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OTTICA

OTTICAPERSONALIZZATA

Quando ogni mese c’è fare l’”ultimo pezzo”, l’editoriale, 
quello che chiude il menabò e dopo il quale “si va in stampa”, 
devo ammettere di avere spesso un po’ di timore. Ogni 
volta, mi dico, “saprò essere obbiettivo?”, “i lettori cosa 
vorranno leggere più di altro?”. L’editoriale, d’altronde, 
è l’articolo che più di altri riflette il pensiero della rivista e 
pertanto è vietato bleffare. 
Vi è poi un’oggettiva difficoltà. Quella di riportare su una 
pagina bianca i tanti pensieri e le mille parole già fatte con gli 
amici o i colleghi prima degli allenamenti o durante le pause 
caffè, senza però in questo caso poter contare sull’aiuto 
dei gesti, degli sguardi o della tonalità della voce, elementi 
spesso necessari a chi vuol farsi intendere…
Per aiutarmi vado a sbirciare le statistiche del sito www.
ilcittadinopescia.it per capire quali sono stati gli articoli 
più letti così da approfondire 
l’argomento. Anche nelle 
ultime settimane il caso-
Giurlani, con il rinvio 
a giudizio, è risultato 
l’argomento più seguito. 
E allora, vada con Giurlani, 
pur contro il parere dei miei 
familiari che di politica non ne 
vogliono sentir parlare…

Com’è noto il Sindaco Oreste 
Giurlani è stato rinviato a 
giudizio. Lo ha deciso il 
Gup Sara Farini del tribunale di Firenze. Giurlani dovrà 
comparire davanti alla terza sezione del tribunale di Firenze 
il prossimo 2 aprile. 
Le accuse nei confronti di Giurlani sono quelle di peculato e 
di traffico di influenze illecite. Reati che, secondo la procura 

fiorentina, avrebbe commesso dal 2012 al 2016, anni in 
cui rivestiva ancora la carica di presidente dell’Uncem 
Toscana, l’Unione dei Comuni montani. Il pm lo accusa 
di aver sottratto, in quegli anni, 724.331 euro di denaro 
pubblico. I soldi sarebbero stati prelevati dai conti 
bancari dell’Uncem di cui aveva disponibilità.
L’altra imputazione è quella di traffico di influenze 
illecite, in concorso con un imprenditore pratese, per 

aver ricevuto da quest’ultimo quasi 40mila euro nel 2012 

come prezzo della mediazione illecita per accreditare presso 
alcuni enti pubblici e presso la rete telematica regionale della 
Toscana, un prodotto informatico creato dall’imprenditore.
Ma secondo voi che dovrebbe fare ora Giurlani? 
Naturalmente si difenderà dalle accuse. Anzi a suo dire, 
“l’esito dell’udienza era ampiamente previsto” e il processo 
sarà l’occasione per “dimostrare la mia completa 
innocenza”. Rimarrà a fare il Sindaco dunque, forte del 
recente risultato elettorale e nonostante l’invito a dare le 
dimissioni di molti suoi detrattori e qualche consigliere di 
minoranza. Questi ultimi sostengono che le accuse a lui 
rivolte sono gravissime e che non sono cambiate durante 
tutto il periodo delle indagini. 
Ma, allora, Giurlani, potrebbe venir condannato? Chi lo sa, 
è probabile, certo. Non si può d’altronde pensare che uno o 

più magistrati e giudici abbiano 
deciso di autorizzare le misure 
cautelari che hanno interessato 
l’ex Sindaco, ovvero colui che 
rappresenta un’intera comunità, 
senza che vi fossero elementi 
su cui poggiare le accuse. 
Altrettanto, va detto, gli 
arresti domiciliari, le indagini 
e il processo da soli non 
bastano a fare una sentenza.
Se Giurlani, dovesse venir 
condannato, non prima della 
fine del 2019 stando ai tempi 

della giustizia italiana, per Pescia significherebbe un vero 
smacco. Vi è mai successo di leggere di quei Comuni rimasti 
senza Sindaco perché arrestato o condannato? Ecco, per 
quanto mi riguarda provo sempre una compassione infinita 
nei confronti di quei cittadini rimasti, in un certo qual modo, 
“senza guida”. Se poi si aggiunge che Pescia, negli ultimi 
mesi, è finita sui giornali d’Italia per Pilù il cane seviziato, per 
la donna che teneva in casa nascosta nell’armadio la madre 
morta già da anni e per le molestie di tre extracomunitari ai 
danni di due bambini, c’è di che sperare che tutto finisca per 
il meglio. Per Giurlani, naturalmente, e per Pescia. 

Il prossimo mese non parleremo di politica, l’ho promesso in 
casa…intanto buona lettura! 

Giurlani, che succede ora
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Tutto inizia con la solenne e rituale apposizione di una 
corona d’alloro sulla testa, testa che dunque in cotanto 
prestigioso frangente viene sistematicamente equiparata 
ad una castagna, da cuocere a fuoco lento, in attesa della 
festività di Ognissanti…
E da quel momento lì il Dottore ci piglia gusto, ci piglia gusto 
ad essere riverito, dall’alto delle sue arti e scienze varie, 
e ci piglia un gusto tale da decidere di non levarsela più 
di capo quella corona, segno distintivo ed inconfondibile 
del suo agognato titolo che oggi come oggi è più che un 
fregio nobiliare, è più di un prezioso trofeo da mostrare in 
bellavista, è un più più più insomma!
Immaginatevi voi che soddisfazione dedicarsi 
alle ordinarie faccende quotidiane così 
agghindato, sentirsi costantemente 
addosso gli occhi ammirati 
della gente, incedere a passo 
svelto e sicuro, sguardo ben 
dritto in avanti, certo di un futuro 
radioso e sempreverde grazie a quel 
pezzo di carta pregiata, un lasciapassare 
meglio di un passaporto, ma che dico, 
meglio di un passepartout che apre tutte 
le porte, anche quelle ancora da costruire, 
meglio di…
Un giorno un passerotto si posò sulla 
sua testa, scambiandola per un boschetto (in verità tra 
il fogliame vi trovò anche un amico pettirosso in cerca di 
provviste per il suo nido invernale….), e curiosamente 
domandò: “Dottore, Dottore, ma perché La chiamano tutti 
così e qualcuno addirittura s’inchina, e qualcun altro fa a 
spallate per poterLe stringere orgogliosamente la mano, e 
qualcun altro ancora Le sorride e Le sorride insistentemente 
compiaciuto complimentandosi con lodi, lodi e lodi? Ma 
che vuol dire nel mondo degli umani questo appellativo di 
Dottore e quali diavolerie bisogna escogitare per diventarlo 
ed essere osannati come Lei?”
Domanda veramente intelligente, come poche se ne 
sentono oramai, e a domanda intelligente si deve rispondere 
certamente in maniera esaustiva ed adeguata. 
“Dicesi Dottore il laureato in una scienza, ed a questo alto 
titolo si arriva dopo anni ed anni di impegno e di studio”, 
avviò così a parlare l’interrogato, mentre il passerotto, poco 
avvezzo ai meccanismi mondani, perplesso lo fissava dritto 
dritto negli occhi. 
“E il Dottore laureato di cose ne sa tante davvero, e tante 

ne dispensa alla bisogna, non mostrandosi mai avaro di 
consigli e mettendo a disposizione degli altri il suo sapere”, 
proseguì a dire sempre l’interrogato di prima. 
Al passerotto la faccenda sembrò a dir poco interessante, 
cominciando a pensare a quanti problemi grossi e piccini 
si sarebbero potuti risolvere con l’aiuto di questo Dottore.
E quindi il passerotto non si arrese, rimanendo 
saldamente appollaiato sulla testa di questo scienziato, 
e continuando il suo ragionamento volle scavare di più 
e meglio, chiedendo nello specifico di cosa si intendeva 
mai questo Dottore, non avendo lui studiato granché, 
ed essendo a conoscenza di materie non più di due o 
tre, la matematica (che aveva sempre rifuggito come la 

peste nera e che gli dicevano che serviva a 
far di conto e a non farsi fregare 

i denari) e la lingua italiana 
dei sommi poeti (che invece 

aveva sempre apprezzato non 
avendo mai concordato sul fatto che i 

discorsi non fanno farina e che invece a suon 
di paroline dette ammodo si potevano 
ammaliare tante belle passerottine). 
Le parolone troppo difficili invece non 
facevano per lui, quindi quasi quasi di 
quest’ultima domanda si pentì, proprio 

per il timore d’infilarsi in qualche stretto pertugio da cui poi 
non avrebbe saputo come uscire.
L’italiano e la matematica – fece subito notare il Dottore – 
erano scienze supreme, eterne, capisaldi del nostro essere, 
ma la vita corre, il mondo va avanti veloce, e con il mondo 
anche le menti degli uomini d’intelletto, e con la vita ed il 
mondo anche le esigenze da soddisfare. Per questo con 
l’incedere del tempo si era reso necessario acquisire dei 
saperi specialistici, competenze che prima non c’erano e che 
ora invece per fortuna ci sono, ci sono!
Il passerotto, sempre più incantato dal parlare forbito e 
sapiente del Dottore, chiese allora quali fossero queste 
nuove discipline, con la speranza un giorno – chissà- di 
avviarsi anche lui al sapere.
Il Laureato esordì allora col dire che l’elenco sarebbe 
veramente lungo da narrare, visti i tempi ed il progresso: 
poteva però intanto cominciare a svelare la sua di lauree. 
Ebbene sì, trattavasi per lui di un 100 e lode in Ghiottoneria, 
e tanti erano stati i premi accademici che per il corposo 
lavoro svolto aveva ricevuto; e per la laurea in pettegologia 
già ferveva il lavoro...

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

E’ noto che per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa 
privata, è possibile richiedere l’applicazione dell’IVA agevolata.

Occorre però prestare attenzione in presenza dei cosiddetti beni 
significativi, ovvero:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed esterni;
- caldaie e videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo 
dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

L’elenco non è tassativo ed è necessario far 
riferimento alla funzione che svolgono (es. la caldaia 
utilizzata per produrre acqua sanitaria e alimentare 
il riscaldamento è un bene significativo, mentre la 
stufa a pellet adibita al riscaldamento dell’ambiente 
non è assimilabile alla caldaia e pertanto non sarà 
soggetta all’apposita normativa).

In presenza di questi beni, l’aliquota agevolata 
sarà applicabile soltanto quando i beni saranno 
acquistati e riaddebitati dal prestatore d’opera/

venditore che si occupa dell’installazione (e mai nel caso in cui  
l’acquisto sia fatto direttamente dal committente dei lavori con 
incarico a terzi di effettuare l’installazione); inoltre l’aliquota del 10% 
sarà applicata sia alla quota relativa alla manodopera che alla quota 
fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto 
dei valori dei beni significativi (per semplificare 

il conteggio: manodopera € 
200 valore del bene € 500: 

su 400 € IVA al 10% e 
sul rimanente pari 
ad € 300 IVA al 
22%; si raddoppia 
la quota relativa 
alla manodopera 
per determinare 
l’imponibile al 10% e sul residuo si 

applica il 22%). 
Con la L.205/2017 è divenuto obbligatorio l’indicazione in fattura 
dello specifico valore dei beni significativi forniti con separata 
indicazione dell’onere relativo alla manodopera (il valore dei beni 
significativi non potrà mai essere inferiore al costo di acquisto degli 
stessi).

Alimentazione e sport sono spesso due treni che viaggiano 
verso la stessa direzione: il benessere psico-fisico.
Abbinare un allenamento ad alta intensità ad una corretta 
alimentazione infatti permette di eseguire gli allenamenti a 
pieno delle proprie forze e migliorare le proprie prestazioni 
sportive. 
La corretta alimentazione da seguire si basa principalmente 
sulla dieta Mediterranea, ma attenzione, il regime alimentare 
da adottare è differente se sei un runner principiante che 
ha deciso di dedicare un po’ di tempo alla corsa oppure un 
professionista. 
Ricordati sempre che l’alimentazione deve essere in  
funzione al tuo stile di vita e in base agli orari di  
allenamento! Spesso, alcune abitudini, apparentemente 
ritenute sane, rendono invece l’organismo meno reattivo e 
più fiacco. 
Come, ad esempio, andare a correre a stomaco vuoto… 
soprattutto se l’allenamento avviene di mattina. 
Meglio invece non andare a correre a digiuno, ma mangiare 
qualcosa senza appesantirsi e reintegrare poi al ritorno. 
Se invece si preferisce andare a correre durante la pausa 

pranzo è meglio impostare il regime alimentare su una ricca 
colazione ed un sostanzioso spuntino, senza poi esagerare 
con il pranzo vero e proprio al rientro dall’allenamento.
L’importante è riuscire a reintegrare carboidrati, fibre,  
vitamine, proteine e grassi. 
E se l’allenamento avviene a fine giornata? 
La merenda del pomeriggio non deve essere 
pesante, ma sostanziosa come ad esempio 
una banana o un pugnetto di noci, mandorle 
e nocciole, per poi chiudere la giornata con 
una bella cena, non troppo elaborata. 
Solitamente si consiglia un minestrone di 
verdure oppure del pesce e del formaggio 
accompagnati da un bel contorno di verdure.
Ricordati, mangia bene e allenati duramente 
e i risultati arriveranno!

Una buona alimentazione…di corsa

IL TRATTAMENTO DEI BENI SIGNIFICATIVI



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

Pescia, zona Veneri. Bellissima Man-
sarda di circa 85 MQ completamente 
ristrutturata, composta da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, camerina, bagno, ripo-
stiglio, terrazza oltre un posto auto 
esclusivo. Ottime condizioni. Euro 
99.000,00 Trattabili

Pietrabuona Castello - Vendesi 
terratetto di circa 150 Mq,  libero 
su tre lati con circa 350 di spazio 
esterno. Composto da: piano 
terra, ingresso salone, camera 
da letto, cucinotto, bagno. Primo 
Livello, tre camere da letto, bagno. 
Riscaldamento termo-singolo a 
metano. Euro 99.000,00 Trattabili

Pescia, zona Ponte all’Abate 
Vendesi appartamento (duplex) di 
circa 75 mq di recente costruzione 
con 50 mq di resede, composta da: 
primo livello, soggiorno con angolo 
cottura, Secondo livello: camera 
da letto, camerina, bagno. Ottime 
rifiniture. Euro 120.000,00. Classi-
ficazione Energetica C

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

Pescia, zona Veneri - Vendesi casa 
indipendente di circa 240 Mq con 
700 Mq di spazio esterno. L’immobile 
è composto da: ingresso, sala, 
cucina, 4 camere da letto , 2 bagni. 
Oltre a garage e cantina. L’immobile 
si presenta in buone condizioni, 
riscaldamento a metano, infissi in 
legno. Euro 240.000,00 trattabili

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

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

Pescia, meravigliosa villa in zona 
semicollinare tra Collodi e San 
Gennaro panoramica e soleggiata 
divisa in due unita’ di cui una al 
grezzo, disposta su due piani oltre 
zona garage seminterrato, la villa 
e’ circondata da giardino con ulivi di 
proprieta’ per circa 4000 mq, cancello 
carrabile e pedonale - Euro 215.000 
tratt.

