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la e' tutto nuovo...
Vi è capitato di andare all’Ospedale San Jacopo a Pistoia?
Capirete perché tanti pesciatini, anche addetti ai lavori,
temono che il futuro dell’Ospedale di Pescia sarà breve e
tortuoso.
Là è tutto nuovo, non si è badato a spese. Ogni reparto è
dotato di strumentazione tecnologica che, dicono, molti
degli infermieri ancora non sanno utilizzare. C’è
un’ampia reception, indicazioni e informazioni in
ogni angolo. Grandi ascensori, scale luminose, sale
d’attesa confortevoli e bagni…come si deve. Per
raggiungere l’Ospedale bastano due minuti in auto
sulla circonvallazione appena usciti dall’autostrada.
Il parcheggio è comodo e gratuito, per ora.
Ma, quel che più conta, è che le sale operatorie
sono tutte dotate di attrezzature di ultimissima
generazione. Sulle pareti c’è anche un ampio schermo che
“guida” il chirurgo nelle operazioni più difficili.
E a Pescia? Qui si deve fare i conti con tante promesse,
ancora poco mantenute, e situazioni paradossali. Eccone
qualcuna. L’area materno infantile, è noto, rimarrà a Pescia
con le sole attività diurne insieme però alla presenza 24 ore
su 24 di un medico pediatra per la gestione delle urgenze
provenienti dai reparti di pronto soccorso e neonatologia.
Un successo, non c’è dubbio, se si considera che appena
qualche mese fa l’Asl3 aveva annunciato la soppressione a
Pescia dell’intero reparto verso Pistoia. Ma immaginiamo
che un figlio è accompagnato in fretta e furia dai genitori
in Ospedale perché ha ingerito una sostanza pericolosa
o perché ha battuto accidentalmente la testa. A Pescia,
al pronto soccorso, sarà curato e tenuto in osservazione
per qualche ora. Ma, se a fine giornata il medico dovesse
decidere di trattenerlo in osservazione anche solo per una
notte, non potrà farlo a Pescia ma a Pistoia. Così il bambino
sarà caricato su un’ambulanza, magari in piena notte, e
trasportato al San Jacopo con i genitori al seguito.
Oppure ecco quello che succede ad una donna partoriente la
cui gravidanza nelle ore immediatamente precedenti il parto
dovesse passare dal livello 1, ovvero a basso rischio, ad un
livello 2, in caso per esempio di presentazione podalica
del nascituro. Anche in questo caso la donna sarà trasferita
d’urgenza a Pistoia in quanto le attrezzature a Pescia non
potrebbero garantire l’incolumità della mamma e del
bambino. Questo basta per convincere le giovani madri a
partorire altrove, o no?
Ma pensate anche al calvario che deve subire una donna
in attesa di un intervento alla mammella, che a Pescia non
si fanno più. Viene visitata a Pescia da un medico che fa

la diagnosi. Il giorno dell’intervento, alla mattina, dovrà
fare a Pescia la preospedalizzazione (esami del sangue,
elettrocardiogramma, visita cardiologica, misurazione
pressione arteriosa, ed altro). Poi, caricata su un’ambulanza
andrà a Lucca, nel reparto di Medicina Nucleare per
fare il cosiddetto <tracciante radioattivo> necessario
per individuare, ci dicono, il
linfonodo sentinella. Una volta
effettuato anche questo esame,
la signora, sempre in ambulanza,
sarà trasportata a Pistoia dove
nel pomeriggio sarà operata. Se
questa non è una via crucis… .
Si è poi appreso nel consiglio
comunale di qualche giorno fa a
Palazzo Palagio, quello aperto a tutta la cittadinanza, quello
dove hanno sfilato “fior” di politici, che in Cardiologia è
da tempo fuori uso l’angiografo, ovvero quello strumento
che individua eventuali alterazioni dei vasi sanguigni per
esempio le coronarie del cuore. Ne arriverà uno usato,
quello che era nel vecchio Ospedale di Pistoia, al Ceppo.
Ma c’è un problema: quell’angiografo è di dimensioni
troppo grosse e non entra nelle stanze a Pescia. Se così fosse
ci saranno da fare dei lavori di adeguamento, e passeranno
altri mesi. Vuoi vedere che alla fine decideranno per portare
anche quello via da Pescia?
Chiudiamo con uno sfogo, quello di un’anziana signora che
nei giorni scorsi ci ha contattato pregandoci di scrivere le
“sue” ragioni. Si chiama Dora, ha 77 anni, è vedova e i suoi
figli abitano distante da lei. Non guida l’auto ed anche per
raggiungere la fermata del bus deve percorrere quasi due
chilometri a piedi. <Qualche volta mi accompagnano i miei
vicini –dice-. Oppure chiamo la Misericordia, sono così
gentili>. Riscuote poco più di 600 euro al mese di pensione
e ci ha confidato di aver ritirato il “pacco alimentare” della
Caritas in più occasioni negli ultimi due anni. Da qualche
mese ha un problema odontoiatrico, <in bocca>, dice Dora.
<Devo rifarmi i denti se voglio continuare a mangiare e il
dentista mi ha detto che dovrò spendere quasi 2.000 euro>.
Ma lei tutti quei soldi non li ha. Così si è rivolta al dentista
dell’Ospedale. Ma il dentista c’è solo la mattina, proprio
quando lei, per arrotondare la pensione, va ad aiutare un
floricoltore vicino a casa. <Vado in serra a recidere i fiori da
portare poi sul mercato. Chiederò qualche permesso, bada
cosa mi tocca fare alla mia età!>, dice sconsolata. Ed ancora
non sa che il dentista, anche lui, tra qualche settimana se ne
andrà a Pistoia. Via da Pescia.
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Si vestiva da marinaio solo perché abitava in Via dell’Acqua,
anche se l’acqua non c’era, ma di questo nessuno mai era riuscito
a convincerlo appieno. La mattina non vedeva l’ora di levarsi dal
letto per infilarsi i suoi bei calzoni rovesciati fin sopra le ginocchia,
la canottiera a righe blu e bianche e le calosce di gomma, estate
o inverno che fosse non importava. Mangiava tonno e sardine
alla pari dei gatti del quartiere come tanti si divertivano a dire
per schernirlo, e portava sempre in testa un cappello di panno
scuro con uno strano stemma dorato che ricordava tanto quello
dei grandi condottieri che sono rimasti nella storia di tutti i tempi
per aver magistralmente solcato i mari in lungo e in largo, anche
nelle notti di vento avverso e di tempesta. Non aveva altro vezzo
che annodarsi un fazzoletto rosso al collo per riconoscere la
solennità della domenica, quando scendeva a valle, mettiamola
così, allontanandosi da Via dell’Acqua per andare a trovare gli
amici di prima che erano rimasti, vuoi per un motivo, vuoi per
quell’altro, a coltivare patate e frumento, costretti dunque a
respirare la polvere della terra
arida e secca invece dell’aria
di mare. E poco importava se
il mare in Via dell’Acqua c’era
o non c’era, quel che contava
veramente era esserne convinti,
e con la convinzione le giornate
prendevano
tutta
un’altra
piega, parevano più gioiose e
spumeggianti, e ricche di tanta
voglia di fare, e lontane dall’idea
malsana di tirare i remi in barca
di fronte alle difficoltà. Stava
sempre di vedetta, mettendosi la
mano sugli occhi per vedere chi passava, tanto era rosso il sole. Il
lavoro si faceva più intenso nei giorni di mercato, quando c’era un
grande viavai di forestieri verso la piazza della città. E lui, mentre
quegli altri si affannavano a vociare per attirare gli avventori verso
la merce più bella, si preparava tutto l’occorrente per pescare,
sperando vivamente in cuore di fare buona incetta di provviste.
Buttava infatti la sua lenza da una finestrina quasi invisibile, ed
ora pescava una mela o una pera ed ora un pollo o un fagiano

ancora da spennare, tanto era stato cacciato di fresco, e i padroni
della roba rimanevano come allocchi nel vedersi inspiegabilmente
sparire di sott’occhio la merce dall’alto: così a fine giornata il
banco rimaneva vuoto e pochi erano i dindi in cassa e nessuno si
sapeva dare una spiegazione plausibile a questo fatto che
accadeva solo lì in Via dell’Acqua e da altre parti mai e poi
mai. Quando gli andava bene si diceva dianzi che riusciva
a guadagnarsi il pane, e quando gli andava male invece gli
rimaneva attaccata all’amo ora una scarpa vecchia e bucata,
ora un ferrovecchio che non si sapeva più neanche a quale
lavoro in un passato remotissimo potesse essere servito.
Qualche volta per sbadataggine gli capitava di sbagliare
mira e di agganciare la giubba di un passante, ignaro di
trovarsi in Via dell’Acqua, che non era una via come tutte le altre e
per attraversarla si dovevano adoperare mille accortezze.
Un giorno si verificò un fatto davvero insolito e a dir poco strano:
dopo l’ennesimo lancio l’amo aveva sicuramente pescato
qualcosa, ma questo qualcosa
non era né un oggetto leggero
come un frutto, né una carcassa
di animale, né un rottame, né
si sentivano le imprecazioni di
qualche malcapitato sollevato
a forza da terra poiché preso
a tradimento per la giacchetta.
Nella risalita si udiva piuttosto
il debole pianto di un bambino
piccino picciò.
Un bambino, la meraviglia
fu davvero tanta quando se
lo vide davanti agli occhi lì
sul davanzale, ma non ebbe il sentimento di ricalarlo giù e sul
momento non poté far altro che adagiarlo nella cesta delle
provviste con una delicatezza che neanche una mamma avrebbe
potuto usare.
Negli anni a venire lo tenne sempre con sé, e crebbe con amore,
e le prime cose che gli insegnò furono quelle di imparare a non
sentirsi mai nella vita un pesce fuor d’acqua e che chi dorme non
piglia pesci. Che lenza, il nostro marinaio...
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EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

NOVITA'
Ci aspettano novità emozionanti…proprio così, è l’emozione
che fa e deve fare la differenza. Quando una cosa ci
interessa davvero, o ci piace davvero, da cosa ce ne
rendiamo conto? Dall’emozione che proviamo guardandola
o portandola addosso, se ci sentiamo a disagio, significa
che non fa al caso nostro, ma se ci sentiamo fieri, felici e
entusiasti, è decisamente ciò che fa per noi…in tutti i casi.
Anche per i capelli. A volte, a causa dei canoni a cui ci
fanno paragonare continuamente, ci troviamo a fare scelte
sbagliate, nonostante il nostro stomaco ci avverta con
segnali chiarissimi…seguiamo il nostro sentire più interno,
se stiamo bene con
noi stessi, figuriamoci
con il resto del mondo!
Se guardandovi allo
specchio non siete
contenti,
così
per
dire, DEI VOSTRI
CAPELLI, o perlomeno
non come vorreste
esserlo, beh, cosa
aspettate…è ora di
cambiare, anche solo
un piccolo dettaglio, la
sfumatura del colore,
la lunghezza del ciuffo,
la lucentezza, giusto
per aggiustare il tiro.
Dopodiché guardarsi e
sentire quella vocina, che solo ognuno di noi può sentire,
che dice <Ooooh! Ora si, e vai…>.
A tal proposito, giusto per darvi un consiglio come sempre
disinteressato (siiii, certoooo!) venite a trovarci. Saremo lieti
di farvi una consulenza personalizzata in base al VOSTRO
ESSERE, ALLE VOSTRE ABITUDINI, PERCHÉ QUELLO
CHE REALMENTE CONTA SIETE SOLO VOI. E LE
VOSTRE EMOZIONI.
BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA&CO

Se non lo faccio?
Appelli alla paura, pseudo intimidazioni e sguardi severi
per ottenere; nonché divieti, proibizioni ed altri rimedi non
hanno fatto altro che produrre l’ effetto contrario da quello
voluto.
Vuoi che alcuni non si comportino in un certo modo?
Proibiscilo ed otterrai sicuramente l’ opposto, sanziona e
creerai l’ attrazione per il proibito.
“Prescrivi” il movimento ed inchioderai le persone al divano!
Quanto volte sentiamo dire nei confronti di chi fatica per
diletto: “Lo faresti se te lo avesse ordinato il dottore”?
La fatica strega, affascina e fa conoscere a noi stessi (e
solo a noi stessi) quanto
soddisfacente e gratificante
sia spingersi ove ci è
possibile, è un aspetto del
tutto narcisistico di vivere
lo sport, lontano dall’
agonismo che appaga o
frustra; un aspetto legato
al desiderio di esorcizzare
la cattiva salute, il cattivo
invecchiamento che porta
con se solo acciacchi, un aspetto sano e compiacente verso
noi stessi che non esenti da impegni e doveri vogliamo
comunque non arrenderci alla routine e con un “colpo
d’ orgoglio” riusciamo a vincere il sonno del mattino per
cambiarci e correre, riusciamo a vincere uno snack e un
riposino per recarci in palestra senza che nessuno ce lo
prescriva, spinti da qualcosa di intangibile ma fortemente
concreto.
Non servono voci grosse che ci muovono verso il sudore o
cartelli intimidatori che ipertensione e adipe prenderanno
presto possesso di noi per attivare la nostra persona, una
voce dentro sussurra che se non lo faccio mi manca e
quando lo faccio sono me stesso, sto bene e faccio star
bene!

