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Un biglietto per Rio...
Nelle settimane scorse ho conosciuto una ragazza,
giovanissima, di appena 19 anni. E’ nata a Pescia e qui
vive da sempre. Ciò nonostante non c’eravamo mai
incontrati prima. Stavamo entrambi
aspettando l’inizio di una cerimonia
d’inaugurazione. Come spesso
accade in questi casi, ci siamo
messi a parlottare, dovevamo pur
passarlo il tempo…
Le ho parlato della mia famiglia e
delle mie bimbe. Le ho detto di mio
babbo e della mia passione, e quella
di mio fratello, per il giornalismo e
per il basket. Lei ha fatto altrettanto
con me. Mi ha parlato dei suoi
studi si è recentemente diplomata
al Liceo Lorenzini, e delle sue
ambizioni si è iscritta al corso di
laurea Psicologia Clinica a Pisa.
E’ appassionata di ogni tipo sport.
Mi ha confessato di seguire in
tv i gran premi di Formula 1 e di
aver praticato equitazione. Le
piacerebbe provare a tirare con
l’arco, ma in futuro. Adesso ha altro
a cui pensare. Alessia Biagini, tenacia da vendere, punta
infatti ad un posto nella nazionale italiana di scherma alle
prossime Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.
Che fosse una ragazza acuta, riflessiva e decisa, mi era
parso di capirlo sin da subito. Ma, pur nel bene, non volevo
accreditarmi la presunzione di giudicare troppo presto una
persona.
Di lei mi hanno colpito la determinazione e umiltà. E, si badi
bene, non perché Alessia è disabile ma perché nonostante
l’età ha finalmente le idee chiare sul suo futuro.
Alessia ha sofferto alla nascita di una forma di lesione
al sistema nervoso centrale che la obbliga a muoversi
prevalentemente in carrozzina, ma lei, di certo, non si è mai
data per vinta.

Pratica lo scherma da poco meno di due anni ma già è
una promessa. Ha partecipato con successo a due meeting
internazionali ed è quasi certa la sua presenza ai campionati
mondiali di scherma il prossimo
anno a Sofia, in Bulgaria. Ma sono
i Giochi di Rio 2016 la sua vera
aspirazione. Con il suo allenatore
Roberto Tarfano, del Club Scherma
Lucca Tdb, e con il commissario
tecnico della nazionale di scherma
sta condividendo un percorso
di allenamento per raggiungere
l’obiettivo. Le sue specialità sono
fioretto e spada.
E’ però ancora presto per
cantare vittoria. Alessia sa che la
concorrenza è alta anche per la
qualità dei tecnici dei tanti club
di scherma in Italia. Così le ho
chiesto quante possibilità ci fossero
che potesse davvero partecipare
ai Giochi. E lei, cautamente, ha
risposto: <Diciamo un 40%>.
Quando invece le ho chiesto
quanto ci proverà, lei non ha avuto
dubbi: <Ci proverò e mi impegnerò al 1000%>. Brava.
			

Luca

***
Piccoli lettori crescono! Un
affezionato lettore ci ha inviato
una simpatica foto che ritrae la
sua piccola bambina alle prese con
il Cittadino. <Ogni mese -ci dicescruta con attenzione la copertina
di Enrico Parrini alla ricerca di
qualche particolare che poi ritrova
in casa o in altri ambienti che
frequenta ogni giorno>.
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Il cuoco galante
Il cuoco galante condisce la sua insalata con cuori e fiori, e mette il
miele al posto dell’aceto, rimestando ad arte la sua minestra, perché
non vada persa neanche una goccia di prelibatezza e di bontà.
Il cuoco galante è re dall’antipasto fino al caffè, e tanto grande
è la sua bravura, soprattutto quando giunge l’ora di mettere la
ciliegina sulla torta, montagna candida di spuma e di neve che
si scioglie in bocca a meraviglia e che di sorrisi e di baci te ne
strappa a centinaia, così come di lodi al sopraffino chef. Un
brindisi dunque al cuoco galante, che abbonda in cioccolata,
in fragole e in frappè frammisti a pastasciutte succulente,
carni tenere e gustose ed afrodisiaci piatti di esotici crostacei
brutti e baffuti a vedersi ma tanto deliziosi a buttarsi giù.
Il cuoco galante è galante per questo, perché le sue portate le
sa presentare da gran maestro e fa sentire l’ospite gradito,
accompagnandolo con graziose
maniere e paroline di buon appetito
che paiono un rosolio o un vinsantino
stagionato d’uva passa, scelto chicco
dopo chicco e sottratto con la mano
all’abbraccio amoroso del sole.
Ad ogni modo, sempre di baci si tratta...
di baci di buon augurio, d’ogni miglior
auspicio e di prospera fortuna per una
vita lunga e serena da trascorrere
a tavola dove non si invecchia
mai e il tempo scorre lieto e gaio.
Il bello è che ogni stagione porta con
sé i suoi freschi frutti e se d’autunno
il fungo è gradito, nell’estate il pesce
annaffiato di vin bianco ci sta come il
cacio sui maccheroni, e l’asparago se non c’è non si può dire che
sia primavera, ed inverno men che meno senza il monte bianco.
In fondo in fondo è solo una questione di generosità, anche in
cucina, quando si buttano nel tegame ingredienti confusi che
se ben dosati danno risultati inaspettati per tutti sensi, che sono
cinque, è risaputo: la vista, perché anche l’occhio vuole la sua
parte ed un tocco magico nel guarnire è poco dire che aiuta;
l’olfatto, che odorino!!! Il tatto, perché certi cibi si apprezzano di
più o di meno al solo toccarli, anzi, che dico, ad accarezzarli, a
lisciarli, e guai a quelli con gli aculei o con le spine, il cuoco galante

vuole solo rose vellutate nella sua cucina! Poi c’è l’udito: voi direte
che cosa c’entra l’udito col mangiare; c’entra, c’entra eccome, e
la domanda non me l’avreste fatta se voi aveste per caso qualche
volta sentito la voce canterina del cuoco galante che strimpella
canzoni d’amore mentre è ai fornelli e corre ad alzare o ad
abbassare i fuochi a seconda degli acuti spaccatimpani
in cui sfrontatamente si va di volta in volta a cimentare.
Resta poi, ultimo ma certamente non ultimo, il gusto,
gioia estrema del palato, estasi, paradiso anzitempo:
a tanto si può arrivare con un semplice cucchiaio
di crema chantilly, delizia pura, pura delizia che
appaga ogni tuo umano e sovrumano desiderio.
Ma i cucchiai sono come i baci o le ciliege, uno tira l’altro,
e il goloso non resiste, si tuffa, si butta a capofitto e senza
parapetto, prendendo in viso le insolite
sembianze di un affogato al caffè o al
cioccolato, a seconda dei gusti appunto.
E sui gusti, anche questo è dalla notte dei
tempi risaputo, non si discute, neppure su
quelli culinari, che non è una parolaccia,
anche se sembra, ma se lo fosse il
cuoco galante non la pronuncerebbe
mai proprio perché (si è già detto)
estremamente garbato nei modi di dire e
di fare: indossa sempre i guanti bianchi
lui, e ha tatto nell’affrontare tutte le
cose, anche le più nefaste, forte della
sua filosofia che si può riassumere nel
detto che basta un poco di zucchero e la
pillola va giù, pur essendo fermamente
convinto che meglio della pillola è mandare giù un savoiardo
intinto nella zuppa inglese, o uno spicchio di pizza farcita, o
un cannolo ricotta e canditi, o un arancino sugoso, vedete un
po’ voi cosa passa il convento. Ormai sazia di discorsi, ecco
che il cuoco galante arriva in sala ad illustrami il suo menù.
Vestito di tutto punto, rosa stretta fra i denti, che non ha: troppo
miele e cioccolata, tanto cara deve essergli costata la sua
galanteria. E poi un altro fugace sguardo per accorgermi che
gli manca anche un dito: evidentemente colto con le mani nella
marmellata.

