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L’idea dell’editoriale di questo mese l’ha “lanciata” un amico, 
domenica 14 settembre, al termine della giornata di sport e 
volontariato. In migliaia hanno invaso Pescia.
Piazza Mazzini, piazza XX Settembre, piazza del Grano, viale 
Garibaldi e l’argine della Pescia erano insolitamente libere dal 
traffico di autovetture. Durante tutta la mattina e il pomeriggio i 
più piccoli si sono divertiti a praticare ogni tipo di sport, dal tiro con 
l’arco al basket. In tanti, approfittando del bel tempo, sono arrivati 
in centro in bicicletta, altri invece hanno preferito servirsi dei 
parcheggi “gratis” del supermercato Esselunga, del mercato dei 
Fiori in via D’Acquisto e di quello adiacente la stazione ferroviaria, 
e sono saliti a Pescia con i bus navetta messi a disposizione da 
qualche associazione volenterosa. Insomma, una festa che ha 
coinvolto un’intera città. A parte il quartiere del Duomo, ma gli 
organizzatori hanno promesso di “allargare” i confini della festa 
nelle prossime edizioni. 
Dunque? Tutto bello, come no! Se fossero sempre organizzate 
così, chi potrebbe non “fare il tifo” per altre giornate a traffico zero? 
E infatti, sul web soprattutto, si sono scatenati un po’ tutti. C’è chi 
incita il sindaco Giurlani a buttare giù l'ex fabbrica Del Magro in via 
Mammianese, realizzarci nuovi parcheggi e chiudere per sempre 
la piazza Mazzini. E chi, incurante di altre ragioni, soprattutto 
quelle dei commercianti, non le manda a dire e suggerisce che 
<la piazza Mazzini deve rimanere sempre chiusa, “chissenefrega” 
dei negozianti, gli acquirenti “si scionneranno”>. 
Quella della “piazza chiusa al traffico” è una questione annosa che 
troppo spesso si tenta di liquidare sull’onda emotiva del momento. 
Ma vien da pensare che una qualche ragione, i commercianti più 
risoluti, ce l’abbiano, eccome. A conti fatti, si dice, nei negozi 
del centro di Pescia, e per “centro” intendiamo piazza Mazzini, 
borgo della Vittoria, via Andreotti, lavorano oltre 200 persone. 
Mica pochi! Ognuno di loro pretende, sarebbe male il contrario, 
un adeguato stipendio che per essere pagato è necessario che il 
negozio “frulli”, lavori, e che non stia aperto alla domenica “…tanto 
per fare”. In quel caso si tratterebbe dell’ennesimo costo a carico 
dei commercianti.
Dunque, va bene pianificare altre giornate con piazza Mazzini 
chiusa al traffico e alla sosta delle auto ma prima di pretendere 
che i negozi stiano aperti “senza se e senza ma” è bene rivedere 
certe condizioni. Eccole: intanto che si realizzino dei parcheggi 
assai più vicini al centro di quanto, ad esempio, non lo siano quelli 
in zona ospedaliera. Anni fa, era il 2006, l'allora giunta Abenante, 
discusse il progetto per la realizzazione di una passerella 
pedonale in aggetto sul torrente Pescia, lungo i viali Forti e Buozzi, 
per consentire la sosta delle auto in senso perpendicolare alla 

carreggiata stradale. Si opposero in molti in città e non se ne fece 
più di niente. Altra soluzione, senza buttarla giù, sarebbe quella di 
recuperare almeno una parte dell’ex fabbrica Del Magro, come è 
successo a Lucca con l’ex manifattura tabacchi. 
Poi che si organizzino eventi di sicura attrazione. Per farlo è 
necessario innovare, inventare qualcosa di nuovo oltre a quello 
che già si fa, magari scopiazzando 
in giro. Potrebbero essere 
organizzate delle mostre mercato 
itineranti lungo i luoghi simbolo 
della città mescolando l’arte e 
la cultura con le eccellenze del 
territorio, per esempio gli agrumi, 
i bonsai, gli ulivi, i fiori, la carta e 
la cucina, sdoganandole dalle loro 
abituali sedi. Avete letto di quel 
fotografo allievo di Andy Warhol che ha ritratto i Bronzi di Riace con 
il velo da sposa, in tanga leopardato e con una boa fucsia al collo? 
O, anni fa, di quell’artista che tinse di rosso l'acqua della Fontana 
di Trevi? Usurpatori? Forse. Ma i giornali ne hanno parlato per 
settimane. Immaginate ora i modelli in gesso di Libero Andreotti 
con lunghe ghirlande di limoni o braccialetti floreali per un giorno 
fuori dalle stanze del Palagio e posizionati in piazza Mazzini o in 
borgo della Vittoria. Un successone! Oppure il Refettorio di San 
Michele o la Biblioteca Capitolare piene zeppe di bonsai. E che ne 
dite di organizzare cene gastronomiche a base di “cioncia” tra gli 
strumenti del museo della Carta a Pietrabuona? 

***

Buon “compleanno” Luogotenente Massimi! 
Il Comandante della stazione dei Carabinieri di Pescia 
Massimiliano Massimi ha festeggiato nelle settimane scorse i 5 
anni di reggenza della Stazione. In questo 
periodo, oltre ai successi “sul campo” legati 
alla prevenzione, al controllo e alla repressione 
di reati, si ricordano l’inaugurazione del 
Monumento dedicato ai Caduti dell’Arma dei 
Carabinieri in piazza Matteotti, l’inaugurazione 
della sede dell’Associazione Nazionale dei 
Carabinieri e la cittadinanza onoraria conferita 
all’Arma dei Carabinieri dai comuni di Pescia ed Uzzano.
Massimi è laureato in Scienze dell’Amministrazione e in 
Giurisprudenza. Recentemente è stato insignito dell’onorificenza 
di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.
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fast food
Ecco una storia ferragostana, tutta vera da stare a sentire 
e ganza, ganza, vi dico ganza tanto che l’ho scelta fra 
mille e mille che vi avrei potuto raccontare in questo 
autunno che ora è soltanto ai suoi inizi ma è già buono 
a farci stringere nel golfino e a farci ripensare con 
nostalgia all’estate ed ai suoi falò dorati e lontani...

Stava un bel gattone bianco in una chiara serata 
tutta fatta di stelle: osservava guardingo insetti 
grandi e piccini, d’ogni fatta e specie possibile 
ed immaginabile, comprese le farfalle notturne di 
quel colore tortorino indefinito tanto da non farle 
sembrare neppure parenti di quelle blu gialloarance 
che svolazzano di qua e di là quando è giorno e la 
calura si fa sentire.
Niente di nuovo, dunque, anche stasera calma piatta, 
tutto sotto controllo, la cena già consumata ed ora 
relax, tempo buono per allungare le gambe (hops, le 

zampe), distendere nervi e giunture, chiudere gli occhi e 
volare con la fantasia verso l’isola che non c’è, pacchia 
totale insomma, a bordo di una comoda sedia a dondolo 
degna d’un nobiluomo, se non fosse stato per...
Se non fosse stato per quel topo, per quel topastro 
pasciuto che si divertiva a girare sotto il naso del 
gatto, facendo piroette che neanche un’abile ballerina, 
scatti più o meno fulminei da attaccante di serie A, 
invogliando quasi il gatto – fin dapprincipio male 
intenzionato, si sa – a giocare a rimpiattarsi ora sotto 
il tavolo, ora dietro la lanterna, dribblando gli ostacoli, 
usando astuzie...
Ed il gattone sempre lì, invece, sempre lì calmo e 
sornione a studiare ogni strategia ed ogni mossa del 
topo, ingenuamente convinto d’aver trovato un amico, 
almeno per una sera.
Il gatto non perdeva un seppur minimo movimento del 
topo, seguendolo con gli occhi dalla testa alla coda, e 
se ora uno gli chiedesse come era fatto in un miserrimo 
dettaglio lui lo saprebbe dire a menadito, senza neanche 
troppo doverci ripensare a mente fredda, tanta era la 
sua attenzione per quell’essere scalmanato che pareva 
divertirsi assai a fare il diavolo a quattro quando era ora 
di dormire o almeno di provarci, strisciando come un 
serpente, arrampicandosi sul muro, facendo lo slalom 
fra le sedie, perdendosi in carambole, esperimenti di 
equilibrio e giravolte a non finire, stuzzicando il gatto, 
passandogli a un meno di un centimetro e sfidando i 

suoi baffi golosi e famelici. 
E il gatto lì, sempre in silenzio, in silenzio a studiare 
ogni minima mossa del topo, cominciando in cuor 
suo a pensare a come agguantarlo presto e bene sì ma 
senza troppa fretta, secondo il galateo e la miglior 
tradizione che da secoli e secoli si tramanda.
Mai sia detto, che mai si sparga la voce diffamante 
che un gatto si sia limitato a mangiare un topo così, 
nudo e crudo sul piatto, senza aver prima mostrato 
tutte le sue abilità di cacciatore e di guerriero 
pronto a gettarsi nell’arena e a combattere con le 
unghie e con i denti: questo per dire che trattavasi 
di una cosa seria, di una questione di principio, 
non di un semplice sfizio da togliersi in quattro e 
quattr’otto mentre la luna è lassù fissa in cielo a 
guardarti in faccia. 
Non era insomma come assaltare la cucina per 
conquistarsi un bel piattone di trippa col sugo o una 
triglia dagli occhi dolci, qui si andava a ragionare di un 
topo, signori, di un topo, di un topo vero, di un topo in 
carne ed ossa, non come quelli dei fumetti, tutta carta 
e niente arrosto!
Fu un lampo nel cielo d’agosto, bastò un batter di ciglia 
ed il gattone bianco spalancò la sua boccuccia che era 
parsa fino a quel momento una boccuccia di rosa e che 
ora tutto d’un tratto si era invece trasformata in un 
forno tanto era grande e spalancata (ci sarebbero entrate 
minimo due o tre pizze, o giù di lì per darvi un’idea). 
Il topo improvvisamente sparì nella pancia della balena, 
ma ahimè a differenza di Pinocchio di lui non si è saputo 
fino ad oggi più nulla.
Unico discreto osservatore della scena un riccio, che 
da un angolo strategico del terrazzo non si era perso 
neanche una battuta, tanto da poter riferire in dettaglio 
tutto a me e da consentirmi dunque a mia volta di 
aggiornarvi sull’accaduto che sembra una cosa da 
niente, ordinaria routine e noia, ma per questa sua 
bravata il gattone attirò a sé tre gatte, una che sembrava 
un fiocco di neve e petali di rosa, un’altra dal manto 
fulvo e dalle unghie color del corallo, ed una terza, 
indomabile e felino leopardo.
Racconta sempre il riccio che il gattone sornione e 
ghiottone a pancia piena si ritirò nelle sue stanze e fece 
dei sogni tutti d’oro quella notte: le tre gatte invece 
rimasero a bocca asciutta, senza né gatto né topo.



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

Non solo lavoro!
Ciao amici...vi siamo mancatiiiiiiiiiii? Oh toh...cheddì!
Suvvia, ci s'hanno a raccontà,dù esperienze estive? Non tanto mie, 
quanto dei miei figli ed avrei, anzi “ho”, volenti o nolenti vi tocca, il piacere 
di condividerle con voi!

Quest'anno mia figlia Egle ha avuto la fortunata occasione di entrare a far 
parte dell'associazione “Apr” -non ricordo il significato preciso della sigla- 
ma si occupa di riabilitazione psicofisica e del linguaggio, sia di bambini 
che adulti, con difficoltà più o meno gravi. La stessa associazione propone 
dei campi vacanza dove, con o senza la propria famiglia, queste persone 
hanno la possibilità di passare una o due settimane di socializzazione, 
rilassamento e attività che vanno dal fisico motorio al logopedico, fino al 
divertimento più puro e semplice. Con l'aiuto essenziale di VOLONTARI 
NO PROFIT che lo fanno solo per altruismo, che impiegano il loro tempo, 
alcuni anche le loro ferie, per assistere, aiutare e far divertire chi è stato 
meno fortunato di loro. Stessa cosa vale per il centro "La Gometa"  di 
Ponte Buggianese. Anche questo gruppo è composto esclusivamente da 
VOLONTARI NO PROFIT, a partire dai 15 anni in su.
Perchè vi racconto questo? Intanto per mettere a conoscenza le persone 
diversamente abili e le loro famiglie, dell'opportunita a cui possono  
accedere con un piccolo contributo, ma veramente piccolo, che include: 
la pensione completa, spiaggia con ombrellone e sdraio, varie gite o 
spostamenti, supporto medico e un volontario ogni singola persona avente 
bisogno. Ma soprattutto per sensibilizzare noi e i nostri figli a regalare un 
pò di tempo, anche un solo giorno all'anno, a queste associazioni o gruppi 
dediti a persone diversamente abili. Mio figlio quest'anno si è trovato per 
caso a provare, avendo accompagnato insieme a me sua sorella, ad una 
vacanza in un gruppo di questi, e, dopo un primo momento di sofferenza 
e disagio, ne è stato rapito e si è arricchito. Morale? Dopo tre giorni è 
passato da vacanziero a volontario con l'”Apr” in giugno e ad agosto, con 
un suo amico di scuola, hanno regalato una settimana del loro tempo 
libero anche a “La Gometa”. 
E’ vero che noi siamo di parte, ma vi giuro, non ho mai visto mio figlio cosi 
fiero di se, ed entusiasta di questa esperienza socialmente utile. “Provare 
per credere”.

Secondo voi potevo rimanere seria fino in fondo? Concludo dicendo: per 
informazioni rivolgersi all'indirizzo posto in basso, previo appuntamento, 
preferibilmente per farsi i capelli...! 
  

BUON TUTTO A TUTTI, ALESSIA & CO

Settembre e ottobre sono per noi la prova del nove. Se abbiamo lavorato 
bene si riattiveranno e si attiveranno tante persone che hanno a cuore 
il proprio “star bene”. Il pubblico, o meglio, la “family Meeting 
Club” cresce e si consolida, con ottimi principi: buon vivere e tanto 
divertimento. Vogliamo da sempre non esser dispensatori di esercizi 
ginnici e basta. Vogliamo essere profeti di stili di vita. Muoversi 
fa bene, l’inattività uccide. Si riparte con attività gradite 
e quindi perfezionate, con uno staff dedicato, che si impegna in orari 
difficili per rendere tutto efficiente, che organizza eventi sportivi, 
che si aggiorna, che gira il mondo per vedere, osservare e applicare 
ciò che il mondo fitness propone, che seleziona e scarta le buffonate 
(fin troppe), che gratifica e considera i propri collaboratori al pari 
dei propri iscritti. Dove non esistono datori di lavoro ma colleghi 
con compiti diversi e identici fini. Questo è Meeting Club, una forte 
personalità sportiva che non segue mode ma innova. Settembre con 
Restart Card, con una collezione di proposte per tutte le età e per tutte 
le esigenze, con un servizio esclusivo di personal trainer che vede 
un’agenda settimanale fatta di prove omaggio, dove puoi sempre 

provare prima di aderire a qualsiasi abbonamento, dove non si 
utilizza marketing al fine di imbonire il pubblico, bensì si comunica, 
con grande stile. Una ripartenza alla grande, locali rinnovati, 
attrezzatura implementata, una sala per attività “one to one” e il 
servizio Meeting Bimbi, grazie al quale ti puoi allenare e lasciare i 
tuoi bimbi a professionisti del baby fitness. Provaci! Il tuo parere, la 
tua opinione ci hanno portato fin qui, diventa cluber Meeting e migliora 
la tua vita! 

Collezione di 
fine estate

Meeting  Mette  in  forma Pescia  con  50  euro       
di  sconto  e  una  prova  gratuita!



