episodio che ho raccontato avvenne nel 399 avanti
Cristo, “appena” 2400 anni fa, e
ora voglio fare un passo indietro,
anzi più di uno, per ricordare tre
indovini i cui nomi ci sono stati
tramandati dalla mitologia. Il
primo di costoro si chiamava
Telemo, figlio d’arte diremmo
oggi, perché pare che anche suo
padre praticasse lo stesso mestiere.
Che fece di bello il signor Telemo?
Predisse a Polifemo, il gigante che
aveva un solo occhio in mezzo
alla fronte, che sarebbe stato
accecato, e la profezia l’azzeccò
in pieno, per merito, o per colpa
(fate voi) di Ulisse che gli infilò
nell’occhio un palo infuocato. Il
secondo in realtà è una seconda
e si chiama Cassandra, leggiadra
fanciulla di cui s’innamora il dio Apollo che le regala l’arte
della profezia, che non è merce da poco (altro che mazzo di
rose o braccialetto di perline!), così la signorina poteva vedere
oggi quello che ti capiterà domani e anche dopodomani. Però,
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ovino
tutti lo sanno e lo dicono che fare la cassandra significa dire
balle e cose catastrofiche. È così, ma in effetti da principio non
ne diceva. Successe dopo, quando Apollo si accorse che lei
non corrispondeva il suo amore e per questo motivo la punì
facendo in modo che nessuno credesse alle sue parole. È un
piacere presentare il terzo perché il suo nome si trova nel libro
di Pinocchio. Un indovino anche qui? No, soltanto il suo nome
perché in realtà si tratta d’un cane da guardia, precisamente
quello che s’era alleato con quattro faine, e dietro compenso
d’una pollastra, dormiva saporitamente ogni volta che loro
andavano a mettere il naso nel pollaio del contadino. Come
sapete il cane morì e venne sostituito da Pinocchio, rimasto
alla tagliola dopo avere piluccato un po’ d’uva. E che c’entra
l’indovino? C’entra perché si
chiama Melampo come il cane
traditore di cui Pinocchio prende
il posto alla catena. Ora tocca a
colui che è ritenuto il più grande
di tutti e di tutti i tempi. È Tiresia
di Tebe, a cui capitò un’avventura
più unica che rara: nato maschietto,
a un certo punto diventò donna
e poi tornò a essere maschietto.
Un giorno Giove e sua moglie
Giunone discutono intorno a una
faccenda di carattere sessuale e
chiedono a Tiresia, che aveva
sperimentato entrambi i sessi, di
fare da giudice. Ho ragione io,
afferma Giunone. No, la ragione
è mia, tuona Giove, e infatti
Tiresia gliela dette. Male per lui,
poveretto, perché la signora si vendicò facendolo diventare
cieco. Poiché Giove non poteva annullare quello che aveva fatto
un altro dio (questa era la regola dell’Olimpo), per consolarlo
gli dette il dono di predire il futuro, ed è in questa veste che
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il nome di Tiresia è arrivato fino a noi insieme a queste sue
parole: nelle mie tenebre vedo anche troppo. La prima persona
che si avvalse del suo grande potere fu una fanciulla di nome
Lirìope, la quale era incinta e gli domandò se il figlio che aveva
in grembo poteva raggiungere la vecchiaia.
Tiresia le rispose di sì, a condizione di non
conoscere se stesso, il che vuol dire di non
vedere mai il suo volto. Il figlio di Lirìope,
che ebbe nome Narciso, aveva più o meno
quindici anni quando si vide riflesso in uno
specchio (sia pure lo specchio d’un laghetto
d’acqua limpida). In questo modo si conobbe,
e la profezia di Tiresia si avverò subito: infatti
il povero ragazzo morì. Ci sarebbero altri
indovini da citare, come la Pizia, per esempio, che nessuno
intendeva perché proferiva parole sconclusionate, e dovrebbe
bastare così, sennonché ce n’ho uno al quale successe un fatto
davvero singolare. Si chiama Aristandro ed è, se volete saperlo,
l’indovino personale di Alessandro Magno. Il quale re, col suo
potente esercito di cavalieri, stava assediando da alcuni mesi
la città di Tiro senza riuscire a espugnarla. Il re aveva perso la
pazienza e andò a domandare al suo indovino come metteva
l’assedio. Bene, male o così e così? Aristandro fece i suoi riti e i
prescritti sacrifici agli dei e poi gli rispose di stare tranquillo, caro
re Alessandro, perché riuscirai a conquistare la città entro la fine
del mese. I soldati si misero a ridere, tutti quanti, truppa, caporali,
sottufficiali e ufficiali, e il motivo di questa sonora ilarità ve lo
dico subito. Dovete sapere che era buio pesto, stava per scoccare
mezzanotte dell’ultimo giorno del mese (che ne aveva 30), e
come fa Alessandro a conquistare la città in tre minuti quando
sono più di sei mesi che l’assedia senza venire a capo di nulla?
E l’indovino che figura ci fa? È lo stesso Alessandro che ne salva
la reputazione perché seduta stante ordina che il giorno che se ne
va non sia il 30 ma il 28, così gliene restano ancora due, durante
i quali Alessandro riesce a entrare in città salvando la reputazione
di Aristandro.
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Papponi
Pappone, lenone, magnaccio, una “persona” che, per essere
buoni, dedica la propria vita al benessere degli altri gestendo
il lavoro di altre persone raccogliendo parte o l’interezza dei
proventi della loro attività. Lo stereotipo è quello che deriva
dalla notevole filmografia in materia, per lo più statunitense,
dove il Nostro Pappone appare come un tipo in genere di razza
afroamericana, agghindato con innumerevoli catene d’oro al
collo e ai polsi disposte accanto ad orologi d’oro e molto pesanti,
vestito con abiti confezionati su misura di colori sgargianti
e di foggia spiccatamente retrò, cappello a larghe tese per lo
più di feltro in genere pendant con l’abito; gli occhiali scuri
coprono occhi buoni, che riflettono il carattere essenzialmente
bonario ma pronti a diventare di ghiaccio e sparare scintille,
o quant’altro, contro coloro che si azzardano a non versare nel
tempo dovuto ed in contanti, la giusta pecunia derivante dal
“godimento” della prestazione data o richiesta poiché, sovente,
tale somma più o meno cospicua,
viene richiesta in anticipo. Occhi che
possono iniettarsi di sangue contro
quelle creature che con tanto amore e
generosità vengono protette e talvolta
perfino accompagnate sul luogo di
lavoro, che spesso con triste grettezza,
osano non versare le somme derivanti dal
lavoro effettuato. Generalmente il Nostro
Pappone vive in un bar del Bronx dove
tutti lo conoscono e lo apprezzano, non
appare mai sulla stampa ma può essere
avvicinato e consultato da tutti coloro
che desiderano conoscere i pregi, le caratteristiche e soprattutto
i costi delle prestazioni del loro staff; e lui provvede a tutto il
confort necessario all’utente, che deve rimanere soddisfatto pena
il paterno rimbrotto al lavoratore che non opera sufficientemente
bene e non concede prestazioni consone al peso del compenso.
Il Nostro Pappone non ha mai lavorato in vita sua. I calli non
esistono sulla sua epidermide levigata, sulle sue mani vellutate
abbellite da unghie scolpite e ben tenute, su quelle dita lunghe
ed affusolate adornate da monili preziosi proporzionali al grado,
alla anzianità di servizio e soprattutto al numero e alle capacità
dello Staff da lui gestito. Le auto del Nostro Pappone, poi, sono
sempre magnifiche e splendenti, ornate da cromature luccicanti
e pelli preziose sui seggiolini, sempre rosse fiammanti sempre
pronte ad accogliere i membri più promettenti del suo Staff, che
facciano da bella mostra ai suoi gusti e che possano suggerire
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paradisi inauditi e succulenti al potenziale cliente che solo con
lui potrà diventare il padrone del mondo e della bellezza. Questa
figura mi spinge a pensare che anche noi che non frequentiamo
il Bronx, abbiamo chi sa amministrare le nostre “marchette”;
l’automobile in genere è blu, di solito si veste con giacca e
cravatta scura, ogni tanto compare sui giornali
per manifestare al popolo che si fa in quattro
per tutti pensando a nuove e gustose leccornie
da distribuire, per questo è giusto che Egli
sia il destinatario dei proventi del denaro che
viene chiesto costantemente e che deve essere
versato in contanti entro una certa data bello
e stirato altrimenti è giustificato ad incazzarsi
e chiamare i picchiatori. Al contrario, però, di
quello che accade nei quartieri della Grande
Mela, il suo Staff purtroppo non fa mai fronte alle prestazioni
che vengono richieste e lautamente pagate sempre in anticipo. In
pratica chiede soldi e non concede la prestazione al cliente. Ma
come, le marchette che paghiamo a chi vanno se i servizi non
vengono dati? Il cittadino non sa nemmeno più dove rivolgersi
per i propri bisogni quotidiani, quando serve Lui non si trova
mai, le richieste cadono nel vuoto al contrario dei conti che,
puntualmente, ogni anno, arrivano e vengono incassati. Mi
vengono in mente le tasse sugli accessi alle vie provinciali,
vanno ad una Provincia che non esiste più e che quindi non ha
fondi, dice, per coprire le buche nelle strade o fissare i tombini
che saltano. Poi ci sono le maledette competenze e nessuno
si sogna di mettere le
mani sulla competenza di
un altro, giustissimo, ma
le marchette si pagano
anche a Comuni e Regione
che prendono, incassano
e salutano cordialmente.
Mah, forse se negli uffici
del potere ci fossero gli
amici del Bronx almeno
qualche cosa la darebbero in cambio del denaro versato se non
altro gli stradini porterebbero la minigonna. Un momento. Fermi.
Scrivendo mi salta agli occhi un articolo di un giornale dove si
dice che il Parco di Pinocchio a Collodi si avvia a nascere, si
comincia dai parcheggi: non ne avevamo alcun dubbio!
Saluti,
Marco Bartolomei
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Questo itinerario circonda ad anello la località Monte a Pescia;
l’inizio è su mulattiera e poi procede sempre su sterrato; nel tratto
finale s’innesta sul Valleriana Trekking, il percorso trekking
della montagna pesciatina che dall’Alta Valleriana scende verso
Pescia e Collodi; il tratto che percorriamo è
infatti l’ultima parte del tragitto che da Pian
della Casetta e Crocialino scende verso Pescia.
Monte a Pescia offre splendidi paesaggi con
abbondanza di oliveti e vigneti e per questo è
molto apprezzato dai turisti che trovano alloggio
nelle numerose abitazioni e aziende agricole
della zona.
Monte a Pescia (319 m slm, 36 abitanti):
è sull’omonimo colle delimitato a nord dal
rio Bareglia (il suo nome origina da “albarelli o boschetto di
pioppi” nella lingua longobarda dei Cadolingi, i Conti di Pistoia
e Fucecchio negli anni 900-1000) e dal suo affluente, il fosso del
Pruno; a sud invece è delimitato dal fosso del Monte a Pescia che
si continua nel rio Santo Stefano; a nord del rio Bareglia scorgiamo
verso est il Monte Cupola (582 m slm) e quindi le Tre Cupole
(da est o ovest Monte Finvereta, 616 m slm, Colle Romita, 679
e Monte Telegrafo, 705): il rio Bareglia raccoglie le acque di tutti
questi rilievi; a sud del fosso del Monte vi sono invece i poderi
Tignano di Sopra e Tignano di Sotto e il colle Cilindomini,
propaggine del Monte Piccolo Battifolle. Il Colle Cilindomini
(nell’Oratorio dell’antica villa situata sulla sommità della collina
si trovava un quadro che riportava il versetto “Coeli Domini” da
cui la trasformazione in Cilindomini) è facilmente riconoscibile
per l’antenna radio visibile in qualunque punto della nostra città.
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tempo di percorrenza: 75 minuti - lunghezza: 3,5
km - difficoltà: prevalentemente sterrato - cibi e
bevande: fontana a inizio mulattiera e davanti alla
chiesa di Monte a Pescia – calorie consumate: 350