FRANCHI

BONSAI - VIVAI

Via Lucchese, 159 - PESCIA
Tel. 0572 429 262 - Fax 0572 429 008
info@franchi-bonsai.it - www.franchi-bonsai.it

EVERYBODY LOVES
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Aspettettando ?!?!
Cosa? Il ritorno a scuola, l’inverno, i cambiamenti, le novità?
Già, le novità! Si prospetta un autunno ricco di sorprese.
Quali? Sempre più il ritorno all’ispirazione della natura, sia
come colori, morbidezze, idee, che come comportamenti.
Da anni ormai sosteniamo che il vero progresso sarebbe
il regresso. E a vedere come si volgono le cose, forse tutti
i torti non l’abbiamo. Il ritorno a
tessuti grezzi, a comportamenti
retrò, cercare risorse sempre più
naturali come il vento, il sole e
l’acqua, oppure ispirazioni dettate
dalle bellezze che ci circondano
e non dallo stravolgere a
tutti i costi. Insomma, cose
normalmente belle. I colori che
ci accompagneranno saranno
ispirati ai legnami, dalle mille
sfumature mai volgari anche se
forti, che ci aiuteranno a dare
più risalto alla pelle, agli occhi,
al taglio e naturalmente al vostro
essere…che spesso non è
quello che può apparire.
Insomma anche nel lavoro
deve
prevalere
l’umanità.
A
tal
proposito
volevo
personalmente scusarmi con
coloro che, nel corso degli anni,
involontariamente,
possiamo
aver deluso in senso umano o
non accontentato. Direte che
sono pazza! No, sono realista,
perché tutti possiamo sbagliare.
E come diceva un saggio: CHI
UN FA’....UN FALLA.
BUON UMORE E SORRISI A
TUTTI
ALESSIA&CO

Buongiorno, buonasera, ciao, come stai?, a presto!
Tante sono le espressioni che farciscono la nostra vita di tutti i
giorni; vengono dette in modo naturale, fin da piccoli, e quando
qualcuno non ricambia tale gentilezza talvolta ci irritiamo
pensando che non tutti sono educatissimi. Altre volte, quando ci
spostiamo per vacanze o lavoro siamo quasi assaliti dai saluti, per
talune comunità è normale e scontato salutare chiunque. Più ci
avventuriamo nel “paesino” e più nasce la diffidenza, si saluta con
parsimonia, solo chi si conosce e magari si saluta a bassa voce per
non far nascere il chiacchiericcio del tipo: “Mario era felice, chissà
cosa gli è capitato. Sono proprio curioso di chiedere in giro”. Dopo
questa breve riflessione sul “Come stai?” e sulle varie abitudini da
società ci chederemo cosa c’entra con la palestra e con il fitness.
Rispondiamo sempre “Sto bene, grazie!”, mentendo nel 50%
dei casi. Non vogliamo far sapere i fatti propri, oppure il nostro
interlocutore non ci esprime fiducia. Se alla domanda “Come
stai?” si sostituisse una
espressione del tipo “Ma…
non invecchi mai?”, oppure
“Non ti ho mai visto così
in forma!” si creerebbe
una gratificazione e un
senso di autostima elevato
ma, niente succede per
caso. Lavoriamo tutti per
star veramente bene? Le
24 ore a noi concesse
quotidianamente
sono
sempre impiegate nel
migliore dei modi oppure spesso come diceva Terzani “lavoriamo
per comprare cose che sappiamo non servirci”? Il vero riposo (oltre
al sano sonno) non sta nel gettarsi sul divano, il vero riposo sta nel
fare qualcosa che faccia noi riscoprire una nuova persona. Una
persona che sa sudare, che sa saltare, che sa sospendersi, piegare
e flettere i propri arti. Una persona sana che sa star bene e che alla
domanda “Come stai?” possa rispondere con orgoglio: “Lavoro
per star bene e ci riesco, vorrei farlo insieme a te!”.
E’ settembre, Meeting Club c’è ed è sempre più convinto che unirti
a noi significherebbe migliorarti la vita!

La
POLITICA“sporcata”
Se la parola “politica” nel suo senso più alto possiede
ancora un grande valore etico e di impegno, questo stesso
significato viene abbruttito e stravolto dalle modalità
operative di chi presume nei suoi comportamenti di esserne
interprete autorevole. Ciò non appare ed è così manifesto
che chiunque se ne può accorgere tranquillamente. Questo
accade, perché si trasferisce (è il gioco psicologico del
“transfert”) nel ruolo funzionale del fare politica tutta una
strategia individualistica a tal punto che l’operazione
concreta, chiamata assurdamente azione politica, diviene
semplicemente azione del fare per me ed a tutti i costi. Ecco
perché oggi la politica è sporca o meglio si è “sporcata” ed
è divenuta ingannatrice e proditoria. Le persone, elette in
maniera mistificatoria, dicono una cosa, ne fanno un’altra
ed agiscono a livello legislativo troppo sfacciatamente
con imprese a tutto campo
opportunistiche
e
devianti,
arrivando a condizionare oltremodo
l’attività parlamentare per arrivare
al proprio profitto in difesa dei propri
interessi (leggi autoreferenziali).
Allora i cittadini di ogni ceto
sociale e censo economico
prendono le dovute distanze
fino alla sfiducia in un’attività
parlamentare tesa soltanto alla
difesa di interessi privatistici e di
pochissimi. Non solo questo basta,
si vuol fare di più arrivando a dominare il potere giudiziario,
presentandolo come partitocratico, devastante, persecutorio
e prevaricatore. Se si è arrivati a questo punto nell’ordine
delle cose pubbliche, è perché in questi ultimi tempi è
avvenuto un transfert egotico e psicopatologico di difficoltà
personalissime all’ambito pubblico, arrivando a confondere le
acque dell’agire politico asservendolo agli interessi egoistici
di una sola persona nemmeno poi tanto così scevra da
sospetti, da dubbi, da intrallazzi e da convivenze, acclarate,