Dopo la mia presentazione nella precedente uscita, questa
volta cercherò di farvi conoscere meglio i benefici di una
protesizzazione con apparecchi acustici. Al primo contatto
con il mio potenziale cliente cerco di indagare con domande
chiare i vari disagi che la sordità provoca al soggetto, nella
maggior parte dei casi la sensazione di disagio viene avvertita
anche durante la semplice conversazione a due per esempio
tra moglie e marito o durante l’ascolto della tv. Ma quando
la conversazione avviene in un luogo rumoroso e con diverse
persone tutto peggiora in maniera notevole e spesso il debole
di udito finisce per capire fischi per fiaschi. Questa sensazione
di non essere all’altezza nel gestire una normale conversazione
porta con il tempo il soggetto ad estraniarsi dai vari contesti
a lui ostili per finire con l’avere addirittura un atteggiamento
rinunciatario al dialogo più complesso. Tutto questo secondo me
non risulta nemmeno positivo per mantenere allenata la mente
Promozione mese di settembre

:
-sconto 10% apparecchi retroauri
colari compreso modello
open estetico
-sconto 15% apparecchi endoaurico
lari dentro l’orecchio
-sconto 20% su qualsiasi modello
per tutti i possessori di
apparecchi acustici di altre ditte
Centro Audioprotesico Valdinie
vole del Dottore in
audioprotesi Andrea Orsi
Pescia - Via Prov. Lucchese 2 (di
fronte esselunga) tel. 368
216183 o 0572 495138

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

a vostro agio quando prendete parte ad una conversazione? Se
tutto queste situazioni non vi hanno messo la pulce nell’orecchio
allora fate bene a vivere la vostra vita come avete sempre fatto,
ma se avete voglia di sentirvi di nuovo
protagonisti all’interno delle vostre mura di
casa o in un qualsiasi altro luogo, sappiate
che la tecnologia vi può aiutare, unitamente
alla mia esperienza. La domanda a me rivolta
più frequentemente è: <Ma l’apparecchio si
vede?>. Io rispondo sempre che si vede molto
meno di una persona debole di udito quando
conversa con gli altri. Non sono cattivo
ma secondo me è molto più imbarazzante
partecipare a dialoghi e non capire cosa si stia parlando che
avere qualcosa sotto i capelli o dentro l’orecchio. Capisco
che l’estetica è importante, lo è anche per me, ma lasciare che
l’orecchio peggiori anno dopo anno non porterà alcun beneficio,
anzi. Adesso per rassicurarvi vi annuncio che la maggior parte
delle perdite uditive vengono risolte con apparecchi molto
piccoli. In alcuni casi si posizionano dietro l’orecchio e vengono
ben nascosti dai capelli, e in altri casi vengono posizionati in
maniera agevole all’interno del condotto uditivo e con le ultime
tecnologie si può addirittura arrivare fino alla seconda curva
interna all’orecchio, quindi l’apparecchio scompare del tutto
all’interno. É logico che sarà il vostro test audiometrico da me
eseguito a darmi un’indicazione dei dispositivi più adatti per voi
ma la scelta la faremo assieme. Ho diversi tipi di soluzioni di
varie marche e modelli, sicuramente ci sarà anche il vostro!! Vi
aspetto anche solo per una consulenza gratuita sono aperto tutti i
giorni (escluso il sabato) quindi anche l’assistenza è garantita al
meglio, sono, inoltre fornitore Asl per gli aventi diritto.
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Eh si, un altro pezzo di Pescia se n’è andato; me li figuro tutti
e due, lui e Sergio che sogghignano di lassù guardandoci
tutti con quello sguardo da pesciatino un po’ serio e un po’
faceto, fondamentalmente a “presa di’ulo” che ai nostri giorni
si va spegnendo anch’esso tra il nuovo ed
il “rottamato” di una Città ormai sul viale del
tramonto.
Mi garberebbe sentire i loro commenti
sulla situazione e sul panorama attuale
come era qualche anno fa quando ci si
fermava sempre con piacere a comprare
il giornale o semplicemente a fare quattro
chiacchiere parlando del più e del meno,
di politica come di gossip, di spose, del babbo e del figlio
o del nipote del momento che fondamentalmente adesso
sono gli stessi ma oramai uomini fatti ed ancora sulla breccia.
Ed ora che vedono dall’alto tutti questi
affaccendamenti, ora si che mi garberebbe
sentire i loro commenti tra i “o bimbo” e i
“ma tieti” che spuntavano come fiori nel
prato della conversazione in pesciatino
oxfordiano, degno dell’Accademia della
Crusca senza acca aspirate e senza ixe,
quel linguaggio cittadino insomma, quel
pesciatino che via via di giorno in giorno
si affievolisce imbastardendosi con un
italiano mal parlato ma molto “fascion”
politicamente corretto declamato, più che
parlato. Quella lingua che si va perdendo,
pure quella.
<Oh, Dottore, allora, ma che fate
all’Ospedale?>, <Mah! Renzo che ti devo di’ ora c’è il San
Giacopo, son tutti tecnologici, magari ni ci piove dentro, forse
se aspettavano un po’ a inaugurarlo…>.
<Eh, Dottore, l’hai a fa’ coi Pistoiesi! Ma ti ricordi Sergio
quando venivano i caporioni della politica a Pescia, si
portavano a cena da Cecco e poi si faceva come ci pare…>,
<Eh, me lo ricordo si, eccome se me lo ricordo, si andava
molto meglio. O perché, quando c’era la Cassa di Risparmio

di Pistoia e Pescia?>, <Toh, me lo ricordo si…ora Pescia un
c’è più neanche nel nome…>.
Come non pensare allora ai Manager? Dicesi Manager colui
che viene chiamato a migliorare lo stato di una Azienda, a
migliorare il lavoro, ad aumentare i profitti, ma visti gli exploit
dei manager di tutte le Aziende che abbiamo sott’occhio
si dovrebbe cambiare e dicesi Manager colui che viene
chiamato a migliorare le cose, prende tanti soldi di stipendio,
prende tanti soldi di bonus, ti dice come fare a migliorare e a
ottimizzare il lavoro e di solito l’Azienda fallisce ma ovviamente
prende lo stesso tanti premi e una pensione da capogiro.
Ecco questi siamo noi, quanti manager abbiamo visto, ma le
cose vanno sempre peggio e le Aziende falliscono… sempre
ed invariabilmente, da noi come in tutto il resto del Paese.
Eh si, Renzo e Sergio che se ne sono andati praticamente sul
medesimo lettino di un Ospedale che era anche il loro e come
tutti i pesciatini ora hanno perso.
Ma “l’affare s’ingrossa”; stiamo piano piano
avviandoci verso le elezioni e tra un po’ si
vedrà come lo scenario politico cambierà.
Devo dire che per ora i nomi sono sempre
quelli ma l’affaccendarsi a dimostrare che
le cose cambiano e che cambiano anche
i volti, ci fanno un po’ sorridere; tanto la
gente bene o male vota il simbolo e non le
persone questo ormai è assodato e quindi,
sicuramente non cambierà un bel niente e
i nuovi politici non dovranno far altro che
spengere la luce su una città vuota.
Anche in politica, come per il Palio, sono
cominciate le cene propiziatorie ma i
programmi son sempre quelli e come dicevano un tempo,
se non si cambia la testa, magari tagliandola, il corpo va a
male. Chissà chi vincerà il Cencio del Comune? Forse anche
i protagonisti di questo articolo sarebbero titubanti dal dare un
parere certo, come sarebbero senz’altro titubanti a dare un
giudizio su fatti e personaggi di questa storia, di una politica
nuova fatta da vecchie volpi che tutto sommato rappresentano,
ahimè, ancora il meglio della Città. Ciao Renzo.
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Si sente spesso dire <non tornerei giovane, perché allora
non comprendevo del tutto la vita>. Essere giovani
vuol dire dunque conoscere poco, ma aver ancora da
costruire molto. “Quando ancor lungo la speme e breve
ha la memoria il corso” (Giacomo Leopardi, Alla luna).
Quindi, a ogni periodo corrispondono desideri,
aspettative, forza e tenacia diversi. La moda, le vacanze,
le futili aspettative sono
tipiche di giovani e
molto giovani. Carriera,
affermazione e famiglia
appartengono ai desideri
dei giovani adulti, maturi
e consapevoli. Lo scontro
con le difficoltà, il credere
il prossimo ottuso e le
delusioni sono tipiche
degli adulti, consapevoli
del proprio modo di
essere e delle proprie
capacità.
Queste fasi sono tanto
necessarie, quanto belle,
perché costituiscono il bagaglio emotivo più utile e più
importante per la vita. Ecco perché vorremmo che i nostri
figli non bruciassero le tappe, perché la gradualità e il
sudore rimangono e ci segnano, ma anche ci confortano
La religione serve ancora all’uomo moderno? E se la risposta
è sì a cosa serve la religione, oggi?
A partire da questo interrogativo fondamentale psicologi,
biblisti e studiosi del sacro si sono confrontati sul
controverso legame tra religione e fede nell’ambito di un
convegno organizzato dalla Commissione Cultura dell’Unità
Pastorale della Valleriana nella chiesa dei santi Quirico e
Giulitta, a San Quirico.
Obiettivo dell’incontro: pervenire ad una definizione quanto
più possibile attuale della fede, che identifica la religione
come l’unico mezzo di salvezza possibile per l’umanità e da
cui discenderebbero tutta una serie di effetti terapeutici e
protettivi per mente e corpo.
Il convegno ha inteso offrire a quanti lo desiderano un motivo
per avvicinarsi alla religione, fosse anche per affrontare i

nei momenti “no” della vita.
Ho riflettuto su questo durante una delle mie visite
al cimitero urbano, luogo sacro per ciò che protegge,
ma anche per il silenzio, ormai divenuto sempre più
prezioso e introvabile nella vita che
siamo “costretti” a fare. Dapprima ci si
va per una visita a un conoscente, poi ai
nonni e così di seguito (fortunato
– anche qui – chi può “rispettare le
tappe”). Ci conosciamo tutti, noi
frequentatori affezionati, quelli che
non fanno mancare la loro visita,
sia durante il freddo inverno, che
nella canicola estiva. A unirci è
proprio l’età, tutti – o comunque i più – over anta.
Ci guardiamo, ci salutiamo con un cenno della
testa; poco importa il perché “ci conosciamo”.
Sono le “età della vita”, perché, ormai cresciuta
la famiglia e pensionati dal lavoro, abbiamo tutti
una sensibilità comune fatta di ricordi, riflessioni e
ripensamenti.
Guardo indietro i miei anta di matrimonio con
orgoglio e con una stretta al cuore, ritrovando
emozioni e azioni di quei poco più che ventenni con
“una vita davanti” tutta da costruire. Nessun rimprovero
o rimpianto, bensì tanta tenerezza per quelle “tappe”
percorse con passo pesante e guardingo.
problemi pratici imposti dal vivere quotidiano.
L’iniziativa ha attirato oltre 80 partecipanti. Viva soddisfazione
da parte degli organizzatori, che intendono avviare proprio
a partire da questa fortunata prima esperienza una serie di
iniziative analoghe per trasformare un’area economicamente
depressa, quale si presenta la Valleriana oggi, in un polo
d’attrazione per l’alta cultura. ‘’Impresa non semplice,
soprattutto se si considera il totale disinteresse delle
istituzioni locali per questa porzione di territorio - spiega
Raffaello Giusti, sacerdote della comunità e presidente della
Commissione Cultura - ma non impossibile se si riesce a
mettere in piedi un piano sinergico di coinvolgimento di tutte
le risorse - economiche, naturali, artistiche e soprattutto
umane - di questa valle’’.
Maria Salerno

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

Nel Comune di Pescia, per quanto ne so io, oltre a quelli
citati nelle predenti chiacchierate, ci sono altri sei Orologi
Solari. In questa occasione presento i quattro più antichi e
significativi, rimandando alla prossima volta, i due più recenti.
Se qualcuno dei miei rimanenti 14 lettori (dopo
i primi articoli immagino che siano calati di
numero) fosse informato circa la presenza di
altri strumenti gnomonici sul territorio, mi
farebbe un vero piacere segnalandomeli. È
grazie a questo tipo di collaborazione che
viene incrementato il Censimento Nazionale,
in particolare quello della Toscana, di cui
sono responsabile. Consiglio, per chi fosse
interessato, di visitare su Internet i siti UAI
(Unione Astrofili Italiani) sezione Quadranti solari e, più in
generale, il sito Sundial Atlas. A questo punto cominciamo con
l’orologio che si trova nel chiostro del convento di Colleviti (fig.1).
Si tratta di un orologio ad Ore Italiche da Campanile, prodotto
probabilmente nella prima metà del XVIII secolo (ma forse anche
prima). Purtroppo è molto danneggiato e necessiterebbe di un
restauro integrale. Comunque è sufficientemente leggibile ed in
esso si vedono le linee orarie da 10 a 22, la linea equinoziale la
cui pendenza verso destra denuncia un orientamento verso Est di
circa 15°, ed i segni zodiacali. È dipinto su uno scialbo di forma
ottagonale irregolare sul cui perimetro è disegnata una decorazione
a volute. Lo gnomone si trova in posizione errata. Non so quando,
ma un ignoto gnomonista si è accorto dell’errore ed ha indicato il
punto esatto con un cerchietto
graffito;
tuttavia
lo
spostamento dello gnomone
non è poi stato eseguito. Dice
il Manzoni che è destino dei
poeti non essere ascoltati;
io aggiungerei anche quello
degli gnomonisti.
Nel Convento di San
Francesco, sulla parete Sud
Fig. 1
della Chiesa, c’era un grande
orologio solare del XVIII secolo. Era fortemente danneggiato
e, negli anni ’80 padre Vittorio Maggi, valente gnomonista,
provvide a sostituirlo con uno nuovo conservando lo gnomone
originale (Fig. 2). Per le iscrizioni e la grafica collaborò il noto

artista G.Gavazzi. L’orologio è veramente completo e su di esso
sono disegnate le ore solari dalle 07:00 alle 17:00 (con numeri
romani) e, per il mezzogiorno, l’ora media. Sono riportate anche
le iperboli d’ingresso del sole nelle zone zodiacali, con i simboli
relativi. La chiesa è orientata da Est a Ovest e la parete è quasi a
Sud. Il tutto è completato da un bellissimo motto ripreso da San
Francesco, che recita: FRATELLI, MENTRE ABBIAMO TEMPO
OPERIAMO BENE. Opera
del padre Vittorio è anche il
piccolo e preciso Orologio
Solare inciso su pietra, che si
trova sulla parete Sud della
Sacrestia, all’interno del
convento (fig.3).
Usciamo ora da Pescia e
spostiamoci a Vellano. Su
Fig.2
una casa privata situata
sulla
strada
Provinciale
Mammianese, angolo via
Cesare Battisti, c’è un
bell’orologio verticale inciso
su marmo (fig. 4). Poiché il
progetto fu eseguito per un
orientamento Sud, l’orologio
Fig.3
è stato montato sullo spigolo
d’angolo della casa, esattamente verso Sud. Non è escluso che
l’attuale posizione sia diversa da quella originale. La lastra
era quadrata, ma l’angolo superiore a sinistra è stato spezzato
eliminando, purtroppo, una parte dell’iscrizione che ora si legge
così: ….TUS SANSONI FECIT MDCCCV. È passato tanto tempo
ma spero vivamente che qualche locale cultore del passato sia in
grado di dirci il nome proprio dell’autore che, con quest’opera
di due secoli fa, si è rivelato un ottimo gno-monista. Utilizzando
uno “gnomone a vela”, l’orologio indica, in numeri romani, le ore
dalle 6 del mattino alle 6 di sera, la
linea equinoziale, quelle solstiziali e
le altre linee semidiurne, con i relativi
simboli zodiacali. Una curiosità: la
linea oraria delle 16 non è indicata
da IV, ma da IIII, come fu fatto dai
Romani sulle arcate del Colosseo.