Pescia, Castellare, vicino ai servizi pubblici 
e commerciali, in un cotesto tranquillo e 
riservato. Vendesi appartamento di circa 
55 mq, completamente ristrutturato, posto 
al secondo e ultimo piano di uno stabile 
condominiale. Ottime rifiniture, parquet, 
termosingolo a metano, impianti termo-
idro-elettrici completamente nuovi. Ottimo 
per uso investimento. Posto auto. Euro 
80.000,00 trattabili.

Pescia a pochi passi dal centro 
urbano, vicinissima a tutti i servizi 
pubblici e commerciali. In un piccolo 
stabile condominiale, completamente 
ristrutturato. Vendesi appartamento di 
circa 70 mq, posto al terzo e ultimo 
piano con ascensore. Secondo livello 
dove abbiamo un vano mansardato 
e un piccolo terrazzino con vista 
panoramica - Euro 120.000.00



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

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

Tanti si, troppi mai. E’ un momento epocale per lo sport, mai come 
adesso abbiamo assistito ad una popolazione in movimento, è 
appena terminata la settimana europea dello sport #BeActive, 
qualcosa sta vigorosamente cambiando. Siamo usciti da una 
società divisa tra presunti fissati e ostinati convinti sedentari, 
tra coloro che “la palestra tanto io la fo al lavoro” e coloro 
che si allenano e basta. Abbiamo pian piano e faticosamente 
tutti, appreso anche a nostre spese che non si prescinde dal 
movimento, che l’uomo è stato progettato dalla natura per 
muoversi e saltare, oltre che pensare. Abbiamo iniziato a 
scrivere articoli di sensibilizzazione al movimento 15 anni fa, 

non ci siamo mai fermati, nemmeno un mese, e crediamo che 
il nostro granello di sabbia sia stato depositato. Molti corrono, 
altrettanti pedalano, c’è che nuota, chi gioca a calcio, chi a 
pallavolo, chi ama il fitness, chi si allena in palestra, chi ama 
lo spinning e chi “solo” cammina ma ormai nessuno è fermo. 
Abbiamo portato il nostro piccolo contributo persino dentro le 
mura di case di riposo e a domicilio, per i più pigri, abbiamo 
abbassato la soglia di accesso, rendendo lo sport, la palestra 
provabili a costo zero. Nessun evento ci a visto in disparte e ne 
creiamo a nostra volta molti, vari e frequenti, il movimento è vita 
e noi vi trasferiamo tante energie. Investiamo continuamente 
e formiamo nuovi insegnanti e istruttori. Collaboriamo con 
scuole e istituti…tutto questo rivolto dai bambini ai più grandi, 
abbracciando ogni fascia di età, ogni famiglia. Vediamo tante 
persone che si muovono, disciplinatamente, consapevoli di cosa 
va fatto e come vada fatto. E’ un gran piacere, una conferma e 
uno stimolo. Trasferiamo mensilmente in queste righe le nostre 
passioni, speriamo diventino anche le vostre. Non saremo mai 
troppi a voler bene alla salute e allo star bene!

NOVITÀ ASSOLUTA DA SCHWARZKOPF PROFESSIONAL...

Se Ti dicessimo che da oggi, è possibile riparare i TUOI CAPELLI, 
fino a riportarli, nei casi 
possibili, ALLA STRUTTURA 
ORIGINARIA?!?! 

Ora vi spiego come...

- NOME.... BC FIBRE CLINIX...

- COS’E’? È la rivoluzione nel 
mondo delle ricostruzioni, 
basata su due tecnologie 
innovative, che lavorando in combinazione, riparano 
totalmente i capelli.

- QUALI TECNOLOGIE USA? Triple Bonding Technology, C21 e 
SKIN CARE

- COSA FA’? Riporta i capelli danneggiati, alla sua naturale 
forza e bellezza 

- COME AGISCE? Grazie ad uno IONE TRIVALENTE a 
carica positiva, riesce a penetrare e ricreare i legami tra 
le fibre capillari, su matrice tridimensionale, rendendo 
immediatamente i capelli più forti, e con i suoi 21 AMINOACIDI, 
pari a quelli già naturalmente presenti nei capelli, ne riesce a 
riparare TOTALMENTE, la cuticola esterna protettiva.Tutto ciò 
inoltre, viene arricchito da 5 potenziatori con azione peptidica, 
i quali oltre ad apportare nutrienti, stimolano la riproduzione 
naturale dei nutrienti stessi.

- COME SI APPLICA? Dopo lo shampoo preparatore, si applica 
con un massaggio specifico, a piccole sezioni e lasciando agire 
per almeno 10 minuti, 

- QUANTO DURA IL SUO EFFETTO? Fino a 60 giorni, SE 
MANTENUTO CON I PRODOTTI SPECIFICI AMCHE A CASA, e a 
seconda del tipo di capelli.

- OGNI QUANTO VA’ RIPETUTO IL TRATTAMENTO ? Nel caso di 
capelli molto danneggiati, sono consigliate 3/4 applicazioni 
ravvicinate, poi ogni mese e mezzo/due.

Ho studiato eh?!? 

AMIAMO I TUOI CAPELLI... . E TU?!?!?



Dopo varie visite nel mio Centro da parte di cittadini scontenti 
del loro amplificatore di suoni acquistato velocemente grazie a 
delle campagne ingannevoli che promettano risultati incredibili a 
bassissimo costo, penso sia arrivato il momento giusto per far 
chiarezza.

Prima di tutto ci tengo a precisare che gli 
amplificatori acustici non sono dispositivi 
medici e lo dimostra il fatto che non sono 
detraibili dalle tasse come ad esempio gli 
apparecchi acustici venduti nel mio Centro 
Audioprotesico.
Gli amplificatori acustici quindi non possono 
essere considerati PROTESI ACUSTICHE in 
quanto non concepiti per adattarsi alla perdita 
uditiva in maniera selettiva.

Ognuno di noi se sottoposto ad un esame audiometrico risulterà 
più o meno sensibile all’ascolto di varie frequenze che tutti i giorni 
udiamo nell’ambiente circostante e il grafico ottenuto dalla seduta 
audiometrica è sempre personale e mai uguale ad un suo simile, 
detto ciò si evince che ogni individuo avrà bisogno di correggere in 
maniera decisa l’intensità sonora di determinate frequenze presenti 
nel parlato mentre altre frequenze magari avranno bisogno solo di 
poco guadagno protesico.
Quindi, solo un apparecchio acustico (dispositivo medico) riuscirà 
a compensare in maniera selettiva il deficit frequenziale di ognuno 
di noi e NON DI CERTO UN AMPLIFICATORE ACUSTICO 
reclamizzato in tv o presente in alcuni esercizi commerciali a 
prezzi invitanti non specializzati in audioprotesi.
Inoltre è bene informare che per poter protesizzare una persona con 
un apparecchio acustico serve una figura professionale qualificata 
e laureata e non un venditore qualsiasi.
Purtroppo certe pubblicità sia in tv e sia esposte su qualche scaffale 
hanno lo scopo di fuorviare il debole di udito facendogli credere 
che quel “prodotto” è la soluzione ottimale al suo problema, 
spacciando i semplici amplificatori acustici per le protesi acustiche/ 
dispositivi medici.
Un APPARECCHIO ACUSTICO ha all’interno un vero e proprio 
microcomputer (chip) che ha la capacità di essere regolato 
(programmato) dal Dottore in audioprotesi in base alla perdita 
uditiva del paziente, inoltre nel caso la persona volesse la protesi 
tutta all’interno dell’orecchio e qualora il condotto uditivo ce 

lo permettesse, sarà possibile costruirne un modello del tutto 
personalizzato previa presa dell’impronta.
Con la vostra impronta la protesi ricalcherà fedelmente il vostro 
condotto uditivo e potrete indossarlo in maniera discreta.
Ho sentito il bisogno di informare i miei cittadini perchè 
ultimamente si presentano al mio studio persone con in mano uno 
o due amplificatori acustici lamentandosi che non gli funzionano 
che gli escono dall’orecchio e che gli provocano  pure fastidio, 
essi si rivolgono a me chiedendo se posso aiutarli “a mettere a 
posto il loro acquisto” ma purtroppo non posso aiutarli, prima 
di tutto perchè non vi è modo di regolare quegli amplificatori in 
quanto non sono personalizzabili o regolabili tramite computer 
come i miei dispositivi medici e per secondo perchè la mia è una 
professione sanitaria.

Riassumendo, un amplificatore acustico ha la sola funzione di 
amplificare qualsiasi suono ed in maniera indiscriminata quindi 
oltre che udire un gran baccano è possibile che l’udito ne venga 
danneggiato inoltre non è possibile costruirlo su misura infatti 
la loro forma è STANDARD portando con sé il problema della 
fuoriuscita dal condotto dopo pochi minuti.
L’APPARECCHIO ACUSTICO o PROTESI ACUSTICA invece, 

viene regolata e programmata con il 
mio computer in base ad un esame 
audiometrico, che posso eseguire 
anche in studio. Tale esame mi 
indicherà la strada giusta per risolvere 
i vostri deficit uditivi.

Se siete deboli di udito o semplicemente 
se avete la sensazione che il vostro 
udito sia abbassato, venite a trovarmi 
nel mio Centro anche solo per una 
semplice consulenza…vi aspetto!
   
*Dottore in audioprotesi

Protesi acustiche, 
  giusto per fare chiarezza!



Se prenoti la piega 
il mercoledì 
e il sabato… 

la prima ti costa 
la metà

Il Parco di Pinocchio è stato protagonista nel programma 
“Quante Storie” condotto dal giornalista e scrittore Corrado 
Augias, in onda su RaiTre. Rotocalco televisivo molto 
seguito, alla terza edizione e in onda dal lunedì al venerdì 
alle 12.45, “Quante Storie” ha al suo interno una rubrica: 
“Riuscita, riuscitissima quella di oggi” ha sottolineato 
Augias introducendo il servizio di Silvia Lazzarini sul Parco 
di Pinocchio. In tanti hanno visto il servizio – andato in 
onda a ottobre – e tutti lo possono vedere (o rivedere) 
andando sul sito di Rai Play, nella pagina di “Quante 
Storie”. Qui si può seguire l’intera puntata - quel giorno 
dedicata a Le emozioni dell’adolescenza con in studio il 
professor Enrico Castelli Gattinara - oppure limitarsi al 
solo servizio sul Parco di Pinocchio, che si trova anche 
nella sezione “Musei d’Italia”. Bravissima Lazzerini e la 
redazione Rai nel condensare un’intera giornata di riprese 
nei tempi di un servizio televisivo. La troupe Rai, composta 
da Silvia Lazzerini e da due cameramen – è arrivata al Parco 
di Pinocchio la mattina del 26 settembre e si è trattenuta 
per l’intera giornata, filmando il museo e le mostre 
esposte (Pinocchio all’Opera e Pinocchio Burattino con 
il cuore di Mario Madiai), la biblioteca virtuale e il Parco 
monumentale di Pinocchio: un museo a cielo aperto per le 
opere che “custodisce” all’interno, realizzate da artisti di 
fama internazionale. 
Il presidente della Fondazione Nazionale “Carlo Collodi”, 
Pier 
Francesco Bernacchi, ha descritto le particolarità del Parco 
di Pinocchio e spiegato: “Siamo a Collodi perché qui è 
iniziata un po’ la storia: il luogo della fantasia di Carlo 
Lorenzini che qui veniva da bambino e che ha scelto lo 

pseudonimo Collodi”. Sono stati intervistati e ripresi anche 
i giovani animatori del Parco di Pinocchio. L’intero percorso 
monumentale ha affascinato la troupe Rai, in particolar 
modo: la Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi, la 
Fata dai capelli turchini e Pinocchio di Emilio Greco, il 
Grande Pescecane di Marco Zanuso, l’intero percorso con 
anche le antiche giostre, in particolar modo quella con il 
Teatrino meccanico di Pinocchio. A fine giornata, la troupe 
ha voluto visitare la Biblioteca Collodiana nella sede della 
Fondazione Collodi, per vedere e riprendere una delle rare 
prime edizioni de Le avventure di Pinocchio (1883) qui 
conservate. Le pagine del libro sfogliato aprono il servizio, 
con scorci sullo Storico Giardino Garzoni e sul borgo di 
Collodi.

PINOCCHIO. Quante storie...

Il Museo del Parco di Pinocchio ospiterà la mostra 
di Milvio Sodi – Io (e) Pinocchio – presente fino al 
20 novembre. Dal 24 novembre saranno esposte 
le illustrazioni de Le avventure di Pinocchio di 
Luca Stella. 
Info: 0572429342 (Parco di Pinocchio)

Nel mese di novembre 
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Una straordinaria macchinetta
ovvero, come ti svelo un piccolo segreto di Pescia

Niccola del fu Antonio Marchi faceva parte di quel nutrito gruppo di 
piccoli imprenditori, che con il lavoro e l’inventiva tenevano alto il nome 
di Pescia nel Granducato. Scapolo incallito, solo nel  1825, a quarant’anni 
suonati, si era deciso a mettere su famiglia impalmando Enrichetta 
Martini, di dieci anni più giovane, con la quale in pochissimi anni si era 
assicurato la conservazione della propria discendenza.
L’attività che gli dava da mangiare bene, era quella di “conduttore di una 
macchinetta andante ad acqua del torrente Pescia, per fare la così detta 
spazzatura degli orefici” vale a dire un congegno che separava la limatura 
dei metalli preziosi dalle impurità.
Quello strano meccanismo, se all’inizio aveva sollevato fra la gente 
qualche perplessità, si era dimostrato un’autentica fortuna per il suo 
proprietario, perché con i guadagni erano arrivati i riconoscimenti e poi 
quell’ambita qualifica di “possidente”, che nel 1840 gli avrebbe dato 
accesso alla ristretta cerchia degli amministratori comunali.
Ma se oggi siamo a parlare del Marchi non è per colpa o in virtù delle 
sue qualità procreative, né per le abilità gestionali, né tanto meno per le 
capacità politiche, ma semplicemente perché nel 1843 si era reso partecipe 
di una protesta, che avrebbe interrotto per diversi mesi la realizzazione 
di una fra le più importanti opere pubbliche mai messe in cantiere nella 
nostra città: il moderno lungofiume (oggi Forti – Buozzi) per tanto tempo 
agognato dai pesciatini.
A sud della piazzetta del Moro (Bareglia), infatti, si dipartivano ancora 
le due antiche direttrici, che rappresentavano gli unici collegamenti fra la 
montagna e la parte sud della città. Queste vie da molto tempo si erano 
dimostrate incapaci di assorbire il traffico di una comunità così laboriosa 
come la nostra.
La prima di queste, ideale prosecuzione della nuova via Mammianese da 
poco realizzata, non era altro che uno stradello dal fondo irregolare, che 
costeggiando la Pescia, rischiava di scomparire ogni qual volta questa si 
metteva a fare i capricci. Stretto in alcuni punti da obbligare le vetture 
a un solo senso di marcia, il percorso, detto comunemente via Nuova, 
aveva un tragitto molto breve, che terminava, dopo una brusca curva a 
destra per immettersi nell’odierna via Cairoli (allora dell’Arancio) oppure 
a sinistra per attraversare il Ponte di San Francesco. Il motivo di queste 
deviazioni era dovuto al fatto che a sud del predetto ponte, nella prima 
parte, c’erano orti e giardini, e nella seconda una teoria di fabbricati di 
proprietà di alcune fra le più potenti famiglie di Pescia, Marchi compreso. 
Lungo tutto il percorso, correva una gora a cielo aperto, costeggiata da 
uno stradello (via delle Gore), che arrivava al Ponte del Duomo, dopo 
aver intersecato il  rio di Santo Stefano
L’altro e più antico percorso prevedeva di entrare nel centro cittadino 
attraverso la Porta del Moro, poi, costeggiata la chiesetta di San Romualdo 
(minata dai tedeschi in ritirata) e superate diverse strettoie ancora oggi 
esistenti, passava per via Cairoli e finalmente sfociava in Piazza Grande. 

