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Cambiooooooo...

Il sindaco Giurlani sta per cambiare la “sua” squadra di
assessori. Nei prossimi giorni o settimane terminerà la
verifica programmatica con gli esponenti della coalizione
che lo sostengono e da lì a qualche ora, Giurlani, annuncerà
la nuova giunta. Quella che, salvo ribaltoni, l’accompagnerà
fino a maggio 2019 quando a Pescia si tornerà a votare.
Secondo alcuni attenti osservatori di quel che succede in città
non mancheranno le sorprese.
Roberto Peria sarà “degradato”
a semplice assessore senza più
le stellette di vice sindaco. Peria
è stato spesso contestato anche
da esponenti della maggioranza,
quella cosiddetta “renziana”.
E’ stato sindaco di Portoferraio
dove tuttora abita, e pertanto
è considerato un estraneo alle
“cose pesciatine”. Secondo chi
l’accusa, Peria “ruba” il posto
ad esponenti pesciatini, validi
professionisti, altrettanto competenti. E poi, sempre secondo
qualche detrattore, “costa troppo” alle casse dei contribuenti
costretti a rimborsarne le spese di viaggio tra la bellissima
isola d’Elba e Pescia. Ma si parla di qualche centinaia di
euro all’anno e gli sprechi non sono certo questi!
Sulla graticola c’è anche Barbara Vittiman, assessore alla
Cultura. Anche lei è stata spesso presa di mira dai consiglieri
di maggioranza Guerri, Guidi, Di Vita e Rufino. Dunque?
Per qualcuno diventerà l’assessore “forte” della nuova
giunta, grazie all’imminente riapertura del teatro Pacini
e al recente piano strategico della Cultura, un percorso
itinerante di circa 50 luoghi tra chiese, edifici storici, musei,
parchi e giardini nel centro storico fino in Valleriana. Per
altri farà invece la fine di vittima sacrificale pur di tenere
quieti gli animi di una parte del Partito Democratico e della
società civile. Il suo “sacrificio” potrebbe però essere visto
come un segno di debolezza di Giurlani, tenuto in pugno dal
Partito. Staremo a vedere!
Lascerà sicuramente l’incarico di assessore all’Urbanistica
Paolo Cecconi che considera <emozionante ma ormai
chiusa l’esperienza a Pescia>. Se ne tornerà a Prato al suo
lavoro e vicino alla sua famiglia. Al suo posto potrebbe
entrare Lucia Guidi, già presidente della commissione
consiliare Urbanistica e Lavori Pubblici.
Sempre secondo chi ne sa più di noi, anche Elisa Romoli

potrebbe lasciare l’incarico. A favore di Vittoriano Brizzi
“costretto” a sua volta a lasciare lo scettro di presidente
del consiglio comunale a Maurizio Di Vita che rivendica il
suo exploit elettorale, 261 voti, poco meno delle colleghe
Valentina Incerpi e Valeria Nanni. Pronte per Brizzi ci sono
le deleghe all’Istruzione ed allo Sport, settori nei quali Brizzi
ha accumulato esperienza, alimentato entusiasmo, profuso

passione a tante generazioni. In quell’ambiente, come in
altri naturalmente, gli sono riconosciuti autorevolezza e
competenza.
Chi sembra al momento intoccabile è Marco Della Felice.
Altri nomi che circolano con insistenza sono quelli di
Salvatore Leggio, portavoce della lista Pescia è di Tutti!, già
consigliere comunale durante l’amministrazione Marchi,
Roberto Michelotti, medico, che si giocò fino all’ultimo
la candidatura alla elezioni regionali dello scorso anno, fu
poi preferito Marco Niccolai. O Aldo Morelli, già sindaco
di Lamporecchio, presidente della provincia e consigliere
regionale. Ma, ahilui! è un “esterno”.
***

Il prossimo sabato 22 ottobre si inaugura il Teatro Pacini.
Sarà rinnovato nell’estetica e soprattutto nella sicurezza
degli avventori. Nel pomeriggio ci sarà l’incontro
con le autorità e la sera un evento di gala con un ospite
d’eccezione. C’è da scegliere tra Nicola Piovani, pianista
e compositore, premio Oscar per le musiche del film La
vita è bella, di Roberto Benigni, nel 1997, Giovanni Allevi,
già disco oro nel 2007, o Dario Franceschini, ministro dei
beni e delle attività culturali. Per l’occasione, e forse per
tutta la stagione teatrale, la facciata esterna del teatro sarà
sapientemente illuminata.
OTTICA
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La spaesata
No, non si tratta di una ragazza bisognosa di aiuto e che si
è smarrita nei meandri della vita tanto da aver perduto
completamente l’orientamento e la strada per ritornare alla
sua casa. La spaesata è una maniera calorosa di salutare, di
fare festa ad una persona che non si vede da un tempo così
lungo da averne perso conto e memoria. E proprio con l’idea di
farle festa e di mostrarle appieno tutta la meritata riverenza, a
questa persona stimatissima si gettano le braccia al collo e si
dispensano abbracci e baci (anche di mano se occorre) a non
finire, con mosse e mossettine di accompagnamento, insieme a
fiumare di parole sul come uno sta e sul come uno non sta, sia
di persona personalmente che a casa, moglie, marito, figlioli e
nipoti vari fino almeno alla terza generazione, compresi i nonni
ed i bisnonni da ambo i lati, cioè quelli dalla parte del babbo
e quelli dalla parte della mamma, e via così in una frenesia di
domande su domande, sull’andamento della casa e del lavoro,
sul mondo che va sempre in una certa maniera, sulla triste
realtà del chi lavora ha una camicia magari consunta e stretta
addosso e chi invece non lavora ne ha sempre almeno due,
una sulla groppa e una nuova nuova ben riposta nel cassetto.
Domande anche sul tempo
poi, su questa stagionaccia
che a momenti verrà a
principiare portandosi via i
ricordi di un’estate sempre
troppo corta e facile alla
fuga. Vidi una volta fare una
spaesata veramente in piena
regola vicino alla Piazza
del Pesce, un luogo che fra
l’altro non è neanche tanto
frequentato, ma forse proprio
per quel motivo lì le persone
che circolano, proprio
perché sono poche e non c’è
quell’affollamento tipico della
Piazza Mazzini soprattutto
nelle giornate di mercati e
fiere, le puoi osservare ben
bene e riconoscere in viso
anche se sono camuffate con occhiali, cappello e baffo da
sparviero. Ad incontrarsi furono due donne, avvezze per loro
natura al cicaleccio, da intendersi nel senso migliore del termine,
cioè non come un chiacchierio frivolo e pettegolo, ma come
un’arte, l’arte del divertirsi con le parole, scommettendo su

chi ne sa di più e su chi ne riesce a dire una maggior quantità
senza mai fermarsi a riprendere un gocciolino di fiato, perché
a fermarsi per riprendere fiato c’è anche il rischio di scordarsi
di quello che uno voleva dire e di non ripigliare più la parola
e buonanotte suonatori allora! Queste due donne erano
fatte così: una un po’ più grande (in tutto, anche nei
pettorali) e una un po’ più piccina (di età di sicuro). In
mezzo ai baci ed agli abbracci di prima, insieme ai mille
CIAO COME STAI e QUANTO TEMPO MAMMA MIA,
QUESTO TEMPO CHE VOLA E UNO LO LASCI PICCINO
IN FASCE E POI LO RITROVI ALL’ALTARE CHE SPOSA,
insieme ai MA IL BABBO E LA MAMMA E I BIMBI E LA
SUOCERA, in mezzo ai tanti MA PENSA TE, ci scappò il
domandone, il quesito da un milione di dollari (o di Euro):
MA IL MARITINO COME STA? O meglio, correggo riferendovi
esattamente cosa sentii con le mie orecchiucce aguzze aguzze
più di un’antenna radar da tanto che ormai mi ero appassionata
all’interessantissima conversazione di quelle due sconosciute.
Allora la domanda vera e precisa fu: MA TUO MARITO
COME STA? Non venne aggiunto però il fatidico e formale E’
TANTO CHE NON LO VEDO, chissà come mai, è
da chiedersi ingenuamente a questo punto della fitta
conversazione. Questo fatidico E’ TANTO CHE NON
LO VEDO avrebbe parificato il maritino a tutto il resto
dell’allegra compagnia, ovvero a quello stuolo non
meglio identificato di parenti vicini e lontani dei quali,
distintamente e perbenino all’insegna dell’a ciascuno
il suo, si erano domandati vita, morte e miracoli e
forse anche qualcosina di più, tanto per completare il
quadro ed avere una fotografia veramente completa
della situazione. E invece no, quella frasetta
apparentemente insignificante venne irrimediabilmente
(o volutamente) a mancare, e il discorso svoltò,
prese una certa piega, e la spaesata pure, da festosa
manifestazione di compiacenza nell’essersi potuti
rivedere dopo tanto tempo la faccenda si spostò sul
ring, scatenatasi l’ira funesta della cagnetta a cui è
stato sottratto l’osso (….ricordate De André, il poeta, e
la sua Bocca di Rosa...). Giunti all’argomento “maritino”
la donna più grossa si rabbuiò in viso, piantando
uno sguardo da tigre inferocita dentro agli occhi di quella più
piccina. Il maritino stava bene assai, era in forma splendida,
soprattutto da quando un giorno per caso aveva incontrato sulla
sua strada una ragazza che da anni non vedeva e che gli venne
festosamente incontro a fargli una bella spaesata.
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Garibaldi e Vellano
Vellano 1883. Il municipio riconosce il valore di Giuseppe
Garibaldi e decide di dedicargli una lapide da collocare nella
piazza principale del capoluogo. Il comune vellanese era sempre
stato attento agli avvenimenti che avevano segnato la formazione
del Regno d’Italia (permettetemi un inciso: lo sarebbe stato
anche in seguito, visto che dopo l’assassinio di Umberto I,
nella frazione di Castelvecchio Valleriana, sulla antica porta
d’ingresso, fu collocata una lapide ricordo del regicidio).
La morte di Giuseppe Garibaldi, avvenuta il 2 giugno 1882,
aveva provocato in tutta la Valdinievole una mobilitazione assai
vasta, densa di partecipazione, non solo di quanti erano stati
garibaldini o erano vicini alle idee dell’Eroe dei due mondi, ma
anche di liberali moderati e di tanti di coloro che solitamente
stavano in disparte. Nel comune vellanese sorse un comitato di
cittadini che chiese al governo locale di collocare due ricordi
perenni a chi era stato importante per la vita vellanese e per la
storia italiana: il medico del granduca Bartolomeo Tognini, in
quanto cittadino che più di altri si era impegnato per il passaggio
della strada granducale Mammianese da Vellano; il generale
Garibaldi, considerato assieme a Cavour e Vittorio Emanuele II,
l’artefice dell’unità italiana.