Fig.4
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Vorrei rispondere all’articolo apparso sul numero di
settembre sul Cittadino scritto dal signor Vittorio Gentili
riguardo all’uso della piazza Mazzini.
Io non metto in dubbio che la sua proposta sia
valida per dare maggiore lustro a piazza Mazzini e di
conseguenza alla città. Ma il problema enorme della
nostra cittadina riguarda soprattutto la mancanza di
PARCHEGGI... .
Se lo lasci dire da una persona che abita in centro e
che a volte impiega mezz’ora di orologio per riuscire a
parcheggiare.Purtroppo chi ci amministra, troppe volte
ci risponde <che i parcheggi ci sono>. Ma dove non si
sa!

Se si vuole portare gente a Pescia perchè possano
visitarla bisogna prima risolvere questo problema, per
loro e per gli abitanti che vi risiedono.
La piazza è uno dei pochi grandi parcheggi disponibili
anche se non è certamente a buon
mercato.
Vi ringrazio e vi saluto, sperando che
in futuro le cose possano cambiare... .
Romina Andreani

Flora Toscana si trova in questo momento ad affrontare una fase di
ristrutturazione organizzativa , nonché di revisione dei costi , che impone
necessariamente a tutta l’azienda di rivedere, suo malgrado, scelte
convintamente adottate in passato.
Per questi motivi Flora Toscana , raggiunto con successo il termine del
primo periodo di verifiche triennale 2010/2013, ha preso la decisione di non
proseguire il proprio percorso di certificazione di sistema di gestione SA
8000 ed ISO 14001.
Flora Toscana ha fatto comunque tesoro dei principi etici ed ambientali che
hanno ispirato questa esperienza e proseguirà ad operare nel pieno rispetto
dei diritti dei propri lavoratori nonché delle aziende esterne ad essa fornitrici
o clienti continuando a mantenere il proprio impegno affinché i principi etici
ed ambientali fino ad oggi condivisi divengano prassi nel mercato in cui
Flora Toscana si trova ad operare.
Confidiamo che, grazie all’esperienza maturata e all’impegno ed alla
partecipazione dei propri collaboratori, Flora Toscana continuerà a
svolgere la propria attività guidata dai principi etici, di legalità e di rispetto
dell’ambiente che l’hanno contraddistinta fino ad oggi.

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

Chi era
John
Kennedy

John Fitzgerald Kennedy è stato un politico statunitense, 35º
Presidente degli Stati Uniti. Candidato del Partito Democratico,
vinse le elezioni presidenziali del 1960 e succedette al Presidente
degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower. Assunse la carica il 20
gennaio 1961 e la mantenne fino al suo assassinio. Kennedy è
stato il primo Presidente degli Stati Uniti di religione cattolica. Fu
assassinato il 22 novembre del 1963 a Dallas, in Texas. Lee Harvey
Oswald fu accusato dell’omicidio e fu a sua volta ucciso, due
giorni dopo, da Jack Ruby, prima che potesse essere processato.

Kennedy,

Venerdì 22 novembre 1963 alle 12:30 ora locale a Dallas in Texas veniva assassinato John Fitzgerald
Kennedy, 35° Presidente degli Stati Uniti d’America. Sono trascorsi cinquant’anni. L’onorevole
Giorgia Meloni leader e cofondatrice del partito Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale ha
rilasciato a il Cittadino la singolare e significativa “immagine” dello statista statunitense.

Aperto la domenica mattina
Chiuso il lunedì

D.In quale misura il Presidente Barack Obama si muove sulla scia politica di
John Kennedy?
R.Obama è stato capace di ridare al popolo americano la prospettiva di un’America
migliore, di un popolo capace di superarsi e superare le avversità, di ricostruire
quell’unità che nel decennio precedente si era allentata. Kennedy disse <non
chiedetevi cosa può fare l’America per voi, ma cosa voi potete fare per l’America>;
non a caso in uno dei suoi primi discorsi Obama stesso riprese questa frase.
Al di là delle varie declinazioni di politica interna ed estera,
che restano molto vicine, l’unità di misura in cui Obama
si muove nella scia politica di Kennedy è quella di unire
la nazione. Kennedy si trovò di fronte ad una crisi internazionale, mentre
Obama davanti ad una economica, entrambe affrontate dai due presidenti
con la “chiamata” degli Americani ad un maggior impegno civile ed ad un
maggior richiamo ai bisogni della collettività di un unico grande popolo.
Non a caso le politiche pubbliche simbolo dei due presidenti sono state
rivolte a una maggior inclusività; Kennedy su i diritti, Obama sulla sanità.
D.Gli obiettivi del progetto politico di Obama e Kennedy sono simili?
R.Per quanto tra i due esistano numerose similitudini, e lo stesso Obama
più volte si sia dichiarato estimatore di Kennedy, credo che al di là delle
sottolineature della risposta precedente, sia difficile rispondere a questa
domanda. Dal 1963 ad oggi le priorità politiche, economiche e sociali sono
cambiate alla velocità della luce. Se pensiamo agli obiettivi ultimi della
politica come motore e sostegno allo sviluppo del paese, il progetto politico
dei due suona sulle stesse corde di violino. Guardando, invece, al progetto
politico in termini “correnti” un paragone lo si può fare ma rischiando di
tralasciare tutte quelle circostanze che differenziano le epoche e perciò rimarrebbe solo un esercizio
di assimilazione. Possiamo però dire che rispetto ad un primo mandato più “kennediano”, almeno
nella campagna elettorale, Obama nella seconda parte si è un po’ discostato da quel modello.
D.Ritiene che il modello “kennediano” sia compatibile con la realtà culturale e politica italiana?
R.Credo sinceramente che in Italia il modello “kennediano” (ma ci sarebbe da capire cosa si intende
con precisione) sia lontano anni luce sia culturalmente che politicamente. Vuoi perché i due paesi
sono molto più lontani di quanto si pensi, vuoi perché la frattura su cui si basa il conflitto politico
in Italia, e la classe politica ne è espressione, generano un sistema ed un contesto in cui è difficile
improntare tale modello. Occorrerebbe un’analisi più profonda della cultura e della politica, che
spesso si uniscono, per spiegare l’impraticabilità del percorso. Facendo un breve monito sulla

Chi è
Giorgia
Meloni

Giorgia Meloni è una politica e giornalista italiana. E’ stata ministro
della Gioventù nel quarto governo Berlusconi e presidente della
Giovane Italia. È leader e cofondatrice del partito Fratelli d’Italia Centrodestra Nazionale. È diplomata presso l’istituto professionale
alberghiero Amerigo Vespucci. Dal 2006 è una giornalista
professionista. Inizia il suo impegno politico nel 1992 a 15 anni
aderendo al Fronte della Gioventù. Nel 1996 diviene responsabile
nazionale di Azione Studentesca, il movimento studentesco di
Alleanza Nazionale.

la Nuova Frontiera
situazione attuale, direi che il richiamo americano di organizzare il
panorama politico su un sano bipolarismo è fallito, ed è fallito con il
governo Monti ed ora con il governo Letta, dentro al quale per coerenza
non siamo voluti entrare come Fratelli d’Italia, ma ci siamo assunti la
responsabilità di votare a favore i provvedimenti che crediamo giusti.
E questi due recenti governi spazzano via tutti quegli anni in cui il
bipolarismo ha mosso i primi passi, e sarebbe l’unico modello a cui
ispirarsi, non fatto di ingiurie, ma composto da schieramenti che si
rispettano reciprocamente nella diversità delle ricette per il paese.
D.Pensa che la politica italiana sia osteggiata da quelle forze occulte
alla medesima maniera di Kennedy?
R.Onestamente credo la politica italiana non sia esente
dalla dominanze di certe forze occulte, come lo fu per
Kennedy, e come lo sono in molti paesi nel mondo
contemporaneo. Si pensi a quanto successo a Berlusconi,
senza voler dare giudizi di merito, ma due anni fa fu
cacciato perché agenzie di rating e spread minacciavano
il nostro paese a causa della sua “immobilità” (anche qui
senza dare giudizi su quanto abbia fatto o non fatto nel
suo ventennio). Resta il fatto però che a fine mandato
Monti, e nel suo anno, lo spread ha più volte ritoccato
quelle soglie. Per di più siamo, fino a pochi giorni fa,
stati senza governo per un mese e lo spread non si
è neanche intravisto in lontananza. Questo esempio
serva a spiegare come, attraverso la leva dell’economia
finanziaria, si sia influito su un legittimo governo eletto, a
discapito di due governi (Monti e Letta) frutto di accordi
di forze economiche, politiche ma non espressione
dell’elettorato. In questo senso sì, la politica italiana è
osteggiata da quelle forze occulte. Un centrodestra a
testa alta come lo siamo noi, non può non sottolineare queste vicende
che finiscono per togliere il primato alla politica nelle scelte.
D.Come giudica l’azione politica di John Kennedy nei confronti di
Cuba e del Vietnam?
R.Giudicare la politica di Kennedy verso Cuba e Vietnam con gli
occhi di oggi è un operazione che può portarci in numerose trappole.
Considerando il clima derivante dalla Guerra Fredda, si può capire
come in entrambi i casi Kennedy si sia mosso all’interno di un terreno
minato. Detto questo, la politica verso Cuba ha registrato in un primo
momento un fallimento strategico-militare, che non ha tenuto conto
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di quella che era stata la capacità della guerriglia castrista di ottenere
appoggio nella popolazione. Questo ha reso vano le azioni indirette
degli Stati Uniti, portando all’effetto contrario di unire sotto la bandiera
un popolo che si sentiva attaccato. Sostanzialmente, se l’America
non usci vincitrice, analogamente l’URSS non ne usci vincente. Per
quanto riguarda il Vietnam, occorreva dare una risposta dopo i fatti
di Cuba e non a caso Kennedy dichiarò: “Abbiamo un problema:
rendere credibile la nostra potenza. Il Vietnam è il posto giusto per
dimostrarla”. Anche in questo caso la necessità di muoversi dentro
certi equilibri ha fatto si che l’azione americano fosse improntato
sul mostrare i muscoli. La prematura scomparsa di Kennedy limita i
giudizi in quest’ottica ma credo che con lui al governo ci si sarebbe
limitati ad una dimostrazione di potenza, e si sarebbe dato più spazio
a diplomazia e capacità di analisi del terreno di scontro. Quindi nel
complesso l’azione politica non la si può giudicare ottima a 360
gradi in entrambi i casi, ma considerando il clima dell’epoca, la si
può considerare tra le scelte migliori possibili, visto quanto realizzato
negli anni successivi.
D.In che misura Kennedy riuscì a coniugare il suo credo religioso
con la sua dottrina politica?
R.Kennedy è stato il primo presidente cattolico e credo che l’esempio
più lampante della capacità di unire credo e dottrina sia rappresentato
dalla sua enorme attenzione verso le lotte razziali, ed il suo appoggio
ad una maggior integrazione nel paese.
D.A cinquant’anni dalla scomparsa, cosa ricorderà la Storia del
Politico e dello Statista John Kennedy?
R.La capacità diplomatica, ed il grande coraggio di denunciare quelle
forze oscure e le società segrete che minavano l’integrità americana.
Visto il suo ruolo, il momento storico, si capisce come JFK abbia
mostrato una statura morale e politica molto rara, ed abbia tracciato
una via da seguire: Al di là delle idee, al di là degli errori guardare tutti
insieme verso il destino come popolo, denunciando chi vuol deviarci
da questo percorso per i propri scopi economici, per i propri giochi
di potere.
D.Qual’è il suo giudizio personale su Kennedy?
R.Kennedy si trovò a guidare l’America in un momento molto
delicato per quanto riguarda la politica estera ed internazionale. La
domanda precedente per me rappresenta il giudizio verso la politica
“kennediana”. Coraggio e diplomazia.

Ancora...Imu!
Il 31 agosto, con l’entrata in vigore del D.L.102/2013, il
legislatore ha nuovamente modificato la disciplina IMU.
Come atteso è stato previsto quanto segue:
abolizione dell’IMU per le abitazioni principali e relative
pertinenze ad esclusione dei fabbricati di
categoria catastale A1, A8 e A9, abolizione
per gli immobili di cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, per gli alloggi assegnati da
Istituti Autonomi per case popolari (IACP)
o da Enti di edilizia residenziale pubblica,
per i terreni agricoli e fabbricati rurali ex
art. 13 commi 4, 5 e 8 DL 201/2011.
L’articolo 2 del DL 102/2013 sancisce
l’esonero dal versamento della seconda rata IMU per i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita fintato che permane tale destinazione e gli stessi
immobili non siano locati.
Viene inoltre introdotta un’agevolazione per il personale
in servizio permanente delle Forze Armate e del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco: a tali soggetti non è richiesto,
con riferimento all’unico immobile adibito ad abitazione
principale e relative
pertinenze, il rispetto
del requisito della
dimora abituale e della
residenza anagrafica
ai fini IMU.
Non compare invece
alcun riferimento alla
reintroduzione di una
parziale imponibilità
IRPEF per i fabbricati
sfitti o concessi in comodato gratuito, come era stato
accennato più volte; ciò non significa che non sia comunque
intenzione del legislatore abbandonare tale previsione in
quanto, comunque, è stato più volte indicato che in sede di
stesura della Legge di Stabilità, prevista entro metà ottobre,
non sono escluse ulteriori modifiche in materia di IMU, che
rimane quindi un’imposta ancora non definita.