Monte a Pescia è raffigurato nell’opera quattrocentesca ubicata
nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, davanti al nostro Ospedale:
nell’affresco “la Tentazione di Sant’Antonio Abate” gli artisti
della scuola fiorentina di Bicci di Lorenzo hanno riprodotto la
città di Pescia come si presentava all’epoca e suddivisa nei due

nuclei, quello civile e quello ecclesiastico;
sulla collina è poi rappresentato Monte a
Pescia circondato da una cinta muraria con
una porta d’ingresso, una torre e la chiesa; la
fortificazione del castello ad opera dei fiorentini
si era infatti resa necessaria durante le dispute
tra Guelfi e Ghibellini e a causa delle minacce
da parte dell’esercito pisano; la cinta muraria
fu restaurata nel 1343.
Nel Tardo Medio Monte a Pescia era detto
la “Fiesole dei pesciatini” per la bellezza del
paesaggio e delle ville abitate dalle famiglie più
importanti ed influenti della città (Cappelletti,
Cecchi, Pellegrini, Pagni ..) dalle quali sono
nati industriali della seta, eroici soldati,
condottieri, prelati, notai, artisti, storici; è
sede della chiesa di San Bartolomeo (in stile
romanico, costruita nel sec XIII su un edificio di
culto preesistente; possiede un San Bartolomeo
robbiano in terracotta e una croce lignea del
secolo XI; conserva la reliquia della “Santa
Spina” della Corona di Cristo, che giunse in
questa comunità da Firenze nei primi anni
del Quattrocento; nella chiesa, al centro della
navata, è sepolto Cristofano Cappelletti,
industriale della seta il quale adottò per primo
a Pescia un sistema innovativo per le filande
detto “alla bolognese”; Cappelletti fu molto
vicino al Granduca di Toscana e grazie a questa
amicizia riuscì a convincerlo a costruire la via
Mammianese, poi terminata nel 1847; nella
cappella adiacente invece è sepolto il musicista
Giovanni Pacini, 1796-1867, catanese,
compositore di 70 opere, che abitava la villa in
via S. Policronio); dal 1339 il Monte appartenne
a Firenze e fu strategicamente importante in
quanto posto al confine con la Repubblica di
Lucca; lassù venivano inviati i migliori soldati e
capitani. Da ricordare la battaglia del 30 agosto
1502 durante la quale Monte a Pescia fu dato
alle fiamme dall’esercito pisano proveniente da
Pian della Casetta; i Pesciatini corsero in aiuto,