Una delle iniziative economiche, oggi completamente scomparsa,  
che ha caratterizzato per secoli la zona pedecollinare del Comune 
di Uzzano è stata senza dubbio l’estrazione e lavorazione della 
terra argillosa, di cui l’area era particolarmente ricca. Sin dal 
Medioevo si hanno testimonianze di tale attività, sorta con tutta 
probabilità per soddisfare il fabbisogno edilizio locale; col tempo, 
grazie alla particolare qualità del prodotto, è divenuta ingente fonte 
di reddito per la popolazione del posto. A testimonianza di ciò la 
toponomastica, con gli eloquenti nomi “Terrarossa” (l’odierna S. 
Lucia) e “Fornaci”. Se diamo un’occhiata al catasto leopoldino 
del 1824, nell’area, assai esigua, che va da S. Allucio a S. Lucia 
e lambisce le località del Molinaccio e del Torricchio, sorgevano 
ben 11 cave, di dimensioni varie, e 6 opifici per la realizzazione di 
materiale laterizio. La famiglia che si trovava a gestire il maggior 
numero tra cave e fornaci erano gli Anzilotti. Essi risiedevano 
nel cuore della località “Fornaci”, dove avevano il palazzo e la 
cappellina privata con sepolcreto privilegiato. Nei pressi, Benedetto 
di Ranieri Anzilotti e i cugini Candido e Massimiliano di Vincenzo 
possedevano una fornace, che si alimentava con l’argilla estratta 
presso le cave di Cerbaiola, sul poggio soprastante, la cava in 
Quarrata e la piccola cava che si trovava nei pressi della Chiesa 
parrocchiale di S. Lucia. Un altro ramo della famiglia, con Luigi 
di Niccola di Giovanni, possedeva una fornacina al Botteghino, 

nei pressi del crociale per il Molinaccio, e una cava sempre in 
Cerbaiola. Alle “Fornaci”, Bartolomeo di Giuseppe Guerrieri aveva 
la sua fornace. Alle spalle, i terreni estrattivi degli eredi di Paolo 
di Giuseppe Cacini e Apollonia Lavoratti. Altra famiglia dedita 
all’attività fornaciaia erano i Pergola, suddivisi in due rami, uno con 
Pasquino di Lorenzo e i figli Gaetano e Antonio, l’altro con Giuseppe 
di Lorenzo, che possedevano le due fornaci in località “Pantanaio”, 
tra il Molinaccio e S. Lucia, all’inizio della Via Bassa del Torricchio. 
Per l’approvvigionamento dell’argilla, i Pergola avevano ben due 
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cave in località Quarrata e un’altra nel podere Soriano, vicino 
alla Villa Il Palazzo (oggi Palazzaccia). Altra fornace di una certa 
importanza era quella della famiglia Romoli, con Benedetto e 
Lorenzo di Domenico, nella località “Colle Mitoli”, alimentata 
con la terra estratta dalla loro cava in Quarrata. Tra la fine dell’800 
e gli inizi del ‘900, l’attività fornaciaia della zona pedecollinare 
di Uzzano assunse i caratteri di un’industria. Continuarono a 
sopravvivere le piccole fornaci a conduzione 
familiare (si ricorda quella di “Bonzolo” dietro 
la Chiesa parrocchiale), ma si imposero le 
grosse industrie di Leonello Rossi, al confine 
con Buggiano, cui era aggregata l’altra fornace 
in località Acquavivola, e dei fratelli Arturo 
e Umberto Pucci, nel cuore di S. Lucia. Alle 
Fornaci, sorse la fornace della famiglia Cecchi. 
Queste tre fornaci finirono con l’assorbire la 
maggior parte della forza lavoro presente in 
zona per tutta la prima metà del ‘900. Il lavoro in fornace era assai 
duro, gli operai manovravano pesi inauditi. Si trattava di un lavoro 
stagionale, ristretto alla primavera/estate, poiché in inverno, con 
il freddo e la pioggia, non si poteva cavare la materia prima. Sin 
dai primi del XX secolo, furono indetti numerosi scioperi per il 
miglioramento delle condizioni di lavoro; particolarmente animato 
fu il 1919, con un blocco della produzione che andò avanti per un 
mese intero. Dopo la seconda guerra mondiale, l’attività fornaciaia 
entrò in una crisi irreversibile. Si andarono esaurendo le cave 
migliori, che davano quel prodotto ricercato che aveva fatto la 
fortuna degli anni precedenti, in più la concorrenza di altre aree si 
fece spietata. La prima a soccombere fu la fornace Rossi; quella dei 
Pucci proseguì la sua attività fino agli anni ’60, poi la produzione 
proseguì per un altro decennio con la So.col., una cooperativa tra 
operai. La fornace Cecchi proseguì la sua attività fino alla fine 
degli anni ’70, poi chiuse i battenti pure lei. Segno inequivocabile 
che un’epoca si stava definitivamente chiudendo fu la demolizione 
delle due ciminiere della Pucci e della Cecchi, per lungo tempo 
caratterizzanti il paesaggio della zona. Poi, furono gradualmente 
abbattuti anche gli edifici industriali, sostituiti da moderni quartieri 
residenziali. In ricordo di questa attività economica così importante 
per i nostri nonni e bisnonni sopravvivono, oltre ai toponimi sopra 
citati, il forno per la cottura dei mattoni alle Fornaci e un piccolo 
monumento a S. Lucia, nell’area dell’ex cava Pucci. Una strada del 
territorio comunale è stata intitolata “Largo dei Fornaciai”, in ricordo 
delle centinaia di operai che hanno sgobbato nelle fornaci, quando, 
come si dice popolarmente, “sfornaciavano”. I tanti ricordi di coloro 
che si trovarono a contatto con quel mondo e dei loro discendenti 
sono stati molto utili per buttar giù questo modesto articolo.

Quando si scavava e si
“sfornaciava” a Uzzano



Riconosciuta nel luglio del 1666 da Papa Alessandro VII (Chigi), la 
Biblioteca dei canonici di Pescia trasse origine dal lascito testamentario 
del canonico Romualdo Cecchi noto tesoriere della Prepositura Nullius 
di santa Maria. Questi, dopo essere stato attivo nei ranghi della 
magistratura pontificia aveva lasciato in eredità al capitolo della futura 

Cattedrale di Pescia tutti i suoi libri con l’onere 
di costituire una biblioteca “publicae concivium 
utilitati”. Aveva disposto inoltre un lascito di 
venticinque scudi annui destinato a coprire le spese 
di amministrazione e di aggiornamento, mentre 
al canonico bibliotecario aveva assicurato uno 
stipendio di circa cinque scudi all’anno. I principali 
lettori del lascito del Cecchi furono senz’altro i 
canonici della moderna prelatura, perlopiù insigni 
giuristi laureati in utroque iure; nell’arco di duecento 
anni gli stessi ecclesiastici tentarono a più riprese 

di arricchire il patrimonio librario, fino ad arrivare ad un considerevole 
insieme composto da circa 10.000 volumi. Nella sezione libri antiquiores 
trovano posto 42 incunaboli; 100 manoscritti dal XIII al XIX secolo; 580 
cinquecentine.  Considerevole poi la sezione stampe e incisioni in cui 
si conserva la preziosa collezione seicentesca proveniente da Roma. Si 
tratta di una rarissima opera composta da 36 volumi in folio lasciata nel 
1696 da mons. Andrea Buonvicini rettore del Collegio di Propaganda Fide 
in Roma. Essa racchiude un numero ragguardevole di incisioni; l’unicità di 
questa raccolta sta appunto nella scelta dei temi iconografici che vengono 
riportati sulla costola dei singoli tomi, secondo lo stile erudito del secolo 
XVII. Nella sezione manoscritti si conservano importanti codici come il 
prezioso libro di Leonardo Bruni che riporta la vita di Dante e Petrarca e 
una rara descrizione di Firenze di Donato Accolti; un messale romano del 
secolo XV detto “della Maddalena” poiché fu consegnato dai confratelli 
della Compagnia omonima ai canonici del duomo per salvarlo dalle 
soppressioni granducali. Tra il corpus degli incunaboli vi è una rarissima 
edizione della Legenda Aurea di Iacopo da Varagine edito a Venezia 
da Ottavio Scoto nel 1483; il Franciscus De Accoltis, Super titulis “De 
verborum obligationibus” edito dai fratelli Bastiano e Raffello Orlandi di 
Pescia nel 1486. 
Nella seconda metà del Settecento la biblioteca ormai ben funzionante 
fu arricchita dalla collezione libraria del Giuriconsulto Gaetano Forti 
referendario della Consulta romana. Con l’arrivo di questo prezioso lascito 
si crearono i presupposti per rimettere in ordine il patrimonio librario e 
così fu chiamato il noto bibliotecario della Marucelliana il fiesolano Angelo 
Maria Bandini. A lui spettò il compito di dirigere i lavori di riordino delle 
classi tematiche e di stendere un primo catalogo. Alla fine dell’Ottocento 
la biblioteca fu arricchita nuovamente dal fondo del Senatore Leopoldo 

Galeotti il quale aveva disposto nel suo testamento che i suoi libri 
fossero donati alla Biblioteca capitolare in ricordo dei suoi studi giovanili. 
Quest’ultima preziosa collezione risorgimentale non fu inglobata nel 
sistema catalogativo della Biblioteca ma costituisce ancora oggi un 
fondo a sé identificato come “Fondo Galeotti”. La sala della Biblioteca 
fu costruita intorno al 1688 e nell’aprile del 1711, i canonici pesciatini 
fecero giungere da Lucca il pittore Pietro Paolo Scorsini per dipingere il 
soffitto del nuovo ambiente. Il tema della volta affrescata è quello della 
Sapienza, nel centro, infatti, è dipinto Ermete Trimegisto con il caduceo 
che richiama al sapere umanistico; la Sapienza dunque, come sta ad 
indicare il sottostante cartiglio che reca la scritta in latino “Aedificavit sibi 

Domus”, si è edificata la propria casa. L’esecuzione della grande pittura 
barocca caratterizzata da un suggestivo sfondato prospettico, compresa 
di cartigli, festoni e vasi, ebbe un costo di circa novanta scudi. Gli armadi 
e gli scaffali che dominano la sala monumentale, furono costruiti alla 
fine del secolo XVII, mentre il banco di immediata consultazione risale 
ai primi anni del Settecento. Tra i grandi cimeli che ornano la biblioteca 
vi sono due bellissimi mappamondi del secolo XVII che la tradizione 
capitolare vuole del Cecchi fondatore (ritratto peraltro nel quadro affisso 
nella parete di fondo); due candelieri dorati del Settecento che facevano 
parte dell’arredo del Duomo. Il cartiglio posto sulla porta d’accesso alla 
sala monumentale riporta uno stralcio della Bolla alessandrina del luglio 
del 1666“ Extraentes Libros Excomunicatur” ricordando così ai visitatori 
malintenzionati che chi “ruba” un libro della Biblioteca Capitolare di Pescia 
rimane “colpito” dalla scomunica. La biblioteca è aperta ogni venerdì, su 
appuntamento.

Lo scrigno e il suo tesoro

          La Biblioteca Capitolare di Pescia
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Chiuse la porta, lanciò il mazzo di chiavi nel cestino e si diresse 
verso la vetrinetta dei liquori, usando la pedana che suo fratello 
le aveva costruito subito dopo l’incidente. Era stanca e l’aver 
ricordato quegli eventi alla psicologa le aveva fatto sorgere un 
turbamento che non riusciva a controllare. Era ormai da più di 
un anno che si affidava alle cure di quell’analista, ma i risultati 
stentavano a vedersi, come i lenzuoli candidi stesi ad asciugare in 
una mattina di nebbia.  
Ogni seduta era come percorrere di nuovo quella strada dove le era 
stato rapito per sempre il suo Fabrizio. La notte che lui morì sul 
colpo, scaraventato fuori da quella vettura che pareva impazzita.  
Con gli occhi allucinati adesso stava fissando la vetrinetta che 
traboccava di bottiglie, in fila come tante belle modelle ignude 
che aspettano di percorrere quei pochi metri davanti a tanti 
occhi eccitati. Quelle bottiglie aspettavano un suo gesto per 
poter finalmente uscire da quel luogo e consolare come solo loro 
sapevano fare.  
Si versò del Tanqueray, poi del Campari, e si pose a fianco della 
libreria, da dove prese un libro che si mise a sfogliare distrattamente. 
Non le pareva di averlo letto. Ma forse si sbagliava. Si vide riflessa 
nel bicchiere rosso che aveva in mano: era bellissima. Che poi in 
effetti lo era. Senza scherzi. 
Aveva ancora bisogno di farsi coraggio: prese dei cubetti di ghiaccio 
e sentì che tintinnavano nel bicchiere, in attesa che venissero 
inondati da quei liquidi. I cubetti schioccarono sinistramente 
sotto quella pioggia alcolica che colmò il bicchiere. Si fermò di 
colpo. Ricordava. Lacrime improvvise scesero a precipizio lungo 
le guance emaciate, seguendo i solchi irregolari che rendevano 
enigmatico e bellissimo il suo volto. Chiuse gli occhi. Ricordava.  

“Quella sera lei guidava a forte velocità perché erano in ritardo: 
li aspettavano a cena dei cari amici. Lui, seduto al suo fianco, 
si imbatté casualmente in Radio Maria: un predicatore fanatico 
stava ricordando a tutti coloro sintonizzati in quel momento che 
il Signore Dio e pure onnipotente si trovava lì con loro e che li 
avrebbe sempre e comunque protetti. Lei, col ghigno della sfida 
dipinto su quel volto bellissimo, guardò Fabrizio, accelerò, 
passando uno, due, tre semafori col rosso. Dopo il terzo scese 

Tra finzione e realtà

    L’attesa
il buio davanti ai suoi occhi. Quelli di Fabrizio rimasero invece 
spenti per sempre.  
Seguirono operazioni, amputazioni, trasfusioni, veglie di 
preghiera, visite dei parenti ed un rude prete che per ben tre volte le 
diede l’estrema unzione. Lei un giorno aveva mandato al diavolo 
quei gufi impagliati che se ne stavano attorno al 
suo letto, quasi a voler essere i primi a vederla 
morire per poi raccontare come se ne era andata 
quella ragazza, bella ma un po’ sciroccata. 
Pensò che avrebbe potuto far pagare loro un 
biglietto per comprarsi da bere una volta morta, 
e spassarsela col bicchiere in mano di fronte ai 
cherubini ed agli arcangeli sbigottiti. Ovvio, 
doveva entrare con tutti gli onori e le pompe 
nel paradiso. Di onore ne aveva ormai ben 
poco, ma pompe sì, parecchie, ed un po’ dove 
capitava, ma capì si trattava di tutt’altra cosa. Sorrise. Debolmente, 
ma sorrise. Fu breve gioia: ritornò immersa nel dolore del ricordo, 
di quel ricordo che da quella notte stava al suo fianco e che sapeva 
non l’avrebbe mai lasciata sola.    
Pensò che tra quelli che se ne stavano lì a torcersi le mani ed a 
disperarsi come tante Maddalene per una così forte tragedia, forse 
uno o due al massimo si sarebbero davvero dispiaciuti se fosse 
morta lì stecchita davanti a loro. Pensò che sarebbe stato meglio 
morire subito piuttosto che sfangarla per essere di nuovo costretti 
a vedere quelle ghigne, irritanti come la merda fresca di un cane 
trovata sul marciapiede.  
Pensò che avrebbe potuto accelerare quel momento, in maniera 
plateale, di fronte a quegli spettatori, che sarebbero rimasti col 
palmo grinzoso della mano spalancato davanti alla loro bocca. Ma 
non li volle dare questa soddisfazione, perché avrebbe amplificato 
ancora di più il suo trapasso. Da che si nasceva, si moriva come 
i barboncini, aveva detto ad un prete, che le aveva annuito.  Si 
avvicinò alla finestra e la spalancò, sperando che la vecchina nel 
letto di fianco al suo prendesse una bella broncopolmonite. Non 
le andava giù che quel mucchietto di ossa fosse sempre allegra 
e ciarliera, quasi aspettasse di essere afferrata da qualche angelo 
per andare su in paradiso a rincorrere il marito bello come il sole 
e dagli occhi blu – col cuore in gola e con addosso una gonna 
a fiori, mezzo palmo sotto il ginocchio – mentre lei covava una 
rabbia inesauribile ed un dolore antico, che lentamente le toglieva 
le forze. 
Si accese una sigaretta, ammirò il sole che tramontava e sorrise, 
come mai aveva sorriso prima”.   
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“Per San Luca cava la rapa e metti la zucca”

PROVERBI PER LA BILANCIA
“Nov v’è armonia più bella di quella tra cuore e 
bocca”. Che piacere sentirsi libero di dire o fare ciò che 
si vuole! Non temere il giudizio altrui: esprimiti in piena 
libertà, in perfetto equilibrio.
“Non tutte le ciambelle riescono col buco”. Ci 
saranno trasformazioni tangibili, forse repentine, cambi 
di programma, ostacoli o inghippi burocratici. Resisti: 
scoccherà l’ora della riscossa!