con il sottobosco delinquenziale, mafioso e del riciclaggio.
Quando la politica diventa questo alibi per sfuggire alle
maglie severe della vera giustizia, questa stessa appare
intorbidita, seppur ad arte, sporcata, invalidata, inefficace.
Poi purtroppo le vittime sono i cittadini,
che vengono a subire le vigliaccate di
una singola persona che fa dell’azione
politica solo una copertura ai suoi sporchi
traffici, trascinando con sé tutta una forza
partitica sostenuta e finanziata, che fa ciò
che vuole il padrone del partito, divenendo
partito padrone senza chiarezza né di
fini né di scopi. Si vuole entrare in politica
per essere forzatamente eletti e ricoprirsi in ogni evenienza
della cosiddetta immunità. In questi ultimi vent’anni si è
assistito al disfacimento dell’alto
valore della politica a favore del
politichese e del privatismo per cui
si è raggiunta una saturazione così
alta a tal punto che, di contraccolpo,
ciò ha favorito indifferenza, sfiducia,
disprezzo, disistima, assenteismo,
protesta insulsa. E’ possibile
invertire la rotta? Sì, se si cerca
veramente di iniziare un percorso
inverso all’attuale e se si recupera
il valore altissimo del bene
comune, che è poi l’interesse dei
molti, cioè di tutti i cittadini, e non di pochi o di uno
solo. Il bene comune contiene in sé valori quali la giustizia
uguale per tutti, la condivisione delle risorse pubbliche, la
creazione di situazioni vantaggiose per tutti, la garanzia
delle possibilità lavorative e particolarmente per chi non
ha una capacità propria di sopravvivenza. Il cancro nella
politica è quando essa si trasforma solo in difesa e copertura
di interessi oligarchici e partitocratici fino a travalicare le
normali barriere di una moralità spicciola ed ordinaria.
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LA MEDIAZIONE CIVILE TORNA IN AGENDA
Ebbene si, dopo mesi di colpevole silenzio e indifferenza a seguito
della Sentenza nr. 262/2012 della Corte Costituzionale che aveva
di fatto affossato questo nuovo istituto per un mero eccesso di
delega, la mediazione civile e commerciale, quale condizione
di procedibilità della domanda giudiziale, è
tornata prepotentemente alla ribalta. Difatti il
Governo con il decreto legge 21 giugno 2013 nr.
69 ha reintrodotto la mediazione obbligatoria
con alcune novità degno di rilievo. In primo
luogo dall’ambito delle materie per cui è
obbligatorio rivolgersi al mediatore prima di
adire il Giudice è stata espunta la materia della
Responsabilità Civile Automobilistica. In tale
settore la mediazione aveva poco funzionato,
non per la mancanza di bontà dell’ istituto nella
materia, ma ben una ritrosia delle Compagnie
di Assicurazione nel presentarsi al tavolo di mediazione. Verrebbe
da dire, che anche questa volta hanno vinto loro. Le altre materie,
già previste dal D.lgs. 28/2010, sono state tutte mantenute sotto
l’alveo della condizione di procedibilità e sono:
1) Il condominio, 		
9) Il risarcimento del danno
2) I diritti reali, 			
derivante da responsabilità
3) La divisione, 		
medica,
4) Le successioni ereditarie,
10) La diffamazione con il
5) I patti di famiglia,		
mezzo della stampa o con
6) La locazione, 			
altro mezzo di pubblicità,
7) Il comodato,
11) I contratti assicurativi,
8) L’affitto di aziende,
12) I bancari e finanziari.
E’ stato introdotto, con una norma che ha ricevuto il plauso anche
della Commissione Europea, il cd. incontro o sessione informativa,
in cui il mediatore valuta con le parti gli elementi su cui potere
intavolare la procedura di mediazione, e le informa sui vantaggi
della procedura. Nel caso in cui l’incontro non dia i risultati
sperati, le parti sono libere di alzarsi dal tavolo, e procedere con
l’azione giudiziaria. Tale incontro preliminare è stato previsto a
costi veramente ridotti, da un minimo di 80 Euro ad un massimo
di Euro 250,00, che con il credito di imposta fino ad Euro 250,00,
rende l’incontro praticamente gratuito. Dunque ad oggi non ci
saranno più scuse per quei convenuti che senza giustificato motivo
non si siederanno al tavolo del mediatore, anche perché è stata
mantenuta nel decreto la sanzione per ingiustificata partecipazione
al procedimento di mediazione, prevedendo che da essa il Giudice
possa dedurre argomenti di prova e che la parte che non si sia
presentata in mediazione possa essere condannata al pagamento
di una somma pari al contributo unificato quantificato in base
al valore della causa. Altra novità importante è la mediazione
delegata dal Giudice. Nella precedente formulazione il Giudice
invitava le parti, in un determinato stato del procedimento, a
tentare la mediazione, oggi “ordina alle parti” di andare davanti
al mediatore, indicando, altresì, l’Organismo presso cui rivolgersi.
Anche in questo caso l’ordine del Giudice diventa condizione

di procedibilità della domanda. In buona sostanza se le parti
disattendono l’Ordine del Giudice, la causa diventa improcedibile.
Le altre novità più salienti sono:
A. Obbligo d’informativa da parte dell’avvocato
Il nuovo Decreto legge reintroduce (all’art. 4, comma 3 D.lgs.
n. 28 del 2010) l’obbligo per l’avvocato di informare l’assistito
dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
B. Avvocati mediatori
Viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 16 D.lgs. n. 28 del 2010,
a norma del quale “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto
mediatori”.
C. Durata della mediazione
La durata massima del procedimento di mediazione viene
abbassata da quattro a tre mesi (nuovo art. 6, comma 1).
D. Altre novità
In tema di omologazione del verbale di accordo e della sua
efficacia esecutiva, il novellato art. 12, comma 1, D.lgs. n. 28 del
2010 disporrà anche che il verbale deve essere “sottoscritto dagli
avvocati che assistono tutte le parti”.
Vengono reintrodotte le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, art.
11, comma 1 e art. 13 D.lgs. n. 28 del 2010. Dal campo di applicazione
della mediazione obbligatoria e
di quella demandata vengono ora
esclusi anche i procedimenti di
consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite,
di cui all’art. 696-bis del codice
di procedura civile.
Insomma, al di là delle inutili
polemiche, che, ovviamente,
hanno seguito la pubblicazione del decreto legge cd. “Del Fare”,
provenienti dalla solita parte dell’avvocatura, non si puo’ non
concordare con il Governo sulla necessità di porre mano, anche
attraverso la mediazione, alla disastrosa crisi che sta attraversando
la giustizia civile nel nostro Paese. Forse si poteva fare di più,
o forse si poteva fare anche meglio, ma questo è sicuramente un
primo passo importante nel ripristino di un Istituto, utilizzato in
tutto il Mondo, e che ci imponeva da tempo l’Europa. Per cui, mi
sia consentito, le sterili polemiche di una parte della rappresentanza
dell’Avvocatura, lasciano il tempo che trovano, anche perché sono
sempre più connotate dai “no”, senza proporre alcuna alternativa
o soluzione agli endemici problemi che vive la giustizia nel nostro
paese. La speranza del sottoscritto, Avvocato e Mediatore, è che
il Decreto Legge sia al più presto convertito e che il Ministro e
il Governo non si pieghino , in sede di conversione, a ricatti o
contentini richiesti dalle solite “Lobby“ sempre troppo potenti
nella nostra Repubblica.
			