La richiesta arrivò al consiglio comunale nel marzo 1883 e dopo
la discussione tra i consiglieri presenti, segnata dalle divisioni
che esistevano tra il capoluogo e le frazioni, specie Pietrabuona,
intenzionata a distaccarsi dal municipio vellanese per esser
inserita in quello di Pescia, fu accettata solo la proposta del cippo

a Tognini, da porre sul muro esterno della prima grande curva
della strada Mammianese, nel tratto sottostante il capoluogo. La
seduta successiva, 10 aprile, il consiglio cambiò opinione, grazie
a un accorato intervento del dottor Rodolfo Nardini, un notabile
locale, rappresentante di spicco della Sinistra risorgimentale e
della massoneria, che nella seduta precedente
era stato assente, e fu così che anche
Vellano ebbe modo di vantarsi di essere uno
dei comuni italiani ad aver una lapide che
rendeva onore al generale Garibaldi:
“IL NOME GLORIOSO / DI / GIUSEPPE
GARIBALDI / VELLANO / QUI VOLLE
SCOLPITO / RICORDO PERENNE / DI
MEMORE AFFETTO / ALL’INVITTO
CAMPIONE / DELLA LIBERTA’ DEI POPOLI – XXIII
SETTEMBRE MDCCCLXXXIII”.
La lapide a Garibaldi, di dimensioni modeste ma realizzata
con gusto e incisa su lastra color beige tenue, fu collocata alla
base della torre campanaria della piazza che portò il nome di
Garibaldi finché non è stata modificata in Piazza della Resistenza.
Al settembre 1883 nella Valdinievole avevano lapidi che
ricordavano il condottiero solo Pescia e Monsummano, luoghi
in cui s’era recato nel 1867; in seguito si sarebbero aggiunte le
località di Bagni di Montecatini, S.Quirico Valleriana, Chiesina
Uzzanese e Collodi, visitata da Garibaldi nel 1867 prima di andar
a Pescia.
La documentazione dell’atto burocratico che portò alla
collocazione, assieme ad altre carte inerenti la scelta consiliare,
sarà disponibile per la visione dei curiosi, nell’ex scuola materna
di Vellano, vale a dire al primo piano dell’edificio che ospita
anche il circolo ARCI, nelle domeniche 9, 16 e 23 ottobre
2016, dedicate dal circolo alla 49.ma “Festa delle Frugiate”. Il
materiale documentario sarà inserito nella mostra “GARIBALDI
FU FERITO, FU FERITO AD UNA GAMBA”, dedicata all’Eroe
di Caprera. Un’esposizione di libri, quadri, cartoline, figurine,
gadgets e curiosità, dedicate a Garibaldi e ai garibaldini, una
sessione della quale presenterà diorami tramite i quali capire le
battaglie principali imprese condotte da Garibaldi. Con edifici,
ambienti naturali e soldatini in miniatura, saranno visibili gli
scontri delle guerre d’indipendenza 1848, 1859, 1866, delle
spedizioni in Sicilia (1860), Aspromonte (1862), Mentana (1867)
e nei Vosgi francesi (1870). L’ingresso sarà libero e io illustrerò
la mostra.
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materna, il S.Maria assunta offrirà
anche il servizio educativo di
prima infanzia 24/36 mesi con
una sezione didattica dedicata a
Don Mario de Molo, indimenticato
parroco della Chiesa di S.Maria
Assunta. Può accogliere i bambini
con diverse soluzioni di orario in

La sezione “prima infanzia” ha
aperto nella scuola materna
S.Maria
Assunta
in
via
Squarciabocconi, ad Alberghi.
Per l’anno scolastico 2016/2017
oltre al consueto servizio di scuola

modo da soddisfare le esigenze
dei genitori. Per informazioni
contattare la scuola al 0572
453017.

Al via l’”Ente Valorizzazione
Città di Pescia, della Valdinievole
e dei territori di interesse turistico
e culturale della Toscana”. Il

presidente è Benedetto Bonazzi.
Tra
le
prime
iniziative
in programma ci sono la
riqualificazione di via Giusti con
la collocazione di 20 fioriere e
la 2^ edizione di Horror Street il
prossimo 31 ottobre per le vie del
centro della città.

GRANA PADANO DOP
stagionato 12 mesi 7,74 € al kg

Il sindaco Giurlani ha consegnato
un attestato di riconoscimento
all’artigiano
calderaio
pesciatino Giovanni Donnini
(nella foto). <Se lo merita per
il lavoro svolto
negli oltre 50
anni di attività
e per la sua
generosità
nei
confronti della
città di Pescia>.
Classe 1927, ogni
mattina “Nino”
Donnini apre la bottega appena
fuori dalla porta Fiorentina e
lavora al tornio tra riccioli di
rame e bagliori metallici.

ZUCCHINE CON FIORE DEL MARGINONE
PRODOTTO LOCALE 1,29 € al kg

CONF. CON 4 VASCHETTE DI FRUTTI DI BOSCO
confezione da 1 kg a 7,98 €

POMODORI CUORE DI BUE € 0,99 al kg
POMODORI INSALATARI € 0,99 al kg
POMODORI GENKARA 0,99 al kg

CONDISCAMPI O GUAZZETTO DI MARE ARBI
2,97 € (6,60 € al kg) max 6 pezzi a scelta

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

SELEZIONIAMO PERSONALE AMBO SESSI
PER VARI INCARICHI

PIU’ QUINDICI PER CENTO di raccolta differenziata e settantuno
pratiche di videosorveglianza avviate per presunti illeciti per
abbandono dei rifiuti.
Sono alcuni dei dati forniti dall’assessore
all’ambiente Marco Della Felice con il sindaco
Giurlani, l’ispettore Natalini e Lelli di Cosea
Ambiente sui dati relativi al servizio di raccolta
dei rifiuti nei primi 6 mesi del 2016. Sono
quasi 6 mila le tonnellate di rifiuti prodotte
dalle famiglie pesciatine e depositate nelle
isole ecologiche sparse per la città. Si è
confermato il trend rialzista di raccolta
differenziata, ovvero la separazione dei
rifiuti in modo da reindirizzare ciascun
rifiuto verso il più adatto trattamento di smaltimento o recupero,
oggi al 55%. E’ curioso scoprire che i pesciatini non hanno
difficoltà a differenziare i rifiuti di carta, organico, plastica, oli
o legno ma al contrario sono riluttanti quando si tratta di pile
o batterie usate e vetro. E’ dunque diminuita la percentuale di
raccolta indifferenziata, ovvero di rifiuti non recuperabili che il
Comune attraverso la società incaricata deve trasferire in discarica
pagando un salatissimo corrispettivo per ogni tonnellata.
Gongola l’assessore Della Felice. <Risulta a questo punto vincente
la scelta di installare negli spazi ecologici il cassonetto con il “buco

stretto”>, beffeggiato da molti ma che secondo Della Felice obbliga
l’utente a raccogliere tutto in piccoli sacchi e di conseguenza
agevola la differenziazione fatta in casa. Efficace, neanche a dirlo,
l’attività di controlli svolta dagli agenti di Polizia Municipale.
<sono stati aumentati gli impianti di videosorveglianza (da tre a
quattro) sul territorio comunale, al fine di estendere il monitoraggio
nell’ambito della verifica e del controllo nei confronti di abbandono
e deposito incontrollato dei rifiuti>. Si tratta di un lavoro gravoso,
ovvero <l’esame di una media di 2500 filmati a settimana e la

manutenzione degli impianti con la sostituzione di batterie e simcard>. Tra i fiori all’occhiello c’è il diario “Pinocchio ri-pensa il
Mondo”, l’installazione di container per la raccolta differenziata in
montagna, la riqualificazione di un’area a verde per la sgambatura
di animali domestici nei pressi della porta Fiorentina.

Forfetari e indicazioni obbligatorie in Unico
Con la Legge di Stabilità del 2015 è stato introdotto il regime agevolato
dei forfetari; tale regime prevede diverse agevolazioni come l’esclusione
sia della tenuta della contabilità che dall’applicazione degli studi di
settore, un’imposta sostitutiva pari al 15%, ridotta al 5% per le startup ossia per le nuove iniziative, esclusione dall’IVA (non applicazione
e non detraibilità), il tutto a fronte di una determinazione forfetaria
del reddito diversificata a seconda del tipo di attività svolta. Proprio
la determinazione del reddito
secondo prefissate aliquote di
redditività e la mancanza di un
impianto di contabilità, può far
pensare che non sia necessario,
per i soggetti forfetari, la
conservazione dei documenti
di acquisto. In realtà, come
meglio indicato nella Circolare
dell’Agenzia delle Entrate nr. 24/E del 30/05/2016, la norma prevede
specifici obblighi informativi che vanno a sostituire la tenuta della
contabilità ma che comunque devono essere rispettati. Nel modello
UNICO PF 2016 relativo all’anno 2015, è stato inserito nel quadro
RS un nuovo prospetto: “Regime forfetario per gli esercenti attività
d’impresa, arti, professioni - Obblighi informativi”. Già la circolare nr.
10/E del 4/4/2016 indica che “i soggetti forfetari devono dichiarare,
cumulativamente, le informazioni relative al tipo di attività svolta”

; tra queste troviamo i lavoratori dipendenti, le spese sostenute, i
consumi, i compensi a terzi etc... In realtà tali informazioni ricalcano
in parte i quadri G o F delle imprese e professionisti ed i rispettivi dati
richiesti per gli studi di settore. I forfetari, al fine della compilazione
delle proprie dichiarazioni dei redditi, dovranno
conservare tutta la documentazione relativa
non solo alle vendite ma anche agli acquisti,
procedere quindi con la suddivisione delle
spese per tipologia per effettuarne la somma e
la determinazione degli importi da inserire nei
relativi righi. Per quanto riguarda i beni strumentali
utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’attività
e l’uso personale (per esempio l’autovettura del
professionista), si dovrà conteggiare il 50% del
valore del bene ed applicare tale riduzione anche ai costi collegati
(es. il carburante o le spese di manutenzione dell’auto). Tutto questo
non sarà necessario per determinare il reddito imponibile (dato dalla
somma delle vendite moltiplicata per la percentuale di redditività, ridotto
poi degli eventuali contributi previdenziali versati), ma sarà comunque
obbligatorio.

EVERYBODY LOVES
MEETING CLUB

Nuove Piazze
La piazza rappresenta da sempre non solo il centro della città ma
anche il luogo di ritrovo, la sede per scambi commerciali (mercati)
e il cuore di una comunità. Negli anni queste caratteristiche si
sono in parte conservate e ancora oggi troviamo persone che si
ritrovano nelle piazze, soprattutto anziani. Non dimentichiamoci
però che la piazza è sempre stata anche il luogo dove bambini
e ragazzi si danno appuntamento per giocare festosi dopo gli
impegni scolastici, abitudine nel tempo persa man mano che le
auto e il traffico si sono intensificate e hanno reso meno sicuri
questi luoghi. Per i genitori non sono state solo le auto a render
preoccupanti le piazze ma anche l’aumentare di una certa
criminalità e soprattutto, più silente e insidioso, un “mal vivere”,
caratterizzato da giovani pigri con la sigaretta in bocca, seduti sui
propri scooter.
Questo non è un modello di “svago pomeridiano”, questa è una
assenza di sani interessi. La cicca in bocca non si contrasta con i
rimproveri, che non fanno altro che alzare muri tra genitore e figlio,
ma costruendo valide alternative. Noi di Meeting Club abbiamo

individuato il nostro ruolo e le nostre responsabilità decine di anni
fa, quando diversi giovani accompagnati dai loro prudenti genitori
hanno iniziato ad avvicinarsi alla palestre in cerca di informazioni.
Per prima cosa abbiamo sempre tranquillizzato sul fatto che la
palestra è un luogo dove praticare esercizi finalizzati al benessere
psico fisico, ben lontani (noi) da modelli di palestra che costruisce
uomini muscolosi. Meeting Club è un luogo per famiglie, ovvero
abbiamo persone che praticano attività dai 4 agli 87 anni… . Negli
anni si è creata una nuova “piazza”, dove i ragazzi trascorrono ore
liete, in amicizia e armonia. Nuovi stili di vita, basati sulla voglia di
prender cura di sé stessi, di coltivare la propria salute e quindi di
relazionarsi meglio. 			
Gabriele