Percorso ad anello intorno Monte a Pescia
scacciarono i Pisani e il giorno successivo per
ritorsione saccheggiarono Collodi, colpevole di
essersi schierata con il nemico; da allora pochi
abitanti rimasero a Monte a Pescia poiché in
molti si trasferirono a Pescia o nei paesi vicini.
Il Valleriana Trekking è nato ufficialmente nel
1988 grazie al Comune di Pescia, alla Comunità
Montana Appennino Pistoiese e al Gruppo
Alpinistico Ecologico Vellanese coll’intento di
stimolare l’attività escursionistica in Valleriana e
quindi apprezzarne il paesaggio preappenninico
e le tradizioni culturali proprie di questa zona;
il VT inizia a Croce a Veglia e scende fino a
Collodi Castello; offre una serie di collegamenti
con tutte le castella della nostra montagna ed
anche con Monte a Pescia e Collodi tramite
sentieri, piste forestali o mulattiere; il VT passa
inevitabilmente vicino al fiume o ai suoi fossi e
permette perciò di ammirare gli antichi opifici
disposti lungo di questi; la lunghezza totale
del VT è di 110 km, comprese le deviazioni; si
collega al Trekking della Montagna Pistoiese.
Purtroppo negli anni la segnaletica del VT si è
molto deteriorata, il rifugio dell’Uso di Sotto è
poco fruibile e le frazioni della nostra montagna
non offrono più punti di ristoro o locali di
soggiorno; inoltre non esiste un’incisiva
azione di marketing per questi percorsi né
un efficace piano di rilancio della Montagna;
per tutti questi motivi si è determinato un
progressivo abbandono di questi sentieri da
parte degli escursionisti il che ha contribuito
ad impoverire ulteriormente la Valleriana. Per
inciso segnaliamo che la pratica ed utile Guida
del VT è andata esaurita in edicola e online ma
è reperibile in Biblioteca.
Partenza dal parcheggio di Monte a Pescia
percorriamo la mulattiera che attraversa il paese
su Via Monte Ovest e dopo pochi metri
svoltiamo a destra per visitare il borgo:
possiamo osservare la piazza e la chiesa di San
Bartolomeo e poi un belvedere panoramico

sulla città di Pescia; lì vicino sulla facciata di una casa lo stemma
di una vecchia famiglia nobiliare: le mura del paese con tre torri
(lo stemma del Monte a Pescia invece è un drago verde in campo
giallo); dalla piazza della chiesa partono alcune mulattiere che si
perdono nella campagna; continuiamo poi il percorso iniziale e a
250 m scendiamo su sterrato in corrispondenza del lavatoio; da
qui vediamo il Monte Piccolo Battifolle (403 m slm); si continua
poi su un sentiero tutto allo scoperto contornato da ulivi; quindi in
leggera salita e a 700 m e 20 min su una curva si supera un piccolo
rio tributario del rio Santo Stefano; a 750 m in corrispondenza di
un grosso abete lo sterrato si biforca e ci dirigiamo verso destra (a
sinistra il percorso condurrebbe al podere Tignano di Sopra da
cui si domina la città e al Piccolo Battifolle); entriamo nel bosco
e a 1 km e 30 min al bivio continuiamo a destra e in salita; poco
dopo troviamo un’abitazione sulla destra e a 1,4 km e 35 min
deviamo ancora a destra e in discesa costeggiando un fosso; quindi
entriamo in un bosco di pini e a 2,3 km si scende avendo un uliveto
sulla sinistra e il bosco di querce sulla destra; a 2,4 km e 55 min
incontriamo un’azienda agricola e la vista si apre a ovest verso il
Monte a Pescia e a sud verso la città di Pescia; qui lo sterrato è
delimitato una una gradevole sequenza di agavi sulla sinistra; a 2,6
km camminiamo su strada asfaltata e incontriamo un’altra azienda
agricola, dopo la quale siamo di nuovo sullo sterrato dove vediamo
una caratteristica marginina in mattoni; dopo di questa si intravede
tra gli alberi il campanile di Monte a Pescia; a 3,2 km e 70 min al
bivio andiamo a diritto (scendendo a sinistra invece arriviamo a
Pescia transitando su mulattiera attraverso le località di Barignano,
le Pancore e Cafaggio); raggiungiamo quindi Monte a Pescia a 3,5
km e 75 minuti.
A causa della oramai cronica mancata pulizia dei sentieri il
collegamento tra Monte a Pescia e Santa Margherita risulta
interrotto; fino a qualche anno fa esisteva infatti un percorso ad
anello che congiungeva la parte storica di Pescia, cioè il quartiere
Ferraia, con Santa Margherita, Monte a Pescia, Barignano e il
Palagio.
Nelle foto:
- Agavi;
- Monte a Pescia nell’affresco all’interno della Chiesa di
Sant’Antonio Abate (particolare);
- Stemma nobiliare.

Nel secolo appena trascorso abbiamo “incontrato” numerosi personaggi
in alcuni dei quali si riflette il significato storico di questi cento anni.
Certamente in questo panorama “variopinto” emerge la straordinaria
figura di Oriana Fallaci. A dieci anni dalla sua scomparsa Umberto
Cecchi, giornalista e scrittore, ci ha rilasciato questa interessante e
significativa intervista.
D. Secondo lei, quale importanza assume la figura di Oriana Fallaci
a dieci anni dalla morte?
R. L’importanza della Fallaci, dieci anni dopo un funerale dal quale
Firenze si astenne con una sorta di disinteresse e, direi, di cattiveria
e ingratitudine, è rappresentata dal fatto che la città che lei amava
profondamente e le è stata matrigna per un ventennio, ha dovuto
ricredersi oggi, di fronte all’evidenza dei fatti. I giudizi di dieci anni
fa, che Oriana aveva espresso sulla crisi del XXI secolo si sono tutti
rivelati esatti. C’era poi una assurdità quotidiana in questo agnosticismo
fiorentino: mentre il mondo intero traduceva e leggeva i suoi libri,
indiceva convegni e studi sul suo lavoro e sul suo modo d’essere
scrittore e giornalista, le università la celebravano con tesi e seminari,
Firenze, sua città natale, la ignorava. E come aveva fatto con
Savonarola, l’aveva praticamente bruciata in piazza. Peggio: ne aveva
bruciata la memoria.
D. Qual è la sua opinione in merito alle sue posizioni politiche e
letterarie?
R. Oriana aveva un suo modo di pensare, sia alla storia che alla
politica, come alla cronaca, un modo assai lineare: era ferma nelle
sue convinzioni, era disponibile ad ascoltare tutte le riflessioni e a
adoperare tutte le fonti possibili. Operava con una tenacia e un coraggio
difficilmente riconoscibile in altri. Non faceva piaggerie per avere
contropartite. Semmai –come le dicevo io- sembrava studiasse per
essere antipatica e farsi dei nemici. Ma non era così, il suo era un
bisogno di vivere una libertà che a molti di noi sfugge. Politicamente era
una socialista con le radici di ‘Giustizia e Libertà’ che le venivano da suo
padre. Era una “antipadroni” e antidittature. Salvò la vita a Panagulis
e lo portò a Firenze dove lui stesso lavorò a lungo nella sede centrale
del Psi fiorentino. In Vietnam lei, filooccidentale, insegnò ai reporter
americani a raccontare la verità di quello che vedevano. Di riprendere
con le telecamere la follia di quella guerra che gli americani ben poco
conoscevano. Cambiò talmente le cose che i reduci furono contestati
dai loro stessi compatrioti. In politica e nel giornalismo voleva la verità.
Dette coraggiosamente di “bugiardo” a Kissinger che la denunciò, ma i
giudici le dettero ragione. Il massimo della sua “destra” fu una sorta di
liberalesimo filosofico. All’inglese.