IL SEGNO DEL MESE
BILANCIA (dal 23 settembre al 22 ottobre) 

CABALETTE PER IL LOTTO
Armonia 80, Libertà 74, Equilibrio 52, Ciambelle 45, 
Riscossa 36.

IL FIORE: Iris, l’antico giaggiolo.
Dea dell’arcobaleno e messaggera di potenti divinità, 
Iris è oggi un fiore che per la sua semplice ma regale 
eleganza viene chiamato “orchidea dei poveri”. 

Rottamazione Licenze
La Finanziaria 2014 ha prorogato il periodo 
di tempo per usufruire dell'indennizzo per la 
rottamazione delle licenze per i commercianti al 
minuto ed agenti di commercio.

Viene previsto un indennizzo 
pari ad € 501,38 mensili (importo 
valido per il 2014 equivalente al 
trattamento minimo di pensione 
previsto per gli iscritti alla gestione 
IVS commercianti) erogato a 
partire dal mese successivo alla 
presentazione della domanda (o 
dal momento in cui le condizioni 

richieste si realizzano) e fino al conseguimento 
della pensione vera e propria.
I soggetti interessati sono coloro che svolgono 
l'attività in qualità di titolare o coadiutore 
di attività commerciali al minuto in sede 
fissa e attività commerciali su 
aree pubbliche (ambulanti), 
agenti e rappresentanti di 
commercio, esercenti attività di 
somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande.
I requisiti necessari sono: un'età 
anagrafica di almeno 62 anni 
per gli uomini, 57 per le donne, 

iscrizione per almeno cinque anni nella gestione 
IVS commercianti come titolare/coadiuvante 
al momento della cessazione dell'attività. 
I richiedenti dovranno cessare l'attività 
commerciale con cancellazione dal registro delle 
imprese, consegna al Comune dell'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività (semplice comunicazione 
di cessazione al Comune se tale attività è iniziata ex 
D.Lgs. 114/96), cancellazione al Ruolo provinciale 
per gli agenti di commercio e dal REC in caso di 
somministrazione di alimenti e bevande.
Il modello da presentare all'INPS  si chiama AP95; 
il termine ultimo di presentazione è fissato per il 
31/1/17 con allegata la dichiarazione sostitutiva 
dello stato di famiglia. 
Fiscalmente l'indennizzo erogato è assimilato a 
reddito da lavoro dipendete come la pensione 
che va ad anticipare, quindi viene assoggettato ad 

IRPEF come gli stessi 
criteri e detrazioni 
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Chi è
Dado
Martino

Davide Tafuni (Napoli, 13 agosto 1977) è un attore, comico e 
cabarettista italiano. Toscano di origini napoletane,inizia ad 
esibirsi come comico in teatrini e fiere di Firenze. Esordisce 
in TV nel 2005 partecipando alla trasmissione condotta 
da Bonolis, Fattore C. Si dedica al teatro autoproducendo 
spettacoli comici come Mangio il gelato solo quando nevica 
(2010) e Il paese dei baiocchi (2012). Nel 2013 conduce il 
programma Dado mister chef, andato in onda anche su Italia 1, 
all’interno del programma Cotto e mangiato. Nello stesso anno 
inizia le riprese del suo primo film I wanna be the testimonial.

Dal prossimo ottobre potremo assistere ad un nuova produzione cinematografica. Si tratta del film ”I wanna 
be the testimonial” che verrà ambientato anche a Pescia, proprio dove abbiamo incontrato il regista Dado 
Martino.

D.Dado, qual è stato, in sintesi, il percorso 
che lo ha condotto alla sua celebrità?
Parlare di celebrità mi sembra eccessivo. Sono 
semplicemente un attore che da anni ha fatto 
della sua passione un’attività. Attività se così 
si può definire. Per i non addetti ai lavori siamo 
visti, noi attori, come dei saltimbanco e spesso ci 
chiedono, sia a me che a molti dei miei colleghi, 
oltre all’ attore se svolgiamo anche un altro lavoro. 
Proprio perché questo lavoro, almeno qui in Italia, 
non è ancora visto come tale, invece come ogni 
professione che si rispetta, occorre molto studio, 

sacrificio e dedizione. Personalmente sognavo di fare l’ attore fin da piccolo; e fu così che dalla tenera età 
di 14 anni ho mosso i miei primi passi in questo mondo, lavorando in un circo, poi spot pubblicitari fino ad 
arrivare al teatro e alla televisione.

D.Tra la fine del 2013 e gli inizi di quest’anno, lo hanno visto produttore di un film. Come ha 
saputo coniugare la sua comicità con la regia di un opera cinematografica?
Più che produttore ho fatto la regia a questo film. Essendo la prima esperienza, nonostante molto studio 
alle spalle, mi sono accorto di aver fatto molti errori, tecnicamente parlando.  Ma credo che sia normale, 
come si dice? Nessuno è nato imparato. Diciamo che ho imparato sul serio a fare il regista proprio mentre 
lo facevo, rubando segreti da personaggi che di questo lavoro ormai sono dei veterani,  ma le dirò,  ho 
imparato tanto anche dalle giovani attrici fresche di accademia.  Insomma se tornassi indietro sono sicuro 
che apporterei delle migliorìe sostanziali a questa sceneggiatura anche se, malgrado tutto, credo che verrà 
fuori un bel lavoro, forse  proprio grazie alla grande voglia di fare sempre meglio.

D.Ci può anticipare qualche curiosità su questo suo film?
Di curiosità c’è ne sono tante, come tanti aneddoti; un anno di lavorazione con un cast di oltre cento persone 
e oltre 400  comparse, ci sarebbe da raccontarne così tante che potremo farne un altro film.

D.Cosa l’ha spinta a girare gran parte del suo film a Pescia?
Ho scelto Pescia perché cercavo una location suggestiva che rispecchiasse l’ antipode della grande New 
York, poi quando ho scoperto questi luoghi,  questi panorami, me ne sono innamorato e come in ogni colpo 
di fulmine ho scelto di far diventare questa città,  non solo una location di un film, ma anche il posto dove 
vivere la mia vita,  quella vera. 

D.Fra le varie caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del territorio pesciatino, quale 
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La
trama
del film

l’ha più colpita? Perché? 
Pescia é un dipinto naif.  Ogni cosa qui é perfettamente in armonia con 
tutto il resto. É facile innamorarsi di un capolavoro ed é per questo che 
non ci sono altri interrogativi.

D.Ci sono dei luoghi che hanno un richiamo significativo nel 
suo film? Quali? Perché?
Si, la parte cittadina più antica, la ruga,  dove poi vedrete nel film,  una 
location perfetta come cornice di una bella storia d’ amore. 

D.Nel suo film vedrà tra i protagonisti anche il celebre 
cantautore fiorentino Alessandro Canino. Su quali criteri lo 
ha scelto? Perché?
Si, sono stato onorato di aver lavorato con lui e di usare molti dei suoi 
brani come colonne sonore.  Due anni fa mentre io scrivevo il mio film,  
lui nello stesso momento metteva in musica quello che poi sarà la trama 
del film “ i wanna be”. Poi ci siamo incontrati ed é nato tutto. Nel film 
ci sono poi anche dei grandi attori che hanno creduto nel progetto, 
come Nino Formicola, il famoso Gaspare di Zuzzurro è Gaspare. 
Giorgio Ariani, Terry Schiavo e tanti altri bravi e noti personaggi del 
cinema italiano.
 
D.Tra questi celebri artisti, quale preferisce? Perché? 
Un regista è un po’ come una madre e ad una madre chiedere quale 
dei figli preferisci, la risposta sarebbe scontata, tutti.
Però posso dire che in questo anno di preparazione ho conosciuto con 
tanto onore molti artisti che mi hanno fatto crescere, capire e come 
dicevo prima farmi mettere in pratica quelle tecniche che avevo solo 
studiato. Il dietro le quinte di un film è un po come una piccola cittadina, 
una comunità che si sposta, un circo fatto di artisti che nella pausa 
pranzo fanno rumore e al suono del ciak tornano tutti sugli attenti. In 
quei dietro le quinte ho avuto l’occasione di conoscere più da vicino 
quelle persone che di professione fanno quel mestiere che io fin da 
piccolo ho sognato di fare.

D.Quali sono le principali emergenze del cinema italiano?
Come ormai sappiamo tutti,  come in tutti i settori,  quello che manca 
é la disponibilità economica. Non é vero che il cinema italiano é 
morto perchè non ci sono più idee,  le idee e la voglia di fare c’é  e lo 
dimostrano le tantissime web serie che stanno nascendo. Spero che 

presto riparta l’ economia e riattivi tutti i settori compreso quello del 
cinema. 

D.Cosa è cambiato nel cinema di oggi rispetto a quello degli 
anni ‘70?
Questa domanda mi piace moltissimo anche perché sono molto 
appassionato del cinema di quegli anni, anche 
se non potrei rispondere sulla base della mia 
esperienza, proprio perchè in quegli anni nascevo. 
Però ho potuto vedere e studiare alcuni dei molti 
capolavori nati negli anni 70, da Il Padrino fino ad 
arrivare a Guerre stellari, quest’ultimo che fece il 
primissimo ciak nel ‘77, anno della mia nascita. 
Cosa è cambiato? Personalmente credo che oggi 
la tecnologia abbia fatto fare dei grandi passi da 
gigante all’industria cinematografica e allo stesso 
tempo anche ai piccoli produttori o addirittura amatori. Oggi riusciamo a 
girare un cortometraggio o addirittura un film da cinema con attrezzature 
quasi tascabili, viste le caratteristiche tecniche all’avanguardia a 
prezzi alla portata di tutti. Però una nota vorrei farla. Chiunque può 
improvvisarsi regista, senza una preparazione, uno studio che riguarda 
appunto questa forma d’arte che è il cinema, la tecnologia non serve 
più a niente. Mi dispiace dirlo, ma mi sento in imbarazzo quando vedo 
film di piccole produzioni dove si capisce bene che colui che sta dietro 
alla telecamera non conosca il significato di un campo, un controcampo 
e che non sappia cosa sia un piano sequenza. Quindi credo che sia 
cambiata la prospettiva, l’idea che chiunque possa fare un film e che 
questa illusione metta in secondo piano chi ha veramente le qualità per 
farlo. Io mi sento un pò la via di mezzo, un giovane con attrezzature 
modeste ma con tanta voglia di creare un capolavoro, seguendo 
pedissequamente i criteri che la tecnica cinematografica richiede. Se 
non ci sarò riuscito con questo film, sicuramente le applicherò subito 
nel prossimo film, che comincerò a Siena nella prossima primavera.

D.Attraverso il nostro mensile desidera rivolgere un appello?
Più che un appello vorrei poter utilizzare questo spazio per poter 
ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo film, dai 
negozianti, tutte le aziende,  le istituzioni, le autorità e tutti i pesciatini 
che hanno partecipato attivamente alle riprese. Inoltre volevo ringraziarli 
nuovamente per avermi accettato e fatto sentire a casa. 

Davide (Dado Martino), è un ragazzo ipocondriaco che per 
colpa delle sue paure non riesce ad uscire da Pescia, dove 
è cresciuto dalla sua infanzia fino all’età di trentacinque 
anni. Davide crede fortemente nell’amore e fin da piccolo 
cerca la sua anima gemella. Dopo aver quasi rinunciato alla 
sua estrema ricerca, arriva dall’America Katrina (Valeria 
Nardilli), una studentessa di architettura che verrà in Italia 
per qualche mese. Follemente innamorato di questa ragazza, 
Davide decide di seguirla a New York, dove vedrà un mondo 
totalmente diverso dalla sua cittadina di provincia.
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Riprendo fiato. Ormai, mi sento un vero e proprio viandante; di più, un moderno 
pellegrino che, soprattutto a piedi, fa piccole indagini sull’antico. Non sono stanco 
ma, qualsiasi ricerca si voglia fare, c’è bisogno di respiro, di attesa, di ricarica. Le mie 
passeggiate, fino a poco tempo fa, non avevano uno scopo ben preciso; mi lasciavo 
andare dove mi portava l’istinto, il desiderio di stare all’aria aperta, di liberare i ricordi, 
e cullare i sogni, nella limpida aria mattutina, sempre sperando che non piova. Poi, 
riscoprire per capire, io come tanti, ed è uno stimolo che trascina perché siamo qui 
proprio per questo, se vogliamo veramente sentire dentro di aver vissuto. Confesso la 
mia ignoranza: ho letto solo superficialmente di una chiesa di S. Michelino ma, fino a 
pochissimo tempo fa, non sapevo nemmeno dove fosse. Quando poi vuoi approfondire, 
devi conoscere bene te stesso, i tuoi limiti, e, successivamente, chi e che cosa ti circonda; 
devi leggere e devi studiare, ma con lievità: oggi, non hai in programma un compito 
in classe, né affrontare un’interrogazione. L’inizio di ogni ricerca è sempre difficile, 
complesso, snervante, tortuoso, come un puzzle: hai tante tessere sparse nella testa da 
non sapere quasi da dove cominciare. Poi, anche se casualmente, trovi un incastro 
giusto. Da quello, si può procedere con più ottimismo, acquisendo sicurezza ed 
autostima. Dunque, con i Longobardi ho preso una certa confidenza; se qualche chiesa 
è intitolata a S. Michele, pur non avendo “carte”, è molto probabile che quella sia stata 
fatta costruire da quel popolo dato che, tecnicamente, non ebbe mai le capacità 
necessarie per farlo. Bene, ma prima di loro? I Goti, dice la Storia; e dopo di loro? I 
Franchi, e seguono nomi, episodi, tracce di edifici, di strutture, di chiese. Ora, così, ti 
basta ben classificare i periodi storici, con gli eventi e le loro naturali conseguenze. In 
effetti, magari fosse così semplice! Ma l’impegno che prendi con te stesso deve mirare 
a raggiungere un seppur minimo obiettivo, verso una scoperta; se ci riuscirai, sarà 
gioia, lasciando i grandi approfondimenti ai professionisti, anche se “cavalli di razza 
ce ne sono ben pochi”. Eccomi davanti a S. Michelino, e l’ho trovato quasi per caso, 
data anche la mia cocciutaggine a non voler chiedere, a non voler scocciare, ad essere 
libero di sbagliare: poi, mi dico tutto il male che merito. In una mia ricerca collaterale, 
che sto tentando di concludere (sono anni…..), seguivo le tracce della famiglia Garzoni: 
avevo letto che era stata a lei intitolata una piazza vicino alla Cattedrale. Infine, il mio 
continuo girovagare mi ci ha fatto arrivare. Non è che Pescia sia una metropoli: con 
pazienza e costanza, curiosità e gambe, puoi trovare ciò che cerchi; sono i primi due 
elementi che oggi scarseggiano: speriamo di recuperarli, ma facciamo presto! 
Conoscevo il Duomo, oggi rione S. Maria, per motivi calcistici (e ti pareva!) perché 
giocatore dell’allora Gruppo Sportivo negli anni agonistici 1977-1980, con un piacere 
coinvolgente, trovando un bel gruppetto di amici domaioli, guidati da Ernesto Nucci 
in panchina, con stima ed affetto credo contraccambiati. Avevamo preso il malvezzo, 
nel Bar Firenze di Moreno Bartolini, di cenare, magari alla vigilia di una partita, con 
cioncia e/o trippa: non vincemmo niente, ma che bei tempi! Nella vita, non è importante 
quello che ricevi o vinci, ma ciò che dai. Ecco, il Duomo, per me, era solo quello, o 
poco più. Così, son dovuto ripartire da zero, ma non è stato difficile; qualcosa è 
cambiato, da allora, ma tanti volti, e nomi, non li ho persi; sono rimasti dentro. Dunque, 
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per primo scoprire, o riscoprire, il Duomo. 
Scriveva Luigi Salvagnini che “tutti gli storici 
sono concordi nel ritenere che il settore urbano 
sulla riva sinistra del fiume, o Terziere del 
Duomo, sia più antico di quello di destra”. E 
questo è già un bel punto di partenza, una tessera 
importante nel mosaico da completare. Arrivo, 
intanto, in piazza Garzoni: è allo sbocco di due 
stradette medievali. Niente di eccezionale, questa 
che riconosci dalla targa, come il Seminario 
Vescovile, che era la loro abitazione, e la chiesa 
di S. Chiara. Ma un cartello precedente mi aveva 
incuriosito, con un invito a spingermi più avanti, 
più in alto, lungo uno stretto lastricato. 
Un’occhiata, su, ma nessuna chiesa! Ho sbagliato, 
mi sono detto; comunque, c’ero, ed ho voluto 
continuare. Lascio, sul lato sinistro, la chiesa di 
S. Chiara, il cui cancello è chiuso da catena e 
lucchetto, e sporcizia sul sagrato: brutti indizi, 
pessimi messaggi. Sulla destra, un alto muro, e 
già, iniziando la lieve salita, grossi problemi sulle 
pietre: tanto è aumentato l’amore per i cani così 
come a Pescia è aumentata la lordura per terra. 
E’ un fatto vergognoso, e non sono le bestiole, 
né i turisti che, comunque, non ci sono: sono gli 
indigeni, certi pesciatini. Infatti, al culmine, c’è 
un bel cartello invitante i proprietari di cani a non 
sporcare con le loro deiezioni usando un verbo 
in “slang”, ma tutto è inutile! Insomma, uno 
slalom speciale. Eccolo, di fronte a me, l’Oratorio, 
o la chiesa di S. Michelino, o il “Duomo vecchio 
di Gufaia”, per la disperazione degli storici. Dopo 
l’espulsione dei ghibellini Garzoni, la nostra 
chiesetta di S. Michelino “godeva della libera 
luce del sole”. Poi, le sorelle Antonia e Domenica 
di Giovanni Perondi ottennero l’area e la casa 
Garzoni per costruirvi, nel 1492, il monastero e 
la chiesa di S. Chiara, che occupa l’area del 
preesistente ospedale della Pieve di S. Maria. 
Con quest’ultima costruzione, S. Michelino 
rimase nascosto, perse la sua importanza, fu 
chiuso nel 1514, e dopo pochi ne conobbero la 