V erso
A pochi chilometri da Pescia c’è un luogo che si chiama il
Monte e chi l’ha battezzato non ha fatto uso di molta fantasia
perché si tratta di un monte anche se un po’ bassotto, su cui
sorgono alcune case e una chiesa. Per arrivarci bisogna avere
gambe buone perché la strada, asfaltata e panoramica, è tutta
in salita e tocca Collecchio, dove ci sono quattro o cinque
case e anche qui la chiesa. Di Collecchio ricordo due fatti,
uno legato all’ultima guerra: proprio sul sagrato vennero
fucilati due ragazzi, i fratelli Cerboncini, Bruno e Gualberto,
come ci ricorda la lapide che vi è stata posta. L’altro, se
Dio vuole, non è cruento, mi ricorda il professor Pupilli,
illustre medico, a cui Pescia ha dedicato una piazza
in prossimità dell’ufficio delle entrate. Ma più che il
professore, ricordo sua moglie, una distinta e bella
signora la quale, una volta, mentre pioveva a dirotto,
nella bottega di Fernando Sandri mi rubò l’ombrello
(che non era mio, ma dell’amico barbiere Floriano
che me lo aveva prestato). La signora se ne uscì col
mio ombrello, io presi il suo e la raggiunsi in piazza
dicendole che c’era stato uno scambio. Le feci notare
che sull’ombrello che avevo io c’erano le sue iniziali, e
tutto finì con molte scuse, arrivederci e i miei rispetti al
professore.
Dopo poco, passato Collecchio, ecco che si arriva sul
Monte, e anche su questo luogo ho qualcosa da dire.
Innanzi tutto devo rendere omaggio a Giovanni Pacini,
il prolifico musicista catanese che visse tra noi pesciatini
gli ultimi dodici anni della sua vita, nella villa di Cafaggio
che aveva dedicato alla sua terza moglie Marianna Scoti.
Musicista quasi dimenticato a cui, però, il teatro San Carlo
di Napoli rese omaggio mettendo in scena la Saffo, la sua
maggiore opera composta in 28 giorni, un secolo dopo la
sua morte (1867). Il maestro, oltre a quasi un centinaio di
composizioni, ci ha lasciato Le mie memorie artistiche,
biografia che, prima di essere riunita in volume, fu pubblicata
dal 15 marzo al 31 dicembre 1864, dal Boccherini, giornale
musicale edito a Firenze (quindicinale, costava lire 3,60).
Oggi il maestro è sepolto nella chiesa del Monte e Pescia lo
ricorda per avergli intitolato il nostro teatro.
Pare impossibile, ma ogni luogo che nomino mi ricorda
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il Monte
sempre la presenza dei soldati tedeschi durante gli ultimi
mesi della loro occupazione dell’Italia. Ora siamo nel 1944
e per tentare di sfuggire alla cattura (nel migliore dei casi ci
portavano a lavorare alla linea gotica o a riparare la ferrovia),
in tre ci avviammo verso il Monte, che allora si raggiungeva
attraverso i campi. Avevo per compagni di avventura due più
grandi di me, uno si chiamava Alfredo e l’altro Reno, il quale,
povero Reno, soffriva di epilessia, e giunti in prossimità,
una bella ragazza (si chiamava Giuliana Brandani) ci fece
segno dalla finestra di girare al largo perché lì c’erano soldati
tedeschi. Sentimmo le loro voci e andammo a nasconderci in
mezzo alle zucche, coprendoci alla meglio con le loro foglie

che sono grandi come lenzuoli. Dal nostro nascondiglio, su
un sentiero sovrastante vedemmo sfilare alcuni soldati che si
allontanarono senza vederci, per nostra fortuna. Noi si stava
rannicchiati sotto le foglie, senza fiatare e senza muoverci
(non so come Reno potesse restare immobile). Le formiche
ci salivano sulle gambe, sulle braccia e sul viso, in particolare

su per il naso (vai a capire che cosa ci trovavano di buono),
ma noi fermi, imperterriti e così restammo almeno per un’ora.
Dopo passò dallo stesso sentiero un uomo sui 50 (ma forse ne
aveva meno: allora, soprattutto per l’abbigliamento, non era
facile assegnare l’età).
Lo chiamavano Papagnacco, era un
venditore di vino in fiaschi (quei bei fiaschi
rivestiti di doghette di paglia), e anche
mescitore a bicchieri: vino rosso delle
nostre colline, col tappo di carta gialla.
Le bottiglie tutte etichettate e da sturare
erano di là da venire. L’uomo ci disse che
si poteva lasciare il
nascondiglio perché i
tedeschi si erano allontanati. Per noi finì
la tortura. Meno male che Papagnacco
non faceva parte della pattuglia,
altrimenti non avremmo avuto scampo.
Uscimmo da sotto le provvidenziali
foglie di zucca e si mise piede sul
Monte, ma dopo poche ore arrivarono
due soldati tedeschi i quali avevano
necessità di soddisfare un loro bisognino.
Entrarono in una capanna dove c’erano
ammucchiate delle fascine dietro le
quali, come sentimmo l’odore di monture
grigioverdi, ci eravamo prontamente
nascosti. Ce la cavammo benone: soltanto
un bagnetto fuori programma né caldo né
freddo, tiepido.
Ora si scende e si torna verso Pescia e
sulla destra s’incontra una stradella che
porta a Villa Chiari. È qui che dovevano
essere portati a spalla i defunti della
parrocchia di Collecchio dov’era ad aspettarli il carro a
cavalli che proseguiva per il cimitero.
Il servizio di trasporto era stato affidato alla Misericordia fino
dal primo gennaio 1924, dietro il compenso prima di 10.000
lire, poi di 11.000. Soltanto per il secondo semestre del 1945,
il compenso venne elevato a 70.000.

Guardavamo le stelle, io e Alberto. E non solo, anche la luna e
tutti i pianeti che potevamo osservare con il modesto telescopio
che lo stesso Alberto si era costruito: un congegno messo insieme
con un pesantissimo tubo di ottone e un paio di lenti di chissà
quale provenienza. Era il nostro mondo, da cui gli altri dovevano
restare fuori: non importa quanto erano amici.
Quella era la nostra passione, una passione
che ci avrebbe accompagnato tutta la vita.
Molte furono le sere trascorse insieme
mirando astri, tante le speranze di avvistare
un oggetto non identificato. Nelle fredde
sere d’inverno passate all’aperto parlavamo
continuamente di galassie, nebulose, della
via Lattea, delle costellazioni ai limiti
dell’universo, come se noi sapessimo
realmente quali fossero i limiti dell’universo.
Il nostro osservatorio astronomico era situato in località Torrione,
nel giardino della casa appena ultimata di Alberto.
Una sera un po’ nebbiosa, guardando verso est, vedemmo delle
strane luci intermittenti all’orizzonte.
Galvanizzati dalla inaspettata
scoperta, puntammo il telescopio
in quella direzione: purtroppo la
foschia non ci permetteva una
visione ottimale, però continuammo
a vedere molte luci che si
rincorrevano, in una misteriosa danza
di intermittenza casuale. Eccitati
e sorpresi, annotammo il tutto sul
quaderno delle osservazioni, dove
riportavamo i frutti delle nostre
attività scientifiche, sicuri di aver
fatto una clamorosa scoperta, magari
un raduno Ufo sopra il cielo dei
Pianacci o di Buggiano.
La mattina seguente, guardando
proprio in quella direzione,
scoprimmo che il luogo dove doveva
esserci l’orizzonte in realtà era
occupato dalla collina; credevamo di vedere il cielo, ma invece,
complice anche quella maledetta foschia, stavamo osservando
una strada, e le misteriose luci altro non erano se non i fari delle
auto che procedevano da nord a sud e viceversa, rendendosi
visibili ai nostri occhi tra un cipresso e l’altro, tra una curva e
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l’altra.
Strappammo l’ultima pagine del quaderno con la morte nel cuore.
Ricordo che un venerdì io e Alberto andammo a fare una
girata a Firenze, in treno. Al ritorno davanti a noi si sedette
quello che dall’abbigliamento sembrava essere un operaio, che
evidentemente aveva staccato dal lavoro e stava tornandosene a
casa.
Siccome noi parlavamo della nostra passione, volle entrare
nell’argomento. L’avesse mai fatto. Lo affogammo con le stelle
doppie, lo riempimmo di buchi neri, lo plagiammo con teorie
più o meno fondate sulla nascita e la grandezza dell’universo,
insomma, riversammo su quel pover uomo tutto il nostro sapere
di tredicenni sfacciati e petulanti.
Finita la conferenza, ci guardò con ammirazione, e poi disse:
“Mah, sarà. Di qui a me mi sembrano tutte uguali, le stelle”. Poi
si alzò e scese a Montacatini, lasciandoci fortemente indignati di
aver perso così parte del nostro prezioso tempo.
Ora, a distanza di quasi cinquant’anni, devo convenire che in
quelle poche parole c’era una saggezza immensa, una conoscenza

profonda della vita. Perché tutte le cose, tutti i problemi
dipendono in massima parte da dove si stanno osservando. E quel
“Di qui a me mi sembrano tutte uguali le stelle” dovrebbe aiutarci
a vedere le cose da punti di osservazioni diversi per cercare di
coglierne fino in fondo l’importanza.

C’era una volta...
C’era una volta non un re, non una regina, né un pezzo di legno ma…
un pappagallo. Stava appollaiato su un trespolo posto all’ingresso del
ristorante “CECCO “ a Pescia. Era il simbolo del locale e quando il
cliente, dopo aver mangiato, usciva il pappagallo chiedeva “hai pagato?”.
Io personalmente l’ho visto ma non l’ho mai sentito parlare, però c’è
gente che giura di averlo udito. Forse questa è solo una simpatica
leggenda metropolitana, tramandata nel tempo e serviva a pubblicizzare
il ristorante, ma una cosa è certa: Cecco ed il suo pappagallo erano
un emblema per Pescia. Ora non solo il volatile è morto, ma anche
il famoso ristorante, uno dei tanti fiori all’occhiello per la nostra città,
è chiuso da anni. Purtroppo, facendo le dovute ricerche, mi sono
resa conto di quante eccellenze pesciatine oggi non esistono più.
C’erano industrie che davano lavoro a tanti nostri concittadini, non
esisteva fabbrica che non impiegasse uno o due ed anche tre operai
della stessa famiglia. La serietà della persona che lavorava nello
stabilimento dava la garanzia per il parente, “questo era il curriculum
vita” che permetteva l’assunzione e non servivano tanti documenti da
presentare. Allora proverò a ricordare le fabbriche che hanno fatto la
storia industriale di Pescia. Certo non potrò elencarle tutte e mi scuso
in partenza se ne lascerò alcune fuori, ma con questo mio scritto voglio
omaggiarle e far capire ai giovani di oggi che Pescia era una città in
crescita, fiorente e con tanta sana capacità imprenditoriale. Cominciamo
con le Concerie. L’arte conciaria a Pescia ha origini medievali e le
fabbriche sorsero nel centro storico della
città. Le pelli venivano acquistate ancora
molli e piene di pelo e dopo moltissimi cicli
di lavorazione uscivano essiccate adatte a
produrre cuoio per le suole delle scarpe. Sul
Rio del Giocatoio c’era la “Guidi & Rosellini”,
in via Cesare Battisti “La Bonistalli” dove
lavorava mio zio Fernando, in via della Torre
“Ghera”, in piazza del Moro “Riccioni” e in
via Amendola la “Guidi”. C’erano diverse
industrie metallurgiche. In Bareglia la “F.lli
Del Magro” dove lavorava mio zio Ezio, che
produceva stoviglie in alluminio e scaldabagni: i famosi Delmini. In
una traversa di via Amendola “Bartolomei”. Qui lavoravano mio padre
e mia madre che proprio lì si sono conosciuti. A Ponte all’Abate la
“Fanucchi”. Avevamo anche Fonderie. “Fedi” sul Rio del Giocatoio
e in via Amendola “Poli e Bartolomei”. Non mancavano neppure le
fabbriche per la lavorazione del rame e del peltro da cui si ricavavano
oggetti artistici, monili, trofei, vassoi, piatti lavorati a mano con la tecnica
della martellatura. In via del Pozzetto “Baldaccini“ detto il bandito dove
lavorava la mia zia Rita e sua cognata Licia, nelle Capanne “Valmore