D. Non le sembra che ci sia poca chiarezza tra le sue convinzioni
religiose?
R. Non direi, a me pare di no. Era una agnostica convinta. Aveva
un’idea della vita spirituale molto stile Grecia antica: pensava al nous,
all’intelligenza, non all’anima. Il fatto è che ognuno che ha scritto di
lei si è scontrato con “la questione religiosa” sulla quale lei non si è
mai soffermata. Pensava che agire correttamente dovesse essere
l’impegno massimo per un individuo. Rispettava le religioni. Non
tollerava i proselitismi o i fondamentalisti soprattutto quelli che vogliono
conquistare l’anima della gente, accusa
questa che faceva all’islamismo: quel voler
convertire per forza, al fondamentalismo
che puntava e punta invece, a conversione
o morte. Per lei era inconcepibile chiedere
quale fosse la religione di un suo amico o
di un suo nemico. Ha criticato fortemente
Khomeyni, che alla fine le stava quasi
simpatico, e qualche volta il Papa.
Sosteneva che uno stato teocratico era una
forma di veteromedievismo.
D. Come giudica il suo contributo fornito
alla cultura italiana? E quale ruolo
occupa? Perchè?
R. Lo capiremo meglio, via via che il tempo
passa, ma è già molto chiaro da diverso
tempo il ruolo delle sue opere nella cultura
postmoderna. Parte come analista di
costume e dei momenti chiave della nostra
storia: la conquista della luna, il risveglio
dei giovani americani a Berkeley e quindi
in Europa, e arriva a focalizzare i vari
passaggi della cultura e della incultura del
nostro tempo: le sue interviste sono capitoli
di storia, momenti di grande informazione,
riflessioni sociali su un mondo che si
è andato via via sfarinando, perdendo
capacità critica, spirito sociale, senso comunitario e rispetto delle regole.
Femminista ante litteram non è mai stata femminista strillando che
l’utero era suo e ne faceva quel che voleva. Perché sapeva che l’utero
era suo senza sbandierarlo nelle piazze. E sapeva che gli uomini erano
dolore, non tanto per cattiveria quanto per debolezza. E i suoi amori
sono sempre stati dolorosi. E le hanno regalato una sempre maggior
solitudine. “Qualche volta –mi disse– mi hanno anche svilito. Uomini”. E’

letta in tutto il mondo. I suoi libri sono ancora un grosso affare editoriale,
ma soprattutto un viatico per muoversi meglio, e capire.
D. A suo avviso, quali sono i libri di Oriana Fallaci che
meriterebbero di essere letti nelle scuole?
R. C’è davvero da scegliere. Basterebbe una lettura attenta
di “Lettera a un bambino mai nato”. Che servirebbe a far riflette e
non sconvolgerebbe affatto i ragazzi delle medie di oggi, molto più
emancipati di quelli della mia generazione. E ancora “Intervista con la
storia”, fatta una scelta dei personaggi
più noti. La guerra bestiale, inumana,
del Vietnam, per far capire ai giovani
la follia. <Lo sai? -mi aveva detto una
volta- accusavamo il Vietnam di essere
la sentina di tutte le cose peggiori. E poi
ci siamo accorti che c’è di peggio ancora.
Che non impareremo mai>. Eravamo in
Libano a far queste riflessioni: esempio
di un mondo storicamente tormentato e
disgregato da noi occidentali.

seminari di studio.

D. In che misura Oriana Fallaci può
essere considerata un personaggio
storico a livello nazionale e
internazionale?
R. Oriana ‘è’ un personaggio storico a
livello nazionale e internazionale. Come
le dicevo, negli Stati Uniti e in America
Latina resta un mito del giornalismo
moderno. Del nuovo modo di raccontare.
Uno scrittore a tutto tondo. Lo stesso
in Asia: a Buchara ho trovato tradotti
due nostri scrittori: Malaparte con “Il
Volga nasce in Europa” e la Fallaci con
“Insciallah”. Ma sia di Malaparte che
della Fallaci ho trovato ancora libri sia
in India che in Cina, dove non mancano

D. Quale valore può riscontrare nelle donne di oggi la
testimonianza femminile di Oriana Fallaci?
R. Credo di aver affrontato poco prima una parte legata a questa
domanda. Lei non voleva sentir parlare di ‘femminismo’, la donna era
donna, era parte assolutamente integrante della società, non doveva

perdere mai la sua dignità lasciandosi strumentalizzare e ridurre a
oggetto. Né recitare pantomime, Essere sempre se stessa. Non era
femminismo, diceva, era la regola da far rispettare. Per quel che
posso dire io, in Vietnam insegnò agli uomini cos’era il coraggio, non
mancando mai a spedizioni in prima linea dove spesso molti di loro non
andavano. Eppure, mentre le sparavo addosso a
Natrang o a Huè, il maggiore Fallaci, quasi solo fra
gli inviati di guerra, si era innamorata di Francoise
Pelou, capo della agenzia France Press. E nello
stesso tempo era innamorata di Alekos Panagulis.
La sua testimonianza più valida oggi per le donne?
Sta tutta in “Lettera a un bambino mai nato” e in
“Un uomo”.
D. Fallaci e Firenze, che rapporto hanno avuto?
R. Apparentemente nessuno, mi viene spontaneo dire. Quando morì
Firenze non la pianse: Si radunò in Salone dei Cinquecento con gran
trasporto davanti al feretro di Tiziano Terzani, ma per lei non ci fu
cordoglio: e dire che era voluta tornare a morire nella sua città. La
politica aveva prodotto tutto il male della quale è capace. Il carattere
involuto della città aveva fatto il resto. Mi auguro che la caduta del veto
di provare affetto e soprattutto rispetto per Oriana, dia davvero qualche
frutto alla città che dalla metà degli anni cinquanta del secolo scorso
ha perduto gran parte della sua verve e della sua cultura. E ha davvero
bisogno di più Fallaci e meno affabulatori.
D. C’ è un aneddoto che le piace ricordare di Oriana Fallaci?
R. Ce ne sono numerosi. Ogni tanto mi faceva fare per la città il suo
‘tour’ di partigiana, quando poco più che ragazzina –di nascosto dalla
madre- portava messaggi, e armi, che nascondeva alla base della
torre dei Mannelli, sul Ponte Vecchio. La sua “buca delle lettere” dove
poi venivano recuperate dei partigiani. Era l’epoca dei cecchini, che
sparavano dai tetti e che lei sfidava come più tardi ha sfidato i suoi
avversari senza fucile. A Beirut dilaniata dalla guerra civile, una notte,
in Piazza dei Martiri, dove tutto sparavano su tutto e noi eravamo
accucciati su un marciapiede fra detriti e bidoni pieni di terra, nacque
l’idea di “Insciallah”. Era depressa e diceva che sarebbe morta e non
avrebbe lasciato neppure un figlio a ricordarla, mentre io, almeno ne
avevo due di figli. <Hai i libri -le dissi-. Figli tuoi. Che tu ami. Mettiamone
al mondo uno tutto nuovo, stanotte: scrivi un libro su questa follia>.
Quasi due anni dopo nacque “Insciallah”. Un libro pieno di follia, di
santità perversa e di destini incrociati. Non è il figlio migliore forse, ma è
sempre un buon figlio. Credo davvero sia un figlio che descrive bene il
nostro tempo.
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Un ort
Non so quanti anni sono passati: stamani, col sole ancora pigro a
rivelarsi, mi è venuto in mente così, all’improvviso, un modesto
particolare di un’emozione che provai in età ancora giovanile.
Una chiesetta, una canonica, forse leggermente più grande di
quella, una cucina come in un casolare di campagna. Da qui,
salendo due gradini, una porta finestra che
permetteva di intravedere il panorama
circostante: tanti olivi e, più lontano, verso
est, boschi che però non ingombravano
l’occhio fino all’orizzonte. Sono scorci
minimi che ho sempre amato: piccole cose
vicine, altre grandi lontane. Aperta quella
porta, uno spettacolo, per me, commovente.
Era la fine dell’estate, in quella occasione, e
l’ambiente della cittadina in basso rifletteva le
caratteristiche climatiche di questa frazioncina: un pugno di case
all’ombra di una croce. Eccomi, dunque, in un inaspettato
orticello, così minuscolo da contare, in poco più delle dita di una
mano, le canne per i pomodori e, quasi, il fili dell’erba giallastri
che facevano compagnia alla salvia, al rosmarino, a qualche
cipolla e ad un paio di cesti d’insalata che ormai crescevano
verso le stelle. Un modesto quadretto campestre che mi riportava
a tempi più lontani da ora, quando la fanciullezza si divertiva con
poco. Con il canto delle cicale, assordante, tanto che a volte
riuscivamo a catturarle con le mani; tante lucertole, cacciate
anche loro con quegli steli d’erba alti che si coronavano con un
laccio; con una spensieratezza e una prorompente felicità
infantile di un’età che, appena perduta, verrà sempre rimpianta
più gli anni passeranno. Questo, appena descritto, era l’orto di
mio prete, don Giovanni. Una volta, tante famiglie avevano un
figlio ecclesiastico, ed era normale che quello desse una mano ai
parenti più in difficoltà. Don Giovanni, parroco e poi monsignore
(ma l’ho saputo solo recentemente) era cugino di mio nonno
Anchise, i cui padri erano dunque fratelli, e portavano un
cognome che io trovavo poco toscano, forse d’origine siberiana.
Anchise ha vissuto tra Collodi e Colle di Val d’Elsa e il parroco a
Reggello così che i contatti tra di loro erano stati rari a causa
della distanza e della scomodità dei collegamenti pubblici. E’
stata, quindi, una parentela di cui non ho conosciuto la
profondità, e di quanto fosse saldo il loro legame. Vero era che,
seppur don Giovanni avesse parenti più vicini, le nostre visite
erano sempre ben accette e calorose. Ho un gran bel ricordo di
questo prete, fisicamente imponente rispetto all’altezza dei mie
nonni e, conseguentemente, la mia, tanto da incutermi, agli inizi,