Avv. Andrea Ceccobelli
presidenza@centrodimediazione.com
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o addirittura un giorno ogni 15 giorni!!! La mia presenza
giornaliera si ripercuote positivamente sull’assistenza
verso i propri clienti in maniera immediata e sicura. Sono a
disposizione per qualsiasi consulenza e per seguirvi nelle
vostre pratiche di invalidità se ne avete
diritto in quanto accreditato dalla Regione
Toscana. Dispongo di diverse marche di
apparecchi acustici per sordità perché
libero da qualsiasi vincolo e potendomi
gestire nella più completa autonomia cerco
di soddisfare la mia clientela con prezzi
molto interessanti e per tutte le
Promozione mese di settembr
esigenze.
e:
Venite a trovarmi vi farò vedere il piccolissimo
-sconto 10% apparecchi retroaurico
lari compreso modello apparecchio di nuova generazione che si inserisce
open estetico
nel condotto uditivo talmente in profondità fino ad
-sconto 15% apparecchi endoaurico
lari dentro l’orecchio
-sconto 20% su qualsiasi model
apparire invisibile agli occhi dei vostri amici o parenti.

Salve, mi presento sono Andrea Orsi, dottore in Audioprotesi
e titolare del Centro Audioprotesico Valdinievole di Pescia.
Son già passati 7 anni da quel settembre in cui la mia idea
si trasforma in realtà, infatti in quei giorni apre il mio Centro
di apparecchi acustici per sordità.
Negli anni precedenti ebbi modo di saggiare in maniera
meno teorica (di quanto possa offrirti l’Università) la mia
professione. Proprio in quegli anni, lavorando come
dipendente in una grande ditta di applicazione apparecchi,
ho imparato molte cose sia tecniche e sia organizzative
iniziando a maturare la voglia di avere un Centro tutto mio.

apparecchi acustici di altre ditte

lo per tutti i possessori di

Centro Audioprotesico Valdinievo
le del Dottore in
audioprotesi Andrea Orsi
Pescia - Via Prov. Lucchese 2 (di
fronte esselunga) tel. 368
216183 o 0572 495138
Una mattina di primavera, al risveglio, sentii
dentro di me quella sensazione tipica di quando
voglio cambiar qualcosa e cavalcando l’onda di
quella stupenda energia iniziai a lavorare come
un matto per la realizzazione del mio sogno.
Non fù per niente facile, mille furono i tempi
morti di natura burocratica e mille gli imprevisti.
Ma per fortuna al momento dell’apertura fui
ampiamente ripagato di tutti quegli sforzi dalla
fiducia dei cittadini che si rivolsero a me. Da quel
settembre di 7 anni fa Pescia ha il suo punto di
riferimento per le persone deboli di udito, che
a differenza della concorrenza è aperto tutti i
giorni e non solo una o due volte la settimana
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Che succede dopo Berlusconi
1. Quali possibili scenari si sono aperti con la condanna di Silvio
Berlusconi? E’ a rischio anche la stabilità del Governo Letta?
Le sentenze definitive devono essere rispettate, non commentate.
Non faremo sconti a nessuno, neppure a Berlusconi: la nostra gente
non accetterebbe mai una decisione diversa.
Tuttavia, devo evidenziare che per la buona
politica è una sconfitta, sono infatti convinto che
Silvio Berlusconi non dovesse essere battuto
per via giudiziaria, ma attraverso il voto degli
italiani. Il Governo Letta è nato per mettere
in sicurezza il Paese dalla crisi economica e
sostenere i primi segnali di ripresa, non certo
per difendere il leader del PDL rispetto alle
accuse della Magistratura. La sopravvivenza
del Governo dipenderà esclusivamente da quello che sarà in
grado di realizzare per il bene dell’Italia e degli italiani. Il lavoro,

edoardo fanucci

il rilancio dell’economia, la legge elettorale: sono queste le vere
emergenze di cui l’esecutivo dovrà occuparsi nei prossimi mesi e
da cui dipenderà la durata della Legislatura.
2. Come vede tutta questa faccenda?
La separazione dei Poteri è uno dei fondamenti della nostra
Democrazia e dello Stato di Diritto. Si tratta un principio
irrinunciabile a cui non possiamo venir meno. Questa sentenza
ribadisce con forza che la legge è uguale per tutti: sono orgoglioso
di vivere in un Paese in cui è garantita una giustizia equa ai potenti
come alle persone comuni.
3. L’economia è sempre più in crisi; aziende che chiudono e
tanti, troppi disoccupati, soprattutto tra i giovani. C’è veramente
una medicina per guarire e ridare fiducia agli italiani?
Per rilanciare l’economia e restituire speranza alle persone
dobbiamo ripartire dal lavoro. In qualunque
incontro pubblico al quale ho partecipato,
questa è la prima questione che le persone mi
segnalano. Occorre ridurre la disoccupazione
e restituire alle famiglie la certezza di
un futuro sereno. I più penalizzati sono
soprattutto i giovani, che faticano a trovare
un impiego e senza più prospettive faticano
solo ad immaginare un futuro autonomo, una
casa o una famiglia. Ma non basta... Occorre
pensare anche al dramma dei tanti quarantenni
e cinquantenni che all’improvviso si trovano
senza lavoro o, nel migliore dei casi, in cassa
integrazione.
Per ridare fiducia agli italiani la Politica deve
assumere atteggiamenti più sobri e occuparsi
di temi reali piuttosto che riempire le colonne
dei quotidiani con commenti e dichiarazioni
sulla Giustizia ad personam legata alle vicende
di Silvio Berlusconi.