Lazzerini” e in località Acido “Biagi”. C’era perfino una fabbrica di seta
in via Cesare Battisti “Mandorli” ed in Prato esisteva pure un’industria di
conserva “Pomati”. In via Fiorentina la fabbrica degli Ossi era un opificio
di macinazione e trasformazione chimica delle ossa per la produzione
di pettini ed altri utensili. Ricordo un lanificio in via Mammianese ed un
altro in piazza del Palagio. Per gli articoli sportivi la
“Preferita Sport” in via Amendola che li produceva
e li commercializzava. Tra la svariate industrie una
fabbrica di Scaffalature metalliche componibili “Il
Delfino” di Vittoriano Bartoli. Esistevano anche
tante cartiere che furono costruite a nord della
città lungo il fiume. Tale collocazione era dovuta
dal ciclo di produzione, perché per produrre la carta
si utilizzavano macchinari “andanti ad acqua” per
il cui funzionamento erano indispensabili i “salti
idraulici”. Tra le più famose quella del “Paradisino”
della famiglia Romoli, “San Lorenzo”, “Checchi” e “Magnani” dove
veniva creata la omonima pregiatissima carta fatta a mano che è stata
offerta come dono “ai grandi del mondo” al G8 dell’Aquila dall’allora
Presidente del consiglio dei ministri. Sempre la cartiera “Magnani” era il
primo fornitore di banconote della Banca d’ Italia e di moltissime banche
internazionali. Produceva anche carte filigranate di sicurezza. C’erano
anche bravissimi artigiani, meccanici, tipografi, frantoiani, mugnai,
calzolai, sarti, fabbri, falegnami, ecc. ecc.
Una profonda tristezza si fa strada in
me….anni passati che non torneranno più.
Credo che sia un brutto segnale, quando
pensando al passato, senti tanta nostalgia
e dici si stava meglio prima….se per di più
quel prima è circondato da una profonda
amarezza. Secondo me, una causa di
tutto ciò, è che la produzione industriale
sta calando vorticosamente, migra verso
quei paesi dove la manodopera è più a
basso costo a scapito sicuramente della
qualità. Ma la vera causa è peggiore di quanto si creda, si chiama
progresso. Con l’evoluzione della tecnologia gli esseri umani diventano
sempre meno necessari. Provo antipatia e insofferenza per questo
mondo che è sempre più meccanizzato, e mi domando con terrore:
“cosa ne sarà dell’uomo quando sarà completamente sostituito dalle
macchine?” Perciò devo concludere che a Pescia c’era una volta….. non
solo il pappagallo di Cecco, ma anche il lavoro per tutti, però, siccome
credo nelle favole, voglio sperare che tutti vivremo lo stesso felici e
contenti.
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“Laetitia Amoris”
Il titolo in latino, che deriva dalle prime parole con cui è
scritto in latino, è l’ultimo documento di Francesco, frutto
dei lavori sinodali dal 2014 e 2015 sulla realtà concreta
della comunità familiare e le sue prospettive. In italiano
l’espressione latina vuol dire “… la gioia dell’amore ..”.
Essa sta ad intendere che nel pensiero ecclesiastico del
nuovo secolo umano non è più da considerarsi in termini
negativi, problematici e colposi. L’amore è alla base della
realtà personale ed umana di ogni individuo, chiamato ad
esprimerlo secondo le proprie doti e possibilità. L’amore,
comunque, sempre secondo Francesco, non può esser
fatto scadere a semplice relazione istintuale e passionale,
ma è opportuno che si elevi a dimensioni importanti e
significative per la vita di coppia e di relazione in genere.
La dimensione dell’amore, che possiede in se stesso
diverse gradazioni (libidico – psichico – agapico), va intesa
come scelta responsabile che conduce i due elementi
della coppia da rivedere la propria posizione soggettiva
in proiezione verso l’altro, uscendo dal proprio guscio
individualistico ed
egoistico. La relazione
amorosa trova, infatti,
nell’adultezza matura
e ricca dei due membri
della coppia la sua
ragion d’essere sempre
ricercata, attivata,
sospinta. Ci si può
domandare se in questo
documento ufficiale ci
possano essere delle
novità sostanziali ed
importanti. A livello di
dottrina fondamentale,
che si fonda nella sacra scrittura, nulla è cambiato.
Semmai è l’approccio nuovo ai temi della sessualità,
dell’eros, della relazionalità di coppia e della realtà della

generazione di una nuova vita umana. Il documento
ribadisce ciò che da molto tempo il magistero ecclesiastico
aveva già accolto ed approfondito: la sessualità è un
valore umano distintivo e peculiare in quanto soggetto
alla ragione ed alla spiritualità; l’eros
è una dimensione appartenente alla
costituzione psichica umana, che va
orientato e sostenuto da un intelligente
comportamento senza sbavature ed
eccessi; la vita di coppia va tenuta in
alta considerazione poiché è peculiare
di individuo pensante e libero, infine la
realtà di coppie sfatte e divise vanno
accompagnate e sostenute nel nuovo
stato di vita senza preclusione alcuna, anzi valorizzate
e motivate per un inedito comportamento relazionale e
d’insieme. La novità significativa è quello del nuovo rispetto
da nutrire verso le coppie in difficoltà orientate ad un
diverso itinerario esistenziale per cui la comunità cristiana
deve essere la prima culla della
comprensione, della solidarietà,
dell’accoglienza, anche nei
sacramenti della penitenza
e dell’eucarestia. Questa è
la posizione di valore che
Francesco ha voluto dare al suo
documento, che diventa chiave
di volta per ogni successivo
posizionamento del pensiero
ecclesiastico in merito a questo
spinoso e dibattuto problema.
Tutto sommato se questa è
la conseguenza da trarre dal
Sinodo sulla famiglia nell’epoca
contemporanea sembra doveroso ringraziare per la svolta
sapientemente attuata con le dovute cautele del caso, ma
con altrettanta decisività.
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Negli ultimi due decenni del secolo scorso, il movimento culturale cittadino
raggiunse il suo massimo splendore in virtù di una serie di fattori positivi: la nascita
dei Rioni, nuove Associazioni impegnate a valorizzare la storia del territorio e la
massima disponibilità e collaborazione delle Amministrazioni comunali succedutesi
in quegli anni. Quindi in quel periodo vennero dati alle stampe
diversi libri realizzati anche da persone non addette ai lavori, ma
animate dalla sola passione per la ricerca, opuscoli editi dai Rioni,
mostre di cartoline, foto d’epoca e la promozione di tantissimi
convegni seguiti sempre da un folto numero di appassionati.
Avendo vissuto e partecipato personalmente a quel prolifico
ventennio, mi sono reso conto che dagli inizi del nuovo millennio
ad oggi, il clima della cultura a Pescia si è un po’ raffreddato.
Spero vivamente che si riesca, con la collaborazione dei soggetti
sopracitati, a ricreare una nuova stagione di florida cultura, poiché
negli archivi e biblioteche sono presenti tantissimi documenti e
libri a disposizione di chi vorrà intraprendere, per studio o per
diletto, nuove ricerche onde arricchire la già vasta storiografia
locale. A tal proposito voglio ricordare uno dei tanti uomini
che hanno dato lustro e fama alla nostra città: mi riferisco ad
Agostino Cornacchini illustre scultore poco conosciuto, ma non
per questo meno importante di altri. Egli nasce il 26 agosto 1686
da Ludovico e Lucia Niccolai e a soli undici anni segue la sua
famiglia che si trasferisce a Firenze. Nella città del giglio entra
nella bottega-studio di Giovan Battista Foggini, in Borgo Pinti,
artista molto apprezzato e persona molto influente nella scultura
barocca fiorentina e architetto di fiducia del Granduca Cosimo III.
Da queste prime notizie si evince che già in giovane età Agostino
aveva una spiccata attitudine per le Arti e in special modo per la
scultura. In quei locali avviene la svolta della sua vita che risulterà
decisiva per la sua brillante carriera artistica, infatti le sue sculture
catturano l’attenzione di Francesco Maria Niccolò Gabburri, vice
direttore dell’Accademia del disegno e membro di quella della
Crusca. Quel nobiluomo amante delle belle arti commissiona al Cornacchini alcune
decorazioni in stucco per la sua casa fiorentina e, cosa importante nel 1712, viste
le sue eccellenti doti nello scolpire il marmo, lo convince a seguirlo a Roma e lo
introduce addirittura negli ambienti della Curia romana, ponendolo sotto la tutela
del Cardinale pistoiese Agostino Fabroni. Il Prelato l’ospita nel suo palazzo, gli
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mette a disposizione del denaro per acquistare un vestiario più
adeguato a quei luoghi e successivamente gli commissiona uno
studio per delle migliorie da eseguire in alcune stanze finemente
affrescate. Agostino abita in quel palazzo otto anni e realizza
per il Cardinale due magnifici
gruppi marmorei: una Natività
e una Deposizione scolpite
con intelligenza, passione
ed amore. Queste stupende
opere sono conservate nella
Biblioteca Fabroniana di
Pistoia, invece un bozzetto
preparatorio, eseguito
in terracotta, si trova nei
prestigiosi locali del Victoria
and Albert Museum di
Londra. Lavora alacramente
anche nella Basilica di San
Pietro dove realizza la statua
equestre di Carlo Magno e per
la serie dei Santi Fondatori,
scolpisce la statua del Profeta
Elia. Intorno al 1722 viene
chiamato a Firenze dal
Granduca Cosimo III, il quale
gli fa eseguire diverse opere
minori e la collaborazione
per realizzare una nuova
“macchina scenografica”.
Trovandosi a poca distanza
dalla sua città natale, mai
dimenticata, invia alle Autorità
Comunali uno scritto in cui dichiara di voler realizzare una
fontana in marmo con statue da collocarsi nella Piazza Grande e
lasciare così un suo ricordo a Pescia. Il Consiglio cittadino riunito
in seduta straordinaria accetta immediatamente la proposta ed
istituisce subito una Commissione per valutare gli aspetti logistici

Selezione di salumi e formaggi tipici, cucina
toscana, carne alla brace e pizza cotta nel forno
a legna.
Aperto anche a pranzo la domenica e i giorni
festivi. Chiuso il lunedì.

ed economici. A prima vista l’idea è ritenuta valida e fattibile,
però a conti fatti, nonostante che il Cornacchini lavori a titolo
gratuito, la spesa risulta ingente. Nel frattempo arriva un primo
intoppo: si tratta di trovare una sorgente che possa condurre
tanta acqua in piazza e fortunatamente, dopo qualche giorno,
questa viene individuata a Barignano nei possedimenti della
nobile famiglia Forti. Agostino progetta
l’acquedotto, ma con l’acquisto dei materiali
occorrenti la somma raggiunge i 528 scudi;
le finanze nelle casse comunali ci sono, però
sono già state destinate all’ampiamento del
centro storico, una situazione delicata forse
non più rinviabile. Sul percorso verso la
realizzazione della fontana, infatti nella spesa
totale non era stata calcolata la sgrossatura ed
il trasporto del marmo da Carrara a Pescia,
cosicchè l’importo raggiunge i 900 scudi.
Nonostante ciò i Consiglieri sono fermamente decisi ad andare
avanti e nel 1725 scrivono “sarà molto singolare, di pubblico
profitto, comodo, utile ed ornamento della città”. Da questa data
i documenti tacciono e non abbiamo più notizie della fontana; a
mio parere gli Amministratori trovarono la spesa troppo onerosa
ed abbiano deciso, anche a malincuore, di abortire quel progetto.
Comunque il nostro scultore un Suo ricordo alla città lo ha
lasciato eccome; dopo aver eseguito alcuni interventi all’interno
della Chiesa di Santo Stefano e Niccolao vi aggiunge, con uno
splendido disegno, la scalinata frontale. Conosciuto in tutto
Europa ha lasciato tante opere specialmente in Italia ed alcune
si trovano, oltre a quelle sopra citate, nel Duomo di Orvieto, ad
Ancona e nella Basilica di Superga. Agostino Cornacchini lascia
la vita terrena a Roma nel 1754.

Nelle foto:
.la Deposizione nella Biblioteca Fabroniana di Pistoia;
.la Natavità nella Biblioteca Fabroniana di Pistoia;
.la scalinata della Chiesa dei Santi Stefano e Niccolao a Pescia.