un po’ di timore. La prima volta che lo conobbi fu a Cavriglia, un
comune nell’aretino, con una chiesa piuttosto grande, un bel
piazzale davanti con tanti vasi di limoni. Rimasi stupito di tutto
quello che vidi, inusuale per me: il paese, lui, l’atmosfera, il
paesaggio assai diverso dalla Valdinievole. Erano gli anni ’50, e
mi trovavo nel cuore della Toscana “rossa” tanto che ricordo lui
diceva a babbo che alle funzioni partecipavano solo le vecchie,
nemmeno i vecchi. Ritrovai più tardi quello strano clima che
respirai – senza capire nulla – quando scoprii al cinema, e alla
TV, i film di Beppone e don Camillo e, poco più tardi, attraverso
le letture dei libri di Guareschi. Passarono anni da quell’episodio.
Sentivo raramente parlare dello zio, ma non ebbi più occasione di
rivederlo. Fu quando Bruna ed io decidemmo di sposare che
riprendemmo i contatti. Lo invitammo a celebrare il matrimonio,
partecipò al pranzo, e ritornò alla sua chiesetta a Cancelli, una
frazioncina a poco più di 2 km. da Reggello. Capitò di andare a
trovarlo poco tempo dopo, riscoprendo, in quella visita, la
chiesetta, la canonica, la cucina, e
quell’orticello, che ancora non mi aveva
colpito, non mi diceva niente. Però, si
respirava, tra quelle mura, qualcosa d’antico, di
un mondo contadino che altrove era in
disfacimento, e che invece qui conservava i
vecchi fedeli, uomini e donne, lavoratori dei
campi tanto che, pur con le sue modeste
dimensioni, l’edificio sacro riusciva a
contenerli tutti. La perpetua, già anziana,
silenziosa e onnipresente, ci servì dei pranzi e
delle cene così saporiti pur nella loro semplicità
che ancora adesso ho in bocca la sapidità del
brodino della sera, mai più riprovata. Però, anche se rare, le visite
si fissarono nella mia memoria: il quotidiano della chiesa e della
canonica, piccoli ricordi di fatti modesti, sensazioni di una vita
silenziosa, pacata, raccolta, quasi rassegnata nell’attesa, che non
suscitava nessuna particolare apprensione; un accadimento come
tanti, forse inferiore a qualche festeggiamento, ad una domenica
speciale, ad un evento particolare. In una di queste visite, avendo
precedentemente espresso il desiderio di conoscere meglio la
Bibbia, me ne regalò una, con la dedica. Un librone, stampato in
fogli sottilissimi e, per capirla, un bel bagaglio culturale difficile
da avere, da costruire. Leggerla, agli inizi, mi creò non pochi
problemi; fu l’erede Daniele a risolverli: arrivata a portata delle
sue manine, cominciò a scarabocchiarla come è regola per gli
infanti. Dopo questo, cercai di aggiustarla rimandando a tempi