Altra soluzione era passare da via Oberdan (delle Capanne), Piazza 
S.Stefano, la Ruga, Borgo San Furello, la Porta Lucchese … 
La viabilità, dunque, rappresentava un grande problema dalla non facile 
soluzione, a meno che non venisse costruito il lungofiume, ma la spesa 
sarebbe stata iperbolica, fuori dalla portata delle casse comunali.
Gli amministratori locali, ogni qual volta che capitava a Pescia, ospite 
spesso nel palazzo del nobiluomo Vincenzo Puccinelli Sannini, (via 
Cairoli n.35), conducevano il Granduca a fare una passeggiata fino 
alla piazzetta del Moro nella speranza che, confrontando la nuova via 
Mammianese con quella sgangherata da cui era venuto, si convincesse di 
dover dispensare qualche “sonante e ballante” promessa. Risultati, zero!
Anche il 1840 era sembrato non dovesse serbare grosse novità, ma nel 
mese di luglio, lasciando temporaneamente il soggiorno presso i Bagni 
di Montecatini, il buon Canapone (il noto soprannome affibbiato dai 
suoi sudditi a Leopoldo Secondo per i suoi capelli color della stoppa) 
era venuto a Pescia e questa volta, perché convinto dalle autorità, forse, 
o forse perché stanco delle passeggiatine “improvvisate” alla Bareglia, si 
era deciso a prestare “la sovrana sua assistenza e soccorso per riuscire insì 
grave e costosa intrapresa”.
I nostri amministratori, con una garanzia di tal genere, non avevano 
posto tempo in mezzo e, riunitisi il 29 dello stesso mese di luglio, 
all’unanimità, si erano espressi favorevolmente per il progetto, che verrà 
successivamente redatto dall’ingegnere comunale  Giovanni Allegretti. 
Con il suo movimento capriccioso e sinuoso, infatti, la Pescia si era scavato 
nel tempo un proprio, grande letto, erodendo larghi tratti dell’argine di 
destra, motivo per cui non si trattava solo di rettificare ed allargare la 
vecchia via, ma di costruire di sana pianta il grande muro a retta in pietra 
serena e di riempire i vuoti dovuti all’erosione con i ciottoli del fiume. 
L’intervento, inoltre, prevedeva di continuare con il nuovo tracciato fino a 
congiungersi, all’altezza del Ponte del Duomo, con l’importante via Regia 
Postale, che da Lucca conduceva a Firenze.
Con la costruzione del lungofiume, tuttavia, la viabilità pesciatina non 
sarebbe stata completamente risolta perché, oltrepassato detto ponte, il 
viaggiatore doveva obbligatoriamente passare da via della Fontana per 
poi “rivedere le stelle”, dopo aver scansato spigoli e cantonate, in Piazza 
della Maddalena. La via Cavour, infatti, sarebbe stata costruita molti 
anni più tardi, esattamente nel 1867, sacrificando case e casupole che 
si interponevano alla sua realizzazione. Ma ritorniamo al nostro grande 
progetto. La gioia dei nostri concittadini alla notizia di tale decisione fu 
veramente straordinaria: canti e balli nelle vie, fuochi d’artificio e falò 
sulla piazza antistante il ponte del Duomo, (oggi piazza Gramsci), e 
naturalmente tanti evviva all’indirizzo del Granduca e del gonfaloniere 
Domenico Marchetti. Di contro, qualcuno non aveva fatto festa, anzi, 
giustamente allarmato, si era messo a quantificare i danni che la nuova 
strada gli avrebbe senz’altro procurato. Fra questi il “nostro” Niccola 
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ovvero, come ti svelo un piccolo segreto di Pescia
Marchi che, come molti altri aveva un fabbricato nel bel mezzo del nuovo 
tracciato, quindi in procinto di essere abbattuto, con la considerevole 
differenza che il suo custodiva la straordinaria “macchinetta”.
Ma come sarà stato concepito questo marchingegno, fonte di così proficui 
guadagni? Noi lo immaginiamo abbastanza piccolo, ma dalla meccanica 
originale, con una parte superiore ad imbuto, per inserire con facilità la 
“spazzatura degli orefici ” e una inferiore che, mossa per caduta d’acqua 
da un albero eccentrico, oscillava sul piano come un setaccio, in modo da 
separare il metallo nobile dalle altre materie, soprattutto legno. Chissà!
Nel mentre si procedeva alla gara d’appalto, vinta nel giugno del 1843 dal 
montecarlese Pietro Bernardini, e alle altre pratiche che avrebbero dato 
inizio ai lavori, anche l’ingegnere comunale Meocci si era messo a far di 
conti, stabilendo per gli sfratti da eseguire una cifra che dalla controparte 
era stata definita semplicemente “iniqua”. Il contenzioso era andato avanti 
a suon di carta bollata per diverso tempo, poi i proprietari, stufi ogni 
limite, si erano rivolti al Granduca il quale, con salomonica decisione, 
aveva invitato i nostri amministratori a sospendere l’esecuzione dei lavori 
finché non si fosse raggiunto l’accordo.
La risoluzione, se aveva portato un certo ottimismo nei ricorrenti, era stata 
accettata solo in parte dal Marchi al quale, più del rimborso, o meglio, 
oltre al rimborso, importava riavere un locale simile a quello che stava per 
lasciare, cosa abbastanza complicata. E’ noto, infatti, come buona parte 
delle fortune economiche di Pescia fossero dipese, fino all’avvento della 
energia elettrica, dalla larga disponibilità di acqua, per questo motivo 
qualsiasi locale che poteva contare sulla corrente di una gora o di un 
più modesto rio aveva dei canoni di affitto straordinariamente elevati. Il 
problema, dunque, non era dei più semplici, ma la fine prima del previsto 
dei lavori sul tratto Piazzetta del Moro - Ponte di San Francesco (settembre 
1844), e il progressivo accomodarsi delle parti in causa, consigliavano di 
non indugiare oltre.
Per fortuna, a conferma che il bisogno aguzza l’ingegno, era venuto 
in mente al Marchi che il Comune possedeva, proprio al termine della 
costruenda strada, lo slargo che serviva di accesso alla “montata” del ponte 
del Duomo, (dove parecchi anni fa c’erano due distributori di benzina), un 
terreno ottimo per costruirvi un opificio in quanto posto a un livello molto 
basso, vicino al greto della Pescia, quindi raggiungibile dall’acqua con un 
canale dalla giusta pendenza,.
La domanda, corredata da un piccolo progetto del capo muratore Agostino 
Pergola, era partita quasi subito; si chiedeva, con il tono di chi era sicuro 
di aver subito un torto, di poter costruire in quello spazio, non la solita 
stanzetta simile a quella abbattuta, ma due notevolmente più grandi e 
più aerate. La prima sarebbe servita per ospitare un capiente bottaccio e 
l’altra per sistemarvi “il rotone onde animare la macchinetta idraulica”. 
Successivamente il numero delle stanze richieste era salito a tre, ma il 
Comune, che oltretutto aveva deciso di rifondere solo una parte delle 

pretese economiche del Marchi, aveva pensato bene di non sollevare 
alcuna eccezione. Unica cosa da far sottoscrivere al richiedente era 
l’autorizzazione a poter coprire le volte delle stanze con del materiale 
riportato, in modo che la nuova strada potesse presentarsi in tutta la sua 
larghezza. 
Tutto a posto dunque, potrebbe pensare il “benevolo lettore”, le stanze 
con la volta a mattoni c’erano, la macchinetta era 
pronta per essere trasferita, cosa mancava ancora per 
garantire al sor Niccola nuovi profitti? Mancava da 
risolvere l’ultimo dei problemi (che poi era il primo) 
quello dell’acqua. Dove prendere l’acqua? Dalla parte 
opposta della strada, passava una gora, ma il suo 
livello era troppo basso, ragion per cui venne deciso 
di continuare la captazione della sì preziosa energia 
dal Rio S.Stefano, cioè dal punto usato prima della 
“rivoluzione stradale” e di allungarne il tragitto dalle 
vecchie alle nuove stanze mediante un condotto in 
pietra serena sotterraneo. Da notare che quest’ultimo è ancora esistente 
e si trova proprio sotto al marciapiede del viale. Attenzione quindi, o tu 
che passi!
Nel maggio del 1845, due anni prima che la nuova strada fosse 
terminata, l’opificio era divenuto finalmente operante. Insieme alla 
famosa “macchinetta” aveva preso posto un altro marchingegno con cui 
si arrotavano i meno nobili, ma altrettanto redditizi strumenti da taglio 
e piccoli attrezzi rurali. La situazione per il Marchi, dunque, poteva 
considerarsi appagante, ma purtroppo per lui sarebbe durata poco, non 
a causa di un improvviso tracollo economico, ma più semplicemente per 
colpa di un “colpo apoplettico”, che lo avrebbe mandato a sessant’anni 
direttamente in Paradiso.
La “macchinetta” a cui tutti noi siamo ormai affezionati, probabilmente 
non si fermò con il suo inventore, ma difficile è poterlo dimostrare. E’ 
invece facile indicare, scusandoci con chi le aveva già individuate, 
quelle stanze che sono ancora là dove erano state pensate e realizzate più 
di un secolo e mezzo fa, murate con tale maestria da poter resistere al 
passaggio, oltre che dei barrocci, anche dei carri armati dell’ultima guerra, 
e dei mastodontici camion di oggi. Locali che, con le loro belle volte, si 
inoltrano ben oltre la linea di mezzeria del viale. 
Prima di concludere, ci è sembrato opportuno pubblicare questa 
foto, non tanto per ribadire di quali stanze abbiamo finora parlato, 
quanto per rendere omaggio all’attore principale di questa 
straordinaria avventura, ovvero quel tale Niccola del fu Antonio 
Marchi, di Pescia, classe 1785, possidente, consigliere comunale, 
moglie e quattro figli e, perché no, contestatore … giustificato! 

Il presente lavoro,  è stato pubblicato nel 1992 su “L’Araldo Ferraiolo” numero del decennale.
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Progetto della “Pescia e Cascina” ripreso 
dal Ministero dell’Economia

Un progetto di Banca di Pescia e Cascina è 
stato inserito nel calendario degli eventi 
del “Mese dell’Educazione Finanziaria”.  
 
Dall’1 al 31 ottobre 2018 si è svolta la 
prima edizione del  “Mese dell’Educazione 
Finanziaria” promossa dal “Comitato per la programmazione e 
il coordinamento delle attività di educazione finanziaria”.
 
Nel Comitato sono coinvolti, 
a diverso titolo, i ministeri 
dell’Economia e delle 
Finanze, dell’Istruzione e 
Banca d’Italia. 

Nel calendario predisposto 
dal Comitato  è stato inserito 
anche il progetto “Uso 
consapevole del denaro”, che 
Banca di Pescia e Cascina, 
ormai da quasi 10 anni, 
promuove all’interno delle 
scuole primarie del territorio.  
 
“Pensiamo si tratti di un importante riconoscimento del quale 
ognuno di noi, a prescindere dal ruolo che ha nel progetto, 
primarie andar fiero –ha detto il direttore generale Antonio 
Giusti-. 

Nel calendario, certamente ampio, c’erano eventi organizzati 
in città capoluogo di Regione, sede di importanti istituti 
bancari e istituzioni, o di Provincia, sede di associazioni di 
categoria”

infermiere specializzato nella cura delle 
lesioni cutanee presso l’università di 
Modena 
www.francescopaoli.it
Tel. 339 8226227 - info@francescopaoli.it

Ricorre il 50° anniversario 
della morte di 

Renzo Pippi (1968-2018). 
“Ancora oggi custodiamo 

con immutato affetto quei 
valori che ci hai trasmesso 
nella tua breve vita: valori 

di correttezza, onestà, 
competenza e disponibilità. 

I tuoi figli Marco e Moreno 
Pippi e le loro famiglie”.

Sarà abbattuta la rotonda Croce del Castellare.
Sarà abbattuto anche l’ultimo pannello in cemento della rotatoria 
Croce del Castellare in via Lucchese. Lo hanno deciso i tecnici 
della provincia di Pistoia secondo i quali, “il rifacimento della 
rotatoria, secondo il progetto originario, costituisce un pericolo 
per le auto in transito”. La Provincia, pertanto, smentisce sé stessa, 
e i tecnici che all’epoca autorizzarono la realizzazione. L’idea di 
costruire una rotatoria con tre pannelli, ognuno rivolto verso una 
delle tre intersezioni, tutti rivestiti da mattonelle in ceramica che 
raffigurassero elementi caratterizzanti di Pescia, come gli ulivi 
e i fiori fu dell’associazione “Quelli con Pescia nel cuore”. Tra il 
2017 e il febbraio 2018 però, auto impazzite, proiettate ad altissima 
velocità, hanno abbattuto due dei tre pannelli. 

Don Bernardino, si muove la politica. Raccolte quasi 500 firme

“Don Bernardino non se ne deve andare da Pescia”. Sono centinaia le firme raccolte nella 
comunità di San Michele e consegnate al Vescovo, monsignor Filippini, per invitarlo a tornare 
sui suoi passi. Don Bernardino, stando alla riorganizzazione pastorale annunciata da Filippini, 
sarà trasferito a Traversagna, nella parrocchia lasciata libera dall’indimenticato don Walter 
Lazzarini, improvvisamente deceduto alcuni mesi fa. 
Sulla questione è sceso in campo anche Francesco Conforti, consigliere comunale, che ha detto: 
“Sono sconcertato, ma anche preoccupato per l’annuncio dell’allontanamento di Don Bernardino 
dalla parrocchia di San Michele. 
Don Bernardino è pienamente inserito nella comunità che ha aiutato a crescere. Dunque, che 
senso ha spostarlo altrove e ricominciare tutto daccapo?”. 
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AMEDEO D’AOSTA: QUESTIONI DINASTICHE
D.Sua Altezza, si sente orgoglioso di appartenere alla casata 
reale dei Savoia? 
R.Certo! È una grande responsabilità. Considerando quelli che 
sono venuti prima di me, a volte non mi sento all’altezza. E’ 
sempre una sfida giornaliera agire sul binario della prestigiosa 
tradizione della nostra casata, evitando anche di fare qualche 
errore ascrivibile a coloro che sono venuti prima.