sua esistenza. Nel 1560, il piccolo tempio fu incluso nel territorio 
del monastero, e convertito in cappella delle monache per una libbra 
di cera l’anno. Eccolo, dunque, ma solo la sua facciata, chiuso tra 
il nuovo campanile (1794) della chiesa delle Clarisse ed un edificio 
moderno. Giorgio Palamidessi così ce lo descriveva: “Unico 
monumento di arte romanica a Pescia, conservato per intero nel suo 
stile primitivo, e solo le deturpazioni subite più che il tempo hanno 
offuscato la sua armonica bellezza”. Costruito in pietre squadrate, 
in uno stile riconducibile agli edifici sacri longobardi, ha copertura 
a capanna e, dal piccolo sagrato ad ovest (oggi invisibile), per tre 
gradini si accede all’interno, che è una sola piccola navata, nella 
cui metà è un arco traverso che poggia su colonne semicircolari. I 
loro capitelli sono di un’estrema semplicità, con tracce di ornati 
elementari. Una piccola abside, rialzata di tre gradini, chiude il lato 
est del piccolo tempio. Negli anni ’20 del secolo scorso, le 
raffigurazioni erano ancora in buone condizioni, e vi si ravvisavano 
l’Incoronazione della Madonna, con S. Francesco e S. Michele a 
destra; S. Girolamo e S. Bernardino a sinistra, oggi – ovviamente 
– perduti. Questo è quanto ci ha lascato Alfredo Michelotti. Placido 
Puccinelli, nelle sue “Memorie di Pescia”, scriveva che, sopra la 
porta, c’era una data: MXIII, ma non ne è rimasta traccia. Invece, 
sul lato sinistro della porta d’ingresso, forse l’architrave, una pietra 
porta incisa un’antichissima iscrizione: “HOC EST DOMINI ET 
TEMPLUM STI MIKAEL”. Questo oratorio è stato in parte 
restaurato dal rione S. Maria, come recita una targa, l’8 giugno 1997. 
Seppur modesto nelle dimensioni, questa chiesuola conserva una 
profonda traccia di religiosità, che ora pare voglia, timidamente, 
nascondere pronta però a farla rivivere per tutti coloro che vi si 
accostassero, se fosse di nuovo aperta. S’immagina qualcosa, sul 
suo fianco sinistro, ma il piccolo tempio sembra sospeso, fuori da 
tempo, quasi assente, timoroso. Perduto il passato; inimmaginabile 
il suo futuro, vive oggi di solo ciò che si vede tra le inferriate di un 
cancello. Non sarebbe una visita lunghissima, ma qui, proprio qui, 
da fuori, non riesco a respirarne la sua antichità, la sua spiritualità. 
Torno indietro per la via della Cattedrale. Sopra il portone del 
numero civico 1, su una piccola epigrafe in marmo bianco si legge: 
“CHOL TEMPO”. Non ne conosco il messaggio né l’autore; ma, 
ripensando a ciò che ho lasciato poco prima, mi sovviene che, col 
tempo, tutto passa, tutto si dimentica, anche quelle pietre vecchissime 
di S. Michelino, che tanto avrebbero da dire ma che oggi, ora, sono 
mute, rinchiuse amaramente e malinconicamente da un cancello, 
ahimè, moderno.
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PESCIA, zona centro, appartamento 
di circa 80 mq completamente 
ristrutturato, composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera da 
letto, camerina, bagno con piatto 
doccia, riscaldamento termosingolo, 
nessuna spesa di condominio, 
ottime condizioni - € 115.000,00 
trattabili. Classe energetica G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presto il nostro comune potrebbe divenire 
un'ammministrazione a Spreco Zero. La 
richiesta al sindaco Giurlani di sottoscrivere 
la “Carta a Spreco Zero” verrà ufficializzata 
dalla Coop di Pescia nelle prossime settimane.
Ricordiamo che quest'anno la Coop Pescia ha 
aderito alla campagna europea di prevenzione 
dello spreco alimentare facendosi promotrice 
sul territorio di una serie di iniziative volte a 
trasformare gli sprechi in risorse, vedi il concorso 
di Food Art rivolto alle scuole e il convegno di 
maggio, organizzato in collaborazione con 
Slow Food Toscana.  In continuità col lavoro di 
sensibilizzazione svolto finora, Coop intende 
coinvolgere tutte le associazioni benefiche e 
caritatevoli del territorio, gli attori della filiera 
agroalimentare e tutte le persone interessate a 
concorrere materialmente alla riduzione degli 
sprechi creando una rete, di cui la stessa Coop 
diventerà coordinatrice. La finalità potrebbe 
essere, così come è accaduto in altri comuni 

che hanno sottoscritto la Carta a Spreco Zero, 
la creazione di un social market solidale, con 

l'obiettivo di offrire sostegno alle famiglie in 
difficoltà economica, proprio a partire da azioni 
anti-spreco. Ma non sono escluse altre forme di 
collaborazione. Coop Pescia invita chiunque abbia 
un'idea a metterla sul tavolo per farla dventare 
oggetto di discussione.L'amministrazione 
comunale dovrebbe porsi come capo fila di 
questo progetto.



Bambole in mostra a Collodi
Eccomi di nuovo a parlare dell’esposizione dei miei giocattoli.
Dopo aver descritto le bambole di inizio secolo con le belle e preziose 
teste in bisquit, si passa alle bambole realizzate con altri materiali. 
Ce ne sono molte in composizione (impasto di gesso colla stracci ed altri 
additivi) e carta pesta (impasto di carta e collanti). Gran parte trovano 
posto in una vetrina liberty, in una grande culla di legno e in una cameretta 
degli anni Trenta del Novecento interamente ricostruita. 
Sono presenti in gran quantità anche le bambole in celluloide. Questo 
materiale fu inventato da un tipografo di New York nel 1868 mescolando 
tra loro acido nitrico, canfora e cellulosa. Ne realizzò un materiale  il 
cui primo uso fu per la costruzione di palle da 
biliardo e che mano a mano andò a sostituire 
molto di ciò che era fatto in avorio. Nel 1887 si 
ebbero le prime bambole che all’inizio erano molto 
costose, poi diventarono sempre più accessibili. 
La celluloide era molto leggera e lavabile e allo 
stesso tempo era altamente infiammabile tanto 
che alla fine degli anni Cinquanta ne fu proibita 
la produzione. La più grande e famosa ditta che 
ha prodotto bambole con questo materiale è una 
ditta tedesca il cui nome non si può né scrivere né 
tanto meno pronunciare per questo è difficile ma 
che tutti chiamano tartaruga perché questo era il 
suo simbolo.
Troviamo inoltre le bambole in stoffa, le più famose 
della ditta Lenci di Torino fondata da Enrico Scavini 
ed Elena Koening nel 1915. Lenci era il soprannome 
della signora Elena (Lencina) e diventò poi la 
sigla del motto latino Ludus Est Nobis Constanter 
Industria (il gioco è per noi costante lavoro) 
inventato dall’azienda. Sono bambole di altissima 
qualità, ambitissime da parte dei collezionisti, 
assai rare da reperire in buone condizioni a causa 
della deteriorabilità del materiale (feltro di lana) con cui erano costruite. 
Insieme a queste bambole sono esposti vari giocattoli: piccoli arredi, 
dispense, credenze, stoviglie, salotti,  seggioloni, passeggini, cullette, 
girelli e tutto quello che serviva per creare un corredino alla bambola.
Preparare il corredo era un modo attraverso il quale le bambine 

imparavano a cucire, ricamare, fare i ferri e l’uncinetto. Oggi è totalmente 
sparito: insieme alle bambole, come ad esempio le Barbie, si possono 
acquistar i loro vestiti (per altro carissimi)…e poi, perché imparare? Chi 
oggi si fa una maglia ai ferri? Chi si ricama un lenzuolo? Io fra le giovani 
non conosco nessuno. Peccato, perché le mani e la fantasia delle donne 
hanno prodotto cose meravigliose.
La seconda guerra mondiale ebbe un impatto 
notevole sull’industria europea della bambola 
facendo improvvisamente cessare una produzione 
che si era sviluppata nel corso dei secoli. Quando 

finalmente tornò la pace, essa 
portò con sé materie plastiche 
rivoluzionarie, studiate per la 
guerra e ora disponibili per 
ogni tipo di applicazione.
Tra la fine degli anni Quaranta 
e la prima metà degli anni Cinquanta furono 
costruite bambole in resina sintetica: sono quelle 
dei grandi vestiti sgargianti ornati di trine e merletti 
con le bocche a cuore, gli occhioni e i capelli 
acconciati come Moira Orfei. 
Quando gli sposi  compravano una camera dal 
mobiliere in omaggio potevano
scegliere o una Madonna da appendere a capo 
del letto oppure una di queste bambole da sedere 
sul cassettone o sul letto, come simbolo di buon 
augurio e di fertilità.
Nella mostra queste bambole trovano posto sui 
mobili con specchiera e sul tavolo di quello che era 
il “salotto bono” di casa mia, ereditato dal bisnonno 
Arturo Poli, che aveva la fonderia dove attualmente 
c’è la Coop.
Se vorrete condividere con me le emozioni del 

tempo che fu, vi aspetto tutti i sabati dalle 16 alle 19 e le domeniche 
dalle 10 alle 19, all’ex Filanda Arcangeli, uscendo da Collodi, 150 metri 
dopo il Pinocchio gigante, sulla destra. Per vedere alcune immagini della 
mostra basta andare su Facebook e cercare  Mostra del giocattolo “come 
giocavamo”.

di Renda Emanuel



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

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE DI VIAGGIO
24/28 Settembre          Parigi “Special“ 2x1
25/28 Settembre          Tour del Cilento
26/28 Settembre          La Valtellina e il Trenino del Bernina
26/28 Settembre          Oktoberfest
27/28 Settembre          Napoli e Capri
27/28 Settembre          Veneto: la strada del Prosecco
27/28 Settembre          Cortina d’Ampezzo
28 Sett./04 Ottobre      Londra “Special“ 2x1
01/05 Ottobre          Belgio “Special“ 2x1 
02/05 Ottobre          Norimberga e le Romantiche Strasse 
02/05 Ottobre          La Slovenia e i suoi Castelli 
03/05 Ottobre          Le Dolomiti
03/05 Ottobre          Oktoberfest 
04/05 Ottobre          La Penisola Sorrentina: Positano e Amalfi  
04/05 Ottobre          I Luoghi Manzoniani: Como e Lecco 
05/11 Ottobre          Sicilia “Special“ 2x1 
07/12 Ottobre          Berlino “Special“ 2x1  
08/12 Ottobre          Tour della Puglia 
08/12 Ottobre          Praga “Special“ 2x1 
09/12 Ottobre          Caserta, Napoli – Cost. Amalfitana e Capri 
09/12 Ottobre          Ischia, Procida e Capri 
09/12 Ottobre          La magia dei laghi salisburghesi 
10/12 Ottobre          Abruzzo: Profumi e Sapori di una terra  
10/12 Ottobre          La Baviera e i suoi Castelli 
11/12 Ottobre          Roma e i Musei Vaticani 
11/12 Ottobre          Lago di Garda: Sirmione e Bardolino 
12/19 Ottobre          Grecia “Special“ 2x1 
12/19 Ottobre          La Magia dell’Andalusia “Special“ 2x1 

14/20 Ottobre          Madrid “Special“ 2x1  
15/19 Ottobre          Monaco di Baviera“Special“ 2x1 
16/19 Ottobre          Lourdes 
16/19 Ottobre          Minicrociera sul fiume Reno 
17/19 Ottobre          Napoli, Costiera Amalfi tana e Capri 
17/19 Ottobre          Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e 
          Capri
17/19 Ottobre          Salisburgo e le miniere del Sale 
18/19 Ottobre          Napoli e Ischia
18/19 Ottobre          Piemonte: Sapori e profumi delle Langhe 
22/26 Ottobre          Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1 
22/26 Ottobre          Parigi “Special“ 2x1 
23/26 Ottobre          Provenza e Camargue 
23/26 Ottobre          Medjugorie 
24/26 Ottobre          Costa Azzurra 
25/26 Ottobre          Cannes e le Isole Lerins 
29 Ottobre/02 Nov.       Praga “Special“ 2x1
29 Ottobre/02 Nov.       Belgio “Special“ 2x1  
30 Ottobre/02 Nov.       Budapest “Special“ 2x1  
30 Ottobre/02 Nov.       Vienna “Special“ 2x1 
31 Ottobre/02 Nov.       I luoghi di San Pio  
31 Ottobre/02 Nov.       I tesori del Molise 
31 Ottobre/02 Nov.       La Stiria e la Carinzia 
31 Ottobre/02 Nov.       L’Istria e le Isole dei Brioni 

Programmi dettagliati e Quote di Partecipazione su
www.iviaggidelcavallino.it

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

speciale soggiorno 
mare tunisia
over 55 tutto incluso
da € 430,00



 



Il piede è bersaglio di numerosi stati patologici che 
possono determinare complessa sintomatologia 
e limitazione funzionale, fino a sfociare in rischi 
significativi per lo stato generale di salute. Il dolore ai 
piedi è una delle esperienze più gravose per il paziente e 

comporta invalidità, decremento della 
qualità di vita, riduzione della capacità 
lavorativa, difficoltà nel comminare, 
peggioramento della performance 
sportiva, talvolta l'allettamento.
Molte patologia complesse hanno nel 
piede uno dei loro organi bersaglio; i 
quadri patologici podalici più rilevanti 
sono quelli che si conclamano in 

corso di patologie sistemiche quali il Diabete Mellito 
o le Malattie Reumatiche, ma molte altre condizioni 
passano inosservate, 
spesso già in età giovanile. 
Maggiore attenzione 
rispetto al passato viene 
oggi riservata al piede 
del bambino; in passato 
la patologia podalica 
dell'infanzia si esauriva 
nel piede torto congenito, 
nel piede piatto o in quello 
cavo; oggi sappiamo che 
esistono numerosi quadri 
patologici che hanno 
come riscontro clinico una 
riduzione o un aumento 
dell'altezza dell'arco longitudinale mediale del piede 
e ognuno di questi ha un protocollo di trattamento 
specifico. Oggi parlare di piede piatto o cavo nel bambino 
è anacronistico. Quadri clinici piuttosto semplici ma 
molto dolorosi come l'unghia incarnita (onicocriptosi), 
le callosità (ipercheratosi e discheratosi), le verruche, 
possono, se trattati in modo scorretto, complicarsi 

in modo significativo e pericoloso. Riconoscere 
tempestivamente la situazione in corso e adottare 
l'intervento terapeutico più adatto alla specificità del 
paziente, previene spesso l'instaurarsi di condizioni 
più gravose che possono sfociare nella necessità di un 
intervento terapeutico non più solo conservativo ma 
chirurgico. Il Piede è, inoltre, elemento portante per 
tutto il sistema posturale (Posturologia); un corretto 
inquadramento dell'appoggio podalico e del tono 
posturale attraverso una Visita Podologica e un Esame 
Baropodometrico (statico e dinamico) e Stabilometrico 
computerizzato (Diagnostica strumentale non 
invasiva) è il primo passo per comprendere e risolvere 
correttamente il disturbo posturale responsabile, spesso, 
di dolore ed sintomatologia sovra-segmentaria (dolore 
alle ginocchia, mal di schiena, dolore cervicale, "mal 

di testa"). L'attività del 
Podologo si implementa 
con quella del Medico di 
Medicina Generale e degli 
Specialisti, per quanto 
concerne tutte le patologie 
del piede e della caviglia e/o 
ad origine dal piede e dalla 
caviglia; la collaborazione 
con il Medico è elemento 
fondamentale per un 
corretto approccio 
diagnostico e terapeutico.