L’Europa e le radici Cristiane
L’Europa oggi è una accozzaglia di popoli identificati da
tante nazioni, ma tutti o quasi, in una situazione precaria,
volubile e disorientata. Per questo vale la pena considerare
la storia delle sue radici originate da Alcide De Gasperi,
Konrad Adenauer e Robert Schuman. Adenanuer scrisse:
“Tutti i paesi dell’Europa sono permeati
dalla civiltà cristiana; essa è l’anima
dell’Europa che occorre ridarle”. Oggi
vediamo invece che tutte le prevalenze
socio-politiche sono molto lontane da
quelle radici cristiane. Oggi l’Europa
riceve vita da economisti, burocrati e
tecnocrati. I più elementari valori naturali,
morali e umani, sono quasi completamente
cancellati. Gli accordi vengono assunti dai
governi senza tener conto della volontà dei cittadini, spesso
esaltando comportamenti nocivi alle usanze e tradizioni
europee. Spesso si seguono atteggiamenti dei Paesi cosiddetti
“evoluti”, i quali non di rado sono i più degradati. Leone
XXIII affermava che “… l’Europa e la democrazia o saranno
cristiani o non saranno mai”. Adenauer appunto diceva che il
Cristianesimo è l’anima dell’Europa. Si pensi alle risoluzioni
prese a favore dei matrimoni omosessuali, per l’uso libertario

degli embrioni, in difesa dell’aborto, della clonazione e
dell’eutanasia. E’ utile evidenziare che un grande teorico del
diritto, il Prof. H. Weiler, ha chiamato “cristofobia” la lotta
alle varie confessioni religiose, specialmente quelle cristiane.
Nell’aprile del 2007 certi partiti presenti nel Parlamento
Europeo hanno presentato una mozione di condanna (poi
caduta) del presidente della Conferenza Episcopale Italiana,
Mons. Angelo Bagnasco, perché si era espresso contro i
matrimoni omosessuali. Cioè: “esaltarli è permesso, lecito e
obbligatorio; criticarli non si può, non è lecito”. Aveva allora
pienamente ragione l’allora cardinale Joseph Ratzinger a
parlare di “secolarismo aggressivo e a tratti intollerante”.
I tre grandi fondatori avevano enunciato, sulla base della
tradizione evangelica e della dottrina sociale cristiana,
l’unità e la potenza dell’Europa. Ecco perché prevalgono nei
popoli europei, sfiducia, scetticismo e assenteismo elettorale.
Giovanni Paolo II indicò chiaramente al parlamento europeo:
“La Chiesa, per rispondere alla sua missione oggi in Europa,
deve avere in sé stessa i rimedi alle difficoltà e alla speranza
del domani dell’Europa. E Benedetto XVI, riferendosi al
recupero dell’identità dell’Europa, afferma: “Un albero senza
radici secca”.				
					Lino Bertelli

La nuova stagione è iniziata!
Sono alcuni mesi che non mi faccio sentire, vi confesso che avevo
bisogno di recuperare energie! Ora sono di nuovo con voi.

Con settembre è ripartita a pieno ritmo la nostra stagione sportiva, con la
tradizionale festa dello sport; infatti l'11 settembre si è svolta a Pescia una
giornata dedicata ai vari sport alla quale hanno partecipato molte società
della nostra città e non solo. Devo dire che anche quest'anno è stato un
grande evento, che ha riconfermato l'importanza di questo appuntamento
annuale. Bambini e ragazzi con grande entusiasmo e tranquillità hanno
potuto provare le varie attività dislocate in vari punti
della città. Molte famiglie hanno così avuto l'opportunità
di prendere contatto con istruttori e allenatori per
poter fare la scelta che ritengono migliore e più idonea
per i propri figli. Desidero comunicare a coloro che
non hanno avuto modo di vivere questa esperienza,
che possono contattarci tranquillamente per poter
avere delucidazioni relative alle nostre attività. Per
chi non ci conosce il nome della nostra società è
GIOBRI. Effettuiamo corsi di ginnastica artistica,
trampolino elastico e sport acrobatici. Desidero
sottolineare che tale attività può essere effettuata
sia dai maschi che dalle femmine. Si può iniziare dai
tre anni con attività motoria di base polivalente per
poi esprimersi con un lavoro tecnico più importante
che rispetti scrupolosamente l'età dei bambini, senza
specializzazione precoce. Qualcuno sicuramente
conoscerà la nostra tipologia di attività, altri, forse
si chiederanno che cosa è la ginnastica artistica,
spesso confusa con la ginnastica ritmico sportiva. Per
chiarire rapidamente vi dico che la ginnastica artistica
si effettua a corpo libero e con i grandi attrezzi ed
è il nostro corpo che ruota intorno agli attrezzi. La
ginnastica ritmico sportiva si effettua con i piccoli

attrezzi ed è il piccolo attrezzo che ruota intorno al nostro corpo. Abbiamo
inoltre l'attività di trampolino elastico anch'essa come quella della
ginnastica artistica è sezione olimpica. Infine ci sono gli sport acrobatici:
in quest'ultimi si effettuano evoluzioni in volo veramente spettacolari, che
lasciano con il fiato sospeso... sembra impossibile
che l'uomo sia capace di muoversi con estrema
eleganza ed equilibrio anche in fase di volo.
Le attività sopra elencate si svolgono presso la
palestra di Valchiusa perfettamente attrezzata.
L'attività dei giovani è partita a pieno ritmo, ma è
iniziata anche quella degli adulti. La nostra sede
è sul Viale Garibaldi n. 86 per cui, se desiderate
contattarci lo potete fare anche per pianificare il
vostro allenamento. Come società abbiamo accolto
la richiesta del Comune per effettuare, nel nostro
centro, attività per la terza età. Puntualizzo che si tratta di attività motoria
mirata a conservare, o recuperare un buon stato di salute. Come centro
sportivo, offriamo le nostre competenze e la nostra professionalità a tutte
le fasce di età, perchè ognuna di esse ha caratteristiche particolari e ha
bisogno di attenzioni diverse.
Vi aspettiamo numerosi!

GIOBRI New Balance - Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.
V.le Garibaldi,86 – 51017 PESCIA (PT) - Tel. (+39) 0572 290509 Cell. (+39) 393 9039622
Email. ginnastica@giobri.com - Facebook. http://www.facebook.com/giobri
per bambini, ragazzi e adulti

Via Galeotti, 18/20 - tel/fax 0572 476908
Via Buonvicini, 5 - tel/fax 0572 476003

tempo di percorrenza: 90 minuti - lunghezza: 3 km
- difficoltà: sterrato, alcuni ponti da superare - cibi e
bevande: due bar – calorie consumate: 350
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Ponte di Castelvecchio, o Castelvecchio
Basso come lo menziona qualche vecchio libro, comprende
Ortochiaro, il borgo di Ponte di Castelvecchio e la località
Ghiareti; è ricordato più che altro per la produzione del fagiolo
I.G.P. e per alcuni esercizi di ristorazione ed attività turistico
recettive. Un tempo vi si fermavano i mezzi provenienti da Pescia
e da qui partivano le mulattiere per il trasporto di uomini e merci
alle frazioni della montagna; inoltre fino a qualche decennio fa
erano attivi diversi mulini e frantoi.
Ortochiaro nel 1500 era sede di un villaggio conventuale di
frati francescani; vi erano il frantoio e la cappellina dedicata a
Sant’Antonio Abate.
La località Ghiareti, posta poco sopra il lago di pesca sportiva,
comprende i terreni alluvionali dislocati lungo il fiume, idonei
per la coltivazione del fagiolo di Sorana che acquista così le sue
qualità inconfondibili di palatabilità e leggerezza.

Arte sempreverde

Arte sempreverde

Ponte di Castelvecchio (30 abitanti, 320 m slm) è situato ai piedi
dell’antico castello di Castelvecchio e negli anni si è sviluppato
ai lati del fiume Pescia di Pontito. Per giungere in questa località
da Pescia dobbiamo oltrepassare Ponte di Sorana (la porta
d’ingresso all’area geografica nota per i fagioli; qui nasce il
Pescia di Pescia o Pescia Maggiore dalla
confluenza del Pescia di Pontito col Pescia
di Calamecca, o di Vellano come è detto dopo
Ponte a Cosce) e Ponte di San Quirico (dove
ha sede l’ormai dismesso mulino Monti sul
Pescia di Pontito, di fianco al Fosso delle
Tassinaie; da qui parte la mulattiera per
Aramo).

Ponte di Castelvecchio è collegato a Sorana e a Castelvecchio
da strada asfaltata; la strada per Castelvecchio lambisce il rio
Mezzana e l’antico Ospitale di San Luigi Gonzaga (oggi
ristrutturato ad agriturismo; ha una piccola cappella del 1500
restaurata). Una mulattiera collega Ponte di Castelvecchio a

Castelvecchio ma nella prima parte è spesso
ostruita dalla vegetazione. La mulattiera inizia
poco più a sud del ponte sul Pescia di Pontito
e del Rio Morticini, nel luogo in cui si trovano
i ruderi di due opifici, il mulino e il frantoio
dei Ghiareti o di Messerotti, attualmente in
rovina, senza tetto e con le mura sopraffatte
dalla vegetazione.
Ponte di Castelvecchio è inoltre collegato a
Sorana tramite il sentiero CAI52, a Pontito e
Stiappa con il CAI61 e a Pian della Bombola
con il CAI54.
A Ponte di Castelvecchio sul lato sinistro del
fiume si trovano inoltre i resti di altri opifici
tra cui il frantoio dell’Ortichiari o dei Sorani,
costruito dalla famiglia del prete Carlini.
Il nostro percorso parte da Ponte di C. e risale
per breve tratto il Pescia di Pontito, poi torna
di nuovo a Ponte di Castelvecchio e sale
fino oltre Pontebello, un caratteristico ponte
sul Pescia di Pontito, purtroppo rovinato e
ricoperto dalla vegetazione ma comunque
ancora attraversabile in sicurezza; da non
confondere col Pontebello di Vellano, situato
sulla Provinciale Mammianese e sul rio del
Vada dove sono i ruderi di un mulino del 1800,
poco più a nord della località Frontile, sede di
rappresaglia tedesca nell’agosto del 44.
Il Pescia di Pontito trae origine dalle pendici
del monte Lischeta (1074 m slm) e del monte
Granaio (1040 m slm), da Croce a Veglia (906
m slm) e Poggio Acquaio (1023 m slm), dal
Valico del Monte (1026 m slm) e dal Monte
Bastia (1107 m slm); questi rilievi, situati a
sud della Penna di Lucchio e della Valle della
Lima, delimitano a nord la valle del fiume
Pescia di Pontito nella direzione da ovest a est;
si continuano poi verso est con Casa di Monte,
Macchia dell’Antonini e Margine di Momigno
che delimitano a nord la valle del fiume Pescia
di Calamecca.
Nei pressi di Ponte di Castelvecchio