D.A suo avviso, qual è stato il sovrano più 
eminente della casa Savoia?
R.Credo, tornando indietro nel tempo, sia 
stato sicuramente Emanuele Filiberto “Testa 
di Ferro”, che ha cominciato a regnare in 
Piemonte quando Casa Savoia era quasi in 
disgrazia e quando l’esercito era ai minimi 
storici. Fece alcune importanti riforme, riforme 
delle forze armate, parti delle quali ancor oggi 

valide. È famoso anche per avere portato la Sacra Sindone da 
Chambery a Torino. Ha vissuto i momenti cruciali, protratti per 
due generazioni, in cui Casa Savoia ha lasciato definitivamente 
la regione della Savoia per entrare in Italia, in Piemonte e Val 
d’Aosta. Il cardinale Borromeo di Milano voleva vedere la 
Sindone e aveva fatto un voto di andare a piedi a venerarla. 
Emanuele Filiberto, cogliendo questa occasione, la fece spostare 
a Torino per meglio soddisfare il desiderio di Federico Borromeo. 
Tra l’altro, questa era una buona scusa per portarla in Italia, dove 
i Savoia progettavano di trasferirsi.

D.Secondo lei, Umberto II sarebbe stato un ottimo sovrano?
R.Non sono il solo a dirlo. Ci sono commenti di Churchill e 
di altri personaggi a sostenerlo. Eisenhower stesso disse che 
sarebbe stato un ottimo sovrano. Tutti dissero che stava, in un 
certo senso, tentando di far risorgere l’Italia dalle rovine della 
guerra. Commento, questo, appartenne allo stesso Togliatti, come 
veniamo a sapere dagli scritti di Caprara, che fu segretario di 
Togliatti. Non ebbe il tempo, perché regnò meno di un mese e poi 
dovette lasciare l’Italia in seguito a un referendum, il cui esito 
fu, ormai lo si riconosce, alterato. I voti furono aggiustati pare 
in modo abbastanza evidente. Anche in libri di storia editi fuori 
dall’Italia si sostiene che il referendum fu ampiamente truccato. 

In questo può darsi anche che abbia avuto qualche responsabilità 
la Chiesa, che, in fondo, avendo perso autorità sul territorio, ha 
avuto la rivalsa, di cui poi, credo, si sia pure pentita. 

D.A suo parere, qual è stato il più grande errore imputabile 
prima a Re Vittorio Emanuele III e poi a Re Umberto II?
R.Credo l’errore che sicuramente viene in mente sia quello di 
avere voluto partecipare alla guerra e poi quello dell’approvazione 
delle leggi razziali. Furono due cose estremamente negative. 
Ancora oggi si celebrano gli anniversari di questi tristi momenti. 
Però si danno molte responsabilità a Vittorio Emanuele III, 
anche giustamente, per quelle che erano le decisioni o le leggi 
che ha firmato. Ma dobbiamo ricordarci che, comunque, questi 
atti furono in parte in linea con il volere della maggioranza 
degli italiani, che avevano in qualche modo tollerato Mussolini. 
Del resto, Mussolini non fece un colpo di stato per prendere il 
potere, ma entrò dalla porta principale. Basti pensare al famoso 
episodio dell’Aventino, quando i politici allora responsabili 
della cosa pubblica restarono assenti e tanti di questi furono 
avulsi dalle decisioni principali, favorendo il percorso del duce. 
Successivamente si è data la responsabilità solo alla Monarchia, 
ma la Monarchia segui’ ciò che voleva il popolo all’inizio. Forse 
dopo, ma ormai era troppo tardi perché i politici fascisti s’erano 
insediati e quindi il re, in questo senso, rimase solo senza potere. 
In qualche modo, rovesciare ciò che aveva fatto Mussolini lo fece 
alla fine della guerra, ovvero quando lo arrestò addirittura.

D.Quale rapporto esisteva tra lei, Altezza, e Re Umberto II?
R.Eravamo in ottimi rapporti. Andavo un paio di volte l’anno a 
Cascais a visitarlo e ci stavo sempre una decina di giorni. Lo riempivo 
di domande, come se fossi stato un giornalista, lui rideva e diceva: 
“tu sei come uno storico”. E io: “no, io non sono né storico, né altro”. 
Aveva una profonda cultura e un grande senso della storia, il che faceva 
di lui una persona veramente eccezionale. Si è rivelato poi per essere 
un’ottima persona per quello che era ed è stato il suo ruolo proprio 
negli anni dell’esilio, perché molti sono andati a vederlo. Numerosi 
giornalisti sono andati a intervistarlo. Personaggi che lo conoscevano, 
hanno detto che era una persona veramente molto importante, per il 
senso di responsabilità e per la sua concezione del potere, se l’avesse 
avuto, se avesse potuto continuare... Così invece è andata e basta.
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AMEDEO D’AOSTA: QUESTIONI DINASTICHE
D.Altezza, come giudica l’esito del referendum, che lei ha 
citato, tra Repubblica e Monarchia?
R.Beh, l’esito che è stato quello che è stato. Si sa ormai che 
furono falsati alcuni dati. I risultati furono diffusi molto, troppo 
presto. Quando il re chiese la verifica, questa non avvenne 
mai. Ci fu una differenza di due milioni di voti. Addirittura 
Romita aveva detto: “ho due milioni di voti nel cassetto”. 
Questa è un’affermazione abbastanza sospetta, perché la 
differenza alla fine era proprio quella di due milioni. Poi, 
quando furono letti i risultati del referendum, tutti chiesero 
al presidente della Corte Costituzionale, che era Pagano, di 
dichiarare l’avvenuta conferma della repubblica, lui si rifiutò. 
Lesse solo i dati e i numeri e se ne andò senza dire niente 
altro. Poi c’erano molti italiani prigionieri di guerra all’estero, 
che non poterono votare. Una parte del Friuli Venezia Giulia 
era stata sotto i tedeschi e anche lì non si potette votare; e 
diverse altre questioni. Insomma si sa bene che le cose non 
andarono in modo molto lineare. Come dicevo prima, questo si 
dice anche all’estero, ormai a chiare lettere. Quello che mi da 
noia è che ogni anno, il 2 giugno, puntualmente al telegiornale 
si dice che il popolo italiano ha scelto la Repubblica. Io 
lascerei stare il popolo, perché se è stata una cosa che è nata 
da un inganno... Ormai diciamo la repubblica è salda e la 
rispettiamo tutti, ma questa non ha un certificato di battesimo 
ben preciso. Anch’io ho giurato fedeltà alla Repubblica e non 
ho avuto nessun problema a farlo dopo che il Re mi aveva 
dato il consenso a farlo. Non sono stato coscritto perché ero 
figlio unico di madre vedova. Quindi ho fatto volontariamente 
il servizio di complemento nella Marina militare e l’ho fatto 
con entusiasmo, ho giurato fedeltà alla Repubblica quando il 
Re mi aveva detto: “Ricordati l’Italia innanzi tutto”. Poi che 
sia una forma repubblicana o monarchica o altro non importa. 
Prima c’è l’Italia poi c’è il resto.

D.Da vari anni Altezza ormai si è aperta la questione dinastica 
tra lei e suo cugino Vittorio Emanuele di Savoia. Per quali 
ragioni specifiche lei rivendica la sua eventuale successione al 
trono di Re d’Italia?
R.Io non rivendico la mia successione al trono d’Italia, 

perché in Italia non c’è un trono, prima di tutto. Poi, non ho 
rivendicato niente, praticamente abbiamo solo pubblicato 
le lettere che sua maestà il Re Umberto II ha scritto al 
figlio, Vittorio Emanuele, dicendo che se avesse sposato, 
senza il consenso del padre, Marina Ricolfi Doria, lui 
sarebbe decaduto completamente dal suo ruolo di eventuale 
principe d’Italia. Vittorio Emanuele doveva chiedere 

il consenso al padre e se il padre gliel’avesse dato tutto 
sarebbe andato bene. Tutti pensano che avrebbe perso i 
diritti in quanto sposo di una persona di rango diseguale. 
E questo non è vero. È vero invece che ha sposato senza 
il consenso del padre, perché col consenso poteva sposare 
chiunque, qualsiasi persona che fosse stata gradita al padre. 
E’ proprio scritto nelle leggi di famiglia, nelle patenti di 
Vittorio Amedeo III. Lui non domandò nulla e a questo 
punto il Re stesso gli scrisse,che i diritti di cui lui godeva 
per essere principe ereditario venivano a cadere, se non 
avesse chiesto il consenso al matrimonio. Nella lettera parla 
poi specificamente di me, dicendo allora il titolo sarebbe 
passato al nipote, il Duca d’Aosta. Io non ho rivendicato 
nulla; ho solo pubblicato queste lettere che sono leggibili 
sul mio sito in Internet.
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Sicuramente alla maggior parte di noi è 
capitato di sentire da amici, conoscenti 
o parenti più grandi la frase: “Ragazzo, 
studia le lingue perché ora servono più 
che mai!”.
Puntualmente però il rendimento in questa 
determinata disciplina è 
inversamente proporzionale 
alla frequenza con la quale 
un ragazzo si sente dire di 
studiare.
Dovete però sapere che i 
nostri genitori non ci dicono 
di studiare le lingue perché 
si divertono ad avere un 
figlio poliglotta ma perché, 
effettivamente, il mercato del lavoro 
attualmente richiede personale con 
competenze linguistiche.
L’esempio più banale che mi viene in mente 
è la ricerca di un lavoro come commesso 
in un negozio di abbigliamento; lavoro 
semplice se l’interlocutore parla italiano, 
ma se entrasse un cliente tedesco? Ecco 
quindi che, a parità di competenze, un 
ragazzo che ha conoscenze linguistiche 
ottiene il lavoro al posto vostro.
Ciò, badate bene, non significa che senza 
conoscenze linguistiche non troverete 
lavoro…ma perché complicarsi la vita?
Che poi, a ben vedere, abbiamo la 
fortuna di poter imparare le lingue a 
scuola e conoscerle può anche essere 
soddisfacente; volete mettere andare a 
Londra e chiedere informazioni senza 
problemi, o non sentirvi spaesati quando 
dovete ordinare in un ristorante?
La nostra società sempre più multiculturale 
si sta evolvendo, perché noi non 
dovremmo evolverci con essa?

Vogliamo restare l’obsoleto telefono a 
tasti anni ‘90 o vogliamo diventare il 
telefono di ultima generazione che tutti 
desiderano?

Lo ammetto: sono di parte. Ho studiato al Liceo Lorenzini, indirizzo sperimentale 
linguistico, quindi sponsorizzerò sempre lo studio delle lingue straniere, anche se 
il mercato del lavoro richiede soprattutto tecnici e laureati in ambito scientifico. 
Mi sono diplomata nel 1993, quando ancora parole come “multiculturalismo” 
non esistevano, perché i flussi migratori verso il nostro paese erano appena 
all’inizio, e quando ancora era possibile pensare di trovare lavoro entro un 

orizzonte abbastanza limitato. La mia generazione, certo, 
emigrava: ma più per intraprendenza, ambizione e curiosità 
che per reale necessità. In pochi partivano, di solito senza 
grosse competenze linguistiche: un’infarinatura scolastica a 
cui poi si sovrapponeva lo slang imparato sul posto, la lingua 
viva, insomma. Chi ha figli piccoli o adolescenti oggi, invece, 
sa bene che molto probabilmente avrà a che fare con il brain 
drain, la fuga dei cervelli: l’ipotesi di uscire dal paese alla 
fine delle superiori o dopo l’Università è ben più concreta di 
venti o trent’anni fa. E arrivarci padroneggiandone la lingua 

offre senz’altro chance lavorative diverse. Ma anche chi resta deve fare i conti 
con un mondo che è sempre più multietnico, e conoscere almeno l’inglese è 
spesso condizione necessaria per trovare un impiego. 
Eppure, in base a dati Istat (relativi al 2015), poco più del 60% di italiani 
conoscono una lingua, l’inglese, percentuale che si abbassa ulteriormente nel 
caso di francese, spagnolo o tedesco. Siamo abbastanza indietro rispetto ai 
paesi del Nord Europa, dove, secondo una rilevazione del 2016, più del 70% 
della popolazione dimostra una conoscenza giudicata alta della lingua inglese, 
anche se qualcosa, negli ultimi anni, si è mosso in questa direzione, e qualche 
risultato è stato ottenuto. Del resto, per usare un’espressione abusata, ce lo 
chiede l’Europa: tra le otto Competenze chiave di cittadinanza che l’Unione 
Europea demanda al sistema scolastico di promuovere nei suoi programmi di 
studio, al secondo posto c’è proprio la comunicazione in lingua straniera, e non 
mancano nelle scuole le occasioni per farlo. Scambi culturali, vacanze studio, 
progetti Erasmus per studenti e insegnanti, formazione obbligatoria permanente 
per i docenti e altro sono realtà ormai presenti da anni nella scuola italiana, che 
è tutt’altro che impreparata ad affrontare i cambiamenti sociali e culturali in atto, 
nonostante il grande sforzo che comporta tale richiesta di rinnovamento continuo. 
Le scuole, però, devono anche fare i conti 
con la scarsità delle ore a disposizione per 
l’insegnamento della lingua. 
Con due, massimo tre ore settimanali è 
difficile trasmettere competenze adeguate 
in una materia così vasta e complessa, e 
molto è delegato all’iniziativa individuale 
dei docenti o a quella delle famiglie: il 
che contrasta con le direttive europee, ma 
questo è soltanto uno dei tanti paradossi 
della scuola italiana del nuovo millennio.