Dott. Andrea Michelotti
dottore in podologia

riceve su appuntamento presso studio medico 
Pubblica Assistenza a Pescia

Cell. 3924612094

Il Podologo, tutti i perché.



In questo mese cercherò di mettervi a conoscenza dei 
migliori modi di protesizzare un orecchio indebolito 
…. Innanzitutto le perdite uditive sono varie e di varia 
natura, esistono le perdite o ipoacusie neurosensoriali 
ove la parte coinvolta è la coclea e più precisamente 
le cellule presenti all’interno di essa. Ci sono le perdite 
uditive di trasmissione ove la parte danneggiata o 
malfunzionante può essere la catena ossiculare o la 

membrana timpanica ed infine esistono sordità miste 
le quali hanno sia una componente neurosensoriale che 
trasmissiva. Ad ognuna di queste perdite corrisponde 
una o più soluzione protesica prescritta dal medico 
specialista. Spesso nel mio Centro arrivano persone 
con l’intenzione di voler trovare una soluzione alla 
loro perdita uditiva e al contempo mi citano come 
esempio un loro amico dicendomi: <Oh Dottore! Io gli 
apparecchini li voglio uguali a quelli del mio amico... . 
Me li metta come li ha messi a lui...>. Capisco che una 
persona che si è trovata bene con un tipo di apparecchio 
è portata a consigliarne lo stesso modello ad un amico, 
ma come avrete ben letto nell’apertura di questo 
articolo, le perdite uditive non sono tutte uguali!!

Modello retro auricolare: dietro l’orecchio, collegato 

ad un tubetto che si inserisce nel condotto uditivo 
tramite un inserto fatto su misura.

Modello OPEN: simile al precedente ma molto più 
estetico grazie alle dimensioni notevolmente più ridotte 
dell’apparecchio e del tubetto, infatti si 
riduce a tal punto da essere chiamato 
tubicino sottile, simile ad una lenza da 

pesca, per dare un’idea.

Modello ad occhiale: novità 
assoluta, sostituisce tutti i vecchi 
modelli di occhiali via aerea per 
sordità, molto carini ed estetici.

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

PROMOZIONE MESE DI OTTOBRE

-ScONTO  10%  Su aPPaREcchI RETROauRIcOLaRI cOMPRESO 
MODELLO OPEN ESTETIcO
-ScONTO  15%  Su aPPaREcchI ENDOauRIcOLaRI DENTRO 
L’OREcchIO
-ScONTO  20%  Su quaLSIaSI MODELLO PER TuTTI I POSSESSORI DI 
aPPaREcchI acuSTIcI DI aLTRE DITTE.

cENTRO auDIOPROTESIcO VaLDINIEVOLE 
DEL DOTTORE IN auDIOPROTESI aNDREa ORSI

PEScIa – VIa PROV. LucchESE, 2 (DI fRONTE ESSELuNga) 
TEL. 368216183 O 0572 495138 
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via di montecarlo, 125 - Macchie S.Piero Pescia (Pt)
tel. 0572-453452/3 - Fax 0572.444942 

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

Sabato 25 ottobre, alle ore 
17, presso la sala del Palazzo 
del Podestà a Pescia, Silvia 
Marcucci, presidente del 
Comitato di Lucca della Società 
Dante Alighieri, presenterà 
l'ultimo romanzo di Lorenzo 
Puccinelli Sannini intitolato 
“Antiope. Una storia d'amore”, 
edito dalla casa editrice Ibiskos 
Risolo.
L'autore ha deciso di devolvere 
tutti gli utili derivanti dai diritti 
d'autore, alla Lega Nazionale 
per la Difesa del Cane che ha 
offerto il suo patrocinio alla 
pubblicazione. 

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

La pesciatina Elena Bucchianeri 
ha conquistato con la squadra di 
Lucca, insieme alle compagne 
Michela Cerri e Roxana Zota, il terzo 
posto della specialità C10 Donne a 
Squadre ai campionati italiani di tiro 
a segno a Milano. 

Torna a Pescia una preziosa 
scultura bronzea realizzata 
dall’artista pesciatina Bice 
Bisordi (Pescia 1905-1998) 
raffigurante il volto di un uomo. 
A fare la donazione sono due 
sorelle residenti in Svizzera, a 
Lugano, Laura e Piera Antognini. 
La scultura raffigura il volto del 
loro caro padre, anch’esso morto 
da tempo. 

I  n u o v i  c o n s i g l i e r i  d i 
amministrazione della Casa di 
Riposo San Domenico sono: 
Nicola Romagnani, presidente, 
Ilaria Camarlinghi Ficini, Silvia 

Franchi, Alessandro Pellegrini e 
Luca Seghedoni. Tra le priorità 
incremento dei ricavi e messa 
a reddito dell’appartamento di 
proprietà a Firenze.

Gli agenti della Polizia 
M u n i c i p a l e  h a n n o 
denunciato un uomo 
per falsità in scrittura 
privata e uso di atto falso. 

Esponeva un contrassegno 
ass i cura t i vo  f a l so  e 
l’auto non aveva alcuna 
copertura assicurativa. 
Il mezzo è stato messo 
sotto sequestro e l’uomo 
denunciato. 

I l  comune di Pescia ha 
presentato un progetto per 
la realizzazione di una pista 
ciclabile che consentirà il 
collegamento diretto tra 

la stazione ferroviaria e il 
centro storico di Pescia: la 
lunghezza complessiva è circa 
3 chilometri.

Il 26 luglio è deceduto per un 
male incurabile Mario Pucci 
(detto Mariolino), giocatore 
dell'U.S. Pescia nel ruolo di 
mezzala nel campionato 65-
66. Qualche anno dopo giocò 
anche nella Pol. Uzzanese. 
Fu tra i fondatori del Rione 
S.Francesco. Lascia la moglie 
Laura e il figlio David.

Non sempre si ha la fortuna, 
nei momenti del dolore, di 
incontrare uomini e donne che 
con una parola di conforto 
allievano i momenti più 
drammatici che sono legati 
alla perdita di un congiunto; 
inverosimilmente nel lungo 
percorso della malattia la 
famiglia di Giancarlo Angeli, 
hanno incontrato persone 
speciali che con il loro 
modo di fare hanno davvero 
condiviso il percorso fatto 
di tante sofferenze. Con 
spirito fraterno e di assoluta 
dedizione per l’altro, queste 
persone hanno sapientemente 
affiancato Giancarlo nel suo 
ultimo periodo esistenziale  
e  aiutato in mille modi la 
moglie e i figli. Ed è per questo 
quindi che la famiglia stessa ha 
sentito il dovere e l’onore di 
ringraziare l’ospedale di Pescia 
nella persona del dott. Luca 
Lavacchi della sezione Terapia 
del Dolore, la signora Isabella  
del reparto. Ed infine Danila 
della Misericordia di Uzzano e 
Valentina, Leonardo e Cristina 
della Pubblica assistenza di 
Pescia. A loro tutti va un segno 
di riconoscenza e di gratitudine 
per le parole e i gesti davvero 
indimenticabili. 

Lunedì 27 ottobre, via ai sei corsi 
mensili di preparazione politico 
amministrativa organizzati 
dall'Associazione Destra Domani. 
Le lezioni sono gratuite. Per 
adesioni ed informazioni telefonare 
al 335-7663605.
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AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001

   Dati Tecnici

   Codici di ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MTP-DEPDIM800711

RIVELATORE 
PER ESTERNO

A TRIPLA 
TECNOLOGIA

DIM

Tensione nominale 12 Vcc

Range di funzionamento 9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme ≤ 30 mA

Area di rivelazione 12x12 m

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

Sensore infrarosso Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare 10.000 Lux

Antenna a microonde Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento AND

Frequenza microonda 10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento ≤ 60 secondi

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

Tamper Tamper antiapertura

Tipo di installazione A parete o palo

Altezza di installazione consigliata 2,2 m

Temperatura di funzionamento -10 ÷ +50 °C

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

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

Grado di protezione IP55

Dimensioni 80 x 153 x 58 mm

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

DIM8001000 Rivelatore DIM80 per esterno a tripla tecnologia

DSP8001000 Protezione metallica DSP80 con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi

DSN8001000 Snodo DSN80 orientabile da parete 
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Barriere a infrarosso

TIENI ALTA LA TUA GUARDIA

4 lunghezze disponibili

Caratteristiche Tecniche
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VIDEO SORVEGLIANZA - WEBCONTROL - ANTIFURTI 
AUTOMAZIONI CENTRALINI TELEFONICI

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



La Pubblica Assistenza opera nel territorio comunale da oltre 120 
anni ed è sempre presente per ogni esigenza sia socio-sanitaria e 
non solo.
La Regione Toscana non a caso ha riconosciuto l’alto valore del 
volontariato scrivendo una apposita Legge, la 70 del 2010, nella 
quale vi è scritto a chiare lettere che le pubbliche assistenze sono 
parte integrante del sistema sanitario regionale.

E’ sotto gli occhi di tutti, in quanto molti usufruitori dei nostri servizi, 
che la Pubblica Assistenza è sempre in prima fila per dare servizi 
e togliere disagi ai cittadini con i prelievi ambulatoriali e domiciliari, 
il servizio di ambulanza emergenza e non, il trasporto sociale, il 
Banco Alimentare ecc ecc. .
La Regione Toscana spende per il servizio sanitario delle ambulanze 
e mezzi attrezzati un quarto di quello che spendono  regione 
paragonabile alla nostra come l’Emilia Romagna il Piemonte. La 
situazione dei rimborsi che la Regione ci corrisponde, fermi oramai 

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

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

Ingredienti (x 4p): 2 spicchi d’aglio, 100 g di funghi, 
2 bustine di zafferano, parmigiano grattugiato, 350 
g di fettuccine all’uovo, olio extravergine d’oliva, 
pepe, sale. 

Procedimento: Lavate i funghi sotto acqua corrente, 
eliminate le radici e tagliateli a fettine. Fate dorare 
l’aglio in padella per qualche minuto, versate poi i 
funghi e regolate con un pizzico di sale; a cottura 
terminata togliete l’aglio e lasciate riposare. Mettete 
a cuocere le fettuccine in acqua bollente salata e 
scolatele al dente. Mettete la pasta nel sughetto 
appena preparato, unite lo zafferano, un po’ di 
pepe ed una spolverata di parmigiano reggiano. 
Mescolate per bene il tutto facendo saltare in 
padella per qualche minuto.

Fettuccine con zafferano e funghi

dal 2004, sono del tutto insufficienti a coprire le spese e quindi i 
nostri bilanci sono sempre più profondamente sofferenti.
Stiamo affrontando una spesa per l’acquisto di una nuova 
ambulanza attrezzata da dedicare ai servizi di emergenza, 
esclusivamente per necessità in quanto andremo a sostituire un 
mezzo con oltre dieci anni di vita oramai obsoleto. Per affrontare 
questa spesa notevole siamo dovuti ricorrere ad un prestito 
oneroso di importo considerevole.
Tutto questo è per farti capire, caro pesciatino, la situazione 
drammatica che dobbiamo affrontare ed è per questo che ti 
chiediamo di aiutarci in qualsiasi modo, offrendoci il tuo tempo 
libero per svolgere attività di volontariato, oppure far parte della 
nostra Associazione in qualità di Socio con un piccolo contributo 
annuo che ci permette un po’ di sopravvivenza ma oltremodo 
ci fa capire la vicinanza dei cittadini di Pescia. Oppure con una 
oblazione tra l’altro deducibile nella dichiarazione dei redditi.
I nostri sforzi sono indirizzati a mantenere gli attuali livelli di servizi 
che attualmente ogni giorno 365 giorni all’anno effettuiamo. 
Non possiamo ricordarci della Pubblica Assistenza solo ed 
esclusivamente nel momento del bisogno.
Confidiamo veramente nell’aiuto di tutti perché forse senza di 
noi e dei nostri volontari che hanno un cuore immenso saremo 
senz’altro privati di una parte importantissima della Società civile. 

   Lo staff di Pubblica Assistenza

Ingredienti (x 6 persone): 1 kg di coscia di manzo, 50 gr. Di olio 
extravergine d’oliva, 50 gr. Di pancetta fresca, 3 spicchi d’aglio, 
1 cipolla, 2 carote, 1 gambo di sedano, qualche foglia di salvia, 6 
pomodori rossi, un bicchiere di vino rosso, 600 gr di pappardelle.

Procedimento: Fate un pesto con pancetta cipolla sedano carota 
cipolla ,fate rosolare il tutto con l’olio intanto steccate la carne 
con i spicchi dell’aglio; quando sarà ben rosolato mettete la carne 
salate e pepate
Quando avrà preso un bel colore bagnate col vino rosso, 
evaporato il vino mettete i pomodori tagliuzzati e le foglie di 
salvia aggiungendo circa 1/2 litro di acqua o a piacere del brodo, 
coprite la casseruola e fate cuocere a fuoco lento fino a cottura 
completata.
Cuocete le pappardelle in abbondante acqua salata, lasciatele al 
dente, scolatele e conditele con il sugo del brasato, riservandone 
un po’ che poi metterete sopra ogni piatto.