w w w . s c a . c o m

vittorio gentili
Mi corre l’obbligo ricordare il caro e compianto amico Sergio,
direttore responsabile di questo mensile, il quale affermava che
<Pescia inizia e finisce in piazza Mazzini>. Partendo da quelle
parole intendo esporre una mia semplice ma significativa idea.
In varie occasioni si riscontra che i concittadini, giustamente, si lamentano
del fatto che a Pescia nessuna amministrazione si è mai adoperata per
un concreto miglioramento della vita sociale. Tutto è rimasto come un
secolo fa. <Bisognerebbe fare, ma non ci sono risorse economiche>,
si sente spesso dire. <Sarebbe bello ringiovanire la nostra stagnante
città con strutture nuove, durature e multiuso per poterle vivere ogni
giorno. Ma…>. Insomma Pescia, si può dire, <è ferma al palo>.
Devo confessare che anch’io vedo Pescia ferma da troppi lustri e qui
vorrei precisare: intendo dire “ferma” perché ci evolviamo meno degli altri
e sono convinto che per poter innescare un’accelerazione al cambiamento
è indispensabile sollecitare chi è preposto a farlo, per esempio la classe
dirigente che ci amministra, facendo capire loro (cosa ardua e faticosa)
che se non sanno <imparare ad imparare, almeno provino a copiare!>.
C’è un detto: <il lume a petrolio inquina
e da poca luce>. I giornalisti cercano di
evidenziare i problemi ma concludono
sempre come una vecchia canzone:
<parole, parole, parole…>. La politica
parla ma non va oltre <qualche fioriera
in più, qualche punto luce in più>.
Ma la gente vuole altro, vuole zone
pedonali per passeggiare e vivere la
città. Siamo eredi di una maestosa
piazza Mazzini che da secoli ci onora
della sua indiscussa bellezza. Forse però è giunto il momento di praticare
un “lifting” alla nostra bella ma vecchia Signora, facendola così vivere
altri gloriosi secoli di un nuovo splendore per l’utilità di tutti i cittadini.
Oggi questo enorme spazio è utilizzato esclusivamente a
parcheggio di autovetture e solo raramente per qualche
manifestazione folkloristica. La superficie della piazza è di circa

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

5000 metri quadrati sviluppata su di un rettangolo irregolare.
Ecco la mia idea. Costruire sulla piazza al centro dei due lati una struttura
portante in ferro e legno di 8 metri di larghezza per 90 circa di lunghezza
ottenendo così oltre 700 metri quadrati disponibili coperti. E’ chiaro che
la struttura sarà in stile armonico e in sintonia con
i suggerimenti della cittadinanza anche attraverso
un referendum popolare. La struttura inizierebbe
dopo circa 40 metri dalla chiesa di Piè di Piazza a
salire verso nord, lasciando, pertanto, uno spazio
completamente libero di circa 100 metri. L’ampiezza
della parte nord della piazza garantirebbe comunque
un facile transito delle auto e l’accesso agli uffici
comunali. La larghezza della piazza sarebbe così
ripartita: 3 metri per ciascuno dei marciapiedi esistenti, a destra e a
sinistra. Poi sarebbero riservati 2 metri in ciascuno dei due lati per il
parcheggio delle auto parallelamente (e non più perpendicolarmente) ai
marciapiedi. Poi ancora 3 metri per parte per il transito delle auto e del
pubblico. Fino, appunto, alla struttura
centrale larga circa 8 metri. La struttura
sarà sorretta solo al centro da plinti
portanti alti 4 metri ed intervallati l’uno
dall’altro da 3 metri dove potranno
essere collocate delle bacheche
illuminate chiuse con vetro blindato a
doppia faccia vista creando così una
vastissima disponibilità espositiva.
Potrebbero venire esposti disegni
antichi e moderni della nostra storia e
tanto altro. Alcuni di questi spazi potrebbero invece essere lasciati liberi
così da metterli a disposizione di bar e ristoranti nella stagione estiva o
di band musicali. Oppure disporre esposizioni di mercatini, bancarelle e
manifestazioni anche nel periodo invernale. Operando in questa direzione,
oltre a lasciare invariata la capienza attuale della piazza, si offre ai
visitatori una forte immagine di cultura, servizi e ospitalità per l’intero anno.

Chi era
Lucio
Battisti

Lucio Battisti è stato un cantautore, polistrumentista, produttore
discografico e compositore italiano. In tutta la sua carriera ha venduto
oltre 25 milioni di dischi. Lucio Battisti ha personalizzato e innovato
in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica. Grazie
ai testi scritti da Mogol, Battisti ha rilanciato temi ritenuti esauriti
o difficilmente rinnovabili, quali il coinvolgimento sentimentale e i
piccoli avvenimenti della vita quotidiana; ha saputo esplorare anche
argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi
fino al limite della sperimentazione pura.

“un tuffo dove
Aperto la domenica mattina
Chiuso il lunedì

Una grande artista la cui celebrità da tempo prevarica i confini internazionali
qualifica, questo mese sul nostro giornale: Mariella Nava, cantautrice di
altissimo livello e compositrice per numerosi artisti da Andrea Bocelli a
Renato Zero, da Ornella Vanoni a Edoardo De Crescenzo e tantissimi altri.
Con grande disponibilità, ha acconsentito di rilasciare a me e, per me, alla
nostra testata, questa preziosa e interessante intervista.
D.Nel corso della sua lunga ed encomiabile carriera quale canzone ricorda
con maggior piacere? Perchè?
R.”Così è la vita”, cantata a Sanremo
nel 1999. Mi ha confermato l’affetto e
la stima del mio pubblico come autrice
e anche come interprete. Si classificò
in terza posizione e la critica la premiò
come “miglior musica”. Era il “Sanremo”
di Fabio Fazio conduttore ed ebbe ospiti
eccezionali come Dulbecco e Gorbaciov.
Il ricordo è vivo e l’emozione sempre
forte nel cuore.
D.Con quale artista ha collaborato più
volentieri? Perchè?
R.Con tutti gli artisti con cui ho collaborato
sono stata sempre benissimo e con grandi
risultati. Peró a Renato Zero devo dire un
grazie speciale per l’amicizia e l’affetto
che ci lega oltre la musica.
D.Si sente più autrice o cantautrice?
Perchè?
R.È difficile scegliere il ruolo a me più
congeniale. Forse la scrittura, anche se
a volte mi rendo conto che, su alcune
canzoni, il mio modo interpretativo fa
parte della stessa composizione. Peró mi gratifica anche sentire le riletture di
chi ama interpretare le mie musiche e i miei testi.
D.La musica può essere anche vita... La vita può essere una melodia?
R.Non c’è vita senza suono. Se ci fermassimo un momento a cercarlo ad ogni

Chi è
Mariella
Nava

Mariella Nava è una cantautrice italiana. Inizia la carriera artistica
come autrice, ottenendo il diploma alla scuola nazionale per
compositori. Il primo tentativo riuscito è con la canzone Questi figli,
scelta personalmente da Gianni Morandi per il suo album Uno su
mille del 1986. Nel 1987 e nel 1988 è al Festival di Sanremo, prima
con Fai piano che viene qualificata alla Finale arrivando ottava su otto
finaliste, e poi con Uno spiraglio al cuore che viene però eliminata alla
prima serata. Nel 2011 scrive la canzone Testimone per Renato Zero,
che verrà inclusa nell’album Puro spirito.