Giorgia Paoli - Classe IV D istituto agrarioStefania Berti

INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE IN UN’EUROPA 
SEMPRE PIU’ MULTILINGUE
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Ma ci fu davvero un progetto pesciatino, autonomo rispetto agli 
interessi finanziari e politici della Curia romana?
Da lungo tempo si invocava con insistenza una radicale riforma della 
Chiesa. C’era stato il concilio Lateranense V (1514-1517), che aveva 
suscitato grandi speranze presto però deluse. Invece, l’arcivescovo 
di Firenze, Giulio de’ Medici, cugino del papa, aveva fatto celebrare 

una sinodo metropolitana nel 1517, i cui canoni, 
caldamente approvati da Leone X, appaiono 
fortemente innovativi, specialmente come 
rimedio delle situazioni più gravemente 
dannose nella pastorale parrocchiale.
Nella società di allora, il problema religioso 
della salvezza eterna non era scindibile da 
quello politico, soprattutto in quella fase 
storica europea e quindi anche fiorentina di 
trasformazione istituzionale dello Stato. Non a 
caso già nel 1506 la predicazione quaresimale 

dei frati domenicani, seguaci del condannato Savonarola, provocò 
a Pescia continui disordini, contrapponendo probabilmente i 
partigiani della forma repubblicana e della riforma della 
Chiesa di ispirazione savonaroliana ai sostenitori locali 
della emergente forza politica del mondo mercantile e 
finanziario rappresentato dalla famiglia de’ Medici. Al 
punto a cui sono arrivate le nostre ricerche, rimangono 
però nell’ombra le posizioni socio-politiche e religiose 
delle grandi famiglie mercantili e bancarie di Pescia e 
dei centri più economicamente vivaci della attuale 
Valdinievole.
Il secolo XVI somiglia per molti aspetti ai nostri 
tempi, come crisi delle istituzioni, nel  disgregarsi 
delle impalcature culturali. Si sta allora 
affermando lo Stato, come accentramento 
di potere burocratico e militare, mentre 
noi oggi ne sperimentiamo la fine, in una 
fase opposta, che ci riporta a strutture 
tipologicamente medioevali, nelle quali il 
potere scende e si lega alla località. E ugualmente 
come è oggi alla fine, così decisiva fu all’inizio la 
questione finanziaria e il conseguente gioco bancario.
Nel 1519 fu eletto imperatore Carlo V, il quale per comprare i voti 
elettorali spese più di 850.000 fiorini: 500.000 gli furono forniti dal 
grande banchiere di Augusta Jacob Fugger; 143.000 dai Welser, il 

resto dai Gualterotti di Firenze e dai Fornari e dai Vivaldi di Genova. 
Non meno spendevano i papi per essere eletti, ma sapevano anche 
come rifarsi se è vero che nel 1517 per la grande nomina dei 
cardinali papa Leone X avrebbe ricavato più di 400.000 scudi.
In questo contesto forse il più grave male della Chiesa del secolo XVI 
era la trascuratezza generale e addirittura abbandono del governo 
delle diocesi e delle parrocchie. Nel senso che quasi dappertutto 
né i vescovi né i parroci, occupati in altre faccende, facevano il loro 
dovere, demandando i compiti pastorali a sostituti del basso clero, 
non preparati, non istruiti, male pagati e quasi sempre corrotti e 
demotivati. Il problema nasceva dalla necessità di garantire uno 
stipendio, o per meglio dire un soddisfacente stipendio, agli officiali 
grandi e piccoli sia della Curia romana sia del governo dei sovrani 
europei. Oggi lo Stato la trovato il modo di fare soldi, con metodi 
di esproprio sempre più raffinati, ma allora bisognava osservare le 
regole, e la morale non permetteva azioni di forza. Però sul mercato 
esistevano belli e pronti gli stipendi del clero. Nel tempo per 
ogni ufficio ecclesiastico, dal più grande al più modesto, si erano 
generosamente formati e resi stabili gli stipendi. A questo scopo, 

era successo che o il papa, o il re o qualunque altro signore, 
e addirittura anche comunità cittadine e rurali, avessero 

messo a parte, per ogni ufficio della Chiesa, determinati 
beni immobili i cui frutti fossero sempre destinati come 
stipendio di chi fosse divenuto titolare, come vescovo, 
come parroco, come canonico o cappellano, di quel tale 
ufficio di diocesi, parrocchia, ecc. ecc.
Non ci volle nulla al papa o a chi egli ne avesse 

concesso il diritto, di nominare un proprio burocrate 
come vescovo di una o più diocesi, o parroco, o 

altro, non perché quel tale facesse il vescovo 
o il parroco, ma perché ne percepisse lo 

stipendio, che diveniva la rimunerazione 
per un servizio al papa o al sovrano. Chi 

fosse investito di un episcopato o di 
una parrocchia né si preoccupava di 

farsi ordinare vescovo o prete e tanto meno 
di voler esercitare tale ufficio, di cui per altro 

era il legittimo titolare e che era quindi obbligato 
a delegare. Nella delega stava però il grave problema di come in 
realtà il compito pastorale poteva essere realizzato. E in generale 
sappiamo dalle fonti che era realizzato male, non sempre ma spesso 
addirittura troppo male.
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Mi sono chiesto perché a Pontito nasce un sacco di gente famosa. 
Sembra che gli esaminatori di Google, quando devono valutare un 
candidato, gli rivolgano domande assurde tipo: “quanti hamburger 
si vendono in un anno a Portland?”, oppure “quanti peli ha un cane”? 
Lo scopo non è sapere la risposta, ma capire se la persona che stanno 
selezionando è in grado di ragionare o si 
perde di fronte a un problema complesso.

Siccome Google tarda a contattarmi per 
un colloquio, ho deciso di farmi del male 
da solo e mi sono chiesto: “E’ possibile 
che Pontito abbia sfornato una quantità di 
persone illustri sopra la media?”.
La domanda mi è sorta spontanea dopo 
aver scoperto che sia il pittore Franco 
Magnani, sia lo scrittore Lazzaro Papi 
sono nati proprio nella più remota delle 
Castella.

Spieghiamo un attimo chi sono questi 
due e cosa hanno fatto di rilevante per 
l’umanità. Il nome di Franco Magnani 
a qualcuno potrebbe non dire molto. E’ 
più probabile invece aver sentito parlare 
di Oliver Sacks, che ha fatto la fortuna di 
Magnani molto più delle sue tele. Sacks è un neurologo di fama 
mondiale che nel film Risvegli viene addirittura interpretato da 
Robin Williams, ed è anche autore di libri ispirati alle storie dei 
suoi pazienti. Uno di questi ha per protagonista un pittore, che 
nella lontana San Francisco continua a dipingere ogni angolo della 
sua città natale, ricordando nitidamente ogni minimo dettaglio. 
All’origine del comportamento c’è una specie di disturbo che 
impedisce alla sua mente di dimenticare. Questa persona è Franco 
Magnani, e la città è Pontito, che ora tramite Sacks è conosciuta in 
tutto il mondo.

Lazzaro Papi invece è sceso da lassù alla fine del settecento. Già 
basterebbe per gridare all’impresa, dato che in quel periodo c’erano 
molte più erbacce lungo la strada perché la provincia non esisteva 
nemmeno, ma incredibilmente non è stato questo a consegnarlo 
alla storia. Ha invece realizzato una delle più riuscite traduzioni del 
Paradiso Perduto di Milton. Se qualche volta ci è capitato di dire 

“Meglio regnare all’Inferno che servire in Paradiso”, quella cosa 
l’ha scritta lui. Cioè, l’ha scritta Milton, ma Lazzaro Papi ci ha tolto 
il peso di dover imparare il genitivo sassone per capirla. E non è 
poco.

Tornando alla domanda iniziale, ho passato 
un po’ di tempo davanti a tabelle Excel, dati 
ISTAT, alcune ricerche di Alleanza Cattolica 
e un pacchetto di Pringles. Ho calcolato 
che, dall’anno mille, sono nati all’incirca 
250.000.000 di italiani. Con gli stessi 
coefficienti e considerando lo stesso periodo 
ho calcolato i pontiti, che sono stati più o meno 
10.000.

Ora passiamo alla definizione di persona illustre. 
Qui vale tutto, perché per qualcuno potrebbe 
essere illustre anche chi ha giocato nella serie B 
di hockey su prato. Perciò ho deciso di prendere 
in considerazione gli italiani che sono riusciti a 
conquistarsi una voce su wikipedia, che sono 
40.000. E’ vero, questo criterio ha lo svantaggio 
considerare anche Tina Cipollari e Antonio “er 
mutanda” Zequila. Ma almeno 
è oggettivo. E poi intanto loro 

ci sono, e tu no.

Ora si fanno le divisioni. Scopriamo così che, in 
Italia, ogni 6250 nuovi nati ce n’è uno che darà il suo 
prezioso contributo all’evoluzione della specie. Non 
è male, a conferma di un diffuso pensiero di stampo 
velatamente sovranista che il nostro paese generi più 
fenomeni degli altri. Ma la scoperta più avvincente 
è che in questa terra di lumi c’è una zona ancora più feconda di menti 
superiori. Si chiama Pontito, dove la frequenza è di1 su 5000.

Concludendo, venire al mondo a Pontito significa avere il 25% di 
probabilità in più di essere uno famoso. Il motivo è un mistero. Questo 
avrà delle forti ripercussioni sul mio colloquio immaginario a Mountain 
View. Anche perché ho avuto la sfiga di nascere a Pescia. Una decina 
di chilometri più a nord e avrei avuto il 25% di probabilità in più di 
inventare la macchina che si guida da sola.
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questione di preferenze. Personalmente, 
preferisco l’amaro, per inclinazioni 
personali. Nonostante rievochi 
mentalmente ogni mattina all’alba il 
mio passato, non ho profonde amarezze, 
come si potrebbe supporre. E’ vero, 
sono pessimista, con l’aggravante che 

questo scivola da subito nella tristezza; però, camminando 
e – rammentando – ho tantissimi ricorsi – i più – ottimisti, 
piacevoli, come quelli che vorrei, con tutte le mie forze, rivivere, 
riassaporare. Difficile che questo processo faccia capolino prima 
della mezza età, che per Dante era di 35 anni ma, secondo me, 
un tantinello troppo alta per l’umanità del 1200-1300. Diciamo 

che oggi, facendo i debiti scongiuri, si tira 
a campare un po’ di più, con l’inevitabile 
conseguenza che le amarezze sovrastano le 
dolcezze. D’altronde, non si può fare l’arduo 
paragone con il caffè: c’è chi lo zucchero 
non lo vuole, e chi ne mette due cucchiaini, 
sfidando la logica del gusto. 
Così, ad un certo punto dell’esistenza, si 
cerca – con pacatezza – di raggiungere una 
briciola di serenità, che si scopre soprattutto 

nei piccoli accadimenti quotidiani, quelli di tutti i giorni. Ecco, 
questo basterebbe. Ma sono sempre in agguato inconvenienti e 
situazioni che creano malumori, continuamente. Però, come è 
dolce lasciarsi andare ai ricordi di ieri! Farsi trasportare dalle 
ali della nostalgia in brevi tratti del passato che hanno 
segnato l’esistenza, pietre miliari incardinate dentro 
di te. Certo, c’è bisogno di calma, di pace: non è 
facile ricordare in questo mondo fracassone, e 
sempre con i nervi a fior di pelle; ma, se si 
trova il momento giusto, la magìa è pronta 
e mi lascio cullare in quello ieri che mi ha 
visto protagonista di modesti eventi in cui 
il cuore batteva più forte. Proprio in questi 
momenti nasce la differenza tra la felicità 
e la gioia. 
La felicità si trasmette, contagia chi ti è 
vicino, ti fa ridere – per me, rarità – e dare 
un calcio al peggio che il mondo, meglio, al 
peggio che gli uomini sfoderano tutti i giorni. 
Ieri, la felicità era un dono raro, come rare 
erano le feste che la favorivano. Si era felici 
con poco, e quel poco me lo porto ancora 
dentro. Un piccolo tesoro, per me, anche 
se la polvere degli anni vi si è depositata 
silenziosamente, giorno dopo giorno. Ma 

basta un soffio, quasi come un sospiro, e un’esile brillantezza 
riluce ancora, e mi rincuoro, mi perdo in loro, memorie che 
si allontanano quanto più vado avanti. La gioia, invece, non 
si condivide: è solo e soltanto tua, e tanti sono i motivi che 
te lo permettono. Un lavoretto fatto bene, una foto trovata per 
caso, una lettera antica, e il cuore sussulta, incredulo, per essere 
stato protagonista di quell’episodio. Sono dolcezze che tentano 
di tenere a bada le amarezze quotidiane di una persona che si 
guarda intorno e nota il declino tra di noi. 
Quando non ci sono più i valori, le regole, il rispetto, i doveri; 
quanto tutto è un diritto, tutto è preteso, l’arroganza e la 
superficialità la fanno da padroni, si può dire che siamo alla 
battute finali della mia epoca. Se la Storia c’insegna ancora 
qualcosa  - ma poi aboliranno anche questa materia perché 
non è liberal -, quando una civiltà perde tutte le inibizioni, è 
destinata a perire, vedi Atene, vedi Roma o, più vicino a noi i 
Medici e le Signorie. 
E qui subentra l’amarezza, quell’amaro che erode poco a poco 
quel dolce precedente; un’illusione, forse, che il progresso 
portasse benessere a tutti. 
Quel progresso che ancora i loro fautori – tifosi ci descrivono con 
fervore perché tutti staremo meglio, nessuno lavorerà e avremo 
una vita da trascorrere con il dolce far niente come compagno 
fedele. Questi stanno scherzando col fuoco promettendo una 
vita facile, tipo faccio ciò che mi pare; sono lontani milioni di 
miglia dalla realtà di tutti i giorni. Siamo in piena crisi, e non è 

un film dove tutto è falso. No, proprio siamo 
in mano ai tecnocrati, quelli che creano 

– giorno dopo giorno – macchine 
e robot sempre più intelligenti 

e, insieme alla finanza 
mercantilistica, riusciranno 

a toglierci l’ultimo briciolo 
di libertà e di democrazia. 
Sto leggendo proprio ora 
di una laureata giapponese 
che avrebbe creato un suo 

sosia così “lo mando alle 
conferenze alle quali non 
ho voglia di partecipare di 
persona!”. 
Un sosia, che tiene una 

conferenza: auguri alle 
prossime generazioni! Come 

faccio, con questo esempio, a 
non provare una forte delusione  
(eufemismo): farsi sostituire da 

un robot! E la normalità? 
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E l’orto? E la tua intelligenza, il tuo coraggio, le tue passioni? 
Ma che futuro vi aspetta se questo è il presente? Un’amarezza 
che già conoscevo, con altre sfumature, altre caratteristiche 
quando, dopo aver rimembrato il mio ieri, ora mi rendo conto 
che sarà impossibile riviverlo fisicamente. Era bello, quel 
panorama; quel viso giovanile; quello slancio verso una mèta 
che sembrava alla portata e che magari raggiungevi. Ah, si 
dice, che tempi!, e malinconia e affetti e cuore si uniscono 
per creare un quadro di colori lievi ma decisi: una pagina, un 
capitolo della tua storia. ricordo quando, i primi di febbraio, i 
Carabinieri mi consegnarono personalmente il documento per 
la chiamata al servizio militare: due rinvii, e la conclusione, 
Roma CAR, Sora, e dov’è? Era ancora un tempo, decenni fa, 
dell’obbligatorietà nel prestarlo. 
Partii, con tanti patemi, tanti discorsi negativi, tante chiacchiere 
buttate al vento. Avevo 27 anni, e partii, con un retrogusto 
amaro che mi stringeva la gola. Poi, il servizio fu abolito, e 
tutti ne furono contenti. Non serviva a nulla, dicevano, e 
si risparmiava un sacco di soldi. Oggi, con più calma, si 
possono valutare meglio i pro e i contro, per chi vuole essere 
obiettivo e non ferocemente legato al concetto buonista della 
pace nel mondo, anche se sanno, loro – ovviamente ipocriti – 
che mai c’è stata (e aggiungo che mai ci sarà perché questa 
è l’indole dell’uomo). Quindi, anche il mio servizio militare, 
rivisto con l’esperienza di oggi, non mi appare più inutile e 
dannoso come ieri. Comunque, il tempo trascorso da soldato 
semplice mi ha lasciato, col passare dei giorni e dei mesi, 
un retrogusto che ha qualche punta di dolcezza. L’incontro-
scontro di un mondo completamente diverso dal quotidiano 
qualche frutto l’ha lasciato. Ho conosciuto tanti ragazzi 
come me, con le medesime problematiche, le stesse 
difficoltà, la stessa rabbia – talvolta – tanto 
da compattarci e, avendo agito come una 
persona sola, godendo di permessi e 
di licenze che ci sono sembrate di un 
piacere, di una dolcezza, uniche. Un 
mondo completamente diverso, quasi 
rovesciato, con tanti difetti e tanti 
sprechi, e tanta, tantissima umanità; 
quella che lega strettamente gli 
ultimi della classe. Oggi, ho 
dimenticato quasi tutto quel 
periodo, ma l’amaro non ha preso 
il sopravvento. Forse sono stato 
fortunato, forse tanti ne hanno buoni 
ricordi; forse eravamo giovani, 
sicuramente sprovveduti, ma 
tracce di un certo valore di quei 