NEI DINTORNI DI CASTELVECCHIO
confluiscono nel Pescia di Pontito i seguenti
affluenti: a nord di Ghiareti sul lato orografico
destro il fosso delle Fonti (nasce all’Uso alle
pendici del monte Battifolle e riceve il fosso
delle Renaie a Piano a Ravi) e il fosso del
Roveto (proveniente da La Casetta, 885 m
slm; ha ricevuto il rio di Ponte, a sua volta
proveniente da Pian d’Ara, 974 m slm);
mentre sul lato sinistro il fosso di Casa Rozza
(proveniente da Montaione, 573 m slm) e il
fosso delle Chiuse (che ha ricevuto il fosso
di Vallebuona; il primo nasce a Pian della
Madonna, 726 m slm, e Pian di Gombole, e
il secondo in Valbuona sulle pendici del
Monte Lignana); a sud di Ghiareti sul lato
orografico destro sboccano invece il rio
Morticini (proveniente da Castelvecchio,
sbocca nei pressi del mulino dei Ghiareti) e
il fosso di Cavallari (proveniente da Colle
Lucchetti a nord di San Quirico), il rio
Mezzana (proveniente da località Mezzana)
e ancora più a sud in loc Ortochiaro il fosso
proveniente da Case Viepori e poi il fosso
Ponte di Castelvecchio (proveniente da
Podere Foricaiola).
Partenza: in loc. Ghiareti in corrispondenza
della curva a gomito inizia un sentiero che si
addentra nella boscaglia, nella valle creatasi
tra il Monte Battifolle e il Monte Lignana, e
che accoglie il Pescia di Pontito; si cammina
su terra e sassi e al coperto degli alberi; a
200 m si oltrepassano due piccoli rii sul lato
destro del fiume, dopodiché si comincia a salire
leggermente; sulla nostra destra scorre il Pescia
di Pontito; qui nel suo alveo sono stati ricavati
i famosi “bozzi”, le piscine artificiali della
Valleriana; a 10 min e 300 m si oltrepassa il
fiume su un ponticello realizzato con sassi;
anche su questo lato si sale leggermente e al
coperto dalla vegetazione; a 500 m e 15 min si
oltrepassa di nuovo il l fiume su un ponticello
fatto con tronchi di legno e qui osserviamo altri
bozzi realizzati in estate anche con l’utilizzo di

nylon; qui famiglie e ragazzi ai fermano a fare il bagno; inoltre
delimitato tra le rocce si trova un fazzoletto di terreno, 3-4 m
quadrati, in cui sono coltivati i fagioli, questi proprio doc; a pochi
metri di distanza scopriamo anche i ruderi di un mulino.
Durante questo percorso è facile imbattersi in “monumenti” di
rocce dovute ai fenomeni di erosione causati da acqua e vento: le
rocce, così levigate, assumono forme strane, come per esempio di
vasi, oppure presentano dei solchi o dei buchi come le “marmitte
dei giganti”.
Si torna indietro in loc. Ghiareti e si prende il cai52 alla curva
a gomito sopra il ristorante; su mulattiera e su sterrato e sassi si
sale al coperto riparati dagli alberi per circa 300 m e 10 min;
al di sotto sulla destra scorre il Pescia di Pontito; ai 300 metri
il sentiero giunge al culmine e ci troviamo a un bivio: a sinistra
si sale per Castelvecchio dove poi il percorso si ricongiunge al
sentiero che oltrepassa il rio Morticini; a destra invece si scende
e poco dopo troviamo il cartello che indica a est per Pontebello
Sorana 52 e Pontito Stiappa 61; subito dopo i cartelli superiamo
il fosso delle Fonti su uno stretto ponticello senza protezione
e ricoperto da vegetazione, situato sul lato orografico destro del
Pescia di Pontito; dopo circa 20 metri un bivio: se prendiamo a
sinistra andiamo verso Stiappa; invece prendiamo sulla destra il
sentierino che conduce al Pontebello, 406 mslm; ha un parapetto
di ringhiera di ferro e l’invito al ponte è in mattoni e pietra; è alto
circa 7-8 metri sul Pescia di Pontito; quindi si sale sul sentiero
che poi spiana sempre nel bosco; dopo ai 20 min e 600 m in
località Metatino si apre una piccola valle dove osserviamo i
ruderi di un metato; ci troviamo alle pendici del Monte Lignana
(863 m slm) ubicato a est; in questa valle c’è abbondanza di
more selvatiche e con attenzione e fortuna si possono vedere
giovani ungulati, esempio cervi; se continuiamo sulla destra della
casa, attenzione ai rovi e alle erbacce, andiamo sul CAI 52 che
porta a Sorana passando da Casa Rozza; invece se continuiamo
a sinistra possiamo recarci sia a Pontito Stiappa e i mulini,
sul CAI61, sia a Case Buti, Case Guidotti e a Le Serrine e
Pontito. Ai 30 min e 800 m torniamo indietro fino a Ponte di
Castelvecchio.

Nelle foto:
- il fiume Pescia di Pontito;
- Pontebello;
- erosioni sulla Pescia di Pontito.

90 volte...Fio
Quest’anno ricorre il 90° anniversario della fondazione
della Fiorentina Calcio, avvenuta il 26 agosto 1926.
La Fiorentina Calcio si è aggiudicata due scudetti, sei
Coppe Italia, una Super Coppa Italiana, una Coppa
Grasshoppers, una Coppa Mitropa e una Coppa Lega italosvizzera, ed occupa un ruolo di notevole rilievo del mondo
del calcio italiano dovuto alle scelte dei giocatori e molte
volte a quella del suo allenatore.
Abbiamo parlato della Fiorentina Calcio con l’ex giocatore
Celeste Pin, protagonista gigliato degli anni Ottanta.

citato siano quelli più grandi di questi ultimi tempi.

D. In novanta anni di vita la Fiorentina Calcio è stata
guidata da numerosi allenatori. Quali, secondo lei,
sono passati alla storia della squadra? Perchè?

D. Celeste Pin cosa rappresenta la Fiorentina Calcio
per la città di Firenze e per l’Italia calcistica?
R. Per Firenze rappresenta tanto. Il cittadino di Firenze
calcisticamente si rispecchia nella Fiorentina. Per riguarda
l’Italia non so quanto può rappresentare “un qualcosa”
perchè sia in Italia, in Europa e nel mondo ci sono
moltissime squadre.
D. A suo avviso quali sono stati, dopo di lei, i migliori
calciatori che hanno militato nella Fiorentina Calcio?
R. Io sono stato un gregario, ho giocato con dei campioni
come Antognoni, Roberto Baggio, Daniel Passarella.
La Fiorentina ha avuto dei campioni come per esempio,

R. Penso che ognuno, per quanto abbia fatto, ha lasciato
un segno. Un allenatore rappresenta un’annata, un
determinato gruppo. Personalmente in nove anni disputati
nella Fiorentina ne ho avuti dieci e conservo un buon
ricordo di tutti e, al di là dell’aspetto tecnico, umanamente
parlando non ho mai avuto problemi con nessuno.

D.Come ha vissuto l’esperienza di giocatore di questa
singolare squadra?
R. Bellissima esperienza, nove anni e una carriera. Dal
1982 al 1991 sono sempre stato presente nella Fiorentina
disputando duecento partite in serie A. Mi sono affezionato
e attaccato molto a questa maglia e alla città di Firenze e
quindi mi ritengo fortunato di essere rimasto a lungo con la
Fiorentina.

Batistuta che hanno dato un grande contributo per renderla
visibile in Italia e in Europa. Credo che i giocatori che ho

D. Pin, come giunse nella Fiorentina e per quale motivo
rimase molti anni quando avrebbe potuto trasferirsi in
squadre più titolate?
R. Era appena terminato il campionato 1981/82 e io
giocavo nel Perugia. Il suo presidente, Franco D’Attoma,
mi disse che dovevo scegliere se andare a giocare nella

orentina!
Juventus o a Firenze nella Fiorentina. Il presidente si
aspettava la Juventus e io risposi, invece, la Fiorentina.
E questo, credo, che fu il segnale chiaro che diventassi
fiorentino di adozione. Nel campionato 1981/82 ci fu un
duello fino all’ultima giornata tra la Juventus e la Fiorentina
e la squadra bianconera riuscì ad aggiudicarsi il 20°
scudetto, e, ripeto, mi venne spontaneo di accettare la
Fiorentina. E’ il destino, secondo me, che ti porta in una
determinata strada anziché in un’altra. E sono felicissimo di
aver scelto la Fiorentina.

D. Qual è l’ immagine più significativa che conserva
del campionato 1983/84 quando la Fiorentina riuscì a
classificarsi al terzo posto?
R. E’ quella dell’intera stagione in cui la squadra espresse
un ottimo calcio.
D. Che cosa ricorda della celebre partita, FiorentinaNapoli, del 4 gennaio 1987 quando la squadra viola
riuscì a bloccare la squadra partenopea con uno
storico 3 a 1?

R. La finale di Coppa Uefa contro la Juventus del 2 maggio
1990 dove uscimmo in maniera immeritata. Fu una partita
importantissima e poi, alla fine, la delusione perchè non
riuscimmo a vincerla. Non per demeriti ma per quello che
può accadere nel mondo del calcio, “il grosso mangia
quello piccolo”. Quella fu una partita che
non potrò mai più dimenticare.

D. La Fiorentina Calcio è una squadra
che tantissime volte ha lottato per la
vittoria del campionato soprattutto in
questi ultimi anni. In sostanza, cosa le
manca?
R. Quando ti metti a duellare in campo
con delle squadre che hanno un fatturato
molto più elevato del tuo, credo che
sia più difficile trovare un presidente o un finanziatore
disponibile a mettere fuori tanti soldi a fondo perduto.
Questo non avviene perché i Della Valle i soldi ne fanno
quel che vogliono. Se la Fiorentina trovasse un presidente
che non guarda in faccia a nessuno potrebbe essere un
discorso allargato per vincere lo scudetto.
D. Pensa che l’annoso “duello” tra Fiorentina e
Juventus si possa placare negli anni ?
R. No. E’ una cosa un po’ strana. La Juventus gioca in
tutta Italia, ma anche a Perugia, Verona, ecc... non è
ben vista perchè è una squadra che vince, una squadra
che certe volte si propone in modo prepotente e non
lascia spazio alle altre.
D.Nella Fiorentina Calcio di oggi quale ruolo
potrebbe giocare la presenza di Celeste Pin?
R. Ho fatto il difensore tutta la vita e quindi potrei fare il
centrale difensivo...

R. Il goal straordinario di Paolo Monelli. Quel goal
strepitoso di Paolo da metà campo non si vede tutti i giorni
ed è passato alla storia della Fiorentina.

D.Qual è la partita che non potrà mai dimenticare?
Farmacia Dr. Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini, 54 - Pescia - Tel. 0572 490092
www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

D. In che misura il tifo viola può essere considerato
il dodicesimo calciatore della squadra?
R. Il tifo viola, in realtà, lo è. Io l’ ho vissuto in campo
questo singolare aspetto. I tifosi della Fiorentina hanno un
amore morboso nei confronti dei loro beniamini e chi è in
campo lo sente e lo apprezza, e lo possiamo considerare
come il dodicesimo uomo.

Di Marco I.& C.
Immobiliare spa
info@dimarcoimmobiliare.com
tel. 0583 429400 - fax 0583 930932