Pappardelle al sugo di brasato
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...di Alessandro e quello del Duca di Wellington

A Filippo re di Macedonia, il babbo di Alessandro Magno, 
venne venduto un cavallo di nome Bucefalo, ed era così 
bizzoso, ombroso e irrequieto che nessuno gli voleva saltare 

in groppa, e coloro che ne avevano il 
coraggio ci resistevano sì e no una decina 
di secondi e poi venivano scaraventati in 
terra e si rompevano chi l’osso del collo, 
chi le gambe, chi il cervello. Nessuno 
riusciva a renderlo mansueto. Finalmente 
ci riuscì Alessandro il quale capì subito 
che Bucefalo faceva le bizze perché si 
spaventava nel vedere la sua ombra, e 

allora lo fece trottare e galoppare contro sole, che sarebbe a 
dire la mattina verso levante e il pomeriggio verso ponente. 
Questa fu la prima, forse, delle straordinarie imprese di 
Alessandro, e venne salutata dal grido di gioia di tutti i 
presenti, i quali si congratularono con lui, mentre il padre 
Filippo piangeva di gioia perché aveva capito da questo fatto 
quanto fosse grande il senno del figliolo. 
Sennonché un cavallo che è costretto a trottare e galoppare 
nella giusta direzione in modo che sul suo didietro non batta 
mai il sole, è già un cavallo dimezzato, e addirittura diventa 
un quarto di cavallo, se gli è impedito anche di volgere gli 
zoccoli verso sud e verso nord, perché in questi casi un po’ 
di sole se lo prende di scancio, come si dice, ovvero di lato 
o di traverso, e così gli torna la paura. Questo inconveniente 
non sarebbe successo se fino da allora ci fossero stati i 
paraocchi, così il cavallo, con le due toppe di cuoio l’una di 
qua e l’altra di là, avrebbe potuto trottare e galoppare a suo 
piacimento, anzi secondo gli ordini del cavaliere che andava 
a fare la guerra in tutti e quattro i punti cardinali. Infatti fino 
dal tempo di Alessandro, anzi prima, ne scoppiava una ogni 

giorno, e quando poi 
inventarono le armi da 
fuoco, in cielo salivano 
fiamme e fumo, che 
però coi paraocchi non 
si vedono, mentre tutto 
intorno rimbombavano 
colpi a non finire, e 
questi il cavallo li 
sente perché non ha il 
turaorecchi.
Ora successe che a 
Waterloo, il 18 giugno 
del 1815, domenica, 
da una parte erano 
schierati 74.000 soldati 
di Napoleone con 246 
cannoni, e dall’altra 
67.661 soldati con 156 
cannoni al comando del duca di Wellington. Il quale duca era 
arrivato sul campo di battaglia in groppa al suo purosangue 
di nome Copenhagen, e in quel luogo cavallo e cavaliere 
rimasero dalle 10 della mattina fino a notte fonda, diciotto 
ore filate, fino a quando i soldati di Napoleone non vennero 
sbaragliati.
Bisogna dire che Copenhagen s’era comportato molto 
bene, senza fare bizze né scalpitare e tanto meno rinculare, 
ci mancherebbe altro. Ma quando tornò a casa scalciò 
coi posteriori e ci mancò poco che non mandasse il duca 
all’altro mondo. Il fatto è che aveva i paraocchi, sì, ma non 
era sordo e non aveva i tappi agli orecchi, e perciò, in seguito 
al trambusto di quel giorno, la pazienza, che aveva represso 
per ore e ore, esplose all’improvviso e così si sfogò a tirare 
calci perché s’era rotto le scatole a fare la guerra.
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 al Grand Hotel Portovenere - Tel. 0187 792610 

VILLAGGIO ALBERGO
SAN LORENZO & 
                         SANTA CATERINA

Lavanderia
Mille Bolle

di Lucia Bellandi

Lavaggio a secco e ad acqua
Stiratura Asciugatura

Piccoli lavori di sartoria

Via Amendola 25 Pescia (Pt)

Tel. 327/1438448

E.mail: millebolledibellandi@libero.it

Pizzeria al taglio e da asporto 
Coppi Cristina

Viale Garibaldi, 124 - Pescia
Tel. 0572 490660

Tra i falsi approcci cibernetici nell’uso dello strumento 
internautico, ne è spuntato uno tra i più pestiferi il 
cui nome inglese è grooming. Ci si domanda subito 
che cosa sia ed in che cosa consista e perché è 
estremamente pericoloso, particolarmente per le 
giovani menti, che si affannano ad essere internauti. 
Questo fenomeno odierno è sorto ultimamente ed è 
relativo ai bambini ed ai giovanissimi, i quali, abusando 
dell’uso della “rete”, incappano in ingannevoli e 
suadenti proposte derivanti dalle chat, le quali si 
presentano come luoghi virtuali di serenità, di felicità, 
di gratificazione ed altro del genere. Infatti l’uso sempre 
più diffuso della “rete”, se da un lato ha consentito la 
straordinaria possibilità di collegarsi con l’universo 
umano in tempo reale, dall’altro si pone, oggi, come il 
mezzo attraverso il quale vengono compiuti un quinto 
di tutti i reati penalmente 
perseguibili. Se poi facciamo 
una considerazione critica 
ed attentiva in merito alla 
gran parte di giovani, anzi 
giovanissimi, che fa un uso 
spropositato del computer, 
t a b l e t  e  s m a r t p h o n e , 
comprendiamo come il rischio 
di essere facili vittime di fatti 
cr iminos i  s ia  aumentato 
a svantaggio degli stessi 
giovani o giovanissimi. Tanto 
che questo rischio prende 
il nome di “grooming” (dall’inglese “to groom”), che 
significa aver cura di qualcuno, catturare la fiducia 
di un altro, farlo sentire, da parte di chi mette in atto 
una strategia del genere, come colui che può risolvere 

i tuoi problemi e può farti stare bene. Le modalità 
sono quelle che la rete offre: chat, social, forum, 
istant, giuochi on line, ma anche sms, mms. Sono 
strumenti impiegati per entrare in contatto con i minori 
e sedurli. Tutto questo non avviene istantaneamente. 
Queste perverse modalità possono 
durare a lungo e servono all’adulto 
adescatore (=pedofilo e/o pederasta), 
che attiva tecniche manipolatorie per 
conquistare la fiducia del giovane, 
entrandovi sempre in confidenza, 
tentando di convincerlo ad accettare un 
incontro, cui segue un coinvolgimento 
inconsapevole in attività a sfondo 
sessuale. Il notevole e critico rischio del grooming, 
realmente esistente, e di altri pericoli on line, deve far 

prendere coscienza a tutti, ed 
in particolare agli educatori 
e  geni tor i ,  d i  v ig i lare i l 
più possibile sull ’uso del 
computer da parte di fanciulli 
(si inizia quasi a sei anni) 
e giovanissimi, mettendoli 
in guardia dai seri pericoli 
nascosti e presenti in internet, 
parlandone serenamente ed 
avvisandoli di avere una certa 
prudenza, dandone notizia 
soprattutto ai propri genitori. 
Molte competizioni fasulle tra 

ragazzini/e e giovani vengono sollecitate proprio dal 
computer e da altri mezzi on line (pensiamo all’ultimo 
caso, anche se adulta, ELENA CESTE...) per dare 
prova della propria autonomia.

La presa di coscienza del  
     “grooming”
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Riprendo la penna in mano per parlarvi di un conflitto in atto che ci 
riguarda tutti. La guerra al mattone appunto.
In tempi che ormai possiamo considerare preistorici, da un punto di 
vista fiscale, sugli immobili gravavano sostanzialmente due imposizioni 
dirette: l'Ici (che le prime abitazioni e quelle date in comodato d'uso 
non pagavano) e la Tarsu (seconda tassa sulla casa, camuffata come 
pagamento del servizio di nettezza urbana). Gli italiani mugugnavano 
un po', ma alla fine si rassegnavano a pagare dato che più o meno tutti 
riuscivano ad arrivare a fine mese. L'edilizia ed il mercato immobiliare, 
che da sempre hanno costituito la vera spina dorsale del Bel Paese, 
continuavano bene o male a tirare, i risparmiatori, stringendo di 
qualche altro buco la cinghia, riuscivano magari a farsi una seconda 
abitazione (non si sa mai, domani i figli potrebbero averne bisogno), le 
coppiette prima di sposarsi andavano in banca e di solito ne uscivano 
con un mutuo ventennale.
Bei tempi quelli, quando il mattone costituiva l'investimento più 
sicuro. Del resto, anche se non in maniera proprio diretta, anche la 
Costituzione tende a garantire la proprietà della casa. Essa infatti  
non prefigura un vero e proprio diritto, ma stabilisce il principio della 
finalizzazione della proprietà privata e del risparmio popolare 
allo scopo, riconosciuto di sociale rilevanza, di agevolare 
l'accesso alla proprietà dell’abitazione. E ciò dovrebbe tradursi 
in misure di edilizia popolare e di favore per il credito agevolato 
per la casa. E naturalmente, come sempre avviene in Italia, la 
Costituzione viene correttamente interpretata, tanto che oggi 
sulla casa abbiamo: l'Icu, mostro polivalente e ai più del tutto 
sconosciuto, che ingloba Tari, Tasi e Imu. L'Imu sta per Imposta 
Municipale Unica, definizione del tutto impropria perché esso 
non rappresenta affatto l'unica tassa comunale. La Tari è 
l'imposta sulla raccolta dei rifiuti e la Tasi quella sui servizi 
cosi detti indivisibili (illuminazione pubblica, mantenimento 
fondo stradale, pulizia dell'ambiente ecc.). Dimenticavo la 
quarta tassa che grava sulle abitazioni, quella dei Consorzi 
di Bonifica.
Il buon senso direbbe che in una società democratica e giusta, l'unico 
prelievo fiscale dovrebbe essere quello sul reddito: chi più guadagna 
più paga. In Italia no, il reddito c'entra poco, in quanto essendo tutti 
gli italiani, com’è noto, evasori fiscali, il medesimo non può essere 
calcolato. L'evasione fiscale generalizzata può anche rappresentare 
una realtà, ma per chi ci governa è diventata un dogma. A nessuno è 
venuto in mente di portare l'Iva al 10%. Chissà, forse così facendo ci si 
potrebbe accorgere che gli unici veri irrecuperabili evasori fiscali sono 

gli esponenti della criminalità organizzata ed i politici, e non il cittadino 
che va a prendere un caffè al bar, anche se magari si trova a Cortina.
Ritornando per un attimo alle varie voci comprese nell'Icu, è necessario 
precisare che la Tari viene calcolata sui metri quadri dell'abitazione, 
per cui chi abita in una casa vecchia dove le stanze sono grandi 
pagherà molto di più di colui che ha la fortuna 
di vivere in un appartamento moderno in cui gli 
ambienti sono più piccoli. Per la Tasi il discorso 
sembrerebbe semplice: il costo totale degli 
interventi comunali dovrebbe venire equamente 
diviso secondo il numero degli abitanti: anche 
in questo caso invece si opta per una soluzione 
punitiva per il proprietario dell'immobile rispetto 
all'inquilino; il secondo (che magari è milionario, 
ma non appartenendo all'odiata classe dei 
proprietari gode del diritto di sopravvivenza), se proprio gli dice male, 
pagherà solo un 30%, il 70%  rimanente sarà a carico del suo padrone 
di casa. Per i proprietari di immobili quindi, la fine è solo questione 
di tempo. Dipende da quanti soldi hanno in banca. Quando avranno 

consumato tutti i loro, magari sudati, risparmi per pagare le molteplici 
tasse che gravano sulle loro abitazioni, non potranno far altro che 
recarsi col cappello in mano presso l'Ufficio delle Entrate e pregare Sua 
Maestà l'Esattore di incaricare Equitalia o chi per esso di procedere 
all'esproprio ed alla conseguente vendita all'asta. L’alternativa? Il 
suicidio. Chi l’ha detto che questo debba essere prerogativa esclusiva 
dei piccoli imprenditori?
La guerra al mattone quindi ha già i suoi vincitori. L’edilizia è stata 
distrutta.  L’Italia è salva. Gaudeamus igitur!, ovvero viva la goliardia!



Tempo di percorrenza: 180 min - lunghezza: 10 
km - difficoltà: asfalto e sterrato, salita - cibi e 
bevande: fontana a S. giovanni e a S. Lorenzo – 
calorie consumate: 700

Nel Medioevo le località di San Lorenzo a Cerreto e Sorico, 
situate sul lato sinistro del fiume Pescia di Pescia e a nord 
rispetto alla città, erano circondate da fortificazioni con mura e 
torri merlate e risultavano strategiche per la loro posizione ad 
inizio valle.  Ambedue  possedevano una propria cinta muraria 
perchè le frequenti dispute tra Lucca e Firenze su questioni 

di confine spesso causavano scontri nei 
paesi della nostra montagna. Questi Castelli 
costituivano insieme a San Francesco uno 
dei sette Quinti della città di Pescia, uno 
dei quattro fuori le mura cittadine. Tranne 
una torre in località Cerreto le mura adesso 
non ci sono più, distrutte dalle battaglie e 
deteriorate dal tempo. Il castello di Sorico 
finì in rovina tra il 1600 e il 1700 sotto il 
governo dei Medici. Prima di San Lorenzo 
e Sorico si trovano la collina di Speri e la 

fontana di Zeta, luoghi noti ai pesciatini. Ad ognuna di queste 
località si accede dalla strada che corre parallela al fiume; è 
impossibile spostarsi dall’una all’altra perché ci imbattiamo 
in recinzioni di proprietà private e perché i sentieri, peraltro 
esistenti, non sono percorribili causa mancata manutenzione. 
Da queste parti passava già nel X-XII sec la via Bolognese che 
partiva dalla Cassia Minor, forse in prossimità dello Spedale di 
Sant’Allucio a Campugliano, lambiva il Duomo (allora Pieve 
di Santa Maria) e proseguiva lungo la riva sinistra del fiume 
in direzione nord verso San Lorenzo; raggiungeva poi Emilia 
e Lombardia attraversando Sorico, Vellano, Femminamorta, 
Serra, Prunetta e il passo di Porretta; fu molto utilizzata all’inizio 
del 1800 quando ancora non esisteva la via Mammianese. La 
via Bolognese abbandonava la riva sinistra del fiume prima di 
San Lorenzo per portarsi lungo il margine del bosco fino alla 
Chiesa e, in vicinanza all’abside di questa, saliva su percorso 
in pietra superando il rio e seguendolo fino a Cerreto; ma il 
sentiero, pur essendo tuttora visibile, risulta impraticabile 
perché coperto da rovi e tronchi; solamente nella zona vicino 
alla Chiesa è tenuto pulito.
L’altra strada storica, di epoca etrusco-ligure, che seguiva la riva 
destra del fiume, partiva anch’essa dalla Cassia per collegare 
il Valdarno con la Valle della Lima attraverso Castelvecchio, 

Stiappa e Croce a Veglia.

Partenza: dalla Chiesa di San Francesco si prende via Antonio 
Nieri (volontario nella Prima Guerra Mondiale, morì sul Carso). 
Dopo 300 metri sulla destra troviamo una mulattiera in leggera 
salita, delimitata da un vecchio muro, che ci conduce dopo 100 
metri alla fontana di  Zeta, non più in uso. Proseguiamo poi 
su via Nieri a diritto e in leggera salita, tenendo sulla sinistra 
i poggi del Piccolo Battifolle, del Monte a Pescia e di Santa 
Margherita, per giungere in località San Giovanni, (km 1) 
dove molti anni fa si trovava la Fiaschetteria Lilo noto ritrovo 
dei nostri nonni; qui, subito dopo un tabernacolo pericolante, 
notiamo sulla destra la ripida deviazione per Speri. Invece a 
sinistra, oltre il fiume, si scorge la ex Cartiera Romoli detta 
“il Camminone”, di fine 1800. E’ riconoscibile per il colore 
giallo ocra, ed era così chiamata per la presenza un tempo di 
una grande ciminiera. Restaurata alcuni anni fa a fini abitativi, 
al piano terra vi sono caratteristiche aperture rettangolari con 
lunette sovrastanti; al piano superiore, denominato spanditoio 
e adibito all’essiccamento della carta che dopo la pressatura 
qui veniva stesa, troviamo molte finestre utili appunto per la 
circolazione dell'aria, caratteristica questa che ritroviamo in 
tutte le cartiere di quel tempo. Nel 1945, nel gorile furono 
rinvenuti diversi ordigni bellici così come alla Del Magro. 
30 minuti: dopo aver attraversato il ponticello sul Rio San 
Giovanni (km 1,4) sulla destra inizia via Casa Nuova, da 
percorrere se vogliamo recarci a Malocchio o a Sorico. Sulla 
sinistra invece, oltre il fiume, si scorgono altri due importanti 
fabbricati che fanno parte dell’archeologia industriale della 
nostra città: la ex Cartiera Paradiso (riconoscibile perché non 
intonacata;  già esistente nel 1825 ed ora in pessime condizioni; 
è perpendicolare alla via Mammianese e possiede quattro piani) 
e la ex Cartiera Paradisino (di colore rosso, anch’ essa già 
esistente nel 1825 e in parte abitata; ha 3 piani). Sempre a diritto 
continuiamo la strada sterrata parallela al fiume per arrivare 
alle Steccaie dove, affacciandosi al parapetto, osserviamo “il 
mare dei pesciatini”, ritrovo per i ragazzi che qui potevano fare 
il bagno sotto la cascata. Si attraversa poi uno sterrato molto 
suggestivo che in taluni punti lambisce il letto del fiume e si 
giunge alla frazione San Lorenzo (km 2,4) dove troviamo 
la Chiesa di San Lorenzo a Cerreto. Ricordata nel 1018, 
in origine fu costruita all’interno del borgo fortificato,  il suo 
più importante priore fu Ser Bigoro da Bareglia. Fu cappella 
privata di ricca famiglia intitolata inizialmente ai Santi Giorgio 
e Lorenzo; contiene un San Lorenzo in terracotta sull’altare. 
L’abside è semicircolare e con un decoro di archi; inizialmente 
romanica  poi restaurata, ha subito molti interventi per cui 
oggi ha poco dell’originaria struttura. Contiene l’Organo di 