Piuttosto morto che ‘ncolume (CCVIII Savona 1917)
Cleofe
Me disgraziata!
Adele
Creofe, che c’è?
Cleofe
‘R mi’ genero, sai, ‘r ferrovieri che prese la mi’ Pia,
c’eri anco te, s’è ritrovato ‘n dello scontro ieri.
Ci-ò ‘r dispaccio e ‘un m’azzardo…
Adele
Fa’ vedè, permio, è proprio ‘n dispaccio di que’ vveri.
Cleofe
Leggilo, ‘n reggo.
Adele
Mettiti a sedè’
e ‘n gamba, fussen anco affari seri,
tanto la vita è ‘un piange ‘ dalla ‘ulla…
INCOLUME
Cleofe
Ah! che orrore, sciagurato,
piuttosto morto che a quer modo.
Adele
Trullaaa!!!
Cleofe
Vor dì’ che è ‘n pezzi, vero? spiaccìato,
lo senti ‘e parolaccia? ‘un ti par nulla?
Adele
O se vor dì che è sarvo!
Cleofe
Immè, rifiato.
Il poeta fa del vernacolo lingua viva, realistica e popolare.
Cleofe e Adele, che siano in Ruga o in Domo, mettono in
scena un quadretto di vita entrato ormai nel nostro parlare
quotidiano: “meglio morto che incolume”, diciamo ancora
per ironizzare sull’”ignoranza” sempliciotta di alcuni.
cp

Il fantasma di Ivonetto Andreucci, passato alla storia della
letteratura valdinievolina come “Ivone” e senz’ombra di
dubbio, come il massimo poeta delle nostre Terre, ogni tanto
mi appare: quando spuntano immagini di D’Annunzio,
per la somiglianza delle teste prive di capelli; se mangio
un “merendino”, perchè lo rivedo nella sua apparizione in
tv, nel Carosello pubblicitario di Urrà Saiwa - “da oggi a
merenda si cambiaaa!” -, girato nella pineta di Viareggio; le
varie volte che dai giardini vado verso casa e passando dalla
sua villetta di viale Fiume lo ricordo assieme alla moglie
Tosca Franchi, zia di mia suocera, alla figlia Maria e al nipote
Marco; le rare volte che consulto il libro di Salvagnini
sul
fascismo
valdinievolino
e
mi tornano alla
mente le parole
“indelicate” (uso un
termine benevolo)
che l’autore scrisse
su di lui.
Giorni
fa
il
salto di qualità.
Scartabellando
qua e là in casa,
mi è capitato un
cartolare con gli
appunti scritti nel
1975,
ai
tempi
delle ricerche per
la mia prima tesi
di laurea su Pescia
nella
Resistenza.
Mescolata
agli
altri fogli noto una
carta con scritte
due poesie; guardo
meglio e vedo che
son due sonetti
scritti da Ivone, nell’anno 1932. Cerco di ricordarmi come
li avessi avuti e scritti…l’unica risposta possibile è che me
li avesse passati quando ero stato in casa sua a chiedergli
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notizie sul comune di Pescia durante l’ultima guerra.
Finalmente! - mi dico - invece del fantasma di Ivonetto
frutto del mio visionare, mi trovo faccia a faccia con la sua
fantasia.
Il fatto scatenante. Primavera 1932.
Il fucile di proprietà di un pesciatino
proveniente da Chicago è fermo alla
dogana di Modane, Francia. Il proprietario
lo vuole e cerca aiuto nel comune di
Pescia, trovando l’impiegato Ivonetto a
curare i rapporti burocratici con autorità
italiane e francesi. Le rime. Evidentemente
la situazione stimola Ivonetto, che scrive
questi due sonetti, come lui sa far.
2 agosto 1932-X
Al Giuliani Giovanni, so’ Rettore
avvocato gentil, proprio laddove
ho fatto un segno rosso come il cuore,
con l’incisivo stil che il polso muove
faccia firmare; e poscia, o curatore,
mi rimandi ogni cosa, perché giove
spedendola al Questore il giorno stesso
a rientrar dell’arma nel possesso.
26 agosto 1932-X
Proprio staman la mattutina posta
col piego quotidian, caro Don Ricci,
mi ha portato l’atteso nulla osta
stillato dal Questore che ha pochi spicci.
Tosto a Modane, senza mora e sosta,
lo spedisco perché, senz’altri impicci,
fermo stazione Pescia la Dogana
mandi l’arma quest’altra settimana.
Sul poi. Non conosco come sia andata a finire la
vicenda, ma qui poco interessa. Per i curiosi annoto che il
proprietario era residente ad Aramo. L’importante per me
è aver testimoniato settant’anni dopo la vena creativa e la
semplicità dello scrivere di Ivonetto Andreucci.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Borgo a Buggiano: Vendesi
appartamento
piano
terra
con
ingresso
indipendente
completamente ristrutturato, di circa
100 mq composto da: soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, wc, oltre giardino di 300 mq,
garage, cantina. Ottime condizioni.
€ 250.000,00 trattabili. C.e. G
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Per comprendere in maniera criticamente intelligente questo
drammatico dilemma del rapporto pensiero ecclesiastico/guerra,
è opportuno relazionarsi al background biblico-evangelico, che è
sempre ed insostituibile il fondamento di ogni azione e pensiero
sia ecclesiale che ecclesiastico. In altre parole non si può emettere
alcun pronunciamento valido per l’intero popolo di Dio se non
ci si è confrontati prima seriamente ed onestamente con testo
biblico nel suo insieme. Bene, allora è utile ricordare quale sia la
posizione reale e testuale sia della 1a (=b. ebraica) che della 2a
Bibbia (=quella cristiana). Vi si rintraccia, nonostante le numerose
pagine bellicose della 1° Bibbia, una posizione chiara, soprattutto
dovuta alla predicazione dei profeti (veri ed autentici interpreti
del pensiero di JHWH), che si evidenzia così: Dio lascia che
avvengano le modalità operative del suo popolo impegnato nella
conquista storica della terra, ma non ne condivide né il metodo né
le motivazioni. Egli lascia fare per richiamare, poi, ad un impegno
di costruzione pacifica sia della civiltà interna ad Israele sia nelle
sue relazioni diplomatiche e politiche. Insomma nel 1° Testamento
troviamo, non una giustificazione dell’azione bellicosa anche se
commessa dal popolo di Dio, ma una condanna a tutto campo
del modo peccaminoso con cui Israele
tenta di impossessarsi dei beni altrui. Il
Nuovo Testamento poi è esclusivamente
un programma di pace, di perdono e
di riconciliazione sia individuale che
collettiva. Quindi non si può giustificare
nessuna azione bellica sia di difesa che
di attacco, basandoci sui testi biblici nel
loro insieme, perché vi troveremmo una
solenne smentita. Chi dicesse il contrario
non ha ben compreso e meditato sulla
PAROLA. Infatti l’obiezione che subito
viene alla mente è quella di chiedersi il
perché la struttura ecclesiastica ha desiderato motivare sempre, nel
passato più o meno recente, il suo porsi davanti alle nazioni in modo
diverso dal suo Maestro e cioè con un atteggiamento bellicoso ed
intransigente a tal punto che desiderava proprio distruggere i suoi
“nemici”. Il Pensiero ecclesiastico, da alcuni padri della chiesa, ha
tratto e ha portato avanti la cosiddetta teoria della “guerra giusta
ed ingiusta”, proprio per poter dare una giustificazione morale
agli interventi in difesa di una nazione o di una popolazione.
Soprattutto questo andava bene quando erano implicate nazioni
cattoliche o la difesa di territori appartenenti al papato o alla terra
santa. Certo si possono giustificare certe posizioni, che sono figlie
del tempo in cui la struttura umana ecclesiastica vive ed impera,
ma in realtà in una visione di una chiesa/popolo e chiamata

all’evangelizzazione, tutto questo è inconcepibile e soprattutto
oggi insostenibile per tutta una serie di fattori sia religiosi che
culturali. La conoscenza più qualificata, approfondita e critica dei
testi biblici produce una modalità di pensiero religioso, teologico
e pastorale ben diverso e porta al superamento
di quel pernicioso concetto, che tanti disastri
ed equivoci ha prodotto nella storia umana,
di distinzione tra guerra giusta od ingiusta.
Nel pensiero biblico-evangelico non c’è
assolutamente posto per queste parole così
gravide di conseguenze disastrose per l’umanità
e per tutti i credenti e poi il Vangelo di Gesù,
il Figlio eterno del Padre, Dio come Lui, non
ammette repliche od indecisioni: la distruzione
umana è negativa e non appartiene al Regno;
chi invece si immette nella via della malversazione e della
distruzione è seguace di Satana e suo figlio, perché operatore di
iniquità. Da questa arricchita e maturata esperienza ecclesiale e dal
chiaro filtro evangelico nasce nella contemporaneità a noi vicina
un nuovo ed inedito pensiero ecclesiastico in merito al fenomeno
della guerra. Esso è riassumibile negli
interventi degli ultimi pontefici, i quali
hanno ribadito in maniera trasparente
ed inequivocabile che la guerra non
risolve i diversi problemi umani di
relazione tra i popoli e nemmeno
quelli interni ad ogni popolo, che
talvolta si trova ad essere prigioniero
dei suoi stessi potenti, che hanno preso
arbitrariamente il potere e lo fanno
subire in maniera cruenta ed aggressiva
ai loro sudditi. Quindi quale posizione
oggi si richiede obbligatoriamente
alla struttura ecclesiastica nel suo relazionarsi col mondo ad essa
circostante? Una posizione di condanna assoluta e chiara di ogni
forma di aggressione, di violenza perpetrata sia contro i singoli che
contro un popolo, di lotta tesa ad imporre interessi privatistici ed
egoistici, di una competizione che si risolve sempre e nonostante
tutto in costrizione psicologica, spirituale, intellettuale. Il Pensiero
Ecclesiastico deve sempre di più farsi carico di impulsare una
modalità pacifica, serena e liberante nell’affrontare tutte le
problematiche relative ad ogni impegno umano e tutto deve
tendere alla sua promozione globale nel rispetto delle garanzie
fondamentali dell’esistenza umana e cosmica. E’ il Nuovo Vangelo
della pace e della vita da promuovere sempre ed a ogni costo,
anche in maniera cruenta (=la Croce di Gesù).
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.

“Meglio andare col tempo che col vento”.

ANDARE CON LA METEO:

CABALETTE PER IL LOTTO:
Sembra proprio essere l’autunno il momento più a
22 Viaggiare, 8 Orizzonti, 78 Promesse, 57 Bottiglia, rischio per le allergie, per quelle sia da acari che
7 Bilancia.
da muffe.
La maggiore umidità dell’aria favorisce la produzione
IN CASA CON LA LUNA:
di muffe nelle case, sui muri o nei punti meno
areati. Inoltre è questa la stagione in cui gli acari si
Se avete poco tempo da dedicare alle pulizie, non riproducono maggiormente.
riempite la casa di cuscini, perché devono essere Ci sono poi le nebbie che irritano le vie respiratorie.
passati con l’aspiratore, lavati, spiumacciati.

OCCHIO AL PIDO
Prevenire e curare questi parassiti incubo dei

a cura della farmacia Bertolai, via Alberghi 67/69, Pescia
In questo periodo dell’anno che coincide con l’inizio della scuola,
molti genitori sono preoccupati al solo pensiero che i propri figli
abbiano incontri ravvicinati con i pidocchi. Questi parassiti,
delle dimensioni di circa 3 mm, sono un nemico dei bambini, in
particolare di età compresa tra i 3 e gli 11 anni (il periodo tra l’asilo
e le scuole medie). I pidocchi sono ematofagi, ovvero si nutrono di
sangue , in particolare di quello aspirato dal cuoio capelluto nella
zona occipitale. Il pidocchio del capo (Pediculus Humanus Capitis)
è un insetto a 6 zampe fornite di artigli per aggrapparsi meglio al
fusto del capello. La femmina depone ogni giorno 5/10 uovo (o
lendini) che attacca al capello con l’aiuto della saliva; nel corso
della vita, che dura da 1 a 3
mesi, ne depone fino a 300.
Le lendini resistono ad acqua
e spazzole e si schiudono
dopo una decina di giorni.
Dopo 2 settimane i nuovi
insetti sono già in grado di
riprodursi, perciò sul cuoio
capelluto si possono trovare
contemporaneamente
pidocchi adulti, ninfe e
uova. I pidocchi adulti non
possono volare né saltare
da una testa all’altra, ma
si diffondono solo tramite
contatto diretto o attraverso
oggetti (cappelli, sciarpe, cuscini, o poggiatesta) usati da un soggetto
con pediculosi. Alcune abitudini favoriscono il prolificare dei
parassiti: spazzolare spesso i capelli, grattarsi, fare tuffi in piscina,
un uso promiscuo di poltrone, poggiatesta, cappelli, cuffie, pettini
permette loro di trovare un nuovo organismo ospite. L’unica vera
forma di prevenzione è il controllo periodico per la ricerca delle uova.

Check-up e terapie
Per verificare la presenza di pidocchi è necessaria un’accurata
indagine, utilizzando una luce diffusa (la luce diretta potrebbe
confondere a causa del colore biancastro e traslucido dei pidocchi) e
un pettine umido a denti fitti, utile anche per staccare materialmente
le lendini dai capelli. Una volta accertata la presenza, è necessario
lavare tutto ciò che è stato a contatto con il capo del bambino
(abiti, lenzuola, ecc) a temperature superiori ai 60°, poiché i
pidocchi possono sopravvivere fino a 3 giorni anche al di fuori del
loro habitat naturale, il cuoio capelluto. Si deve inoltre informare
la scuola, anche per prevenire nuovi casi; perciò i familiari
e le persone che hanno
frequentato
nell’ultimo
mese il bambino infestato
dovranno sottoporsi ad un
controllo per escludere la
presenza dei pidocchi. Il
trattamento specifico per
eliminare i parassiti consiste
nella
rimozione
delle
lendini visibili sui capelli
umidi con una pinzetta o
un pettine fine (disponibile
in Farmacia); in aggiunta
solitamente si consiglia
l’uso di formulazioni in
crema, gel, polvere, lozione,
shampoo ed anche in mousse termosensibile. Le più utili sono
quelle in crema, gel e mousse.
I composti più usati contengono solitamente:
• Piretrine: di derivazione naturale, agiscono bloccando la
ripolarizzazione dei canali del sodio nei neuroni del pidocchio,
causandone la paralisi e la morte. Queste sostanze, che hanno
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

PER LA BELLEZZA
•Per un dolce scrub sul corpo 2 cucchiai di
zucchero, 4 di miele, 2 di succo di limone, 1
di zenzero in polvere, 1/2 cannella di polvere.
Passare frizionando questa mistura su tutto
il corpo, sciacquarsi con la doccia ma senza
sapone;
•In caso di febbre dovuta ad un eccesso di
fatica è consigliato fare un bagno caldo con
l’aggiunta nell’acqua di qualche manciata di
rosmarino e 2 cucchiai di aceto di mele.