l’acqua è più blu”
suo movimento potremmo coglierne di più la preziosità e capirne
il senso anche quando è nel suo passaggio più contorto. Ma la
gente parla troppo, invade l’aria di inutilità e, proprio nel tempo
della comunicazione, non ascolta e non si “sente”. Strano eh?
D.Il 9 settembre 1998 si spengeva a Milano il cantautore Lucio
Battisti. Come valuta la sua figura a 15 anni dalla sua scomparsa?
R.Credo che sia stata una figura immensa, un vero precursore
della musica attuale, nel gioco di accenti ritmici nuovi cui ancora
si fa riferimento. Molto avanti
negli accenti metrici musicali
ma osservante della nostra
migliore tradizione melodica.
Ha scritto pezzi di straordinaria
bellezza.
D.Secondo Lei, che cosa
hanno suscitato e continuano
a suscitare le canzoni di Lucio
Battisti?
R.Grande respiro, profonde
emozioni,
vibrazioni
inconfondibili e difficilmente
riscrivibili.
D.A Suo avviso, come è
riuscito a stabilire un primato
“immortale” all’interno della
storia della musica leggera
italiana?
R.Nella semplicità espressiva
del suo cantare che ben
pochi hanno compreso e
che conteneva molte tinte
emozionali così come nella facilità dei suoi temi melodici
naturalmente accessibili e genuini con testi di Mogol scritti a
pennello come da unica sorgente. E poi quella scelta, un pò
sofferta e forzata, ma giusta, di non “apparire” più in pubblico per
non piegarsi a niente e nessuno.
Sede legale e Uffici
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D.Con quale chiave di lettura possiamo apprendere il valore
artistico delle canzoni di Lucio Battisti?
R.Lo stesso sentire libero di una corsa nel vento, un sorso
dissetante a piena sete, un tuffo dove l’acqua è più blu, appunto.
Una chitarra, una spiaggia, mille colori, pochi accordi, tanti amici,
qualche amore che nasce, l’eternità della bellezza. La sua.
D.La filosofia basilare delle canzoni di Battisti era quella di far
vivere la cultura popolare? Perchè?
R.Beh “cultura” è una parola oggi abusata e messa in mezzo a
frasi anche impropriamente. Che cosa si intende per cultura se
non il patrimonio e il migliore ricordo di quello che siamo? Di
quello che è arrivato a noi anche attraverso noi stessi e la nostra
memoria? Non è mica lontana o astratta… . Risiede nella migliore
descrizione delle nostre vite e nella loro introspezione passa anche
una buona parte della cultura, è chiaro!
D.Rivelano anche dei messaggi
politici? Quali?
R.Penso a <in un mondo che non ci
vuole più, / il mio canto libero sei
tu!>. O: <La fossa del leone é ancora
realtà>. Non è un messaggio attuale e
politico forse?. E poi quel sodalizio,
unico e vincente tra Battisti e Mogol.
Ne nascono pochi e solo ogni tanti
anni.
D.Comunque ascoltando le canzoni
di Battisti si avverte una musica
sempre in cammino...
R.Perchè ogni artista vero lo è fino
alla fine dei suoi giorni lungo la sua
esistenza, quando si ferma è perché sta male dentro, qualcosa non
va.
D.Come presenterebbe oggi la personalità artistica di Lucio
Battisti?
R.Introversa ma schietta, pura.

Elites tecnocratiche, oligarchie finanziarie, oligopoli mediatici,
consorterie di mestieranti della politica... e noi come “fondo”
sterminato di sonnambuli pronti a diventare sudditi-consumatori,
target di questo o quel sondaggio, clienti-utenti-elettori mai eletti
per conquistarci una catena e una cuccia in cui far di conto e
render conto. Siamo esasperati, quindi in grado di cambiare al
massimo un paio di scarpe grazie ai saldi, mentre quel mondo
rimane là a farci pernacchie, poiché i mezzi per cambiarlo in
peggio per noi li hanno solo loro. Ma noi possiamo definirci solo
come complici, parte integrante del barnum-fiera delle vanità “h.
24”, come dicono i militari o comunque chi ha una divisa. Anche
noi viviamo assoggettati ad uniformi rituali di massa, proprio
quelli che ci rassicurano della nostra individualità e delle nostra
identità, che ci frammenta in una gamma inesauribile di “noi” e
“loro”, trepidanti prima e sfrontati poi quando ci sostiene la fede
di essere dalla parte giusta. Mi riferisco ad una circostanza che
élites, oligarchie, oligopoli, consorterie hanno creato e sanno
preservare con quanto di meglio l’intelligenza umana abbia mai
prodotto: vivere comunque sotto l’ipnosi dell’unico benessere,

che pone come unico fine procurarci mezzi. Sono tali in misura
variabile (menomale...) ma certa anche i sentimenti, i “valori non
negoziabili” (?!...quando è implicito in tutto quello che facciamo
che c’è valore solo se c’é negozio), le passioni, gli interessi, la
cultura, lo svago. Io penso che la nottata passerà quando finalmente
sapremo leggere i nostri desideri da libertari trappisti, senza
doverci imporre un bel nulla, visto che tutte le imposizioni sono
dolorose rinunce che deprimono, per sorride del motto olimpico
(quello vero, non il mantra ipocrita decoubertiniano) “citius,
altius, fortius”.

Entriamo nel vivo della realtà di un tempo, in una strada
secondaria della città: certe ‘omarine si scambiano
cattiverie e battute. Sono pettegole tutte “cencio dice male
di straccio” per dirlo in pesciatino “attuale”. (cp)
Le ‘omarine ‘n via der Pozzetto (CLXXIX Savona 1917)
Cesira:
Se vi ribàzzio che stramaladia brutte linguacce! siet’ andate
a dì che ò dato di pettegola all’Argia!
Iole e Betta:
O ‘un lo dicesti?
Cesira:
Ciane!
Teresa:
‘Un ti disdì, lo disse è vero Betta?
Betta:
‘Un è bugia.
Iole:
Ciane a noiartre! ‘ver che s’à a sentì, e da cche bocca!
O bbrutta mammamia, che ar mi’ òmo n’andasti a riferì di
Cecco, ‘un lo negà, che ‘un t’à creduto.
Teresa:
La pace ‘n casa!
Cesira:
Lo ripeto e forte, lo tratti!
Iole:
O te, di te ‘un s’è risaputo?
sfacciata!
Cesira:
Cchè?
Iole:
Poer’òmo, ‘r tu’ ‘onsorte!
Per esfamatti ‘un rèmola ‘n minuto
E te lo paghi a sòn di fusa torte.