Nicomede Agati del 1852, recentemente ristrutturato. A quel tempo 
la strada principale di collegamento della valle con il Nord Italia 
passava al davanti alla chiesa e non dietro come adesso. Si prosegue 
attraversando un piccolo torrente, il rio San Lorenzo, che più 
sopra riceve il rio Le Fontanacce, e poi in via San Lorenzo dove 
incontriamo la ex Cartiera San Lorenzo (costruita a fine 1700-inizio 
1800, attiva fino al 1960 e tuttora ristrutturata ad albergo). L’ex 
Cartiera San Lorenzo si sviluppa su tre piani più un seminterrato 
dove si lavorava la carta; al secondo piano le abitazioni e al terzo lo 
spanditoio; la facciata della cartiera termina direttamente nel letto 
del fiume il quale forniva la forza motrice per i macchinari.
50 minuti: siamo poi al Fontanello (eroga gratuitamente “acqua ad 
alta qualità” come quella dell’acquedotto comunale ma di  sapore 
migliore perché priva di cloro: è sterilizzata a raggi ultravioletti; 
è stato il primo fontanello in assoluto realizzato da Acque Spa, 
inaugurato il 31 marzo 2007 e collocato presso la centrale idrica 
di San Lorenzo; ha fatto risparmiare migliaia e migliaia di bottiglie 

di plastica). Subito dopo incontriamo la Ex Cartiera Cerreto (anch’ 
essa di inizio 1800 e adesso ristrutturata ad albergo). Fu di proprietà 
della famiglia Magnani e rimase attiva fino al 1975; famosa per la 
produzione dapprima di carta pregiata a mano e, successivamente, di 
carta bianca e grigia; l’edificio è su tre piani e l’ultimo ha le finestre 
allungate e arcuate; gli antichi maccinari rimangono ancora visibili in 
questi opifici. 
60 minuti: si continua su asfalto fino a che troviamo sulla destra (km 
3) l’indicazione per San Lorenzo in Cerreto dove inizia la salita in 
mezzo agli uliveti, vicino scorre il Rio Bozzonero tributario del fiume 
Pescia. 
75 minuti: sulla destra (km 4) compare la torre medievale, isolata, 
unico resto delle antiche mura del Castello di Cerreto, adesso proprietà 
di privati. Successivamente inizia lo sterrato, 211 m slm, da cui si 
vedono Pietrabuona bassa e Aramo, la strada poi si arrampica e si 

inoltra nel bosco.
100 minuti: arriviamo alla sommità del Colle di San Leo, 376 m 
slm, (km 5) tra boschi di conifere, castagni e felci; da qui si gode 
la vista su Aramo e San Quirico. Il sentiero poi termina nel bosco 
in corrispondenza di uno spiazzo vicino all’ acquedotto e da qui si 
ritorna indietro fino in via Antonio Nieri (180 min).

***
articoli pubblicati finora:
febbraio: San Michele - Croce della Cappella – Collecchio - Monte a Pescia – San 
Michele 
marzo: Piazzetta del Moro - Santa Margherita – Rio di Bareglia - monte Cupola – 
Piazzette del Moro
aprile: Borgo della Vittoria – Collecchio - monte Piccolo Battifolle – Collodi – ponte 
medievale - Valchiusa
maggio: Pieve di San Piero – Veneri – Quercia di S. Martino – Veneri – Pieve di San 
Piero
giugno: vecchio Mercato – via delle Cave – la Cappella – Marzalla – Paradiso – la 
Cappella – via Crucis - Pescia
estate: le Mura, prima tappa, il nucleo religioso
settembre: le Mura, seconda tappa, il nucleo civile

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

Di Marco I.& C. 
Immobiliare spa
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Nei primi anni del 1920 alcuni volenterosi orticoltori 
iniziarono, su terreni ubicati a nord della città, la coltivazione 
dei garofani, ottenendo buoni risultati sia produttivi che 
qualitativi; il raccolto veniva poi commercializzato ogni 
mattina nel periodo estivo, sotto il vecchio loggiato del 

Palazzo Comunale. La neonata floricoltura 
si sviluppò gradatamente tanto che negli 
anni ’30 quel sito risultò insufficiente, 
perciò il mercato venne trasferito in 
piazza del Grano dopo la costruzione di 
una tettoia in cemento armato sorretta da 
colonne; il manufatto venne inaugurato 
nel maggio del 1936 dal Federale Orfeo 
Sellani. Subito dopo la liberazione diverse 
aziende ortofrutticole e semplici contadini 

convertirono, in larga parte, le loro abituali coltivazioni con 
quella dei garofani e, addirittura, non si salvarono nemmeno 
quei campi dove tradizionalmente venivano coltivati gli 
ortaggi. Questa frenetica corsa al garofano, portò un nostro 
cronista, che non condivideva affatto l’idea di affidare gran 
parte dell’economia locale sui fiori, a scrivere alla fine di un 
suo articolo: “d’ora in avanti mangeremo tutti garofani!!”. 
Il settore, com’era prevedibile ebbe un forte incremento ed 
anche la piccola piazza del Grano risultò inadeguata. Gli 
amministratori locali, chiamati in causa dai coltivatori, benché 
fossero ancora impegnati nella ricostruzione post-bellica, si 
resero conto che questa attività avrebbe portato senz’altro un 
beneficio economico alla città, quindi non era assolutamente 
da sottovalutare. Dopo diverse e animate riunioni, nell’agosto 
del 1948, il Consiglio Comunale approvò in linea di massima, 
la costruzione di un nuovo mercato coperto e decise inoltre 
di indire un concorso a livello nazionale aperto a tutti gli 
ingegneri e architetti italiani; i progetti presentati furono 
sei e la commissione giudicatrice, presieduta dal Sindaco 
Ferruccio Tongiorgi, decretò vincitore quello presentato 
da un pool di architetti con a capo Leonardo Savioli. Per 
l’ubicazione del nuovo impianto venne acquistato un terreno 
ad ovest di via G. Amendola di proprietà della signora 
Maria Bartolozzi Cecchi. La costruzione avveniristica per 

l’epoca, caratterizzata dalla grande vela di copertura, venne 
inaugurata il 3 giugno 1951 e benedetta dal Vescovo Mons. 
Dino Luigi Romoli. Da allora e fino agli anni’80 quel sito 
risultò perfettamente idoneo alla commercializzazione delle 
numerose varietà di fiori coltivati. Da parte mia ho iniziato 
a frequentare quel mercato all’età di undici anni, quando nel 
periodo delle vacanze estive, era consuetudine 
dei genitori mandare i propri figli ad imparare 
un mestiere; io per esempio andai ad aiutare mio 
padre Furio, barman del Bar Pult, che aveva 
un punto di ristoro all’interno della struttura. 
L’esercizio rimaneva aperto anche nelle serate 
in cui venivano organizzate feste da ballo, 
sfilate di moda, concerti e altre manifestazioni. 
Di quel luogo frequentato quotidianamente per 
tanti anni, ho un’infinità di piacevoli ricordi. La 
mattina prima di iniziare il lavoro, mi soffermavo 
con piacere ad ammirare lo stupendo spettacolo 
offerto da migliaia di garofani multicolore 
sistemati con cura sui banchi in attesa della 
vendita. Ancora oggi, se socchiudo gli occhi, 
risento il brusìo delle animate contrattazioni 
interrotte soltanto dalla sirena che sanciva 
l’inizio e la fine delle vendite e, dall’altoparlante 
che nominava coloro che dovevano recarsi in 
Direzione, al telefono o all’Ufficio Postale. Nel 
primo pomeriggio dopo aver recuperato, con 
balle di iuta, gli scarti di carta e spago lasciati 
da chi incestava i fiori, che noi rivendevamo, 
si gareggiava a fare lo slalom con le biciclette tra i banchi; 
una volta presi una curva troppo veloce e mi ritrovai 
all’ospedale con una gamba ingessata fino al ginocchio. Nel 
periodo invernale l’intera area del mercato veniva liberata 
da caprette e banchi cosicchè diventava il luogo di svago 
preferito da giovani e adulti che vi praticavano ogni tipo di 
attività e per di più al coperto. Ricordo che c’era sempre un 
viavai di biciclette, chi giocava a calcio, altri si sfidavano a 
tennis. Vennero poi di moda i pattini e tanti si cimentavano 
con le rotelle sotto i piedi ed involontariamente facevano 

Il vecchio mercato dei Fiori,  storia e ricordi
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divertire i presenti per le frequenti cadute; inoltre vennero 
organizzate esibizioni e gare di pattinaggio artistico a 
livello provinciale. Con quella grande animazione vi potete 
senz’altro immaginare il baccano che regnava sotto la grande 
volta e, quando i decibel passavano il limite interveniva il 
custode Guido Vezzani il quale brontolando ci rincorreva 

minacciandoci con il suo granatone di stipa; sicuro di non 
poterci raggiungere si fermava con il sorriso sulle labbra 
come per dire: “ragazzi oggi mi voglio divertire anch’io!”. 
Insieme a Lui ricordo Sua moglie e le figlie Franca, Anna 
e Vania la più giovane che ringrazio per avermi suggerito 
di scrivere queste righe. Nella parte ovest del mercato si 
trovava il campo di pallacanestro, sempre affollato a tutte le 
ore, dove ho trascorso, insieme a tanti cari amici, i migliori 
anni della mia gioventù, a rincorrere un pallone per fare 
canestro, seguire con trepidazione le partite della mitica 

Il vecchio mercato dei Fiori,  storia e ricordi
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G.S. Audace, squadra di giovani talenti, che nel 1957 e 1960 
vinse il campionato toscano A.C.S. e partecipò addirittura 
alle finali nazionali giocate rispettivamente a Bologna e 
Genova. Di quel sodalizio ricordo con commozione Sergio 
Silvestrini, capitano e trascinatore di quel gruppo, il quale 
ci ha troppo presto lasciati; tra gli altri vi erano Enrico 
Borsani, “Bebo” Incerpi, Franco Bruti, “Nanni” Guidi e 
Alfredo Tofani. Entusiasmati dai successi dell’Audace, nel 
febbraio del 1961 noi ragazzi residenti nelle vicinanze del 
mercato si costituì una squadretta di pallacanestro, l’Aurora 
Virtus, della quale rammento Alessandro Poli e Franco 
Danesi che sfortunamente non sono più tra noi, e ancora 
Vinicio Pergola, Carlo Capocchi, Livio Maraviglia e Roni 
Grossi. La nostra iniziativa venne recepita da un gruppo 
di adolescenti residenti nel centro storico e in Duomo, i 
quali dettero vita al Tigre formazione di cui facevano parte 
Roberto Vezzani, Cesare Natali, Fabrizio Pacini, Mario 
Baroni, Ivo Michelotti e Fabrizio Rossi. Nei quattro incontri 
disputati, due col Tigre, uno col Don Bosco e l’ultimo con 
una squadra lucchese, l’Aurora Virtus realizzò altrettante 
vittorie. Nel settembre 1962 sulle basi dell’Audace venne 
fondata la Cestistica Pescia, perciò tutta l’attività agonistica 
si trasferì nella nuova palestra di Valchiusa. Nell’ottobre 
dell’anno successivo la neonata società iscrisse una squadra 
al campionato toscano juniores (per i nati 1946 e oltre) e 
Sergio Silvestrini che aveva assunto l’incarico di allenarla 
convocò in palestra diversi atleti delle due compagini 
suddette. Per quanto mi riguarda accettai immediatamente e 
con entusiasmo quell’invito perché, fare parte di una squadra 
della mia città era un sogno che si stava realizzando. Iniziato 
il campionato Sergio mi promosse capitano del gruppo e 
grazie a quel ruolo instaurai con Lui un mirabile rapporto 
di amicizia e stima reciproca. Nonostante gli impegni di 
campionato ci tenessero impegnati in palestra, il nostro 
luogo d’incontro “sotto il canestro” rimase sempre il campo 
del vecchio mercato. Anche se ormai sono trascorsi più di 
cinquant’anni, quando passo lì davanti non posso fare a 
meno di ripensare a quei bellissimi momenti vissuti sotto la 
“grande vela”.

Pescia, Spianate e Lucca, 
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986 
Email: info@alicefranchi.com
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L’amministratore Unico di Mefit, Franco Baldaccini, annuncia che 
per sottolineare l’importanza del settore floricolo e del mercato 
dei fiori a Pescia, saranno pubblicati tre articoli riguardanti 
appunto: 1) l’importanza della floricoltura a livello nazionale 
regionale, sviluppando quanto accaduto localmente; 2) il mercato 

dei fiori di Pescia come storia, puntando sulle 
caratteristiche architettoniche dell’edificio; 
3) l’attività dell’Azienda Speciale con numeri 
dati e notizie sull’attività di mercato.

L’attività florovivaistica riveste una notevole 
importanza in numerose regioni europee, 
ed in particolare in Italia, sia sotto l’aspetto 
economico, per il numero di occupati, sia per 
le attività indotte promosse.
In Italia si stimano 20.000 aziende con 110.000 

addetti, per 3 miliardi di euro di fatturato, pari a circa il 6% della 
PLV nazionale (come il vino).
Sono cinque le regioni maggiormente interessate all’attività: 
Liguria, Toscana (con il 17% delle aziende nazionali), Lombardia, 
Campania e Veneto.
Secondo Coldiretti Toscana la produzione di fiori recisi interessa 
circa 850 aziende e vanta 146 milioni di pezzi. Oltre il 50 per cento 
arriva dalla provincia di Lucca, il resto proviene dalla provincia di 
Pistoia. 
Ismea pubblica i prezzi settimanali alla produzione che vengono 
registrati sui 3 mercati italiani più importanti: Sanremo, Pescia e 
Napoli.
I 3/4 dei fiori commercializzati in Europa sono importati da paesi 
terzi. L’importazione avviene prevalentemente attraverso l’Olanda 
da Kenia, Colombia, Israele, Ecuador.
A Pescia il settore primario rappresenta da secoli un aspetto 
importante dell’economica locale, sia per la posizione geografica 
e quindi le condizioni naturali dell’area pesciatina, sia perché nel 
tempo si è formata una nutrita schiera di agricoltori proprietari, 
orientati prevalentemente verso i mercati, che l’hanno praticata.
Si è cercato fin dall’inizio di produrre bene i fiori, utilizzando 
la passione, lo spirito d’iniziativa e di emulazione tecnica e 

professionale degli agricoltori (prima con 
una produzione estiva poi sempre più in serra, 
riscaldata, tornando per motivi contingenti 
alla produzione estiva), acquisendo 
direttamente dalla zona di produzione, 
sbocchi commerciali nazionali ed esteri.
Nel contempo si sono garantiti spazi di vendita 
proporzionati alle esigenze dei produttori, 
dei commercianti e degli acquirenti, che 
progressivamente aumentavano al pari della 
produzione.