PER LA SALUTE
•Scegliendo uno sport per voi e per i bimbi,
ricordate la scherma e judo aiutano a regolare
l’aggressività, il rugby a sfogarla. Per chi è
timido sono più adatti sport a contatto con
la natura quali equitazione, alpinismo, sci di
fondo, vela, o sport di squadra;
•Il suono del flauto giova al cuore e al sangue.
Per questo la sua musica è adatta a chi è un po’
in là con gli anni. Sabato 19 ottobre, con la luna
piena in Toro, meditate sul suo suono.

OCCHIO
genitori

anche attività ovicida, sono instabili alla luce ed al calore e vengono
completamente rimosse con un accurato risciacquo, presentando
un ottimo profilo di sicurezza ed un assorbimento minimo. E’ rara
la possibilità di dermatiti irritative da contatto.
• Permetrina: è una combinazione di isomeri delle piretrine,
opportunamente modificate per resistere meglio alla luce ed al
calore. Agisce come le piretrine, ma con maggiore attività ovicida.
Ha una tossicità bassissima, tanto da poter essere usata anche sui
neonati.
• Malathion: appartiene alla classe degli inibitori delle
colinesterasi e provoca un accumulo di acetilcolina a livello dei
recettori con conseguente morte dei parassiti e uova. A suo sfavore
c’è il cattivo odore, inoltre non è ancora accertata la sicurezza sui
bambini di età inferiore ai 6 anni.
Sono state segnalate, nel 10%
dei casi, reazioni consistenti in
eritema, forfora, congiuntivite.
• Prodotti naturali: esistono
formulazioni a base di sostanze
naturali, come scorza di salice e
olii essenziali di timo, lavanda
o rosmarino. Qualunque sia il
principio attivo, il farmaco va usato
in modo corretto e somministrato
nuovamente dopo 7-8 giorni,
poiché non tutte le uova possono
essere state distrutte. Quindi
l’efficacia del trattamento dipende
dal farmaco, dalla formulazione e
dal tempo di applicazione; quello ideale dovrebbe avere effetto sul
100% dei pidocchi e delle lendini.
I 10 FALSI MITI
Persistono ancora molti luoghi comuni sui pidocchi, eccone alcuni:

1) contrariamente al pensiero comune, i pidocchi non sono in
grado di saltare né di volare (come le pulci, con le quali vengono
confusi), ma camminano con le loro 6 zampette;
2) contrariamente a quanto si crede i soggetti più esposti alla
trasmissione sono quelli con capelli biondi, mentre i soggetti neri,
per la particolare struttura dei loro capelli, sono i meno colpiti;
3) non è affatto
necessario
rasare
a zero i bambini
quando si trovano
lendini o pidocchi.
Per
ispezionare
accuratamente
il
capo basta inumidire
i capelli e usare un pettine a denti fitti, senza ulteriori umiliazioni;
4) non è vero che per sciogliere il collante che tiene attaccata
la lendine al capello occorre usare l’aceto: per avere effetto
occorrerebbero ore!
5) non si deve usare il phon a temperatura elevata: i pidocchi
amano il caldo;
6) i pidocchi non colpiscono solo i bambini, ma anche gli adulti
più a contatto con essi, come insegnanti, babysitter e genitori;
7) i pidocchi non sono sinonimo di sporcizia, infatti,
paradossalmente attaccano i bambini con una buona igiene
personale, con un cuoio capelluto secco e asciutto;
8) non si possono “prendere” i pidocchi al mare o in piscina,
perché è molto raro il contatto diretto. Al contrario, se i pidocchi
sono già presenti, è improbabile un’eliminazione in acqua, perché
possono sopravvivere fino a 4 ore in questo ambiente;
9) il bambino infestato può tornare a scuola a partire dla giorno
successivo al primo trattamento;
10) gli animali domestici non possono essere portatori di pidocchi,
poiché questi parassiti si nutrono solo di sangue umano.

Sale e pep

Io, mi diceva l’altro giorno il pepe, io sono arrabbiato nero perché
mi mettono in tavola e quando uno vuole impepare il suo pollo
arrosto dice al vicino: Per favore, passami la saliera. È il colmo.
La faccenda è seria e non gli garba per nulla, per il fatto che il
pepe, a quanto pare, non conta un ficosecco, è
come se non esistesse, e la cosa non riesce a
digerirla. Tutti noi sappiamo benissimo che il
sale e il pepe alloggiano nello stesso edificio,
uno di qua e l’altro dirimpetto, una specie di
minicondominio che si chiama la saliera. Passi
se è di vetro o di porcellana, ma ce n’è una d’oro
e smalti preziosi, e su quest’ultima, siccome è
un oggetto unico al mondo, vorrei subito dire
due parole. Misura 26 centimetri per 33 e 5, e
l’autore è Benvenuto Cellini a cui venne commissionata nel 1540
dal cardinale Ippolito d’Este e poi, finita tre anni dopo, passò ad
abbellire la tavola del re di Francia Francesco I°. Sotto lo sguardo
vigile di due statuette, una che rappresenta Nettuno e l’altra la
Terra, il sale è contenuto in una vaschetta che ha la forma di un
galeone, mentre il pepe è in un’altra a forma di tempio. Ho avuto
un giorno la brutta idea di parlarne col pepe e me ne pento. Finché
si tratta di un oggetto che si compra dal venditore di casalinghi,
va bene, lasciamo perdere, ma il Cellini questa non gliela doveva
fare. Perché saliera, sempre saliera e non pepiera? Dopo questa
sfuriata, il pepe però diventa accomodante e propone di chiamarla
salpepiera, così entrambi sono nominati e non se ne parla più. Se
così non va bene, allora ha pronto un suggerimento di riserva:
saliera a pranzo e pepiera a cena, oppure che i due nomi si alternino
ogni settimana, ogni mese, ogni anno, a piacere. Nessuno di quelli
che contano, e mi riferisco ai cuochi e agli esperti di gastronomia,
ha mai sollevato il problema, forse perché in cucina, che io sappia,
il cuoco attinge molto al barattolo del sale e poco al barattolino del
pepe. In effetti, il sale va a finire da tutte le parti e a prese robuste
per insaporire, a cominciare dall’acqua per il brodo e per finire
con le patatine fritte, mentre il pepe (a parte gli arrosti di maiale
e selvaggina che vogliono il pepe bianco) si distribuisce a piccole
dosi e soltanto su certe vivande, e poi, semmai, sarà il mangiatore
a metterci il supplemento. Bisogna dire poi che dalla cucina il sale
è passato nel nostro linguaggio quotidiano, e infatti si dice che il
signor Taldeitali, che è piuttosto vivace d’intelletto, ha molto sale
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nella zucca, mentre il suo contrario ne ha poco e quindi è sciocco
e non sa di nulla, come l’uovo sodo se non è accompagnato da
un pizzico di sale. Sotto sale si conservano le olive e anche le
acciughe, ma, se proprio lo si vuole nobilitare, basta sfogliare il
Vangelo e leggere che Gesù, nel suo discorso della montagna,
dice agli apostoli che sono il sale della terra. Bisogna però fare
attenzione a certi sali, innanzi tutto a quello inglese perché è un
purgante micidiale (come l’olio di ricino di memoria non tanto
lontana) e poi perché ce ne sono di quelli, siano fini o siano grossi,
che frequentano brutte compagnie. Avete presente l’insegna Sali e
tabacchi che ognuno trova sulla sua strada? Vorrei anche ricordare
alle persone troppo curiose che corrono un grosso rischio, e ora
vi dico qual è presentando una signora incredula e disubbidiente.
Di questa signora si sa soltanto che era la moglie di Lot, un uomo
bravo e devoto, il quale, avvisato da due angeli, insieme con la
sua famiglia fuggì da Sodoma prima che fosse distrutta da una
pioggia di zolfo e fuoco a causa
delle malefatte dei suoi abitanti.
Un angelo però aveva ordinato che
nessuno di loro si girasse a guardare
per accertarsi se era vero quello che
era stato predetto, ma la signora non
ce la fece a frenare la sua curiosità e
così venne trasformata di colpo in una
statua di sale. Bisogna ammettere che
è rammentato ovunque, nel bene e nel
male, nei libri e nel vocabolario, non
soltanto in cucina, ma nessuno pensi
che il pepe non abbia le sue carte da
giocare. Intanto è bene rivolgere un
pensiero a certe ragazze piuttosto
vivaci che hanno attinto da lui, e così
si chiamano ragazze tutte pepe, e poi
lasciamo che sfoderi una sua qualità partendo da molto lontano.
Dall’anno 410 della nostra era quando Alarico, re dei Visigoti,
saccheggiò Roma, 800 anni dopo il saccheggio dei galli. Per
lasciare la città pretese metalli preziosi e, udite, parecchi sacchi
di pepe. Evidentemente gli piacevano gli arrosti piccanti sui quali,
tra l’altro, ci si beve bene, ma di sicuro il re non ignorava che il
pepe è un potente afrodisiaco, vale a dire capace di favorire gli
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stimoli sessuali. State calmi, maschietti, e datevi un contegno. Con
la sua bella penna intinta nell’inchiostro dell’ironia, un grande
studioso di oggi narra che a causa delle crociate, ovvero le guerre
combattute dagli occidentali per liberare la Terrasanta, il pepe, che
arrivava dall’oriente, cominciò a scarseggiare. Di conseguenza
gli europei dovettero contentarsi di quel poco che riuscivano a
racimolare, quando ci riuscivano, magari di contrabbando, loro
che il pepe lo avrebbero messo anche nel caffelatte. Prima di
allora l’Europa aveva sfornato pupi a tutto spiano, finché a un
certo momento si accorse che agli uffici dell’anagrafe i registri
delle nascite erano in bianco, al massimo ne registravano una oggi
e un’altra dopo sei mesi. Il discorso che allora fecero gli europei
è più o meno questo: se vengono al mondo pochi pupetti vuol
dire che le coppie non fanno l’amore, o ne fanno poco, e se è così
significa che non ci sono stimoli sessuali, e se non ce ne sono vuoi
dire che i mariti mangiano cibi poco piccanti, e se mangiano cibi
poco piccanti la colpa è degli orientali
perché il pepe nasce nelle loro terre
ma non ce lo mandano, e se non ce lo
mandano è per colpa della guerra, e
allora facciamola finita. Così fecero:
oriente e occidente tornarono a stare
in pace, e il pepe riprese a navigare.
Non ci crederete, ma dopo nove mesi
da quando era arrivato il primo sacco,
cominciarono a venire al mondo
tanti piccoli europeini, visto che gli
uomini avevano ripreso a impepare le
loro vivande. Ma ora che due popoli
hanno fatto pace, la facciano fare
anche al sale e al pepe? Litigano per
una saliera, ma in fondo sono amiconi
per la pelle, e spesso se ne vanno a
giro in compagnia. Trovi l’uno e trovi anche l’altro, per esempio,
nel signor Tizio che fa gli affari suoi, e quindi non mette nè sale né
pepe in quelli altrui. Nel signor Caio che fa un discorso pungente
e allora si dice che è un discorso col sale e col pepe. Nel signor
Sempronio che indossa un vestito sale e pepe. E nei capelli dei
signori e purtroppo anche in quelli delle signore, le quali però sono
sempre belle, anzi più belle.
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Coop di Pescia si rinnova, non solo
nell’organizzazione del suo punto vendita,
ma anche e soprattutto nelle scelte. Nella
sua qualità di cooperativa sociale legata
al contesto territoriale
in cui opera, la Coop,
ha messo in cantiere
una serie di iniziative,
che vedremo fiorire nei
prossimi mesi. Tra queste,
la collaborazione con
le scuole del territorio.
La Coop di Pescia,
infatti, intravede proprio
nelle giovani generazioni lo strumento
per creare sviluppo e apportare energie
nuove al territorio. Per questa ragione
sono attualmente in stato di avanzamento
progetti che mirano a coinvolgere studenti e
insegnanti. Si tratta di attività differenziate per
età e per aree di interesse,
che interesseranno le scuole
di ogni ordine e grado della
città. Laboratori didattici per
i più piccoli, concorsi a premi
per i più grandi. Obiettivo di
fondo: contribuire a creare
nelle nuove generazioni
una corretta educazione
alimentare, che tenga conto
della necessità di non sprecare il cibo e di
fare delle scelte di qualità. Nei prossimi mesi,
nel punto vendita di via Galeotti, saranno
pubblicate le locandine con tutti i dettagli
delle iniziative rivolte alle scuole e distribuito
il materiale utile alla partecipazione.

Coop. Consumo di Pescia S.C.

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

Dopo essersi assicurati le
prossime Olimpiadi del 2020
un professore universitario
giapponese
ha
proposto

I cittadini di Marsiglia, stufi dell’alto
tasso di criminalità hanno lanciato
una petizione perché intervenga

In India un uomo ha ucciso la
moglie rea di non aver partorito
figli maschi, ma solo femmine.
Dopo essersi rivolti ad un santone
il quale aveva sentenziato che la

Si chiama Atlas il nuovo
calzino in cotone e poliestere
riciclato che trattiene gli odori

Batman a salvarli dal crimine. La
petizione ha già raccolto alcune
migliaia di adesioni.

donna non avrebbe mai potuto
avere un figlio maschio, il marito e
i parenti di questo l’hanno costretta
ad ingerire un potente veleno.

grazie alle sue proprietà
particolari. Il tessuto è infatti
impregnato di caffè.