tempi le porto ancora dentro di me. D’altronde, sono convinto 
che gli errori, le amarezze, peggio, le ingiustizie, sono passaggi 
che fortificano, che fanno crescere, che ti rendono responsabile, 
cittadino. Parlo di troppo tempo fa, lo so. Dovrei lasciarmi 
andare, mentre assisto ad un tramonto di fine estate, quando 
tutto, fuori, è calmo, silenzioso, raccolto. Oppure, una bella e 
frizzante mattinata, invernale, soleggiata. Ben coperto, c’è  un 
fondo di ottimismo nel passeggiare senza che la folla, i rumori, 
il modernismo disturbino il riflettere, il pensare, il sognare il 
dolce di ieri tanto da poter dimenticare le amarezze di oggi. La 
vita, così, la si potrebbe proprio paragonare ad un buon caffè, 
alto o basso, dolce o amaro, caldo o freddo; una scelta che però, 
la realtà, quasi mai ce lo permette. Eppure siamo stati temprati a 
reagire e a superare gli ostacoli che si sono incontrati nel corso 
della nostra esistenza, e abbiamo capito che di passeggiate 
tranquille non ce ne sono, proprio no. Inutile che ci raccontino, 
“loro”, che tutto è facile, semplice, comodo e – soprattutto – 
gratis! Non è così e, purtroppo, non sarà così. 
Ma ormai, come mi ripeto spesso, i giochi sono fatti: se non sei 
connesso, sarai espulso dal futuro, sperando che le “punizioni” 
si fermino qui. Così, con una similitudine calcistica, dopo 
aver giocato, essere stato in panchina, spedito poi in tribuna, 
dovrai lasciare lo stadio, volente o nolente, e questo ti fa sentire 
indifeso e inutile. Indifeso e inutile se non porterai dentro di 
te, e finchè lo ricorderai, i punti salienti della tua vita, quella 
costruita con fatica, grinta, errori e piccole gioie, giorno dopo 

giorno. Quindi, non te li toglie nessuno; e nessuno 
ti potrà togliere i pochi amici rimasti, quasi una 
piccola tribù di “irochesi”, come i sabaudi 
definivano i “briganti” meridionali dopo l’unità 
d’Italia. Quanta amarezza in questa verità! 
Comunque, voglio ancora sopravvivere, non 

lasciarmi andare, non mollare. Perbacco: 14 mesi 
di militare li ho superati e, nell’ultimo, quello in cui 

si diventava “borghesi”, si ciondolava per la caserma e 
per la città, senza dover far niente, un po’ come oggi. Ma, 

congedato, si ripartiva per costruire, con le proprie mani, 
il futuro, il nostro, e ancora ce n’era di speranza! Finito 
l’amaro, spuntava il dolce della fiducia. Aveva colori 
tenui, era un po’ fragile, ancora non era bene a fuoco, 
ma c’era. E allora, quel caffè com’era? Amaro? Ah, no, 
non proprio. Eravamo inesperti, ma forti: un bel caffè, 
basso per favore, e un mezzo cucchiaino di zucchero, 
senza esagerare. Per essere scorretto fino in fondo, cosa 
potresti fare dopo averlo sorseggiato con piacere? Una 

bella, amata, potente speata con una Esportazione senza 
filtro, alla faccia di “quelli”. 

Ricordate, allora, com’era dolce quell’amaro?



24/25 Novembre  Napoli e i suoi presepi  

     da € 180,00

01/02 Dicembre  avveNto iN sloveNia  

     da € 170,00

01/02 Dicembre iNNsbruck, bruNico e bressaNoNe            

     da € 165,00

7/9 Dicembre salisburgo e iNNsbruck                                 

     da € 280,00

8/9 Dicembre lieNz, vipiteNo e bressaNoNe                   

     da € 160,00

08/09 Dicembre iNNsbruck, vipiteNo e bolzaNo                  

     da € 165,00       

14/16 Dicembre  salisburgo e iNNsbruck 

     da € 280,00

7/9 Dicembre  bolzano, Merano e il trenino del renion 

     da € 165,00

7/9 Dicembre  avveNto iN valtelliNa 

     da € 340,00   

28/12 – 06/01    il portogallo                       a coppia       € 1.549,00

28/12 – 03/01    Madrid                                a coppia       € 1.249,00

28/12 – 03/01    i paesi baschi                    a coppia       € 1.469,00

29/12 – 05/01    andalusia                           a coppia       € 1.349,00

28/12 – 02/01    barcellona, costa brava   a coppia       €    969,00

28/12 – 02/01    i tesori dei balcani  da € 510,00

29/12 – 03/01    capodanno ad atene  da € 520,00

29/12 – 02/10    parigi   da € 632,00

28/12 – 01/01    la puglia   da € 582,00

29/12 – 02/01    la polonia   da € 522,00

29/12 – 02/01    praga   da € 652,00

29/12 – 01/01    la svizzera   da € 557,00

29/12 – 01/01    la basilicata   da € 455,00

30/12 – 02/01    vienna   da € 547,00

30/12 – 02/01    budapest   da € 512,00

30/12 – 01/01    la savoia   da € 310,00

30/12 – 01/01    la costa azzurra  da € 320,00

30/12 – 01/01    la campania archeologica da € 455,00

30/12 – 01/01    la valtellina e il bernina  da € 415,00

30/12 – 01/01    lubiana e zagabria  da € 355,00

31/12 – 01/01    la romagna   da € 230,00

31/12 – 01/01    verona e lago di garda  da € 255,00

31/12 – 01/01    i colli euganei   da € 285,00

31/12 – 01/01    la carinzia   da € 205,00

03/07    gennaio puglia e basilicata                       a coppia € 589,00

03/07    gennaio praga                                     
        a coppia € 552,00

03/07    gennaio costa brava, barcellona             a coppia € 535,00

04/07    gennaio budapest                                    
   a coppia € 559,00

04/07    gennaio vienna                                    
       a coppia € 595,00

05/07    gennaio la valtellina                   da €   320,00

05/07    gennaio presepe vivente a Matera                    da €   265,00

05/07    gennaio Napoli e salerno                                   d
a €   280,00

06/07    gennaio roma                                    
                 da €   160,00

06/07    gennaio venezia       da €   175,00

06/07    gennaio i luoghi del Manzoni      da €   170,00

   ...e molto altro ancora



Evidenze scientifiche dimostrano che l’esercizio fisico è importante per 
il benessere del corpo e della mente.
Fino a qui niente di nuovo, del resto già nel I secolo d.C. si parlava 
di “mens sana in corpore sano”. Tuttavia della vera importanza del 
movimento ce ne siamo accorti solo negli ultimi decenni, complici 
delle nuove abitudini che il progresso ha permesso. Ad esempio 
raggiungere un qualsiasi piano preferendo l’ascensore alle scale, 
utilizzare l’automobile per spostarsi di poche decine di metri, giocare 
ai videogiochi con chiunque a qualsiasi ora, i fast-food, il telecomando, 
la bici elettrica, tutte cose che apparentemente hanno migliorato la 
nostra qualità della vita ma che in realtà l’hanno peggiorata.
Sia chiaro, non è mia intenzione demonizzare la tecnologia e le 
conquiste dell’uomo per proporre di tornare a camminare nel fango e 
arrampicarsi sugli alberi. 
Come conseguenza dei nostri traguardi in innovazione, mode 
alimentari e sociali, è stato riscontrato, anche in Italia, un aumento 
delle persone in sovrappeso, di quelle che fumano e dell’obesità 
giovanile. Tutti fattori di rischio per patologie anche gravi ma che 
possono essere rimossi adottando corretti stili di vita. In questa 
ottica a mio avviso si inquadra il personal trainer (o almeno questo 
è il mio approccio come tale) ovvero come figura di riferimento 
per promuovere la salute e il benessere psico-fisico attraverso il 
movimento.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la promozione della 
salute: “il processo che consente alle persone di esercitare un maggior 

controllo sulla propria salute e di migliorarla”. 
Definizione molto simile a quella che in campo 

sanitario si intende con prevenzione:” 
insieme di azioni volte al mantenimento 
o al miglioramento dello stato di salute, 

quindi volte ad anticipare l’insorgere di un 
determinato tipo di patologia, o curarne 

gli effetti, o a limitarne i danni”.
Tre sono i livelli di prevenzione 
su cui possiamo agire con il 
movimento: 
• Primaria: evita o contrasta
l’insorgere di una patologia; 

svolgere una sana e regolare attività 
fisica associata ad un’alimentazione 

equilibrata
• Secondaria: è legata alla diagnosi 

precoce di una patologia nascente; 
seguire un regime alimentare e iniziare 
a praticare attività fisica perché siamo 

“ingrassati” e non riusciamo a salire le scale senza affanno
• Terziaria: cura e riduce i danni prodotti da una patologia, limitando le 

complicazioni; praticare attività fisica prescritta dal medico a seguito 
di una ipertensione arteriosa riscontrata 
I benefici che una regolare attività fisica può produrre sono tanti, fra 
i più rilevanti:

• A livello cardiovascolare:
o Migliora la funzionalità cardiaca: le pareti diventano più spesse e 

forti, quindi il cuore pompa più sangue ad ogni contrazione
o  Si riducono le resistenze dei vasi a livello periferico con 

miglioramenti importanti sulla pressione sia diastolica che 
sistolica

o Migliora lo scambio, il trasporto e l’utilizzo di 
ossigeno

o Aiuta a prevenire patologie cardiovascolari, 
quali l’ipertensione arteriosa, l’ictus, la malattia 
coronarica, le cardiomiopatie

• A livello muscoloscheletrico:
o Migliora la forza, il trofismo muscolare 
o Migliora la coordinazione, l’equilibrio e si riduce 

il rischio di cadute
o Ritarda l’insorgenza dell’osteoporosi e ne rallenta l’avanzamento

• A livello del metabolismo e della composizione corporea:
o Aumenta la massa muscolare, parte metabolicamente attiva, e di 

conseguenza anche il dispendio energetico nelle 24 ore
o Se combinata con una corretta alimentazione, l’attività fisica 

intacca le riserve adipose riducendole
o Previene patologie metaboliche, quali il diabete mellito e la 

sindrome metabolica
• A livello psicologico:

o Garantisce benefici a livello emotivo, incrementando l’energia 
e rafforzando la prospettiva ottimistica della vita e l’immagine 
positiva di sé

o Riduce i livelli di stress e di tensioni nervose
o Favorisce e potenzia il riposo notturno

Fare attività fisica regolare nei dovuti modi, sotto la guida di un 
professionista può essere considerato un investimento da fare fin da 
subito a prescindere dall’età; allo stesso tempo praticare una qualsiasi 
attività in maniera discontinua, disordinata o in eccesso può essere 
fonte di infortuni. Affidarsi a un personal trainer non esclude il rischio 
di infortuni ma sicuramente ci espone a rischi nettamente minori.
Il mio consiglio è di cercare l’attività che più vi piace, da soli o in 
compagnia, per poterla affrontare con atteggiamento positivo. Affidarsi 
ai consigli di un professionista per personalizzare la vostra attività e 
raggiungere i vostri traguardi.

luca bonelli



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

Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa

IL DERMATOLOGO  risponde

Caduta dei capelli? Colpa (anche) dello stress
Hai sempre pensato che la calvizie fosse un problema 
soltanto maschile. E allora cosa sono tutti quei capelli 
che da qualche tempo restano nella spazzola, tra le dita, 
nel lavandino del bagno? Risposta semplice: succede 
anche alle donne di perderli. Alcune stime parlano di 
4 milioni di teste femminili alle prese con problemi 

di chiome diradate,  specie tra i 18 e 
i 25 anni e dopo la menopausa. Ma 
chiariamolo subito: è un problema che 
si può combattere bene. Ecco come.

Se la caduta dipende dallo stress
Se da qualche settimana stai avvertendo 
fastidio o dolore al cuoio capelluto, e 
hai notato cadere tanti capelli – interi, 
anche con il loro bulbo bianco alla base 

– potresti soffrire di “Telogen Effluvium”. Si tratta di 
una forma massiccia di caduta, che dura al massimo un 
paio di mesi, e passa da sé”. In pratica, è solo un brusco 
ricambio che l’organismo effettua dopo aver registrato 
un evento stressante: un lutto, un divorzio, la perdita 
del lavoro, ma anche un’operazione chirurgica o una 
dieta troppo rigorosa.
È abbastanza frequente, ma non precipitarti dal 
dermatologo al primo ciuffo volante. Consiglio 
sempre di fare prima questa prova a casa. Dopo 
4-5 giorni senza fare lo shampoo, lavati nel 
lavandino stendendo un fazzoletto sul fondo: 
alla fine, conta quanti capelli sono rimasti nella 
stoffa. Se sono più di 200, allora può essere 
Effluvium. In questi casi dalle analisi del sangue 
risulta spesso una carenza di oligoelementi: 
ferro, rame, zinco, magnesio, acido folico... . 
Per ripristinare l’equilibrio, dovrai prendere 
integratori per 30-40 giorni, una volta 
al giorno. In più è bene applicare 
una lozione a base di un blando 
corticosteroide, una volta al 
giorno, qualche ora prima di 
lavare i capelli. Ma non dovrai 
sempre fare lo shampoo per 

forza, perché è un prodotto che non unge. 

Quando la calvizie è scritta nel Dna
L’alopecia androgenetica, tipicamente maschile, 
colpisce anche le donne. È una caduta dei capelli che 
esordisce lentamente, al centro della testa, per allargarsi 
gradualmente. Non ti fa diventare calva, come accade 
agli uomini, ma noterai le chiome diradarsi di molto. 
Le cause? Una predisposizione genetica, forti squilibri 
ormonali come accade dopo la menopausa, oppure le 
ovaie microcistiche. Quest’ultimo è un disturbo per cui 
l’organismo libera ormoni che agiscono sui follicoli 
piliferi in modo da far crescere non più peli, ma peluria. 
Il risultato è che i capelli si assottigliano così tanto 
da darti l’impressione di essere meno di quelli che in 
realtà sono. Dal dermatologo farai una serie di esami, 
a partire dal “pull test”. Con due dita si afferrano più 
ciocche sul davanti e sul retro della testa, poi si tirano 
per vedere se si staccano o si spezzano facilmente. 
Subito dopo si effettua una dermatoscopia del cuoio 
capelluto. per valutare il diametro dei capelli, eventuali 
infiammazioni dei follicoli, desquamazioni o altro. 