ticello
migliori lettura ed approfondimento, che ancora sono in attesa. Il
mio distacco da Colle, e da Cancelli di Reggello, col tempo, si
fece sempre più netto, e più lungo. Si fa presto a dire: “Ci
rivediamo ….; ci rivedremo presto …”, ma la vita, nonostante i
tuoi sforzi, doma la tua volontà. Fu così che i nostri incontri
divennero strappi sempre più rari nel corso degli anni. Uno di
questi, che ebbe poi riflessi per la fine di questa umile storia, fu il
matrimonio di mio cugino Flavio, unico e ultimo erede maschio
della casata di nonno e zio. Parteciparono tutti della famiglia
colligiana, con me, unico di quella di fuori. Cerimonia nel tardo
pomeriggio, e cena nuziale con la partecipazione anche di don
Giovanni. Alla fine, fui io che l’accompagnai alla sua chiesetta.
Quando si rinviano continuamente certe decisioni, è l’ora che non
si porteranno più a termine. Così fu per Reggello. La voglia, il
desiderio di rivederci era reciproco, ma don Giovanni era su con
l’età, e io sempre più impegnato nel lavoro. Finisce così un
rapporto, una parentela che il tempo rende sempre più lontani
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fino a renderli irraggiungibili, lasciando però un pochino
d’amarezza dentro. Eppure, dovrei andare …., dovrei fare …., mi
devo decidere. Parole la cui durata, il cui valore davano l’esatta
dimensione di quanto siamo indecisi, fragili, egoisti. Questa
conoscenza, ormai, era legata ad un filo sottilissimo, che solo
casualmente non era stato tagliato perché, in fondo, ci tenevo a
rivedere lo zio, e stare con lui a tavola, a dormire in una
cameretta della sua canonica, a rivedere quel modesto orticello
che, in certi frangenti, mi bussava nel petto e pretendeva, con
rispetto, che lo ricordassi. La fine sembrava scritta. Invece, una
telefonata di un parente risvegliò quell’antico affetto. Certe
telefonate, certe comunicazioni, hanno il sapore della tristezza
appena alzi il ricevitore. Il timbro, dall’altra parte è pacato,
troppo, e gentile, troppo, perché non si capisca al volo che
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qualcosa è successo, qualcosa di grave, di irreparabile. “Zio
Giovanni sta male e vorrebbe rivederti: ce la fai a venire a
trovarlo?”. Così, con pensieri nuvolosi, neri, pessimistici, la
Bruna e io trovammo subito il tempo di andare a Cancelli, dallo
zio prete, che stava male. La distanza era la stessa, ma il viaggio
non fu piacevole, denso di pensieri e un po’ faticoso per qualche
anno in più dei precedenti. Arrivati, all’ingresso della canonica
c’erano delle persone già viste negli anni passati ma l’imbarazzo,
da parte mia, fu forte. Ci venne incontro un giovane che già
conoscevo bene, e ci disse: “Don Giovani è – stanco – ma è
ancora cosciente: vogliamo salire?”. Non ricordo se la Bruna
venne, e così, dopo pochi scalini, mi ritrovai nella sua cameretta,
nuda, linda, semplice ma che sprigionava calore. Lui era
immobile, gli occhi con poco fuoco, stremato. Il giovane mi
presentò: “Don Giovanni, c’è Franco!”. Lui, con un filo di voce
“Ah, Flavio (mio cugino): c’è il diploma di nobiltà della nostra
famiglia, non dimenticarlo”. Noi due ci guardammo, ed io
risposi: “Sì, zio, lo prenderò”. Ridiscesi, ne parlai con Bruna,
rimanemmo un pochino: amo poco le frasi di prammatica perché
tendo a tenere dentro soprattutto il dolore. Ritornammo a casa.
Pochi giorni dopo la telefonata della sua fine: se ne andò
dormendo, in pace, come tanti di noi vorremmo. Non avendo
partecipato al funerale, poco dopo mio cugino Flavio mi fece
sapere che lo zio mi aveva lasciato in eredità un libro, che avrei
dovuto andare, ovviamente, a prendere. Mi ripromisi –
fortemente – di farlo prima possibile. Invece, da allora non sono
più stato a Cancelli di Reggello. Non so se quel libro sia ancora lì
che mi aspetta, e non so che fine abbia fatto quel diploma
gentilizio, che toccava a Flavio, sposato senza figli, quindi senza
eredi. Il casato è finito, come mille altri. Stasera, scrivendo queste
righe, ripenso un momento alla nostra piccola storia familiare.
Agli aiuti che lo zio dette ai miei genitori ospitandoli nel loro
viaggio di nozze; alla sua presenza al mio matrimonio; alla
generosa ospitalità che concesse a Bruna e me. Una parentela che
non sono stato capace di coltivare, rinsaldare, far durare;
un’occasione persa tra le tante che ho incontrato nel mio
cammino. Ora, che mi rimane di tutto questo? Qualche fotografia,
una chiesetta, una canonica con la sua cucina dove il profumo
vago dell’incenso si sposava con quello dei cibi preparati della
perpetua. Ho perso la sua voce, i suoi gesti, la sua presenza fisica
ma mi ha lasciato un piccolo tesoro: dalla cucina, salendo due
scalini e aprendo la porta finestra, subito il cuore che si spalanca
per un minuscolo, tenero, rustico orticello di un prete di
campagna: il più poetico che abbia mai visto nella mia vita.
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Eutanasia su
Quando in Belgio, nel 2014, fu approvata la legge che
estendeva la possibilità di praticare l’eutanasia anche su
soggetti di minore età (per i maggiorenni tale possibilità
esiste sin dal 2002), si accesero numerose polemiche e
furono avanzate perplessità anche tra alcuni dei sostenitori
della pratica della “buona morte”.
L’annuncio, dato pochi mesi fa, dal
quotidiano fiammingo Het Nieuwsblad
che per la prima volta un minore
di 17 anni, che “soffriva di dolori fisici
insopportabili” è morto per eutanasia,
ha rinfocolato tale acceso dibattito e gli
opinionisti, argomentando in vario modo,
si sono divisi in pro o contro. Da parte
mia, uomo credente, credo che il tema,
accantonata ogni premessa ideologica,
abbia bisogno di essere affrontato con pacatezza e
necessiti di alcune riflessioni previe: la liceità morale di
questa pratica, infatti, non può essere analizzata nell’ottica
riduzionistica né di chi la rifiuta a partire unicamente
da una prospettiva credente, né da chi ritiene che al di
fuori di principi religiosi non vi siano motivazioni etiche
sufficienti per rigettarla. In realtà ben prima dell’avvento
del cristianesimo, Ippocrate, nel suo celebre giuramento
affermava solennemente: “non somministrerò ad
alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né
suggerirò un tale consiglio”. Ciò ci aiuta a comprendere
che le ragioni per negare la liceità etica dell’eutanasia
non vanno ricercate in principi di fede: possiamo infatti
cogliere, in questo antico testo, gli echi di una sensibilità
che da sempre ha fatto percepire, a coloro che utilizzano
le conoscenze scientifiche per curare gli uomini,
l’incompatibilità di impiegare quelle medesime tecniche per
dar loro la morte, sia pure quando non vi fossero possibilità
umane di operarne la guarigione. D’altronde anche nella
versione moderna del medesimo testo il medico giura “di
perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la
tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo
della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante
impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto
professionale; di non compiere mai atti idonei a provocare
deliberatamente la morte di un paziente”. La deontologia

medica, infatti, non si basa su motivazioni religiose ma su
considerazioni finalizzate al raggiungimento del massimo
bene per il paziente. Tuttavia si può ragionevolmente
obiettare: quando la malattia è inguaribile ed il dolore
umanamente insopportabile, non sarebbe forse giustificato
l’intervento medico per dare più rapidamente la morte? Non
sarebbe forse tale atto più “umano” e compassionevole?
Da qui può prendere le mosse una seconda riflessione:
se tale soluzione era aborrita nell’antichità, quando la
cosiddetta “terapia del dolore” era pressoché sconosciuta,
oggi, che le cure palliative sono ad uno stadio avanzato
è assai raro che non esista possibilità di alleviare in
alcun modo il dolore fisico. Credo che, piuttosto, il punto

nevralgico della questione risieda nell’idea di limite,
spesso latitante nella riflessione contemporanea. Infatti,
nonostante i progressi della medicina non possiamo non
constatare come vi sarà sempre un momento in cui essa
sarà incapace di guarire da una malattia, e quando ciò
accade la via da seguire non mi pare sia necessariamente
quella di ricercare una morte rapida ed indolore, quanto
piuttosto di saper cogliere la giusta proporzionalità tra cura
prestata e aspettativa di vita. In altri termini si tratta da una
parte di non intraprendere percorsi terapeutici che finiscano
nell’accanimento e dall’altra di accettare l’ineluttabilità del
dolore e quindi della morte come realtà che sta entro la vita
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u minori
stessa. Per il credente le riflessioni potrebbero poi essere
anche più elaborate, trovando come sfondo di senso la
Parola di Dio: tuttavia ritengo che per rifiutare l’eutanasia
sia sufficiente rimanere su ragioni squisitamente
antropologiche e filosofiche. Infatti la vita di fede – in ultima
analisi – non è che vivere la pienezza dell’umanità che ci
è rivelata nell’Uomo-Dio, Cristo Gesù, ma in ogni uomo
e donna – anche non cristiano - è comunque contenuta
appieno la possibilità di auto-trascendersi per raggiungere
la felicità. Come infatti già scriveva Aristotele iniziando la
sua Etica Nicomachea “il bene è ciò che tutti desiderano”.
Tornando al fatto che ha dato origine a queste brevi (e
necessariamente sommarie) riflessioni, cioè all’estensione

eternità, che rende la propria vita, indipendentemente dalle
varie condizioni, luogo di dignità altissima. Non esistono,
pertanto, vite umane indegne di essere vissute: qui sta
tutto il limite di un certo modo di educare che rifugge
l’idea di lasciare che il bambino e il giovane imparino la
sofferenza, cioè aiutarli ad accogliere in loro la possibilità
di saper vivere anche momenti critici senza venir meno
alla gioia che la vita in sé può dare, anche in situazioni
estremamente difficili. In tal senso un figlio che chiede di
morire ed un genitore che non vi si oppone, rappresentano
il prodotto di una cultura che ha smarrito lo sfondo di
senso della vita e che ha fatto dello “star bene” un idolo
tanto assoluto quanto spietato. Così per non soffrire nel

ad un minore della pratica dell’eutanasia, vorrei limitarmi ad
osservare che il punto discriminante non sta tanto nel fatto
che un minorenne possa avere ugualmente la capacità di
decisione su se stesso, cioè di auto-determinarsi (anche se
potremmo eccepire se si trattasse di un bambino piccolo).
Ciò che piuttosto dovremmo chiederci è se quel ragazzo
sia stato adeguatamente accompagnato ad accettare il
proprio stato fino ad esser capace di proiettare se stesso
oltre tale contingenza, cioè se sia capace di vedersi in
una prospettiva, per così dire, metafisica. Quanto detto
non va confuso con la fede: infatti ogni uomo può essere
capace di cogliere in sé uno spirito, per così dire, di