La terza s
Lentamente, dopo un’estate torrida come non mai (si dice sempre
così), si sta scivolando verso l’autunno. Ora, la mattina presto fa
fresco (già freddo per me), e ci vuole la maglia. La maglia e i
calzettoni a mezza stagione, anche se le mezze stagioni, ormai,
fanno parte di un immaginario antico. Tutto, invece, procede
come sempre. La natura, seppur maltrattata da
troppo tempo, continua la sua atavica
trasformazione stagionale: il primo freddo, le
prime piogge, le disillusioni che sempre mi
prendono alla fine dell’estate. Si entra, piano
piano, nel regno delle foglie morte, carico di
colori all’inizio, e che poi – velocemente – si
spengono, così come la mia spinta interiore. Il
sole, fino ad ieri accecante, ha dato vigore a
piante e fiore, macchie verdi, rosse, gialle, che
mi hanno regalato un pizzico d’ottimismo,
quello che ho quando sono lontano da un’umanità che più non
capisco, molto distante dal mio solito modo di vivere e di
pensare. Il caldo indebolisce il mio spirito critico e polemico, e
mi rilassa perché vedo, intorno a me, le poche volte che esco,
gente più sorridente, più svagata, più pronta ad aprirsi che non
nelle altre stagioni. Il caldo che mi rigenera, e che lustra i miei
ricordi; qualcuno rimane opaco come ieri, ma gli altri la fanno da
padroni e mi perdo nel ripercorrere memorie e ricordanze del
remoto. D’altronde, io vivo per tutto quanto è stato il mio ieri;
oggi, ben poco movimento, ben pochi slanci tanto che anche i
sogni e i desideri si perdono nel solito viottolo quotidiano. Prima,
era una bella strada, larga e ben curata, frequentata da amici e
conoscenti, e anche piena di belle sorprese, di scoperte
improvvise, di rumori e sapori invoglianti, trascinanti, verso un
futuro – allora – ammiccante e eccitante. Ecco: invece, ora, fa
freddo, e questo mi chiude, mi frena e il mio sguardo non ce la fa
ad andare lontano. Colpa anche della nebbia, la prima avvisaglia
che l’autunno dà insieme alle foglie scolorite, cadute. Ora, si
deve cambiare marcia, e non so se ne ho più la voglia di adattare
la mia vita ogni due-quattro volte l’anno. Tempo fa, il passaggio
era automatico, non frenetico e con pochi scombussolamenti.
Oggi, soltanto a pensare di vestirmi più pesante mi fa già fatica, e
fa sembrare più goffo anche il mio camminare, il mio vivere.
Forse sono diventato un meteopata, uno che si fa condizionare
dal clima. Può essere, ma che fare se sono nato verso la fine di
novembre, dopo i tempi supplementari dell’ultima guerra. E’
forse un destino, questo mio, che – oltretutto – ho tacitamente
accettato. Contemporaneamente, si sta riscaldando, in me, quella

voglia di poesia che rimane sopita nelle belle stagioni; sarò
costretto, tra poco, a rileggere Leopardi: lui sì che se ne intendeva
di malinconia e tristezza, come gli chansonniers francesi, che
hanno scritto e cantato bellissime feuilles mortes! Comunque,
devo riconoscere, a parte tutto, che anche l’autunno ha il suo
fascino, la sua vita interiore, il suo stile: come si può negarlo?
Ora, proprio ora, si entra nella sfera di competenza delle mie
emozioni. Se ne va l’estate che è troppo breve, troppo intensa. Mi
conquista da subito, e poi, quasi improvvisamente, una mattina

mi lascia, complice un brivido lungo la schiena, che ormai
conosco bene. Comincia l’autunno che, per sua grazia, ci riserva
ancora qualche scorcio d’azzurro, che non è quello vero, quello
carico, quello intenso dove puoi specchiare la tua anima.
Quell’azzurro che ti trascina con sé seguendo la scia di un aereo
che atterrerà a Pisa; o che, al contrario, va verso il nord,
trasportando gente in non so quale scalo, lontano da qui, da me.
Stamani, invece, l’azzurro è scarico, sembra stanco; a volte,
improvvisamente, è attraversato da diversi uccelli, migratori da
sempre; in altre, trascina una nuvolaglia indefinita, grigia e
bianca, svogliata anche lei. Così che, io chiudo le finestre dello
spirito, lasciando aperte le ante perché almeno l’ultima luce mi
entri dentro. Verranno le piogge, e io – quelle – non le sopporto
proprio fisicamente perché m’impediscono di pensare, di volare.
Ed ecco la tristezza, ed è normale che domini tutti gli altri
sentimenti tanto da essere poco amata se non odiata. Provi allora
con la nostalgia, un desiderio pungente e un rimpianto del
passato; provi con la malinconia, ma è una scoraggiante
monotonia, ed è così che arrivi alla tristezza, un dolore e
un’amarezza di pensieri non proprio piacevoli. Ecco l’autunno,
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niente affiora, tutto rimane nascosto, al riparo, sotto un’ala dello
spirito. Provo a cominciare un ricordo, ma l’acqua fa scivolare
via tutte le mie velleità, i miei sforzi di dare un volto – antico -,
un colore, un sentimento a ciò che è stato il mio passato. Ecco,
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dell’autunno apprezzo quasi tutto: è la pioggia che me lo rende
triste, e questo modifica la mia buona volontà di riavere indietro
ciò che ho vissuto con piacere, con gioia, con l’entusiasmo di
ieri. Come le stagioni, così l’età dell’uomo, della donna, cambia
più o meno velocemente. Ora, parlando con i coetanei, ci
ripetiamo stancamente che tutto è cambiato, che era meglio
prima, che ai nostri tempi … Frasi fatte, luoghi comuni come
dicevamo noi ai vecchi di allora, che si raccomandavano di fare i
buoni, di non fare debiti, d’imparare un mestiere, di studiare.
Altri tempi, altri obiettivi, altra umanità. Non cambia il mondo,
ma cambiamo noi o, credo fortemente, qualcuno ci costringe a
cambiare. In questi momenti, che a volte tutto sembra immobile,
mi manca la macchina, quella del tempo, quella che mi
permetterebbe di ritornare là, dove sono stato, alla stessa età ma
con l’esperienza di oggi. Impossibile, vero?, ma perché non
lasciare libero sfogo alla fantasia che, in questo momento,
comincia a tremare anche lei! Soffia una brezza non simpatica e
dalla quale non ti puoi difendere. Scapiglia i miei pensieri e mi
rende più povero, più solo: sembra che anche il mondo mi sia
ostile. Riprendo a camminare ma ho perso il bandolo della
matassa; questo autunno mi pare più duro degli altri passati, ma
forse è solo un vago pensiero di una mattinata già stanca, come
mi sento io. Le mie immaginazioni, a poco a poco, svaniscono
come la nebbia laggiù, che si sta lentamente alzando. Non c’è
niente di straordinario: è l’autunno che scende tra noi, dentro di
noi, e quanti sono, ormai! Tanti, da volerne perdere il conto. La
pelle lo accetterà, magari con più fatica di prima, anche perché
non ha giorni eccezionali per ricordarlo. Che so, un Natale; il
primo papavero sul ciglio; un sole forte giù, ad est, che rimanda
luce e calore. Lui rimane sospeso tra il caldo e il freddo, tra il
passato e il futuro, tra la luce e il buio. L’autunno è così, a mezza
strada fra tutto. Una stagione che ti lascia interdetto tanto che lo
stesso vento che ti incontra, a volte ti alita profumi d’estate, altre
folate d’inverno. E’ questa la stagione giusta dei rimpianti perché
ciò che prima ti è stato promesso non è stato quasi mai
mantenuto. Il cielo si offusca sempre più passando i giorni, e
scende la temperatura così come la luce; il clima cambierà e
dovrò, comunque, adattarmi. Mi consolo pensando che questa ci
porterà, come da sempre, quei regali che ci ricorderanno la
fanciullezza e la gioventù perdute. Sarà così che il suo lento,
struggente declinare ci prenderà per mano nel cominciare
l’ultimo tratto di strada che ci resta: dopo la spensieratezza
primaverile, la gioventù estiva e la maturità autunnale, la
vecchiaia dell’inverno.
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portatore di tutto questo che sarà cibo quotidiano per tutto
l’inverno; con la sua pioggia non sempre benefica perché né la
terra né i fiumi riescono più a sopportarla. E’ scomparsa l’afa,
poco benedetta dai più, e gli insetti, così noiosi! Si comincia a
chiudere, e tutto è rinviato, rimandato al prossimo anno, ad una
nuova stagione che già ora è carica di speranze, di pensieri
leggeri, di aspettative di un tempo migliore, più serio, più giusto,
decisamente più umano. Perché poi questo è quello che
vorremmo che fosse la vita di tutti i giorni, almeno per me:
dispensatrice di buone notizie, di messaggi positivi, di una
matura serenità che distenda i nervi scossi e tirati di una società
che non solo non ti aspetta, ma ti costringe a correre a perdifiato
verso un traguardo che spesso non esiste. Mi fermo al noce, sosta
obbligata da anni, che mi permette di dare un largo sguardo su
tutta la Valle della Nievole. L’aria è tersa, stamani, e posso
distinguere i miei trascorsi vicini e, immaginando, quelli lontani,
non solo di distanze ma di anni. Non ho avuto una vita
avventurosa, penso, né me la sono creata con l’invadente
tecnologia. Solo esperienze vissute da una persona normale, che
ha fatto tesoro di qualsiasi piccolo evento che arricchisse il suo
percorso. Piccoli avvenimenti, incontri occasionali, città
conosciute o appena visitate. Tutto, nel calderone della memoria
che, in questa mattinata autunnale, riordino per quel poco che mi
è rimasto vivo e palpitante. Le fermate che faccio sono fisse, se
non piove forte. Quando succede, un po’ mi sgomento perché

ADHD
Sono bambini sempre in movimento, si annoiano molto spesso
ed hanno la fama di essere sempre distratti e poco ligi alle
regole. Frequentemente hanno dei voti alquanto bassi nonostante
un’intelligenza brillante. Sovente vengono definiti come iperattivi.
In termini scientifici si chiamano bambini con ADHD (dall’inglese,
Attention Deficit Hyperctivity Disorder). Ma procediamo con
ordine. Innanzitutto ne esistono di 3
sottotipi: disattenti, iperattivi e tipi misti.
Per cui ci sono bambini che si distraggono
così facilmente, che proprio non riescono a
mantenere la concentrazione per più di 10
minuti, nonostante il progredire dell’età. Poi
ci sono quelli che non riescono a rimanere
fermi al proprio posto: hanno una vera e
propria necessità di alzarsi, di muoversi per
cui difficilmente se ne stanno seduti composti
e, se lo fanno, quasi sicuramente hanno le
mani impegnate a giocherellare con qualcosa.
Sembra proprio che abbiano un motorino
interno che non si ferma mai! Se devono
cimentarsi in attività lunghe e complesse,
spesso demordono. Sembra che non abbiano
il tempo di stare ad ascoltare le spiegazioni,
per cui cercano sempre di capire prima, cosa
c’è da fare, evitando così le lunghe consegne.
Molto di frequente anticipano le risposte, a
volte il loro intuito li salva e li fa procedere
più velocemente, altre ( la maggior parte,
ad essere onesti) la voglia di far presto è la
trappola che li fa sbagliare. Non riguardano quasi mai il compito,
poiché il tempo per questo sembra essere sprecato. A scuola,
gli insegnanti si lamentano del loro comportamento, certamente
diverso da quello dell’intera classe. “Quando parliamo, lui se ne
va in giro per la classe!” mi sono sentita dire, riferito ad alcuni
bambini che ho seguito. Allora ho chiesto “Ma quando lo avete
ripreso, gli avete chiesto cosa stavate dicendo?” “ Certo!” mi
dicono. “ E dunque?” chiedo io. Ecco, liberi di non credermi, ma la
maggior parte delle volte la risposta quasi stizzita delle insegnati
è che il ragazzo sapeva riferire correttamente l’argomento,
nonostante se ne stesse alla finestra a guardar fuori. Ecco,
purtroppo molti adulti, non solo gli insegnanti, che hanno attorno
questi ragazzi, si fermano lì. Alla stizza. Ma c’è molto di più.
Innanzitutto uscire dalla logica che il ragazzo lo sta facendo di
proposito e proprio nei nostri confronti. Quello che fa, i gesti e
le interruzioni, sono frutto di un’incapacità acquisita di filtrare,
di frenare l’istinto. Questo non dipende né da cattivi genitori né
da pessimi insegnati, è avulso dal contesto. Ci si nasce così.
Spesso le nostre reazioni sono di rabbia e frustrazione, ma

questo deve essere superato, se l’intenzione è quella di mettere
un ponte tra noi e lui, poiché il rischio è quello di rimanere fissi
sulle nostre posizioni, in cui c’è un solo modo di ascoltare e un
solo modo di agire. Intendiamoci, le regole sono importanti, ma
lo è altrettanto calibrarle sulla classe, e a volte, sull’individuo. Il
lavoro da fare, avvalendosi della consulenza e collaborazione
con un professionista come lo psicologo, è quello di individuare
comportamenti target da perseguire, calibrarti sul ragazzo, quindi
possibili. Il ragazzo deve essere contenuto, attraverso l’utilizzo di
poche e semplici regole, che gli permettano di conoscere entro
quale cornice gli è permesso muoversi. L’obiettivo deve essere
quello di rinforzare
l’ autoriflessione in
modo da impedire
che l’impulsività
abbia sempre la
meglio. Purtroppo
non esiste una
legge che tutela
questi ragazzi,
ma esistono delle
direttive ministeriali,
che prendono atto
della loro esistenza
e dicono che
qualcosa si può
e si deve fare “[…]si evidenzia, in particolare, la necessità di
elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni
e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la
redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale […]
articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli
insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie
le strategie di intervento programmate. Le scuole […]possono
avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli
strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle
disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011),
meglio descritte nelle allegate Linee guida. “ (D.M. 27 Dicembre
2012).
In conclusione, l’augurio è quello di non cadere nella trappola di
conformare, ma quello di tutelare la differenza nel rispetto delle
regole.
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Come fu grande diluvio d’acqua..
...e rovinò il ponte di Squarciabocconi e
allagò infino al luogo detto Zaira
					