Uno studio ha analizzato la
situazione di 136 grandi città
costiere in tutto il mondo a rischio
sopravvivenza per i mutamenti

Sono 200mila i paperoni nel
mondo: la loro ricchezza,
a quota 28mila miliardi, è
cresciuta in misura pari al Pil

Una coppia di Los Angeles,
sposata negli anni ‘50, è
unita da una storia romantica.

il nascondino come sport
dimostrativo. Già studiate
anche le regole: sfida in due
tempi da cinque minuti tra
due squadre composte da sette
giocatori.
Due famiglie canadesi hanno
minacciato una causa verso
alcune compagnie aree dopo che
in più occasioni è caduta sulle loro
case una sostanza che sembra
feci. Le autorità del trasporto aereo
del Canada però non concordano

spiegando che se gli escrementi
fossero arrivare veramente a terra
avrebbero dovuto congelarsi e
trasformarsi in un blocco solido.

climatici. I pericoli maggiori per
Canton, Mumbay, Miami, New York
e New Orleans.

dell’Italia. Nel Belpaese sono
oltre 2mila i paperoni e hanno
un patrimonio di 235 miliardi.

L’Italia perde 17 posizioni in
un anno e scende al 45esimo
posto nella classifica delle
nazioni più felici nel mondo.
La nazione più felice è la

Un tunisino di 36 anni, agli
arresti
domiciliari,
dopo
continue discussioni con i
propri familiari, ha confessato i
suoi problemi di convivenza ai

Danimarca,
seguita
da
Norvegia, Svizzera, Olanda
e Svezia. Il Togo è il paese
meno felice di tutti.

carabinieri e, attraverso il suo
legale, ha presentato istanza
al tribunale per poter tornare
in prigione a scontare la pena.

L’uomo, infatti, ha regalato
alla moglie, nel corso del loro
matrimonio, oltre 55000 abiti,
perché ne potesse sfoggiar uno
nuovo ogni volta che fossero
andati a ballare.
Una
ricerca
condotta
da
Nokia nel 2010
affermava che
l’utente medio
di
telefono
cellulare
nel
mondo estrae
l’apparecchio
dalla tasca 150
volte al giorno.

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

<Nella civiltà mediatica, anzi
in una civiltà che non pare
azzardato definire post-mediatica,
non mancano nel rapporto fra
persone
ed
approfondimenti
culturali
le
fascinazioni e le
suggestioni, ma
non
mancano
neppure
i
pericoli ed i
limiti. Abitiamo
un mondo a
forte prevalenza
di immagini e caratterizzato da
ritmi sempre più incalzanti: un
mondo chiamato a confrontarsi o
scontrarsi con la prevalenza del
virtuale, con la crisi del cartaceo>.
Di questo parla il libro del nostro
collaboratore Walter Lazzarini
“Questionario
di
Teologia”.
Per informazioni contattare la
redazione de il Cittadino.
Non è passato inosservato il “ritorno
di fiamma” tra Partito Democratico
e Pescia Democratica, oggi Adesso
Pescia. Alcuni iscritti, ex iscritti ed
elettori del Pd hanno manifestato
<stupore e amarezza> e si dicono
<sorpresi di un nuovo accordo con
chi, Pescia Democratica, stracciò
nel 2009 impegni e risultati delle
primarie e contribuì in maniera
determinante alla
vittoria del
centrodestra>.

L’associazione “Amici di Pescia”
ha restaurato l’edicola votiva della
Congregazione dei Passionisti
(nella foto) alle Casace grazie al
contributo della Banca di Pescia
C r e d i t o
Cooperativo.
Sempre
gli
“Amici” hanno
“tagliato
il
nastro”
a
piazza
Rolando
Anzilotti,
posta tra via Giovanni XXIII e via
degli Orti.
Il corpo di Polizia di Stato è
cittadino onorario di Pescia.
Il sindaco Roberta Marchi e
il presidente del consiglio

comunale Antonio Abenante
hanno conferito alla Polizia
di Stato il riconoscimento più
alto e solenne che può essere
concesso dal sindaco e dal
consiglio comunale.

Escrementi umani davanti alla
porta di casa. E’ l’incredibile
vicenda accaduta ad una anziana
signora residente in zona
Colleviti. Dapprima la signora
ha pensato fossero escrementi
di animale. Ma al ripetersi degli
eventi si è rivolta ad un amico
veterinario che ha controllato
le feci ed ha escluso che si
trattassero di origine animale
bensì…umana. Forse si tratta
di una “vendetta” di qualche
vicino di casa disturbato dal
cane della signora che abbia in
orario notturno.

<Si pagherà anche fino a 10
euro al giorno per sostare in
centro a Pescia. E’ troppo,
non si può continuare così>.
Lo sfogo è del consigliere del
Partito Democratico Marco
Niccolai che, visto il bando
di gara per la gestione dei
parcheggi a pagamento a
Pescia, ha denunciato quello
che secondo lui è <una scelta
dannosa ed incomprensibile>.

Discarica
evidentemente
abusiva in
via
delle
Botteghe a
Veneri. La
segnalazione arriva da
Legambiente. Sembra ci sia
anche Eternit.
Due furti, non collegati
tra loro, a Ponte all’Abate.
Al circolo Arci di Cardino
è
stata
trafugata
la

macchinetta
“cambia
soldi” con oltre 2.000
euro dentro. Rapinato
anche il supermercato
Ekom (nella foto) nel
centro commerciale Ponte
all’Abate. “Beccati” gli
autori; sono gli stessi che
appena qualche settimana
prima avevano rapinato la
Farmacia Morganti.

Che fine farà l’antico palazzo
di proprietà comunale che ha
ospitato la sezione distaccata
del tribunale di Pistoia, in piazza
San Francesco? Si pensa di
ricollocare lì la collezione di cimeli

del Museo Civico di Scienze
Naturali e Archeologia, oggi
“imballata” nell’ex carcere di
Veneri. Ma c’è chi scommette che
sarà il Comando dei Carabinieri
ad abbandonare i locali di via
Cairoli per andare in piazza San
Francesco.

Al via la lista “Pescia Futura” del
consigliere comunale di Fli Salvatore Leggio. Non lo segue, almeno
non dall’interno, il “collega” di partito Antonio Giuntoli che riterrà definitivamente conclusa la sua esperienza politica dal 2014: <Da questa
politica me ne allontano volentieri>.

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

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

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

393 89 49 297

Marco Ghera, servizio
per cerimonie e compleanni.

Declinare la
Una sera a cena con cari amici, finalmente! D’altronde, godo,
nell’intera giornata, di circa un’ora di libera uscita: avere a cena
persone che ti riscaldano ancora è, per me, festa grande. E’ chiaro:
lo star bene con il prossimo dipende da una certa condivisione
d’idee e di ideali; e nel rispetto reciproco di
pensarla diversamente su altri aspetti della
vita. Una bella serata, inaugurata da un
movimento maldestro della Bruna ai fornelli:
inavvertitamente, colpendo il manico di una
padella, il contenuto si è inevitabilmente,
rovinosamente, sciaguratamente rovesciato in
terra: ahinoi, niente crostini di vongole! Il
nostro dispiacere non paragonabile al vorace
piacere di Melampo che, come un falco, si è catapultato su quel
ben di Dio, e meno male che era freddo! L’inizio, così, è stato
leggermente movimentato, ma sono incidenti di percorso che
accetti con un sorriso perché la serata sarebbe stata comunque
piacevole. Infatti, parole e pensieri in libertà, su tutto e su tutti ma,
in particolar modo, sulle nostre vicende familiari. Niente di
eccezionale: una di quelle piccole veglie che si facevano prima;
prima che un convitato di pietra, la televisione, prendesse possesso
della cucina, della sala e anche, mi dicono, della camera. Quelle
veglie che io ricordo con affetto perché piccolino, in cui si
chiacchierava a ruota
libera della vita del paese
e dei paesani, quasi
sottovoce, anche durante
l’estrazione dei numeri
della tombola, finita anche
lei in soffitta. I figli, gli
altri amici, i modelli ed i
valori
che
hanno
contraddistinto la nostra crescita, fondamenta di ciò che siamo
oggi, e che l’attualità ci trova un po’ smarriti. Durante questi vaghi
discorsi, Claudio ci fece notare che i propositi da lui esposti a dei
giovani con cui era in conversazione furono bollati come “arcaici”!
Arcaico è un aggettivo ricercato, in disuso e, credo, assai
sconosciuto a gran parte delle nuove generazioni. Cioè, lui era
definito arcaico perché non riusciva a spiegare a se stesso come la

vita di tutti i giorni si fosse trasformata così velocemente tanto da
spazzare via le sue certezze e le memorie di generazioni. Essere
considerati un passato, ma io sono convinto non certamente
remoto, magari un passato prossimo credo, poco lontano da oggi,
è perché noi non condividiamo tante scelte fatte che consideriamo
obbligate, cadute dall’alto, e subite per comodità e negligenza,
superficialità e noia. Certo non tutti, meno male, ma la massa mi
sembra su questa strada. E’ un nuovo modello di società, il cui
distacco da quelli passati si sta facendo, giorno dopo giorno,
abissale. Le veglie del sabato sera? Vien da ridere rispetto a quelle
di oggi. Oggi, tutti svegli, tutti gasati, tutti in gruppo urlanti e
screanzati. Perché la moda t’impone di fare baldoria fino alle
cinque, le sei del mattino, e chissenefrega se c’è gente che dovrebbe
riposare perché proprio alle sei deve andare al lavoro? Eppure, ci
siamo anche noi; anche noi siamo tuttora un presente, che cerca
d’indicare un modo di vivere se non sobrio almeno accettabile, per
dare sostanza a quel vecchio
ammonimento secondo il
quale la mia libertà finisce
dove comincia la tua, e
viceversa.
Sembra
di
predicare nel deserto; qualche
decennio fa ci fu una corrente
di pensiero che teorizzava
l’incomunicabilità:
un
parolone che significava la
mancanza di accettazione di
un pensiero espresso dalla
generazione precedente. Non
si comunicava tra padre e
figlio; tra studente ed
insegnate; tra vecchi e giovani. Problema attuale, sembra, e forse
di sempre; ma, in questi ultimi tempi anche la sfrenata tecnologia
ha reso il solco ancora più largo. Sta cambiando anche il linguaggio,
quello utilizzato dai giovanissimi, molto più sintetico e di facile
presa: per loro, grammatica e sintassi sono andati a farsi benedire,
così come la penna e la carta. E’ facile, molto più facile “spedire”
auguri e pensieri con i mezzi moderni, e puoi anche parlare, e
vedere, colui o colei a cui ti rivolgi. In più, tutto e subito, anche di

vita...
domenica perché ormai il nostro globo è diventato un mercato
aperto quasi 24 ore su 24, in ogni angolo di questa sfera, che tende
a cancellare l’individualità, l’appartenenza, gli usi e le tradizioni
imponendoci un modello unico. Eppure, io sento ancora un futuro,
anche se semplice, ma certamente non anteriore, davanti a me. Un
futuro, certo, poco decifrabile secondo i miei principi, le esperienze
passate. Infatti, oggi – visivamente – non c’è più né pudore né
vergogna. Cambiano i costumi e le mode (che ripescano molto dai
decenni passati), e così ciò di cui ieri ci meravigliavamo o
c’indignavamo, ora è pane quotidiano. Le gonne, ma quali?
L’imbarazzo, ma di che? Libertà, libertà, libertà che si può anche
declinare in volgarità, scortesia, cafonaggine. Ma io sono
“arcaico”, e non si capisce se chi me lo dice ne conosce il
significato, o se, effettivamente, mi sono ritirato nel mio piccolo
mondo antico. Dove sta la verità? E qual è la verità? Certamente,
scaricare la colpa sui giovani è un atteggiamento assai misero,
infantile: che colpe hanno
loro? In un esame obiettivo e
realista, la colpa – se così
vogliamo chiamarla – risale
più in alto, ai genitori. Di
solito, proprio questi ultimi
la rovesciano su: 1° la
società; 2° la scuola; 3° i
politici. E poi, si deve
lavorare! Ma qual è, infine, il
nocciolo del problema? Il
vero problema è: non saper
dire no! Ah, dirà allora
qualcuno, anche tu usi
l’imperativo! E io rispondo:
sì, lo uso, lo so usare, e – se potessi – lo userei di più! Credo che
la deriva che stiamo vivendo debba essere arrestata; nascondersi
dietro la globalizzazione è un falso alibi. Dobbiamo ritornare a
conoscere noi stessi, la nostra storia, la nostra geografia, il nostro
passato remoto. Siamo italiani, ci piaccia o no, e non dobbiamo
disperderci in queste alte maree che, se non intelligentemente
affrontate, cancelleranno tutto ciò che è stato fatto. Torme di
barbari ci hanno invaso, depredato, straziato; poi, di fronte alle

nostre grandezze, alla nostra arte, i nostri panorami si sono arrese,
arricchendoci ma inglobandoci: sarà così anche questa volta?
Speriamo; lo spero vivamente, ma dobbiamo riprenderci la nostra
vita, e forse, coloro che vengono etichettati come “antichi”, ancora
hanno molto da dare. Avrebbero, è meglio: un condizionale non lo
si può negare a nessuno se vogliamo avere l’onestà di riconoscere
che chi ci ha preceduto, computer o meno, ha cercato di fare la sua
parte. Soprattutto, di farla finita con il solito piagnisteo che tutto il
male di oggi è dovuto di ieri. Sono questi di oggi, si dicono da loro
stessi, i nuovi fenomeni della società italiana; coloro che indicano
un radioso futuro davanti a noi, ma che – è la realtà – di radioso
non c’è proprio niente: nuvole basse e scure all’orizzonte.
Comunque, ormai siamo passati nella categoria degli imperfetti, lo
devo riconoscere. Imperfetti nel fisico e nella memoria, e quindi da
accantonare, a volte, con un certo fastidio, che non fa proprio
piacere subirlo. Una volta erano chiamati “matusa”, ma credo ci
fosse in più un pizzico di simpatia rispetto ad oggi. Ma la vita è
una ruota: gira, gira … Arcaico, antico, matusa, postmoderno
come l’antiquariato, eppure mi sembra di essere sempre presente,
anche se mi rendo conto che certi ritmi, certe cadenze, certi urlatori
non li sopporto proprio più. Non credo che migliorerò d’ora in
avanti ma, insomma, cercherò di rimanere a galla, anche se i
vecchi patini di legno, pesantissimi e solidi oggi non ci sono più:
quelli odierni sono leggeri ed agili, non so quanto robusti. E’ una
metafora della vita. Siamo a fine cena. Tra poco, Claudio e Lucia
se ne andranno. Ci siamo un po’ sfogati, e ci ha fatto bene
condividere quei valori che per me, per noi, sono ancora validi.
Melampo è abbastanza soddisfatto anche se, dopo aver mangiato il
sugo dei crostini, ha continuato ad elemosinare cibo a tutti, come
al solito. Lui non si sente – anta, almeno davanti ad una buona
cena. Ci salutiamo, e rientriamo, ognuno di noi, nella solita routine.
Abbiamo un arcaico in più sulle spalle, ma forse ce la faremo a
sopportare anche questo. Ora, ripensando a quanto scritto, mi
sembra che la nostra esistenza sia legata alle declinazioni dei verbi.
Si parte da un presente, poi un imperfetto, anche un futuro; qualche
condizionale, chi può un congiuntivo, ed un passato remoto.
Questo è il nostro cammino: il vivere coniugato in tutti i tempi. Ma
l’importante, lo sappiamo benissimo anche se non lo diciamo, è
rinviare il più a lungo possibile il trapassato.