L’alopecia androgenetica non guarisce, ma 
si può contrastare bene con una cura 

permanente. Se il problema si presenta 
dopo la menopausa, di solito basta la 

terapia ormonale sostitutiva. In caso di 
ovaie microcistiche, dovrai prendere 

farmaci antiandrogeni, capaci cioè 
di bloccare l’effetto degli ormoni sui 
follicoli. Ma durata e dosaggi della 
terapia vanno sempre stabiliti caso 
per caso, tra cicli di cure, pause e 
mantenimento. 

* Medico Chirurgo 
specialista in 

Dermatologia
via Lucchese, 28, 51017 

Pescia 
Tel. 0572 47047
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Il prurito, è una fastidiosissima e 
frequente sensazione conosciuta a tutti 
noi e può anche essere un sintomo 
di malattia in qualsiasi soggetto e in 
qualsiasi epoca della vita. Quando ciò 
accade nella terza età prende il nome 
di “prurito senile”. Questa condizione 
sgradevolissima porta il soggetto che 
ne è affetto, a grattarsi in maniera 
spasmodica fino ad arrivare al punto 
di provocarsi delle vere e proprie 
lesioni cutanee da grattamento, che 
possono sfociare in vere e proprie ulcerazioni cutanee anche 
di una certa rilevanza clinica. La cute dell’anziano presenta 
un assottigliamento dello strato dermo epidermico ed un 
impoverimento del film idrolipidico, con un incremento della 
secchezza della cute e un incremento della desquamazione 
con riduzione dell’elasticità cutanea e dell’effetto barriera. Si 
associa inoltre ad una ridotta capacità di sintetizzare la Vitamina 
D e una maggior vulnerabilità alle infezioni cutanee, dovuta ad 
una riduzione immunitaria della cute stessa.
Il prurito senile è spesso diffuso a tutto l’ambito cutaneo e 
piuttosto persistente, con possibili fasi acute in concomitanza 
con l’assunzione di cibi caldi e/o piccanti, alte temperature, 
stress emozionali o anche assunzione di farmaci. In tal caso, 
prima di trattarlo con antistaminici e/o cortisonici molto spesso 
inutilmente aggressivi e non risolutivi, l’intervento da fare è solo 
quello di ripristinare lo stato di idratazione cutanea e fornire alla 
cute i lipidi mancanti. Spesso un prurito, anche feroce, scompare 
con la semplice applicazione di un olio emolliente.
Volendo procedere in maniera più razionale, bisogna intervenire 
innanzi tutto attraverso una adeguata detersione a cui far seguire 
l’applicazione di prodotti reidratanti, nutrienti, elasticizzanti. 
Poiché l’acqua di per sé, e quella calda in particolare, asporta in 
grande quantità i lipidi dalla cute accentuandone la secchezza, 
sarà preferibile praticare una rapida doccia piuttosto che il 
bagno in vasca utilizzando acqua non troppo calda. La scelta dei 
prodotti per la detersione deve ricadere su prodotti non troppo 
aggressivi, preferendo le forme liquide rispetto a quelle solide. 
Personalmente, alle comuni saponette preferisco gli olii e le 
creme detergenti, poiché meno irritanti e più maneggevoli. Il 

prodotto, infine, deve avere un 
pH moderatamente acido giacché 
l’alcalinizzazione provocata dai normali 
saponi, incluso il così detto sapone 
neutro, può produrre danni alla cute, 
tra cui favorire le infezioni cutanee. 
Dopo la detersione bisogna ripristinare 
i lipidi, applicando creme idratanti 
contenenti prodotti 
quali collagene, 
acido ialuronico 
e quant’altro la 

farmacocosmesi mette a disposizione. Da 
evitare i prodotti alcoolici quali profumi o 
dopobarba, che accentuano la disidratazione 
cutanea, e l’applicazione locale di prodotti 
contenenti antistaminici o anestetici per 
il rischio di allergie o fotoallergie. L’uso 
dei cortisonici per l’applicazione locale è assai dibattuto 
pur essendo possibile un loro prudente utilizzo. E’ anche 
sconsigliato l’uso del borotalco e del talco mentolato. Come 
avevo accennato, il prurito senile può essere sintomo di malattia 
non ancora diagnosticate e talvolta anche gravi come allergie 
(eczema allergico, orticaria, ecc.), malattie dismetaboliche 
(diabete, tiroiditi, ecc.), neoplasie (pancreatiche ad esempio), 
m. di Hodgkin, parassitosi (pidocchi, scabbia, ecc.), lichen 
sclero-atrofico, carenza di ferro; è necessaria la consulenza del 
medico curante se non addirittura del dermatologo. Un aspetto 
da non ignorare o sottovalutare nel prurito senile è la sua 
possibile origine psicosomatica, spia di un malessere interiore 
dell’anziano (senso di inutilità, sindrome del nido vuoto, perdita 
del ruolo sociale, senso di abbandono, insoddisfazione sessuale, 
isolamento, emarginazione, ecc.), che l’indagine anamnestica 
dovrà cercare di individuare. In tal caso solo l’intervento della 
famiglia e/o dello psicologo potrà portare a soluzione, mentre la 
terapia somministrata, qualunque essa sia, potrà lenire il senso 
di isolamento e di abbandono, in quanto espressione comunque 
di attenzione.

IL PRURITO
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Curiosità: 

Prossimamente...
BEN IS BACK
Regia: Peter Hedges. 
Con: Kathryn Newton, Julia Roberts, Lucas Hedges, 
Faith Logan, Courtney B. Vance.
Genere: Drammatico. 
Paese: Usa, 2018
Durata: 103 minuti. 
Uscita: 20 Dicembre 2018.

Ben è un giovane ragazzo che 
frequenta una comunità di recupero 
nel tentativo di disintossicarsi, e il 
giorno di Natale decide di concedersi 
un momento di pausa per passare 
le vacanze con la famiglia, senza 
avvertire nessuno. La madre Holly, 
sorpresa, lo accoglie a braccia aperte, 
ma non le occorrerà molto tempo per 
capire che qualcosa non va. Durante 
le 24 ore successive, Holly cercherà 

IL RITORNO DI MARY POPPINS 
Regia: Rob Marshall.
Con: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Meryl Streep, 
Ben Whishaw, Emily Mortimer.
Genere: Musical.
Paese: Usa, 2018.
Durata: 120 minuti. 
Uscita: 20 Dicembre 2018. 
La storia è incentrata sulla vita della famiglia Banks 
vent’anni dopo l’originale del 1964, in una Londra 
nell’era della depressione post 1929. I bambini 
Michael e Jane sono cresciuti, e Michael vive ancora 
nella vecchia casa di famiglia con i suoi tre figli. 
Dopo aver subito una grave perdita, nella vita della 
famiglia Banks tornerà proprio Mary Poppins, che 
aiuterà la famiglia a ritrovare il sorriso grazie anche 
all’aiuto del lampionaio Jack.

con tutte le proprie forze di salvare la vita del figlio e 
la tranquillità della sua famiglia.
Film da segnalare per il ruolo di primo piano di 
Julia Roberts (non solo una delle star per eccellenza 
della commedia romantica, ma anche vincitrice del 
premio Oscar nel 2001 per 
Erin Brockovich – Forte Come 
La Verità), ma anche per il 
ritorno dietro la macchina 
da presa di Peter Hedges 
(sceneggiatore di Buon 
Compleanno Mr. Grape – 
film che lanciò la carriera di 
Leonardo DiCaprio – e regista 
dei sottovalutati Schegge Di 
April e L’Amore Secondo Dan), 
qui per la prima volta alle 
prese con un film drammatico 
al 100%. 

Torna uno dei maggiori 
classici della fiaba 
c i n e m a t o g r a f i c a 
(l’originale, vincitore di 
5 premi Oscar incluso 
quello per la miglior 
attrice a Julie Andrews, è 
un meraviglioso incanto 
sospeso tra grigia realtà 
e variopinta finzione) in 
veste di musical a tutto 
tondo. Sarà interessante 
vedere se Rob Marshall (regista indiscutibilmente 
legato al genere – suo è anche Chicago, tra i miglior 
musical di sempre) sarà in grado di sostenere una 
simile sfida, supportato da un cast di tutto rispetto 
(oltre alle citate Emily Blunt e Meryl Streep, figurano 
anche Colin Firth, Julie Walters e Angela Lansbury). 

- La scena de Il Signore Degli Anelli – Il Ritorno Del Re con Aragorn 
alla testa dell’esercito davanti al nero cancello fu girata in un deserto 
pieno di mine inesplose, dunque Viggo Mortensen ha rischiato di 
saltare per aria;
- Nel 1996 il padre di Guillermo Del Toro (La Forma Dell’Acqua, Il 

Labirinto Del Fauno) venne rapito in Messico, ma fu liberato grazie 
all’intervento di James Cameron (Aliens – Scontro Finale, Titanic) che 
pagò il riscatto, fissato ad un milione di dollari;
- Il ruolo di Noodles in C’Era Una Volta In America non venne proprio 
offerto al primo che passava: prima che venisse ufficialmente 
assegnato a Robert De Niro, venne rifiutato sia da Al Pacino che da 
Jack Nicholson.  



Tuttavia a volte è necessario spiegare per filo e per segno la nostra 
richiesta a chi ci troviamo davanti, soprattutto quando queste 
cose non avvengono in maniera diretta, vale a dire per messaggio 
(sia che sia scritto o vocale), visto che ora è l’era di whatsapp 
e Facebook. Inoltre scrivendo un  messaggio non si è mai certi 
al cento per cento del tono che viene usato quando lo leggiamo: 
ecco perché sarebbe meglio chiamare direttamente o parlare a 
quattr’occhi.  A volte è necessario anche essere diretti nel fare 
delle richieste, senza tuttavia risultare maleducati o arroganti, 
altrimenti l’interlocutore di fronte al quale ci troviamo potrebbe 
veramente non essere in grado di capire bene quello che gli o 
le stiamo chiedendo. Ovviamente anche qui si dovrebbe essere 
preparati a saper prendere l’essere diretto 
dell’altro e riuscire a rispondere in maniera 
tranquilla e civile. Tuttavia, c’è chi dice che 
siamo responsabili di quello che diciamo e di 
non farci carico di quello che capiscono gli 
altri. 
Vero, sì, ma magari questo si riferisce ad ambiti 
più sentimentali e/o affettivi, in cui le emozioni 
che esprimiamo non sempre risultano essere 
chiari agli altri; e questo forse è imprescindibile 
dalla sensibilità altrui. 
Ma a volte è necessario essere molto precisi e talvolta pignoli nel 
parlare a terzi, specialmente quando quello che diciamo riguarda 
situazioni lavorative e/o quelle con più persone, in cui a farne le 
spese possono essere proprio queste ultime. Sarebbe bello, ma 
purtroppo non sempre si riesce. 
Per concludere vorrei ricordare una frase di cui non conosco 
l’autore, ma che secondo me calza a pennello con molte delle 
situazioni disdicevoli che viviamo oggigiorno: “Tra quello che 
pensiamo, quello che vogliamo dire, quello che crediamo di 
dire, quello che diciamo, quello che vogliamo sentire, quello che 
sentiamo, quello che crediamo di aver capito quello che capiamo, 
esistono otto possibilità di non capirsi.”

LAVASECCO ECOLOGICO 

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

Quante volte diciamo la frase: “Non ho 
capito bene.” Oppure: “Non mi sono 
spiegato bene.” Troppo poco, secondo me. 
Basta pensare ai malintesi e ai disguidi che 
si creano, spesso anche solo tra due persone, 
perché uno dei due non si è spiegato o 
perché l’altro non ha capito. 
Di chi è la colpa? Probabilmente di nessuno 
dei due. Oppure di entrambi. Uno dei due 
interlocutori potrebbe spiegarsi meglio… 
Ma anche l’altro potrebbe semplicemente 
dire che non ha capito. Eppure nessuno dei 
due fa questo sforzo, spesso e volentieri. 
Vi è mai capitato che una persona vi facesse 
una domanda e voi, che per un motivo X 
non avete capito, onde evitare di fargliela 
ripetere per l’ennesima volta e non sembrare 
degli sciocchi, annuite e sorridete sperando che non fosse un 
quesito? 
Capita spesso. E dall’altra parte si ha l’effetto indesiderato per 
l’appunto; e nella nostra mente inizia un’inarrestabile sinfonia di 
ansia e paranoia accompagnata da frasi tipo: “Oddio, chissà cosa 
penserà questa persona. Che non mi interessa quello che mi ha 
chiesto. O che sono sordo. 
O che non lo stavo ascoltando.” Una sinfonia che potrebbe 
essere interrotta da un semplice: “Puoi ripetere? Non ho capito.” 
Forse la paura stessa di essere presi poco sul serio ci crea quella 
conseguenza che vorremmo tanto evitare. Ma perché non facciamo 
quella domanda in maniera diretta? Forse per timore che l’altra 
persona si alteri, perché magari è arrabbiata per i cavoli suoi e 
quindi non vogliamo interferire ulteriormente… 
La sentite? È partita nuovamente la sinfonia di ansia e paranoia. 
E poi ci sono le conseguenze vere e proprie. “Ah, ma io avevo 
capito così…” Oppure: “No, te non me l’hai detto.” 
E a quel punto si creano dei veri e propri disguidi, quindi saltano 
gli appuntamenti, si ritarda, si anticipa ecc… Come si potrebbe 
fare per evitare queste incomprensioni? 
Questi qui pro quo che, anche se poco, possono condizionarci 
un minimo una semplice serata da passare in compagnia di più 
persone. Lo stesso Pirandello dice nella sua opera “Uno, nessuno, 
centomila”: “Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole, per sé, 
sono vuote? Vuote, caro mio. 
E voi le riempite del senso vostro, nel dirmele; e io nell’accoglierle, 
inevitabilmente, le riempio del senso mio. Abbiamo creduto 
d’intenderci, non ci siamo intesi affatto.” Credo che il problema 
principale sia il linguaggio. 
La proprietà di saper parlare e di esprimersi bene. Pensate a quanti 
malintesi in meno ci sarebbero nella nostra quotidianità se ognuno 
di noi si sapesse esprimere al meglio: niente equivoci, niente “Ah, 
ma io avevo capito così.”,  niente “Non ti sei spiegato bene.” Non 
sarebbe difficile se ognuno di noi si sapesse esprimere in maniera 
adeguata e senza troppi rigiri di parole.