vedere altri soffrire si è disposti anche ai mezzi estremi,
sacrificando i valori più alti della propria umanità. Detto
questo tengo a precisare che non mi permetto di giudicare
le scelte soggettive di quel giovane e dei suoi genitori:
tali decisioni, scaturite da vissuti tormentati ed intrisi
senza dubbio di sofferenza e dolore, debbono essere, per
ognuno, come terra sacra sulla quale togliersi i calzari.
Ciò che però credo è che sia necessario lavorare a fondo
nell’educare le nuove generazioni a comprendere che
non vi sono condizioni che rendono la vita meno degna di
essere vissuta, ma solo fragilità che la fanno incapace di
comprenderne fino in fondo la bellezza ed il senso.
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Fin dai tempi antichi la tecnica del massaggio è stata una delle
metodologie più utilizzate per allievare il dolore, perché da
sempre viene associato all’idea di benessere e piacevolezza.
Ognuno di noi pratica questa tecnica ogni giorno, per frizionare
una spalla indolenzita o per lenire una parte
del corpo che fa male. Il massaggio è un
insieme di manovre precise e sequenziali
che oltre a procurare sollievo, tonifica il
volume dei tessuti e migliora il benessere
psichico. Il massaggio rappresenta la forma
più antica di trattamento medico: era già
utilizzato dai cinesi nel 2700 a.C., dalla
medicina indiana, dagli egizi e dai greci.
Proprio con questi ultimi si sviluppano diverse
tecniche di massaggio: quella sportiva legata ai giochi e quella
curativa legata alla medicina. Nel tempo si sono sviluppati
ed ampliati molti tipi di massaggio. Le “virtù” del massaggio
sono innumerevoli: è utile per rilassarsi, per ritrovare calma
e tranquillità dopo una dura giornata di lavoro ed ha inoltre il
compito di mantenere l’organismo in buona salute, rigenerando
i tessuti e correggendo il funzionamento degli organi interni.
Il massaggio risulta infatti benefico per il potenziamento del
sistema immunitario, per il miglioramento della circolazione,
per l’eliminazione delle cellule morte e permette l’assorbimento
di elementi che nutrono la pelle.

In occasione dell’avvicinarsi delle Feste Natalizie, vorrei
proporre “un’idea regalo” da donare a parenti ed amici. Vi
propongo, infatti, una vasta gamma di prestazioni fisioterapiche
che sicuramente potrebbero essere apprezzate dalle persone
alle quali regalerete. Un “pacchetto regalo” comprendente una
serie di massaggi decontratturanti alla schiena, per esempio,
potrebbe essere un dono utile e sicuramente apprezzato da
mettere “sotto l’albero
di Natale”. Così
come massaggi alla
cervicale, linfodrenanti
o rilassanti per la
salute e perché no,
il benessere di chi
li riceve. Se sarete
interessati, vi invito a
contattarmi presso lo
studio, per valutare e personalizzare le varie proposte in base
alle esigenze della persona alla quale volete fare il “regalo”.

Il piede nelle persone diabetiche necessita di un particolare
riguardo in quanto, con il trascorrere del tempo, i pazienti diabetici
vanno incontro alla neuropatia diabetica, condizione che riduce
la sensibilità del piede e fa si che le persone possono ferirsi senza
nemmeno accorgersene. E’ noto inoltre che la
malattia diabetica provoca danni alla circolazione
del sangue rallentando la guarigione delle ferite
che a loro volta possono infettarsi e peggiorare
fino al punto di dover ricorrere, in casi estremi,
all’amputazione dell’arto ammalato. Ci sono dei
sintomi a cui i pazienti devono porre attenzione e
questi sono: intorpidimento del piede, insensibilità
al dolore, sensazione di punture o di spille nei
piedi. Per quanto riguarda il sistema circolatorio
dell’arto inferiore, i sintomi principali a cui porre attenzione sono:
piedi freddi e pallidi, cute cianotica (assume un colorito bluastro)
prevalentemente sulla punta delle dita, crampi ai polpacci mentre si
cammina o mentre si salgono le scale, dolore notturno. E’ buona pratica
lavare i piedi con acqua tiepida per non oltre 5 minuti per evitare la
macerazione della pelle, che rende la pelle più fragile e pertanto più
esposta a lacerazioni e ferite; usare un sapone liquido e non profumato;
evitare spazzole da bagno e asciugare bene in particolar modo tra le
dita; applicare una crema idratante; tagliare le unghie seguendo la loro
forma naturale; rimuovere i calli con una pietra pomice. Infine è molto

importante verificare che sotto il piede non si formino lesioni della cute
poiché il diabetico può non avvertire il dolore. E’ necessario rivolgersi al
podologo qualora i calli si riformassero rapidamente, perché potrebbe
essere necessario un plantare personalizzato. Se il paziente si ferisce
accidentalmente disinfettare la ferita con ipoclorito di sodio allo 0,05%
e coprire con garza sterile, non usare cotone o disinfettanti colorati
ne tantomeno polveri cicatrizzanti o rimedi della nonna. Verificare la
copertura della vaccinazione antitetanica. Qualora la ferita iniziasse
ad espandersi o emanasse cattivo
odore e/o la pelle fosse arrossata o
magari secernesse pus, rivolgersi
al medico curante o all’infermiere di
fiducia per una valutazione sanitaria.
Acquistare scarpe comode e del
numero giusto, che non siano strette;
misurarsele la sera e con i calzini, visto
che la sera i piedi sono normalmente
più gonfi per cui se la calzatura è giusta la sera sarà ancor più comoda
al mattino quando i piedi sono naturalmente più sgonfi.
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Sono le 15,30 di giovedì 17 novembre 2011, mi
dirigo verso via Kennedy, suono il campanello
dell’abitazione di Sergio, lui scende e ci dirigiamo verso
Montecatini Terme al negozio fotografico “Goiorani”.
Andiamo a ritirare dei poster fatti fare per regalarli, la sera dell’11
dicembre, ai ragazzi nati nel 1971. Questi avrebbero voluto
festeggiare i 40 anni di età con una partitella in ricordo di tutti
gli anni passati assieme giocando a basket. A sera ho riportato
a casa Sergio, ci siamo fermati in macchina a ricordare con
orgogliosa nostalgia tutte le cose fatte assieme in ambito sportivo.
Ci siamo salutati e ci siamo dati appuntamento per il lunedì
successivo. Le sue ultime parole sono state “ho passato uno
dei migliori pomeriggi degli ultimi tempi” ed è entrato in casa.
Purtroppo il destino ha deciso diversamente. Domenica 20,
infatti, alle ore 13,00 circa mi trovavo allo stadio di Torino
quando mi è arrivata una telefonata di Gianni che piangendo
mi ha detto “il babbo è morto”. Sono rimasto di pietra, non
volevo crederci, ma no era impossibile che avessi perso il mio
migliore amico! Ora riavvolgo il nastro ed inizio la
storia. In questi 5 anni molte volte ho cominciato a
scrivere, ma la forte emozione mi ha sempre bloccato.
Ho conosciuto Sergio alla fine degli anni ’50. Abitavo
nello stesso palazzo dove risiedevano alcuni suoi parenti,
e incontrandoci sulle scale mi raccontava che lui giocava
a pallacanestro, invitandomi ad andare a vedere una
partita. E così è stato, una domenica mattina sono andato
al mercato dei fiori (ora ex) per vederlo giocare. Ricordo
bene che Sergio indossava la mitica maglia numero 3
dell’Audace, e da quel giorno sono diventato un accanito
fan della squadra. Poi sono rimasto nell’ambiente, e
quando la società è diventata Cestistica Pescia, Sergio
ha cominciato ad allenarla ed io ho svolto la mansione
di dirigente accompagnatore. L’attività agonistica si
svolgeva nella palestra della scuola di Valchiusa, che per
poterla usare, dopo gli allenamenti e le gare, dovevamo
ripulire sia la palestra che i bagni, perché dovevamo
riconsegnare gli ambienti in perfetto ordine. Il nostro
punto di incontro tutte le sere era il Circolino da Umberto.
Eravamo fidanzati lui a Villa Basilica ed io a Pescia. A quei tempi
in casa dalle fidanzate ci andavamo le sere canoniche di martedì,
giovedì, sabato e domenica. Se ad una certa ora della serata lui non
arrivava al circolino, poiché non esistevano i cellulari, eravamo
d’accordo che dovevo andare a cercarlo: voleva dire che era
rimasto senza benzina. Quanti eventi sportivi abbiamo organizzato
assieme! Per quanto riguarda la pallacanestro una tournèe in
Cecoslovacchia, finali dei campionati italiani femminili e vari
tornei a carattere internazionale. Quasi tutte queste manifestazioni
si svolgevano al mercato dei fiori (ora ex). Questo comportava
che tutte le sere dovevamo togliere e poi rimettere i banchi dove la
mattina dopo i fiorai commerciavano i loro prodotti. Che enorme
fatica!, ma noi pieni di entusiasmo non la sentivamo per niente.
Poi il Comune, finalmente, dopo il grande successo che aveva
raggiunto la pallacanestro a Pescia ci ha costruito il palazzetto
dello sport. Abbiamo avuto ottimi successi fino ad avere la
squadra in serie B. Per varie vicissitudini, successivamente
siamo usciti dalla società Cestistica Pescia ed abbiamo iniziato