(A.D. 1316)
Avvenga che a me non diletti di quello che ora mi conviene
scrivere, pure però, perché sono cose grosse, le narrerò
subitamente. Al nome di Dio sia ricordo come alli 8 di giugno
1316 per le gravi piogge scese per dì dieci senza sosta alcuna,
il fiume o vero sia torrente Pescia di Veneri ingrossò presso il
ponte di Squarciabocconi, che si temette che l’acqua ringorgasse
sì indietro infino alla terra di Collodi. Per evitare che rompesse
detto fiume fu dal podestà di Pescia ordinato che si mettessero
dei sacchi di sabbia in più parti degli argini affinché il piano
di Pescia e Veneri non allagassero e i campi, le vigne, gli orti,
menandone masserizie e le case di quelli genti che là abitavano
non avessero a ricevere grande danno. Detto podestà incontinente
ordinò poi con pubblico bando che tutti gli uomini sani ciascuno

abitante in quelle terre, compresi tra i venti e i trenta anni dessero
aiuto materiale a empire di detti sacchi e una mattina avvenne
che mentre di queste brigate di uomini passando su per lo ponte
di Squarciabocconi, uno valico si ruppe e per la qual rottura
molti di questi uomini caddero giù: alcuni ne morirono, alcuni
si macolarono, così che rimasero scornati di molto. E fu così
il rimanente del mese di giugno e parte di quello di luglio di
continuo, dì e notte piovere. Finalmente, dopo tanto piovere
senza sosta, il fiume detto Pescia di Veneri, a ora sesta del dì 18
del mese di luglio, ruppe in più parti degli argini e detto fiume
o vero torrente incontinente guastò tutto il Campo di Pescia e
la terra di Veneri per tale modo che molti non potevano andare
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a nessuno salvamento, né riconoscere via o cammino, onde
gran parte affogò in acqua. Molto allagò gli orti e capanne
de’ Betti, de’ Silvestri, de’ Caralli, de’ Mari, de’ Molendi, de’
Giusti, de’ Giuntoli e di altre famiglie che qui avevano loro case
e possessioni. Via Squarciabocconi per più e più dì divenne
un grande fiume in libertà e si convenne con
barchini passare la detta acqua, con grande
sconcio del contado e de’ cittadini di Pescia.
Tutto il territorio di Castellare era a grande
pericolo, nondimeno molto danno ricevette.
Crescendo la pioggia isformatamente e oltre
a modo usato che parevano aperte le cataratte
del cielo e continuando grandi e spessi e
spaventevoli tuoni e baleni e cadendo folgori
assai, che la gente tutta viveva in grande
paura e angoscia. Per la detta pioggia il fiume crebbe in tanta
abbondanza d’acqua che prima onde si muove scendendo dai
monti con grande rovina ed empito, sì che sommerse molto del
piano del Castellare, per modo che tutto il coperse d’acqua e
consumò ogni sementa fatta, abbattendo e divellendo gli
alberi e mettendosi innanzi e menandone ogni mulino che
erano in San Piero e ogni edificio e casa ovvero capanni in
nel detto Campo. E altro danno in quegli stessi giorni fece sul
sommo del ponte detto di Pallino o vero degli Alberghi, dove
l’acqua tirò giù l’edicola dedicata alla Vergine, tenuta in sì
grande considerazione dal popolo tutto di Castellare. E fino a
Pesciamorta il fiume ruppe in molti de’ suoi limiti, per la qual
rottura l’acqua prese altro cammino, devastando raccolti e
inondando stalle, case e orti. Fo ricordo come l’acqua invase
la locanda posta in località detta Zaira, con grave danno
materiale che occorsero più e più giorni a quelle donne che
ne avevano la proprietà di metterlo ancora in uso. A ore terza
del dì 21 del mese di luglio cascò in sulla casa de’ Caralli in via
Mandria una saetta in verso la stalla che è a levante e ammazzò
Cecco di Paolo Forti, maestro di murare, il quale era capo
maestro, e era sul tetto per racconciare in certi luoghi ché pioveva
in nella stalla. E a dì 23 scurò il sole per sì fatto modo che non
si vedeva lume, e i polli e gli animali andavano al pollaio loro.
E durò questa oscurazione tre ore e cominciò a ore nona e durò
quasi per infino a vespro. E molti si meravigliarono per tanto
durare e dissero che presto sarebbe qualche grande fatto sopra la
terra di Pescia e del suo contado o mutamento di stato o morte di
grande signore.
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Ricordate che gli apparecchi pubblicizzati in
TV non sono protesi acustiche mediche, sono
solamente amplificatori di suoni.
I DISPOSITIVI MEDICI ACUSTICI
PERSONALIZZATI SONO BEN ALTRA COSA
e nella tua cittadina il Centro audioprotesico
Valdinievole li applica dal 2006 in base alla
vostra perdita uditiva.
Per i tuoi problemi di sordità fai un salto
nell’unico Centro della tua città, anche solo per
una consulenza.

Credo
fermamente
di
poter risolvere i vostri
problemi uditivi...
Sono dispositivi medici e pertanto detraibili con
la denuncia dei redditi come spese mediche.

via provinciale lucchese, 2 - pescia
(di fronte all’esselunga)
tel. 0572 495138 - cell. 368 216183
dottore.orsi@gmail.com

Chi è l’infermiere?
L’aumento delle persone anziane e delle malattie
croniche richiede una presenza sempre più rilevante
degli infermieri, non solo negli ospedali e nelle strutture

e togliere cerotti o fare punture”, l’infermiere è quel
professionista sanitario che svolge la propria attività
nell’ambito della prevenzione (informa, educa e sostiene
il cittadino, la famiglia e la comunità verso corretti stili di
vita e il rispetto dell’ambiente di vita),
della cura (con interventi di diagnosi,
cura e riabilitazione), dell’assistenza
(individua e gestisce i bisogni di
assistenza della persona e della famiglia)
e della riabilitazione (promuove e
sostiene il recupero e il mantenimento
della maggiore autonomia possibile, in
particolare nelle malattie croniche, ed
educa il singolo e le sue persone di riferimento all’autocura
e ad adeguati stili di vita). Gli infermieri, quindi, svolgono
attività che li pongono particolarmente vicini alla persona
lungo tutte le fasi della sua vita, dalla nascita al fine vita.

territoriali, ma anche e soprattutto nelle case degli
assistiti. L’assistenza infermieristica oggi non è più solo
“fare prelievi, distribuire pastiglie e sciroppi, applicare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTTICA BELPASSI FESTEGGIA 40 ANNI!

FOTO NEGOZIO

Sarà presentata la nuovissima collezione Etnia Barcellona Vintage
o il 22 ottobre,
partire
dalleaccompagnato
17:00, per brindare
con noi!degustazioni street food
L’eventoasarà
inoltre
da sfiziose

one, verrà presentata la nuovissima collezione Etnia Barcelona Vintage.

à inoltre accompagnato da sfiziose degustazioni street food.

Sono davvero tanti i monasteri pesciatini, come indica nel suo volume
Gigi Salvagnini: “Pescia una comunità nel Seicento (1563-1738)”.
Esaminiamo alcuni di essi in relazione alla presenza di organi a canne di
tipo monacale, cioè con la mostra nella chiesa pubblica e la consolle nel
coro interno per rispettare le regole della clausura.
S.Chiara
Il monastero delle suore clarisse fu soppresso nel 1784 dal Granduca
Pietro Leopoldo e fu trasfornmato in Seminario Vescovile, come risulta
dalla Gazzetta Toscana.
Un organo esisteva già nella seconda metà del XVII secolo. In occasione
della visita apostolica dell’anno 1715 risulta evidente la presenza di uno
strumento: “Il dì sette d’agosto si portò a visitare questa nostra chiesa di
S.Chiara […] entrò in chiesa col suono delle campane e dell’organo”. In
data 3 novembre 1733 si fa ricordo dell’acquisto di un nuovo organo con
la cessione del vecchio grazie alla donazione da parte di alcune religiose:

disperse. Dall’archivio Tronci di Pistoia, apprendiamo che nel settembre
1782 Benedetto Tronci aveva curato l’accordatura dello strumento. Due
anni più tardi avvenne la soppressione del monastero, trasformato in
Seminario Vescovile, per volere del Granduca Pietro Leopoldo.
Nella prima metà del XIX secolo l’antico organo fu rinnovato a cura di
Filippo Tronci che nel catalogo indica, senza data: “Seminario, da farsi”.
Gli addetti dell’Ufficio Diocesano mi comunicano che lo strumento esiste
ancora, sebbene in cattivo stato di conservazione.
S.Maria degli Angioli
Detto anche Vergine del Carmine fu un monastero
delle suore carmelitane.
Il monastero iniziò la sua attività verso il 1634. Negli
anni successivi molti abbellimenti furono finanziati
da Marco di Lodovico Pazzaglini, confessore delle
monache. Verso il 1660 la chiesa fu ampliata e
ristrutturata. Probabilmente fu allora che
venne installato l’organo.
La presenza di un organo risulta attestata fino dalla seconda metà
del XVII secolo, ma emerge soltanto da piccoli dettagli. Nel 1692
si registra un pagamento per la costruzione di finestre nella stanza
dell’organo. Nel 1702 si registra una spesa di falegname per la
fattura di una nuova porta della stanza dell’organo. Nel 1747 un
falegname viene pagato per aver realizzato una cassapanca nella
stanza dell’organo.
S.Maria Nuova
Suore addette all’omonimo Ospedale. Detto anche del Crocifisso.
La chiesa fu eretta verso il 1559. Tra il 1625 ed il 1635 fu ampliata
e ristrutturata. Dal catalogo della famiglia Tronci di Pistoia risulta
che nel 1765 Antonio e Filippo Tronci costruirono un organo nuovo.

“Si fa ricordo come il dì 4 dicembre 1732, con parere del padre molto
reverendo Vitelli, si convenne di fare il nuovo organo in chiesa avendo
convenuto con il professore...Chuochi di Lucca di darli per sua mercede
scudi 65 e l’organo vecchio e di più lire 12 per il porto e per ffare detta
spesa una religiosa, cioè donna Rosa Violante Buonvicini à dato
d’elemosina scudi 30 e donna Maria Anna Checchi scudi 30 per suo offitio
del quindici et il resto donna Fortunata Victoria Farsi a conto del suo offitio
del quindici”.
Il documento che lascia in bianco il nome dell’organaro lucchese ed
indica il cognome in modo inesatto, attesta comunque la presenza di un
fabbricante già noto, cioè Nicolao Del Quoco. Egli era abbastanza attivo
nelle province di Lucca e di Pisa e di lui si conoscono alcune opere ormai
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S. Michele Arcangelo
Grande monastero Benedettino che nel 1785 fu trasformato in
Conservatorio femminile.
Sopra la porta della chiesa esiste il coretto delle monache, allungato
verso il centro della chiesa e poggiante su tre colonne, dove nella
facciata esiste ancora un organo monacale, con la mostra nella chiesa e
la consolle nel coretto stesso.
La cassa dell’organo è posta al centro delle due grate. Risale alla metà
del XIX secolo.
La mostra è costituita da 25 canne disposte a cuspide centrale con ali
laterali. Sopra le canne vi sono due intagli pensili dorati. Le canne hanno
le bocche non allineate ed il labbro a mitria. (nella foto)
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