La ricchezza numerica di crocifissi lignei d’età medievale in Valdinievole
ci induce a riflettere nuovamente sulla problematica concernente l’identità
culturale di questo territorio stretto tra Lucca e Firenze. Solo nel contesto
urbano di Pescia sono rintracciabili almeno nove crocifissi legati ad una cultura
d’ispirazione devozionale tipicamente lucchese, a testimonianza dell’influenza
che il clero della cattedrale di S. Martino esercitò,
almeno in età medievale, sulle chiese da essa
dipendenti che si trovavano in questa regione.
Le più importanti tracce artistiche d’epoca
medievale presenti nelle chiese locali, rimandano
a quella forte devozione religiosa che trovava nella
matrice lucchese la propria origine esprimendo così
un’inscindibile legame; ne è un esempio eclatante
la nota statua lignea del Volto Santo conservata
fortunosamente nella sacrestia della chiesa
cittadina della Maddalena. La statua fu realizzata
molto probabilmente nella metà del secolo XIV
dimostrando un’aderenza culturale del clero locale
e della popolazione alla Cattedrale di s. Martino
che conserva la venerata e nota statua del Volto
Santo. Pertanto il simulacro pesciatino fu prodotto
in quel periodo in cui il Vescovo lucchese cercava
di confermare la sua presenza in queste terre ormai
fiorentine dal 1339, attraverso la realizzazione di
opere ben visibili che testimoniassero l’origine
culturale e cristiana.
L’ assenza di documentazione relativa a qualsiasi
forma di culto relativo a questa statua farebbe
pensare che vi sia stato, nel passato, un improvviso
e rapido cambiamento culturale oppure la voluta
soppressione di una tradizione popolare, un evento,
comunque, per cui le autorità locali sarebbero state
indotte, di conseguenza, a cercare di annullare le
tracce di una qualsiasi manifestazione precedente.
E’ probabile che quando nel febbraio del 1339 Pescia con le terre di Valdinievole
si assoggettarono a Firenze si attuasse, da parte del nuovo governo, un
processo di abbattimento di tutte le forme devozionali che riecheggiavano
la rivale Lucca. Questo programma di abbattimento culturale trovò la sua
conclusione nel periodo successivo al fatidico 15 aprile 1519, quando,
fondata la nuova diocesi di Pescia, i canonici uniti da vincolo di parentela
con le nuove famiglie fiorentine, tentarono in tutti i modi di creare una nuova
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identità religiosa. Insomma il nostro Volto Santo creato in
un territorio alquanto particolare dovette subire nel corso
di tre secoli dei declassamenti devozionali estremamente
forti se ancora oggi non riusciamo a far luce sulla vera
storia di questa emblematica scultura. É da supporre che la
sede originaria e naturale del
Santo Volto pesciatino era stata
l’oratorio della Santa Croce,
posto in prossimità della chiesa
francescana in prato. Secondo
una tradizione storiografica,
infatti, che la statua lignea sia
stata trasportata nella sacrestia
della chiesa - dove si trova
attualmente
nell’ultimo
decennio del Settecento, quando
la Compagnia della Croce, che
ne era depositaria, venne sciolta.
Pertanto al momento della
soppressione, forse leopoldina,
questa grande statua sarebbe
stata collocata all’interno della
sacrestia della Maddalena;
quindi non è impensabile che
in un momento d’emergenza
rivolto per lo più alla salvezza
delle testimonianze religiose,
il Volto Santo sia stato affisso
segretamente sul banco della
sacrestia.
Soltanto
alcuni
anni dopo e cioè nei primi
dell’Ottocento,
quando
il
Governatore Ranieri Giubilei,
in epoca ormai più distesa,
fece realizzare la cornice intorno al simulacro restituendo
così dignità all’immagine, istituendo il beneficio per lo
svolgimento di una funzione liturgica di santa Croce.
Analizzando bene il simulacro vestito della Maddalena,
ci si accorge che l’immagine ha un assetto iconografico
particolare. Il Volto Santo è, infatti, oggi liberato dalla
paratura a festa; vi erano pertanto, sia sulla cintura, sia sui

manipoli, delle decorazioni lignee dorate, che ricordano
l’ornamento dei Volti Santi che si trovano dipinti nella
lucchesia. Insomma l’analisi iconografica non rileva tanto
tendenze attribuibili al Volto Santo della Cattedrale di S.
Martino, quanto piuttosto alle immagini che erano state
prodotte negli ambienti ecclesiastici o laicali dell’antica
diocesi. Sopra il cingolo d’oro, che ricopre la cinta scura e la
fascia della tunica, nella zona superiore, si trova un piccolo
crocifisso in oro. Oggi, grazie al restauro è possibile notare
la vera specificità lignea del crocifisso con il columbium.
Con l’intervento addirittura si nota il vero inclinarsi della
testa; la posizione rivela a mio avviso un tentativo da parte
dell’artista di creare una certa comunicazione tra il Cristo e
il Popolo orante. Il Volto, poi, presenta delle problematiche
davvero rilevanti per la compilazione di un catalogo
dell’immagine devozionale scultorea in Valdinievole. La
barba folta (siriaca) che, nella parte inferiore, termina con
due punte mette in risalto un volto lungo con lo sguardo
inespressivo. Nondimeno, l’osservazione ravvicinata della
zona laterale mette in risalto una particolarità del taglio dell’
occhio, a mandorla, che si prolunga nella parte temporale e
assume un aspetto unico, realizzando una notevole plasticità
con la dipintura che separa la zona inferiore dello zigomo
da da quella superiore della tempia. Sono inoltre importanti,
nell’analisi del volto, i caratteri somatici: mi riferisco al naso
sottile, per niente grave e drammatico, come invece sono
quelli del Volto Santo di S. Martino e di Sansepolcro. La
calotta della testa presenta un lieve scasso che serve per
porvi la corona. Il Volto Santo è incoronato e assume una
dignità regale e risponde alla tipologia iconografica del
“Sacerdos Rex”. Le nuove cromie poste alla base della
tunica rimandano a quelle fattezze iconografiche che si
riscontrano nelle immagini dei codici trecenteschi. Non si
può certo escludere che l’imponente volto santo pesciatino
esponesse sul capo una corona dorata come si può vedere
nel bellissimo Volto Santo che si conserva nella già citata
prepositura di san Lorenzo in santa Croce sull’Arno. Non
si può inoltre non ricordare le bellissime miniature presenti
nel codice delle cronache di Giovanni Sercambi dei primi
anni del XV secolo che espongono un raro Volto Santo
incoronato.

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

10
10
17
17
24

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

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

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

MERCATINI DALLA MATTINA ALLA SERA

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

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

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

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

€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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

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

NATALE 2013

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

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

CAPODANNO 2013/2014

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

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

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

EPIFANIA 2014

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

coppia)
coppia)
coppia)
coppia)
coppia)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

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

Scrivo queste divagazioni senza traccia in un 26 agosto. E’ una data
importante, è il giorno della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
e del cittadino dell’Assemblea Nazionale Costituente della Francia del
1789. Un colpo d’ariete contro il potere arbitrario e i privilegi in nome
della sovranità popolare soggetta a leggi che non devono avere niente
di arbitrario. Dobbiamo guardare con riconoscenza a quella solenne
dichiarazione di 17 articoli, consapevoli che il grosso del lavoro per rendere
effettivi in quanto universali quei diritti civili, politici e sociali (stabilmente
ma precariamente correlati alle democrazie dei nostri giorni) rimarrà
sempre da fare. Dai conservatori reazionari
di quei tempi e degli oltre due secoli trascorsi
da allora quel pronunciamento rivoluzionario
fu considerato un catastrofico tradimento
dell’autorità legittimata dalla tradizione. Prototipo
di questo atteggiamento fu l’inglese E. Burke,
autore di un “libro istantaneo”, il Saggio sulla
rivoluzione francese pubblicato nel 1790 (!), il cui
messaggio può essere riassunto anche così “Vuoi
essere libero? Spera di nascere inglese,altrimenti
sii devoto alle servitù che ti rendono leale suddito di questo o quel re non
inglese”. I coloni del Nord America erano inglesi e per questo la ribellione
contro un re che non voleva riconoscere loro questa identità era stata
giusta, così Burke l’aveva appoggiata. Tradizione, tradimento: è singolare
che le due parole abbiano la stessa radice e che “traditio-onis” in latino
abbia tra i suoi molteplici significati anche quello di “tradimento”. Ed in
effetti la “tradizione” è un’invenzione tutta moderna sviluppatasi attraverso

PASTA CON SUGO DI CIPOLLE E ACCIUGHE
Ingredienti (x 4p.): 4 filetti di alice sott’olio, 150 g di cipolle bianche, 4
rametti di prezzemolo, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 250 ml di
Brodo vegetale, Pepe nero, Sale, 350 g di pasta.
Procedimento: Scolare le alici e tamponarle con carta da cucina e
spezzettarle grossolanamente. Pelare le cipolle, tagliarle a pezzi e
tritarle nel frullatore molto finemente, fino quasi ad ottenere una crema.
Lavare il prezzemolo e tritarle finemente.. Mettere in una padella l’olio, la
crema di cipolle e portarla sul fuoco e far cuocere a fiamma vivace per
un paio di minuti, quindi unire mezzo mestolo di brodo, una grattugiata
di pepe, un pizzico di sale e cuocere per 5’. Unire le alici spezzettate,
proseguire la cottura fintanto che non si amalgamano bene alle cipolle,
quindi spegnere. Aggiungere una manciata di prezzemolo tritato. Lessare
la pasta in abbondante acqua salata e, poco prima di scolarla, aggiungere
mezzo mestolo di acqua di cottura nella padella del condimento, quindi
accendere il fuoco. Saltare la pasta scolata a fiamma vivace nella padella
del condimento per qualche minuto, girando di frequente.

forzature e falsificazioni storico-ideologiche per fomentare un’idolatria
(tutta moderna, in misura certa vero “tradimento” dell’eredità del passato,
per rendere vero solo quello che si pretende non passi mai) per l’identità,
l’appartenenza, il sangue il suolo ecc. contro gli ispiratori di battaglie di
civiltà e le moltitudini dei loro proseliti, segregati, subalterni, miserabili.
A questo proposito rimando alla raccolta di saggi “L’invenzione della
tradizione” di E. J. Hobsbawm e T. Ranger sempre utile per ritornare sulle
sciagure dei nazionalismi e degli imperialismi, di cui siamo stati testimoni
grazie ai media ma che non abbiamo provato in prima persona e che
perciò tendiamo a trattare con ritualità indifferente.
Questa premessa-postilla peregrina e prolissa mi
serve per dar corpo ad un atto di fede senza enfasi,
in due articoli, di cui avverto l’urgenza. 1) L’identità e
l’appartenenza ad una comunità che sia la nostra è
davvero un diritto essenziale e fondante, ma è ancora
più importante, da quel 26/8/1789, capire quale
edificio intendiamo costruire su quelle fondamenta,
sapendo che deve risultare ugualmente accogliente
per tutti, per tutti i “qui” e tutti i “là”. 2) Nell’età delle
sfide globali è necessario forzare le rigidità anacronistiche che rendono
impossibile globalizzare i diritti, mentre gli interessi di una minoranza,
distribuita in malo modo sul pianeta, si sono globalizzati senza difficoltà
alcuna di pari passo con lo sviluppo vertiginoso della telematica. C’è
molto nelle tradizioni non adulterate della nostra vecchia Europa che può
aitare ad essere uomini nuovi, senza essere complici (mai) innocenti di
una situazione insostenibile. 				
H.O.

GIROPIZZA 15 €
E’ tornata la mitica PIZZA del Pucci nel teglino.
La pausa pranzo da dal lunedì al sabato dal Pucci costa 10,
12 o 15 euro. E c’è anche la pizza...