L’IMPORTANZA DEL LINGUAGGIO
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Di nonna, ora che non c’è più, 
ricordo quasi tutto, ma non quanto 
veramente vorrei. Voglio dire, ho 
vissuto parecchi anni insieme con 
lei, e quindi dovrei sapere molto di 
come pensasse nonna, quali fossero 
le cose che la mandavano in bestia, 
quali quelle che la rendevano allegra 
e gioviale. Dovrei domandarmi 
sempre che cosa penserebbe nonna un momento prima 
che io combini qualcosa... E invece.
E invece mi accorgo, ora che non cammina più sopra questo 
pavimento antico, che io nonna non l’ho conosciuta a fondo. 
Sì, che c’entra, so di quella volta che, da poco sposata con 
nonno, offrì un paio di cachet ad alcune anziane di un paese 
vicino che andavano di casa in casa a raccogliere elemosine 
per la Compagnia della Madonna dei Sette Dolori. Al che 
loro, trovandosi di fronte questa Fraschetti impertinente, 
rifiutarono sdegnate quelle compresse e se ne andarono 
bofonchiando parole non proprio carine nei suoi confronti. 
Questo era assai tipico di nonna: scherzare con tutti e sopra 
tutto, mantenendo un’espressione serissima ed innocente, 
che faceva andare ai matti chi proprio la conosceva bene, 
ossia nonno, di cui però io ho solo un pallidissimo ricordo.
So bene che nonna non c’è più e che non ritornerà mai 
più e che mai più potrò sfogarmi o confidarmi con lei, ma 
io a volte mi giro di scatto e quando meno me lo aspetto 
mi pare di avvertirla, di sentire il suo respiro vicino a me, 
e poi però ci rimango male, perché accanto a me non c’è 
nonna. Allora mi succede una cosa buffa: la mia mente 
corre all’indietro alla ricerca di quei frammenti sparsi 
che mi sono utili a ricreare solo temporaneamente la sua 
presenza. Ed ecco che all’improvviso ho un sobbalzo al 
cuore. Ogni minimo pretesto, a volte privo di significato, 

mi conduce inesorabilmente a nonna. 
È ogni volta che prendo in mano un 
uovo che mi viene in mente nonna, 
che ne rompeva ben quindici per 
fare quella che considerava la torta 
più buona che noialtri Fraschetti 
avessimo mai mangiato: dico la Torta 
reale, sofficissima come il manto 
delle nostre capre, e buonissima 

come solo il baccalà arrostito da nonna sapeva essere. A 
proposito di baccalà. Suonerà strano sapere che a nonna 
piaceva molto cucinarlo, tanto che da ragazzina le era 
venuto in mente di allevarlo proprio come se fosse una 
capretta qualsiasi o una gallina. Qualcuno di noialtri poi 
le fece notare che non era possibile farlo, e allora a nonna 
le veniva sempre in mente l’episodio di quando una delle 
sue governanti, che fu spedita colla 
corriera a comprare una notevole 
quantità di baccalà giù al paese, fu 
fatta scendere a forza tanto aveva 
impuzzolentito tutti i passeggeri 
con quell’odore pungente. Nonna 
rideva matta quando raccontava 
queste storie e se faceva spallucce 
voleva dire che dentro di sé si stava 
davvero divertendo e noi tutti 
l’assecondavamo, anche perché 
noialtri Fraschetti siamo sempre stati 
tutti uniti, sia nei momenti tristi ma 
molto di più in quelli allegri. 
La maggior parte dei ricordi che ho 
di nonna rimanda alle piccole azioni 
che quasi con studiata indifferenza 
compiva ogni giorno. Tipo irrorare 
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col flit la mia camera ogni sabato mattina, giorno, secondo 
lei, deputato alle pulizie di casa. E così, ben stretto in vita il 
grembiale fresco di bucato e flit alla mano destra, insieme 
con due delle nostre governanti, nonna ispezionava ogni 
stanza della casa e sempre, non ho mai capito perché, 
incominciando dalla mia camera, che lei chiamava la 
“camera bacese”, perché esposta a tramontana, spruzzava 
a più non posso il flit, agitando il braccio in alto e in basso 
e poi da destra verso sinistra. Sempre così. Ogni sabato. 
So bene che lei sperava che intere frotte di mosche o altri 
esseri alati atterrassero stecchiti per terra, ma il risultato 
era piuttosto misero: tutt’al più qualche zanzara mezza 
acciaccata o minuscoli pappataci.
Non ho ricordi precisi invece di quando nonna si arrabbiava 
seriamente. O meglio, piccoli litigi tra noialtri Fraschetti 
capitavano ogni tanto, ma erano dovuti per lo più a banali 

fraintendimenti tra nonna e i miei 
genitori o gli zii. Mi pare di ricordare 
nonna che urlava come una matta 
indemoniata, un giorno, con Attilio, 
uno dei nostri tutto fare, forse il 
più infingardo che avessimo. Era un 
castrone lungo e pallido e pieno di 
lentiggini, un pannocchione che ogni 
mattina tirava certi sagrati che pareva 
venissero giù le stalle delle nostre 
capre. Di quel giorno ricordo solo 
nonna che rincorrendolo per i campi, 
gli scaraventava dietro tutto quello 
che trovava, mancandolo sempre per 
un pelo. Quella sera nonna andò a 
letto presto, e fui contento di vederla 
tenere in mano una brancata di fru 
fru alla vaniglia, i suoi preferiti.

Un altro episodio della vita di nonna raccontato dalla sua 
squillante voce una sera che eravamo da soli nel canto 
del fuoco rimanda al periodo di quando ancora non era 
sposata con nonno. Non che mi piaccia molto scriverlo qui, 
ma noialtri Fraschetti, come so che dicono giù in paese, 
siamo quelli “pieni come un uovo”, colmi di quattrini, che 
non sappiamo nemmeno dove metterli tutti. Che c’entra, 
non nego che stiamo bene, che mangiamo più volte al 
dì tutti insieme, che ci manca nulla, che per fortuna le 
prossime generazioni potranno stare ancora meglio di noi, 
ma questa storia dei quattrini deve aver segnato nonna per 
tutta la sua vita. Quando era una bella giovinetta “dai lunghi 
capelli mossi e con certe puppe gonfie 
come pomodori maturi”, così diceva 
sempre nonna di sé stessa, ridendo e 
facendo spallucce, c’era un certo Luigi 
giù in paese, un bel giovanotto che aveva 
gli occhi più celesti che avesse mai visto. 
Questo Luigi era di famiglia modesta 
e a lei piaceva davvero molto, specie 
quando insieme facevano a gara con 
la bicicletta per vedere chi andava più 
forte. Se cercavi Luigi per fargli fare qualche lavoretto nei 
campi, stai sicuro, mi diceva nonna quella sera nel canto 
del fuoco, che lo trovavi in sella alla sua bici, e con quegli 
occhi celesti che mai si erano visti così. Il mio bisnonno, che 
aveva gli occhi lunghi di noialtri Fraschetti, con un cenno 
della mano un giorno fece capire alla mia futura nonna che 
doveva smettere di vedere quel Luigi. Nonna ubbidì seduta 
stante, ma quella sera accanto al fuoco le vidi scendere 
una lacrima che, trovata una ruga piuttosto profonda sulla 
guancia destra, scivolò rapidamente fin sotto il mento. 

Nonna era fatta così.



si è trasferita!
Siamo ancora in Via Salvo D’Acquisto ma al civico 27 (vicino alla SNAI)

Vi attendiamo con le nostre proposte di pane speciale, 
focaccia e pizza a lievito madre. 

In più abbiamo una novità per voi!
La caffetteria per una colazione o una pausa sfiziosa!

Anche quest’anno Pescia sarà “La Città nel Presepe - Il Presepe Vivente di 
Pescia”. Si comincia domenica 9 dicembre con l’apertura de “La Via dei 
Presepi”. Un itinerario tutto pesciatino con allestimenti dei presepi nelle 
parrocchie e nei rioni, vetrine a tema dei commercianti ed una presenza 
significativa di alcune opere di alcuni presepisti toscani. In piazza del 
Grano si terrà la quarta edizione di “Partecipa con il tuo Presepe”. I privati 
possono portare i loro presepi ed arricchire così, almeno in quel giorno, 
la “Via dei Presepi”.
Il Presepe vivente di Pescia viene ambientato nel tredicesimo secolo, 
quando il Santo Francesco a Greccio realizzò il primo esempio che la 
storia conosca di personaggi viventi che rappresentano la Natività. 
La scelta coraggiosa di scegliere l’argine del fiume e le zone limitrofe 
come sede dell’evento, fu fatta per la prima volta nel 2016, e rappresenta 
la grande conferma di questa XIII° edizione. “L’ispirazione nasce 
dall’insegnamento che il Santo ci ha donato per il rispetto e l’amore 
verso la natura e tutte le forme viventi che la compongono. Infatti il tema 
dell’ambiente sarà il motivo dominante della manifestazione”, ha detto 
Nicola Gentili, presidente dell’associazione culturale L’officina delle Arti.
Il tema predominante del Presepe Vivente 2018/2019 sarà IL CAMMINO, 
inteso come percorso umano spirituale attraverso la riscoperta della natura 
e dei frutti che essa ci dona, ma anche come riflessione sui valori cristiani 
più cari al Santo. 

Domenica 23 dicembre 2018
Santa Messa alle ore 11 nella cattedrale con i figuranti ed i cori della 
Città. Successivamente il corteo dei figuranti viene scortato dai militari 

a cavallo fino al fiume dove inizia la manifestazione che avrà una durata 
fin oltre le ore 17,00. Alle ore 12,45 inizia la rievocazione storica lungo 
il fiume con nobili, mercato, antichi mestieri, una grande osteria a cielo 
aperto che per la prima volta ospiterà il visitatore in un percorso di aromi 
e sapori della tradizione medioevale locale
Nelle ore in cui calerà il buio il Presepe si illuminerà lentamente con 
fuochi e giochi di luce che renderanno l’atmosfera ancor più suggestiva.
Ci sarà l’accampamento militare, il mercatino medioevale, la locanda e 
la capannella con la Natività. Il percorso obbligato avrà un ingresso dalla 
Passerella ed uno dal centro storico, con una unica uscita dalla passerella 
Sforzini verso il centro di Pescia, dove sarà possibile visitare la Via dei 
Presepi.

Domenica 6 gennaio 2019
Il Presepe vivente inizia alle 12,30 
direttamente sul fiume, con lo 
stesso format della data precedente, 
per concludersi con il tradizionale 
arrivo dei Re Magi in corteo festoso, 
che chiude tutte le manifestazioni 
de “La Città nel Presepe 2018”.

Pescia fa parte dell’itinerario 
toscano “Terre di Presepi”.



“La maestra! Voglio fare la maestra e diventare brava come la mia 
maestra Adriana.” Ecco cosa rispondevo a chiunque mi avesse fatto 
questa domanda. Sì mi piaceva fare proprio questo lavoro, ma non 
c’era un perché specifico, mi piaceva e basta. Come mi piaceva 
anche andare a scuola: la nonna Ersilia mi preparava la colazione con 
pane ABBRUSTOLITO e marmellata di pomodori verdi, la mitica 
marmellata buona da morire. Poi, dentro un 
tovagliolo, uno vero non di carta, la nonna 
metteva la merenda: le “marie” con burro e 
marmellata o il pane con olio sale e pomodoro 
strusciato. Mettevo la merenda nella mia 
cartella bianca con rifiniture nere e due tasche 
nella parte anteriore e, con cartella in spalla, 
ero pronta. La mamma aggiustava il fiocco 
rosa sul colletto bianco e si assicurava che il 
grembiulino nero fosse a posto. Intanto il nonno Bruno, il falegname 
dell’Alberghi, aveva preparato la bicicletta: mi sedevo sul sellino, 
appoggiavo le mani sul manubrio e insieme a lui, che guidava la bici 
camminando, andavo a scuola nell’edificio attaccato alla chiesetta 
dell’Alberghi. A dire il vero la prima elementare la feci nella sacrestia 
della chiesa per mancanza di aule credo, con il mitico maestro Sergio 
Volpi, poi  fino alla quinta ho avuto la maestra Adriana Pieri di Pistoia: 
era una signora di una certa età con un grembiule nero come il nostro, 
ma senza fiocco al collo, i capelli bianchi raccolti accuratamente in una 
“cipolla” e un paio di occhiali scuri che, a prima vista, facevano un po’ 
paura, ma, al momento giusto, lei diventava una nonna e ci insegnava 
ad imparare.  A quei tempi usava entrare in classe e salutare la maestra, 
seguiva la preghiera tutti in piedi e poi via si partiva con il dettato, i 

verbi, le operazioni, il problema, il tema e le tabelline, 
seduti in banchi scomodi con la sedia attaccata 

direttamente al banco, senza quindi possibilità di 
muoversi. A qualcuno capitava di avere una 

punizione che spaziava tra andare dietro 
la lavagna e andare fuori dalla porta con 
le mani sulla testa alla vista di tutti. Ma 

c’era la punizione 
più grossa 

adottata solo 
dalle maestre 

terribili, non da Adriana: indossare il cappello come Pinocchio con 
scritto ASINO e fare il giro delle classi con la maestra che spiegava 
cosa NON aveva fatto! A questa seguiva poi la punizione a casa e qui 
le nostre mamme davano spazio alla loro fantasia di Serial Killer de 
nostri tempi: ciabatte e mestoli volanti e via andare… Basta, nella 
scuola “elementare” non c’era altro! Nessun progetto di inclusione 

o di lettura, nessuna gita, 
niente spettacolo finale o 
esperti di sport; qualche 
diversivo? Le ricerche in 
gruppo con l’enciclopedia 
CONOSCERE, che ancora 
ho in casa, i lavoretti 
per la festa del babbo e 
della mamma, un po’ di 

ginnastica tra i banchi ma con il grembiule e le 
visite di Don Mario che ci faceva un po’ di religione 
in classe. E arriviamo ad oggi…sono una maestra senza grembiule, 
senza cipolla sulla testa, ma con gli occhiali e vedo tante cose nuove, 
interessanti, accattivanti: i grembiulini hanno cambiato colore, sono 
ricamati e personalizzati; ci sono gli scuolabus del comune; ci sono più 
insegnanti nella stessa classe, la lavagna di ardesia ha lasciato il posto 
alla LIM, ci sono i progetti scelti accuratamente dalle insegnanti in 
base agli obiettivi delle varie discipline; e le gite? Itinerari interessanti 
con laboratori di ogni genere adatti a tutte le capacità. E poi incontri 
con i genitori su temi delicati con esperti del settore per aiutare a 
capire i figli e prevenire il disagio scolastico. E per finire lo spettacolo 
a Natale al teatro Pacini o quello finale a scuola che coinvolge più 
di 300 ragazzi contemporaneamente. E non per ultimo perché meno 
importante, i genitori coinvolti nella vita e nella gestione della scuola 
perché dai documenti ufficiali si legge: “La scuola è una comunità 
di dialogo…che favorisce relazioni costruttive con le famiglie…per 
migliorare e ottimizzare il successo formativo scolastico”. 
Poi però pulisco più volte gli occhiali quando leggo: 
“UN INSEGNANTE, FRANCESCA RADAELLI, PICCHIATA DAI 
GENITORI DEL RAGAZZO PER AVERGLI DATO 4 QUANDO SI 
MERITAVA 6!” e ancora “RAGAZZO INSULTA IL PROFESSORE 
E METTE IL VIDEO SUI SOCIAL!” e allora mi chiedo: “Forse ho 
saltato qualche passaggio?” 

SCUOLA  A CONFRONTO:  ieri e oggi alessandra butelli