								 Caro lettore...
I Viaggi del Cavallino nascono nel lontano 1985, quando il viaggio in pullman era poco conosciuto
e poco apprezzato; noi fiduciosi, come sempre, abbiamo perseverato nel nostro intento andando
personalmente a scoprire le destinazioni e a verificare i servizi e gli itinerari offerti. Nel anno 2012
abbiamo regalato il sorriso in una o più vacanze a 15.000 persone che fedelmente hanno riconosciuto in
noi un valido punto di riferimento per i propri momenti di relax e di svago. Nel corso dei nostri 28 anni
di attività abbiamo
ampliato la nostra offerta, giungendo a coprire l’80%
delle destinazioni
europee e il 90% di quelle italiane. Sempre con lo
stesso entusiasmo
e nell’ottica di un continuo miglioramento del
nostro
prodotto
ogni anno usciamo con 3 tipologie di cataloghi: In
Vacanza
estivo,
In Vacanza invernale e In Spiaggia; nei primi due
potrai trovare tour
organizzati e circuiti in tutta Italia ed Europa mentre
nel secondo una
selezione di mete nel Mediterraneo e non adatte alla
clientela italiana
per i soggiorni mare. Proprio nel mese di uscita del
presente articolo
uscirà in nuovo catalogo In Vacanza 2013/2014 dove
sono
pubblicati
viaggi per Mercatini di Natale, Capodanno, Epifania,
Carnevale ed un
comodo elenco di viaggi in anteprima per la Pasqua
2014. Vieni in
agenzia a ritirare la tua copia, ti aspettiamo!
			

Buone Vacanze!

Sulawesi Viaggi / I viaggi del Cavallino

I VIAGGI ANTICRISI
PARTI 2 PAGHI 1
17/22 Sett. 		
19/22 Sett. 		
24/29 Sett.			
24/29 Sett.			
25/29 Sett.			
28 Sett./6 Ott.		
29 Sett./5 Ott.		
06/12 Ottobre		
06/12 Ottobre		
13/20 Ottobre 		
15/20 Ottobre		
20/26 Ottobre		
23/27 Ottobre		
29 Ottobre/3 Nov.		
30 Ottobre/3 Nov.		
31 Ottobre/3 Nov.		
31 Ottobre/3 Nov.		

Spagna 		
Budapest 		
Polonia 		
Olanda 		
Praga 		
Portogallo 		
Sicilia 		
Londra 		
Bulgaria 		
Spagna, Andalusia
Berlino 		
Palma Maiorca
Praga 		
Costa Brava
Parigi, Loira
Budapest 		
Vienna 		

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia
coppia

575,00
499,00
889,00
949,00
659,00
1.399,00
890,00
1.199,00
1.049,00
1.099,00
849,00
1.199,00
659,00
575,00
849,00
499,00
679,00

SETTEMBRE E OTTOBRE
14/15 Sett.
14/15 Sett.
19/22 Sett.

Roma e i Musei Vaticani 		
Le Marche: Loreto e Recanati 		
La Croazia: 			

Via Capannori 19 - Porcari (Lu) Tel. 0583 212235 – info@namaskarviaggi.it

€
€
€

185,00
195,00
415,00

19/22 Sett.
20/22 Sett.
20/22 Sett.
21 /22 Sett.
21 /22 Sett.
26/29 Sett.
26/29 Sett.
03/06 Ott. 		
04/06 Ott. 		
04/06 Ott. 		
05/06 Ott. 		
05/06 Ott. 		
10/13 Ott. 		
11/13 Ott. 		
12/13 Ott. 		
12/13 Ott. 		
17/20 Ott. 		
18/20 Ott. 		
19/20 Ott. 		
19/20 Ott. 		
24/27 Ott. 		
25/27 Ott. 		
26/27 Ott. 		
26/27 Ott. 		
31 Ott./3 Nov.
31 Ott./3 Nov.
31 Ott./3 Nov.
31 Ott./3 Nov.
31 Ott./3 Nov.

Salisburgo, Chiemsee 			
Lago d’Iseo e il Lago di Garda 		
L’lstria e l’Isola dei Brioni 		
San Giovanni Rotondo 			
Lago di Garda: Relax e Benessere 		
Parco Nazionale del Gargano 		
La Slovenia e i suoi Castelli 		
La Ciociaria & la Riviera di Ulisse 		
I Laghi alpini & il trenino delle Centovalli
Oktoberfest			
La Penisola sorrentina: Positano & Amalfi
Cortina d’Ampezzo e il Lago Misurina
Provenza e Camargue 			
Le Dolomiti				
Napoli & Ischia 			
Val di Non: Raccolta delle mele 		
Norimberga & le Romantiche Strasse
La Carinzia: Klagenfurt e Lago di Worth
Courmayeur & Aosta 			
Cannes e le Isoel Lerins 		
La Savoia più autentica 		
Weekend in Slovenia 			
Venezia insolita: il borgo marinaro di Chioggia
Lago di Garda: Relax & Benessere 		
Tour del Cilento			
Lourdes 				
La Francia ed i Santuari del Sacro Cuore
La Croazia: Isola di Krk e Laghi di Plitvice
Medjugorie 			

Sempre nella stessa professionalità e cortesia che ci contraddistingue ormai dal 1985
ma in modo più capillare!!!!
Viaggi e Liste di Nozze - Viaggi di Gruppo ed Individuali - Viaggi Personalizzati in tutto il
Mondo - Biglietteria navale, ferroviaria ed aerea

€
€
€
€
€
€
€
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

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

450,00
325,00
275,00
155,00
195,00
425,00
440,00
430,00
335,00
185,00
199,00
195,00
415,00
335,00
199,00
180,00
420,00
320,00
185,00
160,00
430,00
315,00
195,00
195,00
420,00
355,00
395,00
415,00
325,00

Via Pesciatina 1373 – Loc. Picciorana (LU)
Tel. 0583 990205 - info@namaskarviaggi.it

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

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

PESCIA, zona Veneri - vendesi
appartamento
di
recente
costruzione. L’appartamento è
di circa 90 mq ed è composto da
ingresso, soggiorno, ampia cucina
abitabile, camera matrimoniale,
camerina, bagno, 2 posti auto di
proprietà euro 145.000,00 tratt .

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

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

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

PESCIA - nei pressi mercato
vecchio dei fiori, vendesi
appartamento di circa 100
mq, composto da ingresso,
cucina abitabile, salone, 2
camere matrimoniali, bagno - €
100.000,00 trattabili

PESCIA, centro - Appartamento completamente ristrutturato,
composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, camera matrimoniale, bagno con vasca,
oltre a soffitta. Riscaldamento
termosingolo - € 90.000,00
trattabili

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

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

Borgo a Buggiano: Vendesi
appartamento
piano
terra
con
ingresso
indipendente
completamente ristrutturato, di circa
100 mq composto da: soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto,
bagno, wc, oltre giardino di 300 mq,
garage, cantina. Ottime condizioni.
€ 250.000,00 trattabili

L’AGENZIA DI PESCIA CERCA

Sub agenti o collaboratori da inserire nel proprio
organico di vendita. Garantito fisso mensile,
formazione, provvigioni.