Il Comune di Pescia, in modo lungimirante, si è sempre speso a 
favore di questo settore.
Infatti, per tentare di esercitare un controllo sulle sorti mercantili 
del “nuovo prodotto”, fu avvertita la necessità di avere a 

disposizione uno spazio per la vendita, riservato esclusivamente 
ai fiori. Nel 1928 fu istituito un mercato dei fiori che dopo alterne 
vicende dal 1936 al ’50 tornò nella Piazza del Grano, a seguito 
del completamento dei lavori di parziale copertura della piazza 
stessa effettuati dal Comune (che nel frattempo ne prese in mano 
l’organizzazione e la gestione dall’allora Associazione degli 
Agricoltori).  
Nel 1951 il mercato fu spostato in via Amendola, all’interno di 
una struttura appositamente realizzata, dove è rimasto fino al 
1989, quando fu nuovamente trasferito nei locali, ancora più ampi, 
del Centro di Commercializzazione dei Fiori dell’Italia Centrale 
(Comicent). Nella nuova sede di via D’Acquisto non si è assistito 
però ad un semplice trasferimento, ma contemporaneamente è 
avvenuto anche il passaggio della gestione del mercato dal Comune 
al Consorzio per la gestione del Centro di Commercializzazione dei 
Fiori dell’Italia Centrale (formato da Associazioni dei produttori e 
dei commercianti e altri Enti e Istituzioni), poi dal 2013 tornato al 
Comune per il fallimento del Consorzio. Due strutture, il vecchio 
e il nuovo mercato dei fiori, di notevole pregio architettonico, 

che concorrono ad arricchire il patrimonio artistico cittadino e 
testimoniano l’impegno pubblico verso il settore.
Oltre alla fase di commercializzazione si iniziò anche a porre 
attenzione anche alla promozione. Ecco che nel 1953 si svolse una 
mostra del fiore che venne poi denominata “Biennale del Fiore”, 
con l’intento di promuovere il fiore di Pescia. All’inizio nacque 
sotto il controllo del Comune gestita da un apposito comitato, poi 
per quasi 10 anni la promozione non è stata più realizzata. 
Nel frattempo non si è mai persa di vista la fase d’assistenza 
tecnica.
Infatti il sostegno allo sviluppo dell’attività vivaistica del pesciatino 
venne fornito anche dalla Regia Scuola Pratica di Agricoltura 
(fondata per iniziativa del Comune nel 1909), oggi Istituto Tecnico 
Agrario Statale “Dionisio Anzilotti”. Infine il Consorzio per il 
Centro Sperimentale di floricoltura (costituito all’inizio degli anni 
’60 per volontà del Comune e poi disciolto) e l’Istituto Sperimentale 
per la Floricoltura Sezione di Pescia (oggi CraViv) operante dagli 
anni ’70, che hanno contribuito a migliorare la ricerca su alcune 
colture floricole e da fronda alternative al garofano, che è stata la 
prima coltivazione praticata nell’area.



Ho ascoltato con interesse l’esposizione del bilancio di previsione 
2014 che la nuova Amministrazione ha presentato ai cittadini. Credo 
sia la prima volta che si cerca di spiegare direttamente ai pesciatini lo 
strumento fondamentale per la vita del Comune e per la qualità della vita 
di tutti, ma maledettamente difficile da capire per le persone non esperte 
della materia come sono io. Mi sento in dovere di ringraziare il Sindaco 
per questa iniziativa e mi auguro che non rimanga un fatto isolato. La 
lunga serie di dati e di numeri, così diligentemente esposti e spiegati 
dall’assessore al ramo, mi ha stimolato a riflettere ed esporre alcune 
considerazioni, così, alla buona, come chiacchiere da bar, come quelle 
che tutte le mattine facevamo Sergio ed io, quando a forza di discorsi 
volevamo raddrizzare il mondo e ora, che lui non c’è più, mi trovo costretto 
a ragionare con me stesso e coinvolgere chi avesse voglia di seguirmi.
Bilancio! Già la parola stessa fa impressione, se poi si dà un’occhiata, si 
cade in un mare di numeri e di parole dal significato poco comprensibile, 
che ottengono il risultato di far abbandonare tutto il più in fretta 
possibile. In realtà si tratta semplicemente dell’elenco di tutte le spese 
che il Comune intende fare, per nostro conto e nel nostro interesse, e 
l’indicazione della quantità dei soldi che verrà a togliere dal portafoglio 
di tutti noi, vale a dire, si decide, almeno in parte, della qualità della 
nostra vita.
L’assessore ha spiegato che le tariffe non aumenteranno, o meglio, solo 
un poco per effetto dell’inflazione o di tasse imposte dal Governo, che 
con una mano dà e con l’altra toglie e che, comunque, per bilanciare 
almeno in parte il maggior esborso, è stata prevista una riduzione a 

scaglioni dell’addizionale IRPEF. Credo sia chiaro a tutti, che i contribuenti 
e le aziende sono ormai dei limoni spremuti e che solo il pensiero, di 
incrementare le entrate con maggiori tasse, faccia rabbrividire. Tanto per 
dare un’idea, basta pensare che nel 2013 il Comune ha incassato per 
tasse, imposte e balzelli vari 13.535.000 euro e visto che Pescia conta 
circa 20.000 abitanti, corrispondono  a 676 euro a testa, neonati compresi. 
L’esposizione ha messo in evidenza e argomentato la necessità di trovare 
le risorse indispensabili per ripianare la piaga dei debiti fuori bilancio 
(spese che non era possibile prevedere o che qualcuno ha fatto senza 
esserne autorizzato).
Altri soldi servono, e serviranno ancora per molti anni, per sanare il 

buco che è stato creato dalle amministrazioni precedenti, e che, come 
ha certificato la Corte dei Conti, hanno portato il Comune sull’orlo del 
dissesto. 
Sul fronte delle uscite, dopo aver rimarcato che, anche se di poco, sarà 
incrementato lo stanziamento per il sociale a tutela delle fasce più deboli 
della popolazione, e che, utilizzando una recente 
legge, si proverà a ridurre del 5% il costo dei servizi, 
le informazioni sono drasticamente calate.
In poco più di un mese, da quando si è insediata la 
nuova Amministrazione, non è possibile certamente 
fare la rivoluzione ed è anche da tener presente, 
che il bilancio ormai riguarda meno della metà 
dell’anno in corso. E’ stato anche detto che prima 
della fine del 2014 sarà fatto approvare il bilancio 
del 2015 e questo sarebbe veramente innovativo 
per i tempi biblici utilizzati di solito dalla politica. 
Il Comune di Pescia non gestisce più il ciclo dei rifiuti e lo spazzamento, 
non gestisce più acquedotti, fognature, e depurazione delle acque, 
né il mercato dei fiori e la Biennale non esiste più, il taglio erba e la 
manutenzione giardini è affidato a terzi, la mensa e i trasporti scolastici 
a ditte esterne e sicuramente ho dimenticato qualche altra cosa. Restano 
l’anagrafe, la ragioneria, i servizi scolastici, l’urbanistica, manutenzione 
strade e illuminazione pubblica, le attività produttive e la Polizia 
municipale. Fatta questa grossolana fotografia, resta da chiedersi, a 
proposito di costi, se una struttura comunale che si compone di circa 
centoventi dipendenti e ben cinque dirigenti (il costo complessivo si 
avvicina ai quattro milioni di euro) non sia eccessiva per le attività che 
è chiamata a compiere.
Il bilancio del Comune, così com’è costruito, naturalmente secondo la 
legge, sembra fatto apposta per far scappare chi volesse capire come si 
spenderanno i suoi soldi. Con pazienza, è però possibile, dato che viene 
pubblicato sul sito del Comune, andare a spulciare il Piano Esecutivo 
di Gestione dove sono indicati in modo dettagliato gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere, i responsabili incaricati di raggiungerli, gli strumenti 
a disposizione e le risorse assegnate. 
Nel prossimo incontro con la popolazione, che spero avvenga per la 
presentazione del bilancio 2015, vorrei ascoltare dall’assessore al 
bilancio, che dalla lunga lista sono stati tolti o drasticamente ridotti, per 
esempio, così a caso:  3.612.000 euro per igiene urbana (si tratta del 
ciclo della spazzatura che il Comune paga al COSEA, praticamente 180 
euro per abitante, neonati compresi ) 40.000 euro per accertamenti ICI/
TARSU, fatti da ditte esterne, 84.000 per noleggio auto, 315.000 per liti, 
arbitraggi, consulenze e incarichi , 92.000 per noleggio dei due semafori 
che multano con la telecamera (in dieci anni pagheremo per il solo 
noleggio la bellezza di quasi un milione di euro),  20.000 per promozione 
e marketing, e qui sarà meglio fermarci. Naturalmente potrà anche essere 
detto, che sono tutte spese immodificabili o assolutamente necessarie 
e se ne prenderà atto, ma una cosa potremo fare, visto che non lo 
fanno i Consiglieri né di opposizione, né di maggioranza, riappropriarci 
del diritto di controllo ed esercitarlo, capitolo per capitolo, articolo per 
articolo, centesimo per centesimo, visto che il conto per amministrazioni 
comunali allegre e disastrose lo paghiamo noi.
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Iniziative per la riduzione dei rifiuti 

Comune di Pescia 

Principali azioni per la riduzione dei rifiuti 
 

Eliminare i cassonetti cosiddetti “solitari” (solo RUI—Rifiuto Urbano Indifferenziato) 
integrandoli con i contenitori per la raccolta differenziata creando anche delle mini 
isole ecologiche, iniziando dalle zone di confine per semplificazione indicate in: Via 
Romana – Collodi e Veneri;

Sostituire in tali isole i cassonetti del RUI con cassonetti senza pedale con bocchetta 
limitata a conferimenti assimilati agli urbani;

Monitorare attentamente, giornalmente, tali territori per verificare l’esito delle 
azioni;

Da inizio Ottobre – nelle giornate di martedì per Vellano, mercoledì per S.Quirico, 
giovedì per Pietrabuona – posizionare dal mattino un contenitore scarrabile per i 
rifiuti ingombranti, con ritiro dello stesso in serata;

Posizionare 10 contenitori per la raccolta degli olii di cui 4 nei punti cardinali del 
centro, uno agli Alberghi, Collodi, Veneri, Vellano, San Quirico e Pietrabuona;

In collaborazione con il Comune e le Organizzazioni di Categoria istituzione di uno 
sportello per le Utenze Non Domestiche al fine di informarle delle problematiche 
legate allo smaltimento dei rifiuti, anche in relazione ad aspetti fiscali e di igiene;

   Nuove attrezzature per la riduzione dei rifiuti

Cassone scarrabile per la raccolta degli ingombranti                                   Cassonetto chiuso                  

Raccolta oli vegetali                               Miniecopunto (isola ecologica) per la raccolta stradale 

 L’obiettivo della 
  
 , 
 nelle direttive 
 europee e nelle 
 disposizioni nazionali, 
 l’azione prioritaria 
 dell’intero ciclo inte- 

grato di gestione dei rifiuti. 
 
Se il principio generale della 
prevenzione è volto a contrastare 
l’esaurimento delle risorse naturali, 
non possiamo trascurare il fatto che 
agire in termini di prevenzione è anche  
indispensabile per rendere più efficace, 
economico ed efficiente l’intero ciclo 
dei rifiuti. 
 
In concreto, se operiamo a monte sulla 
prevenzione, abbiamo la possibilità di 
incidere positivamente sulla gestione a 

  
sia in termini 

 
quantità) che 
qualitativi (rifiuti 
più facilmente 
gestibili). 
 
L’effetto diretto 
della prevenzione 
è quindi anche il 
risparmio sui 
costi di gestione 
che, unito al 
risparmio di 
risorse naturali 
consumate, rende 
questa politica 

vantaggiosa. 
 
In questo conte- 
sto si calano le 
nuove azioni 
decise da Cosea 
Ambiente SpA in 
collaborazione col 
Comune di Pescia: 
ne presentiamo 
alcune in questa 
pagina, fra le più 
significative. 



Pescia conserva tra i suoi tesori un dipinto prezioso, il Martirio 
di Santa Dorotea della chiesa di San Francesco, capolavoro 
del veronese Jacopo Ligozzi (1549ca-1627). E’ un vero peccato 
che l’opera non sia stata concessa in prestito per l’esposizione 
‘Jacopo Ligozzi pittore universalissimo’, prima grande mostra 
dedicata all’artista appena conclusasi presso la Galleria Palatina 
di Palazzo Pitti a Firenze. Il Nostro, erede di tre generazioni di 
pittori e ricamatori, si formò in Trentino al seguito del padre 
Giovanni Ermanno e giunse a Firenze nel 1577, espressamente 
chiamato alla corte di Francesco I de’ Medici. In Toscana rimarrà 
per il resto della vita, precisamente cinquant’anni. Ligozzi, 
assunto dal Granduca con un altissimo stipendio, dipinse dal 
vero centinaia di piante e animali, opere 
oggi conservate al Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi, con una raffinata 
tecnica miniatoria e una straordinaria 
fedeltà al dato di natura. A partire dal 
1593 l’artista aprì una propria bottega e 
iniziò a dedicarsi alla pittura religiosa, 
raccogliendo numerose e importanti 
commissioni per tele d’altare. Già nel 
1594 era a Lucca, per decorare il perduto 
oratorio del Gesù alla Rosa, per cui 
compì tre dipinti. L’incarico pesciatino 
nacque forse in quella circostanza, o 
per tramite dei francescani della chiesa 
fiorentina d’Ognissanti, dove l’artista 
dipinse nel 1595 un suggestivo San 
Diego che risana i malati. In quello 
stesso anno 1595 Ligozzi firma e data il 
Martirio della santa patrona di Pescia, 
raffigurato in una tela di straordinaria 
ricchezza e sapienza compositiva. La 
vergine Dorotea, protettrice di fiorai e 
giardinieri, è rappresentata nel momento 
del supplizio, avvenuto al tempo delle persecuzioni dell’imperatore 
Diocleziano, con a fianco un fanciullo che reca rose e mele, fiori 
e frutti che ne identificano l’iconografia. La santa è raffigurata sul 
patibolo mentre il boia è in procinto di decollarla. L’impianto della 
scena tradisce le origini venete dell’artista, nel rimando alla pittura 
di Paolo Veronese, evidente soprattutto nell’inserto architettonico 
con le colonne e nel cielo denso di nuvole e angioletti. Ma Ligozzi 
si dimostra assolutamente originale. Straordinario e poco ortodosso 
è il particolare del cavallo posto in primo piano, ad esibire le 
natiche ossute. Qui emerge l’esperienza di illustratore dal vero, 
e la grande capacità di ripresa del dato di natura. Sul posteriore 
del cavallo il pittore ritrae una mosca, lanciandoci una sfida, 

perché chi guarda rimanga interdetto, e magari muova un braccio 
a scacciarla dalla tela. E’ un raffinato topos letterario, quello della 
‘musca picta’, che l’artista raccoglie per dimostrare la propria 
bravura. Altrettanto curioso è il taglio del corpo del bambino col 
giocattolo che si intravede al di sotto del palco. A Jacopo interessa 
organizzare una scena complessa, ricca di 
figure, elementi e particolari. La grande varietà 
dei personaggi, delle pose e delle espressioni, 
è lodata dalla storiografia artistica, a partire da 
Luigi Lanzi. Di grande qualità sono la pittura 
dell’armato di spalle col cappello piumato e il 
ritratto della giovane donna con la gorgiera in 

basso a destra, certo 
ripreso dal vero. La 
tradizione vuole 
che il dipinto fosse 
commissionato per la cappella patronale 
di San Francesco da Pompeo Della Barba, 
archiatra papale, che tuttavia morì diversi 
anni prima del compimento della tela. La 
letteratura locale identifica d’altra parte, 
tra i personaggi che assistono al martirio, 
i ritratti del proposto Turini e del podestà 
in carica al tempo, che alcune guide 
riconoscono quali i veri committenti. 
Sembra più probabile che l’incarico 
maturasse nell’ambito familiare dei 
Della Barba, titolari da tempo della 
cappella, magari per adempiere alle 
volontà testamentarie di Pompeo, che 
dal 1561 aveva donato alla chiesa una 
reliquia della santa, promuovendone il 
culto, e che non sarebbe riuscito, in vita, 
a terminare l’arredo dell’altare. A curare 
l’esecuzione del dipinto furono forse gli 

stessi figli dell’illustre medico, Adriano, cavaliere di Santo Stefano, 
e Pompeo. Fu verosimilmente proprio in conseguenza dell’arrivo a 
Pescia del dipinto del Ligozzi che la festa di Santa Dorotea, sino al 
1594 celebrata nella chiesa di Santo Stefano, venne spostata a San 
Francesco, all’altare che ne raffigurava l’esemplare vicenda. Al 
di sotto della mensa dell’altare è raffigurato un suggestivo Cristo 
deposto dalla Croce sicuramente attribuibile allo stesso Jacopo 
Ligozzi, che dunque abbiamo la prova venne a Pescia di persona 
a consegnare la tela.

*Direttrice della Biblioteca di Scienze Sociali 
  Università degli Studi di Firenze
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