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

Premessa - Con la pubblicazione della legge 221 del 17.12.2012,
nell’ambito di una serie di riforme riguardanti il mercato del lavoro,
il Legislatore ha dato facoltà alle aziende in eccedenza di personale
di incentivare l’esodo al pensionamento dei propri dipendenti.
L’Inps, nel recepire la norma ha pubblicato una
circolare contenente le indicazioni operative
per l’apertura delle procedure. Si tratta di
una sorta di prepensionamento regolato da
condizioni
particolari.
Quella
principale
riguarda direttamente il datore di lavoro che
finanzia l’intera operazione sostenendo il carico
dell’incentivo pagato dall’Inps al lavoratore oltre
alla costo della contribuzione figurativa.
Tale situazione non ne rende certo appetibile
l’utilizzo da parte delle aziende che si trovano
a sostenere tutto il costo dell’operazione che consiste nell’anticipare
al lavoratore l’importo della pensione che sarà erogata alla naturale
scadenza dall’Istituto oltre a garantire il pagamento della contribuzione
figurativa nel periodo intercorrente tra la data di cessazione del
rapporto di lavoro e la decorrenza della pensione ordinaria. Vediamo
a grandi linee le altre peculiarità della nuova norma anche sulla scorta
delle indicazioni fornite dall’Inps.
Beneficiari - L’oggetto dell’intervento è rivolto alle aziende
appartenenti a qualsiasi settore di attività che occupino mediamente
più di 15 dipendenti - media calcolata prendendo a riferimento la
forza aziendale del semestre precedente la data di stipula dell’accordo
sindacale - e che si trovano nella condizione di dover effettuare riduzioni
di personale. Le relative procedure, concordate obbligatoriamente con
le organizzazioni sindacali, riguardano i dipendenti più prossimi al
pensionamento.
La prestazione - Ai lavoratori che entrano a far parte della procedura
di riduzione del personale viene erogata una prestazione di importo
uguale al trattamento che sarebbe spettato in base alle norme vigenti
con il riconoscimento della contribuzione fino al raggiungimento dei
requisiti minimi di accesso alla pensione.
(Misura) - L’importo della prestazione concessa al lavoratore é
determinata computando tutta la contribuzione utile alla data di
cessazione del rapporto di lavoro escludendo la contribuzione
figurativa accreditata dalla data delle dimissioni alla data di decorrenza
della pensione ordinaria. Appare chiaro che tale contribuzione sarà
considerata in sede di concessione della pensione spettante al termine
della procedura. Per contro sono invece riconosciuti tutti quei contributi

derivanti da specifiche disposizioni di legge che ne prevedono la
maggiorazione come ad esempio i benefici per i lavoratori esposti
alle fibre di amianto o i lavoratori dipendenti con riconoscimento
della invalidità superiore al 74%. Sulla prestazione non sono attribuiti
gli aumenti periodici degli importi dovuti a titolo di perequazione
automatica e non potranno essere concessi i trattamenti di famiglia
come l’assegno al nucleo familiare. Dall’importo della prestazione
non potranno essere detratte quote a titolo di riscatto, ricongiunzione,
cessione del quinto dello stipendio, mutui, ecc… . In caso di decesso
del beneficiario i superstiti potranno avanzare domanda di pensione
indiretta secondo la normativa vigente. Il trattamento di pensione
verrà calcolato utilizzando l’intera contribuzione versata ivi compresa
quella figurativa già accreditata al decesso e relativa al procedimento
di incentivo all’esodo.
(Durata) - Successivamente all’accoglimento della domanda l’Inps,
con apposita comunicazione, fornirà al beneficiario le informazioni
relative al pagamento e alla scadenza della prestazione medesima. Nel
merito si ricorda che la prestazione non si trasforma automaticamente
nel trattamento di pensione spettante in base al raggiungimento dei
requisiti. Per questi motivi il beneficiario dovrà presentare la domanda
di pensione ordinaria entro il mese di scadenza della prestazione.
(Riduzioni) - La misura della prestazione
segue il principio introdotto dalla legge
214/2011 relativo alla riduzione dell’importo
in percentuale per coloro che accedono
al trattamento avendo maturato una età
anagrafica inferiore a 62 anni. Nel merito si
consideri che:
-se il lavoratore, alla data di decorrenza
del trattamento di pensione ordinario (al
termine della procedura) matura il requisito
anagrafico in precedenza indicato la riduzione
in percentuale viene meno;
-analoga situazione di cui al punto precedente
viene riservata al lavoratore che maturi
entro il 31.12.2017 l’anzianità prevista per il
diritto a pensione. In questo caso si chiede che la stessa derivi solo ed
esclusivamente da effettiva prestazione lavorativa e da contribuzione
figurativa accreditata a titolo di astensione per infortunio sul lavoro,
astensione obbligatoria per maternità, malattia e cassa integrazione
guadagni ordinaria. La contribuzione figurativa accreditata in seguito
alla risoluzione del rapporto di lavoro e necessaria per accedere alla
prestazione non viene considerata nel computo totale al fine di evitare
la riduzione in percentuale di cui alla legge 214/2011.

(Cumulo) - La prestazione è totalmente cumulabile con i redditi
derivanti da qualsiasi tipo di attività lavorativa in quanto la norma
istitutiva non contiene particolari disposizioni in tal senso.
(Regime tributario) - Il regime tributario applicabile alla fattispecie
é quello ordinario. Possono essere corrisposte le detrazioni IRPEF
spettanti ai sensi di legge dietro presentazione di specifica dichiarazione.
La contribuzione da accreditare a carico del datore di lavoro
Così come indicato nella norma, il datore di lavoro é tenuto al
versamento della contribuzione figurativa per la copertura del
periodo di percezione della prestazione. Ne consegue che, ai fini della
determinazione dell’importo della prestazione il valore dei contributi
figurativi corrisposti avrà un peso proporzionato alla retribuzione di
riferimento utilizzata per il calcolo.
Esclusioni - La prestazione viene erogata ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato che matureranno i requisiti minimi per il diritto
a pensione entro il periodo massimo di 48 mesi dall’inizio della
procedura. La domanda non può essere accolta dall’Inps nel caso in cui
il richiedente sia titolare di pensione di invalidità o assegno ordinario di
invalidità. L’esclusione dal diritto opera anche nei confronti dell’AspI
(assicurazione sociale per l’impiego) poiché
la prestazione deve intendersi alternativa ad
essa in virtù del fatto che la contribuzione
per il finanziamento dell’AspI è dovuta nei
casi di interruzione del rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per cause diverse dalle
dimissioni (art. 2 c. 31 legge 92/2012).
Lavoratore - I requisiti - Al fine di poter
accedere alla procedura il lavoratore dovrà
perfezionare i requisiti minimi di accesso a
pensionamento secondo la normativa vigente
(c.d. Riforma Fornero). Tra la contribuzione
utile per il diritto si devono considerare anche
i periodi di lavoro svolti all’estero in Paesi
dove é applicabile la regolamentazione comunitaria in materia di
sicurezza sociale e in Paesi legati all’Italia da convezioni bilaterali in
materia di sicurezza sociale.
Datore di lavoro - La procedura - Per l’avvio della procedura il datore
di lavoro dovrà presentare all’Inps l’accordo sindacale sottoscritto
che individui il numero del personale dipendente in eccedenza.
Conseguentemente l’Inps rilascerà le relative credenziali di accesso

al sistema informatico per gestire le varie fasi della procedura (PIN).
Si consideri che, in ogni caso, le procedure sopra richiamate (accordi
aziendali finalizzati all’esodo volontario e procedure di mobilità)
devono concludersi con uno specifico accordo con le OO.SS. dalla
quale risulti una situazione di eccedenza del personale con l’indicazione
del numero di unità lavorative ed il termine di conclusione del
programma finalizzato all’esodo. L’Inps effettuerà tutte le verifiche per
accertare la presenza dei requisiti necessari e autorizzerà le domande
che risulteranno in regola. La procedura sarà diversa nel caso in cui la
richiesta di intervento derivi da accordi stipulati ai sensi della legge
223/1991 (mobilità in seguito alla riduzione dei livelli occupazionali).
La procedura non potrà essere aperta per lavoratori iscritti alle gestioni
Ex Inpadp e Ex Enpals. Per questi casi l’Inps si riserva di fornire
chiarimenti con successive indicazioni.
Garanzie - Così come riportato nel disposto normativo, la fase
preparatoria dell’avvio di procedura prevede che il datore di lavoro
rilasci adeguate garanzie per il pagamento della provvista finanziaria
a copertura dell’operazione. La garanzia viene indicata nel rilascio
di una fideiussione a copertura degli obblighi assunti. Il datore di
lavoro, impegnandosi formalmente nell’avvio della procedura con le
garanzie già descritte si impegna anche alla variazione dell’importo
della fideiussione nel caso si accenda un contenzioso per cause non
dipendenti dall’Istituto a copertura delle eventuali spese sostenute a
tale titolo. Tale garanzia viene meno e non é richiesta nel caso in cui
il datore di lavoro decida di effettuare il versamento della provvista in
unica soluzione.
Aziende - Procedura telematica - Ai punti 14.1 e 15 della circolare
si illustra la procedura che le aziende devono osservare in seguito alla
modalità di composizione del flusso Uniemens (dopo l’accoglimento
della fideiussione) oltre alle istruzioni necessarie per il conguaglio
della tassa di ingresso per mobilità. Corre l’obbligo di scrivere alcune
brevi considerazioni in merito alla prestazione erogata dall’Inps al
lavoratore fino alla data di decorrenza del trattamento ordinario di
pensione. Da molti anni la struttura degli ammortizzatori sociali grava
sui costi della fiscalità generale ovvero sulla collettività. Tali costi
non sono sempre erogati dall’Inps ma, in casi particolari vengono
erogati dalle Amministrazioni locali, provinciali o regionali. Con
l’introduzione della “Prestazione a favore dei lavoratori prossimi
al pensionamento” lo Stato, di fatto, scarica sulle aziende un costo
generalmente imputabile alla fiscalità generale evitando così di
ricorrere all’utilizzo di strumenti tradizionali come avviene in altre
situazioni.
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Tra finzione e realtà:

della fallita impresa per lo santo Policronio
Signore a me molto carissimo.
Io vi ho più scritto, ma ora massimamente vi scrivo e a pieno.
Come che per le altre a questi dì io vi abbia scritto, nondimeno
per questa mia di questa notte vi scrivo pienamente e con il fegato
ben stretto nel pugno mio. E perché io vi scriva
novelle circa la mia benedetta terra di Pescia,
non vi meravigliate, imperoché ordinatamente
vi scriverò qui in modo e piano e senza nulla
nascondere la verità vera, come se presente
voi stato vi fossi qui in questa mia benedetta
terra di Pescia, per infino a questo dì.
Come vi è noto, da circa dieci giorni fummo
avvertiti da certi nostri informatori di alcuni
sommovimenti causati da’ perfidi e maligni
pisani e lucchesi in nella terra di Pietrabuona,
caduta in nelle loro mani or che è non molto. Dicono di stare
in guardia a certe scorrerie compiute da messer Braciola di
Bicciuccolo, e spero voi vogliate aiutare tutti noi nel caso
dovessero accadere.
Scorribande di cavalieri pisani e lucchesi
stanno guastando in questi giorni con
indicibile orrore e sgomento le nostre
povere campagne già tribolate. Ci hanno
informato alcuni contadini di Chiodo che la
locanda Zaira è stata infuocata con dentro
infin le donne che ivi lavoravano, causando
grosso sgomento tra gli abitanti tutti. Un
fuoco grandissimo s’apprese infatti nei
locali superiori alla locanda e fece grave
danno tutt’intorno anche ai campi e alle
case. Pisani e lucchesi vennero in queste
terre con grande sforzo di gente a piedi
e a cavallo, e avevano molti guastatori
e segatori e non guastarono se non per
la strada, e posero il campo presso le
Casacce. E poi l’altra mattina vensero fin
sotto le mura nostre, lanciando contro i nostri pietre e certe palle
di stoffa infuocate, che arrecarono grave danno agli uomini e alle
abitazioni. Voglio dirvi di un episodio che ha avuto protagonista
mia moglie. Essendo fieramente avversa ai pisani e ai lucchesi,
proviene ella dal contado fiorentino di Rassina, una mattina se ne
andiede in padule nello Anchione e pescò un pesce che avvelenò
d’arsenico concio a casa di sua sorella e di questo pesce mangiò il
maggior signore che stava a Pietrabuona con la moglie e i figlioli
e la fantesca. E di subito furono quasi tutti per morire, e difatti in

pochi dì morì la moglie e gli altri con molti ripari scamparono
la vita, e però si scorticarono mezzi e rimasero accecati per il
resto della loro miserabile vita da pisani e lucchesi. Per nostra
fortuna, essendo mia moglie pregna, fu rilasciata dal podestà e
per denaro e varie efficaci preghiere ai potenti l’ha lasciata dal
Vitali in prigione fino al momento dello sgravo. E questo fu di
autunno inoltrato. Alcuni giorni dopo, e fu da me ritenuto evento
miracoloso, la luna scurò alle tre ore, e stiede oscurata quattro
ore, e la più nuova e scura cosa che fosse veduta per chi viveva.
Subito dopo uscirono dal terreno alcuni venti sottili per la qual
cosa infermò molta gente di febbre, in modo che molti ne morivano
e massimamente i vecchi e quelli di Veneri, e chi campava non
poteva guarire se non attraverso dolori che non vi posso ora
descrivere.
Vi sarà giunta a voi l’eco dell’attacco respinto con grande valore
dai nostri terrazzani contro gli infidi pisani e lucchesi che da
Porta Fontana avevano cercato di penetrare le mura, cogliendo
tutti di sorpresa, ma non quelli che si attendevano un attacco nel
cuore della notte. E furono mosse dalle zone
circonvicine certe famiglie degli Alberghi,
del Fondaccio e del Regno di Veneri armate
più di ghigna feroce contro i lucchesi e i
pisani che di lance, bramose com’erano
di allontanare il nemico. Quelli del Regno,
forse una trentina tra lance e forconi, vensero
subito sotto la Porta Fontana e tutti erano
con le barbute in testa. E con i nostri uomini
da una parte e quelli pisani e lucchesi che
rumoreggiavano una volta giunti presso il
campo di Giuliano e la Bareglia, fu da Iddio
decisa la vittoria nostra. Sia lode a Iddio
nostro. Amen.
Questi fatti che vi narro caddero durante
le prime ore del 17 di febbraio, che la
Chiesa universale celebra la festa di santo
Policronio. Furono gli ortolani della via
Squarciabocconi e della traversa di Mandria e quelli del Regno,
muniti di forche, a richiedere a grande voce che lo detto santo
divenisse patrono della munifica Pescia, insieme con l’altra beata
Dorotea, perché in quello giorno aveva sconfitto i perfidi pisani e
lucchesi che volsero introdursi con malizia nella nostra terra.
Più non vi scrivo.
Dio e la Madonna vi guardino, signore carissimo, per Fabrizio di
Renato del fu Mario Mari vostro.
In Alberghi, a dì 20 di febbraio 1363.
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