una nuova avventura “Audace Pescia” che si occupava solo del
settore giovanile. Quante soddisfazioni ci siamo tolte! Prima
fra tutte 2 finali ai campionati italiani con i ragazzi nati nel
1971. Poi abbiamo lasciato il basket fondando un’associazione
sportiva-culturale. Sono state organizzate varie e riuscite
manifestazioni fra cui far disputare a Pescia diverse partite di
calcio del Torneo internazionale di Viareggio, arrivi e partenze,
sempre da Pescia del Giro d’Italia femminile di ciclismo,
concerti di Natale al Teatro Pacini, premiazioni del “Bravo
Pesciatino”, e revival di tutti i giocatori di basket che negli anni
hanno militato a Pescia, chiamando questa amarcord “ti ricordi
quei giorni?”. Tutto questo grazie anche all’aiuto di vari amici,
in primis Claudio con il quale abbiamo creato un gran team.
Oltre allo sport ci univa il lavoro. Eravamo impiegati tutti e due al
Comune di Pescia e, al mattino al lavoro, il pomeriggio in palestra,
passavamo le nostre giornate sempre insieme. Naturalmente ci
sono stati anche dei diverbi fra noi, non la pensavamo allo stesso
modo né per il calcio, né per la politica, però tutto rimaneva

nella correttezza e mai niente ha scalfito la nostra amicizia.
Con il passare degli anni, la polisportiva è cessata,
è arrivata la pensione e non ci vedevamo più come
prima. Ogni tanto la mattina al bar, qualche gita e
mangiate con le famiglie, qualche sera fuori e niente più.
Ma la vera amicizia si vede nei momenti in cui hai bisogno di
un sostegno esterno. Negli ultimi anni tutti e due abbiamo avuto
bisogno dell’appoggio uno dell’altro e nessuno di noi due si è mai
tirato indietro. Facile essere amici quando tutto va bene, andare
a fare una bevuta assieme, una vacanza ecc. ecc. il difficile è
sostenersi nei momenti bui, dove all’infuori dell’ambito familiare
vedi tutto nero, ma sapere che hai sempre una luce da poter
accendere per cercare la strada giusta è un sollievo immenso.
Mi auguro che molte persone che ritengono di avere degli
amici, abbiano la fortuna di trovarne uno come te. Capisco
che è una cosa rara ma a me è successo. Sergio, grazie di
essere stato mio amico, ti ho e ti avrò sempre nel cuore.
			
Mi manchi, ciao, Roberto.

Spiegare la separazione ai figli:

la mediazione familiare uno spazio protetto

Di fronte all’evento della separazione coniugale si
assiste spesso alla difficoltà o l’incapacità dei genitori di
comunicare con i figli. Si tende a proteggere il bambino
o l’adolescente evitando la condivisione di emozioni e
sentimenti come la tristezza, la paura e la rabbia pensando
in questo modo di tenerli lontano dal dolore. Ma con il
silenzio non facciamo altro che lasciarli soli ad affrontare
ciò che gli accade intorno, mentre genitori, avvocati e
giudici parlano per loro, interpretando i loro bisogni.
Parlare ai figli della separazione, insieme, con chiarezza
e semplicità rassicurandoli sull’amore che mamma e
papà continueranno ad avere per loro, significa rispettarli,
considerarli, sostenerli e offrirgli anche un’opportunità
di crescita. Al contrario dar loro informazioni confuse
o contraddittorie , scaricare sul genitore che ha preso
la decisione la responsabilità della comunicazione,
contribuisce a coinvolgerli nella guerra uno contro l’altro
facendoli diventare oggetto di strumentalizzazioni
e coalizioni. Ciò può compromettere il loro sviluppo
psicofisico. Nonostante la questione del coinvolgimento

del minore nella mediazione familiare sia ancora molto
controversa, questa può rappresentare sia uno strumento
valido per facilitare la comunicazione genitori-figli sia
uno spazio protetto dove il bambino o l’adolescente ha la

I.M.AL. srl
INFISSI METALLICI
ALLUMINIO

• PORTE
• PERSIANE
• PORTE A LIBRO
• PROFILO BLINDATO
• FINESTRE SCORREVOLI • TAGLIO TERMICO
• FINESTRE
• VETRINE
• ZANZARIERE
• PERSIANE PROFILO
• INFISSI CENTRO STORICO LEGNO-ALLUMINIO

Via Francesca 14 - Alberghi di Pescia - Tel. e Fax 0572/444.504

possibilità di esprimere e verbalizzare i propri bisogni, le
proprie paure, le proprie emozioni, i propri sentimenti ma
soprattutto dove può sentirsi ascoltato e non escluso dal
processo o esterno alla sua storia familiare. Ascoltare
i figli non significa assecondarli nei
loro desideri di riunire la famiglia o
chiedergli di prendere delle decisioni,
ma significa semplicemente renderli
partecipi. E’ importante sottolineare
il fatto che l’ascolto dei bambini in
mediazione avviene attraverso l’uso di
tecniche simboliche con osservazione
di comportamenti non verbali e delle
interazioni familiari evidenziabili in
situazioni di gioco o disegno in quanto la comunicazione
verbale può essere più facilmente manipolabile
ed utilizzabile nel conflitto genitoriale. Lo scopo infatti
è quello di aiutare i genitori a capire le esigenze dei
figli per collaborare maggiormente al fine di esercitare
la bigenitorialità. Per i figli adolescenti il mediatore
rappresenta una figura con la
quale si possono confrontare e
la mediazione puo’ diventare uno
spazio per la loro individuazione
dove possono esprimere i loro
bisogni di autodeterminazione
( data l’importanza in questa fase
di sviluppo di sentirsi persone
autonome e con un ruolo nella
propria vita). Ascoltare il minore
richiede un atteggiamento nei
confronti dei genitori che li aiuti a
passare da una posizione di conflitto
sui figli ad una di collaborazione.
Naturalmente deve essere chiaro
che convocare i figli alle sedute di
mediazione familiare non significa
chiedere loro con quale genitore
vogliono stare o dei giudizi sui
genitori, bensì consentire ai genitori stessi, coerentemente
con le finalità della mediazione, di comprendere la
situazione dei figli in modo da poter esercitare la loro
potesà genitoriale.
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