CLAUDIO CINELLI - Agente Generale
Piazza Gramsci, 2 - Pescia
Tel. 0572 478307 - Fax 0572 400833
mail: pescia@cattolica.it

POLTRONE RELAX ED AUSILI PER DISABILI

www.poltroneitaliane.it - www.scooterdisabili.it
Tel. 800973482 - 3403942786 - 0583 1894511

E’ ormai risaputa la mia passione per le vecchie vicende paesane che,
viste con l’occhio moderno, possono apparire insignificanti; in realtà,
quando esse ebbero luogo, incisero non poco sulla vita della comunità,
cambiandone le abitudini. In tanti hanno discettato sul significato del
campanile nei paesotti del nostro territorio e non solo; la torre campanaria
era il simbolo stesso di una certa località e il fatto che fosse bella ed
efficiente era un vanto per tutti gli abitanti. Le campane erano la “voce”
del paese, per cui si faceva di tutto per custodirle con cura. In certe zone,
come ad esempio in Lucchesia, si disputavano vere e proprie gare di
suono della campana, con maestri campanari che si cimentavano in
imprese anche pericolose. Anche
in Valdinievole, si raccontano storie
ardimentose su campane e campanili; a
Uzzano, c’era un campanaro così forte
che, quando la campana compiva il giro,
a tutta velocità, egli riusciva a fermarla e
a spingerla dalla parte opposta!
Santa Lucia, poveretta, non aveva
un bel campanile; si trattava di una
torretta priva di slanci architettonici,
che si ergeva di fianco alla chiesa
parrocchiale, con il basamento piantato
sul tetto della canonica. Era stato
costruito alla metà dell’800, quando la
chiesa stessa fu ampliata e assunse
la volumetria attuale. Negli anni ‘30
del Novecento, il vecchio campanile
di Santa Lucia, forse per le costanti
vibrazioni del terreno causate dalla
tramvia e, soprattutto, dalla ferrovia,
era messo piuttosto male. Nel 1936, fu
nientemeno che il Podestà di Uzzano
a dichiarare la torre pericolante e a
ordinarne la demolizione, poichè rappresentava un pericolo per i fedeli
che si recavano alle funzioni. Pertanto, il nuovo rettore della parrocchia
Don Adolfo Marchetti, appena succeduto al compianto Don Costantino
Lucchesi, si dette da fare per avviare una raccolta di fondi destinati
all’edificazione di una nuova torre campanaria, ovviamente più grande
e maestosa della precedente. Fu commissionato il progetto al geometra
Umberto Pergola di Pescia e subito mobilitate le famiglie più facoltose

della comunità, che potevano contribuire in soldi o donando l’occorrente; a
Santa Lucia, soprannominata Terrarossa, sorgevano infatti ben tre grandi
fornaci di mattoni ed embrici, per cui non era certo difficile approvigiornarsi
di materiali edili. Fu costituito un comitato “Pro erigendo campanile”, che
fu composto da Pietro Sabatini, presidente; Attilio
Rossi, vicepresidente; Sac. Adolfo Marchetti,
segretario; Antonio Battaglini, cassiere; Umberto
Pucci, provveditore. Successivamente, s’indisse
una gara d’asta, che fu vinta dalla ditta Fantozzi di
Castellare di Pescia. Il 3 aprile 1938, fu benedetta
la prima pietra
del
campanile,
per mano del
vescovo di Pescia Angelo Simonetti.
Nell’agosto del ‘38, a lavori quasi
ultimati, la parrocchia indisse una nuova
sottoscrizione per il completamento
dell’opera. Il nuovo campanile di Santa
Lucia fu inaugurato il 3 dicembre 1938,
con una solenne cerimonia cui prese
parte tutto il paese. Di seguito, com’era
uso nella Chiesa preconciliare, fu indetto
un corso di Sante Missioni, che furono
predicate dai passionisti Padre Angelo
del ritiro di Viterbo e Padre Ambrogio del
Convento dell’Angelo di Lucca. Le Sante
Missioni proseguirono per dieci giorni,
sino al 13 dicembre, festa di S. Lucia,
patrona della parrocchia. Dopo qualche
anno di “respiro”, come si evince da una
fattura datata 15 luglio 1942, custodita
nell’archivio parrocchiale, si provvide ad
acquistare un orologio da torre, completo
di tutti gli accessori, per una spesa di Lire 1530, presso la ditta Lorenzo
Lera di Serafino di Borgo Giannotti (Lucca). Una curiosità: se si guarda
anche oggi il campanile di Santa Lucia, si nota che è stato edificato a una
certa distanza dalla chiesa; il rettore Marchetti aveva in mente il progetto
ambizioso di ampliare la chiesa parrocchiale, ma dovette desistere da
tale obiettivo perchè imperversava il secondo conflitto mondiale, con tutto
il codazzo di morte, distruzione e miseria che esso comportò.
TENDE
ALLA
VENEZIANA,
TENDE
DA
SOLE
PARA’,
Z A N Z A R I E R E ,
AVVOLGIBILI
E
VENEZIANE.

“I grappoli più dolci pendono più in alto”.

“Fa più danno l’apprensione che il malanno”,
recita un proverbio. Per guarire occorre riconoscere
la paura che nasconde il disturbo. Un aiuto viene dai
suoi rimedi: Mimulus per paure specifiche, Aspen
per paure indefinite, Red Chestnut per paura per le
persone care, Cherry Plum per la paura di perdere il
controllo, Rock Rose per il panico.

ANDARE CON IL METEO:
Un’occasione rilassante prima del ritorno ai ritmi
intensi del lavoro, ce la può offrire il lago. Il suo clima
tranquillo farà bene a tutti, in particolare a chi è più
ansioso, a chi è in menopausa o nella terza età. La
massa quasi immobile dell’acqua permette infatti un
assorbimento e un rilascio lento del calore solare, CABALETTE PER IL LOTTO:
evitando repentini sbalzi di temperatura responsabili 29: tentazioni, 7: terra, 6: portafogli, 8: gioia, 17:
di affaticamento fisico.
conoscenza

Gianni Schicchi e c
Giacomo Puccini, oltre alle sue opere più famose, ne compose tre,
che vanno sotto il nome di Trittico, ciascuna in un solo atto. Si tratta
di Suor Angelica, il Tabarro e Gianni Schicchi, che nella stessa serata
del 14 dicembre 1918 furono rappresentate a New York per la prima
volta. L’ultima opera ottenne un grande successo,
un po’ meno le altre due. Non mi azzardo a dare
giudizi sulla musica, vorrei invece parlare del
libretto che riguarda la terza opera: un argomento
brioso e vivace con un titolo accattivante che
evoca, più che altri, un ragazzo o un giovanotto
un po’ svitato che ispira simpatia perché ha voglia
di combinare scherzi al prossimo. In verità il
nostro Gianni Schicchi non è più un ragazzo
perché ha moglie e una figlia, però non gli
manca l’inventiva, prova ne è la messinscena, in
verità curiosa e ingegnosa, che mette in atto con l’aiuto di un amico.
Puccini ha notato che l’artifizio si poteva prestare a un buffo racconto
musicale e infatti ha composto un’opera comica il cui libretto, come
quello di Suor Angelica, venne scritto da Giovacchino Forzano,
noto drammaturgo, regista e librettista. Dante, però, che è piuttosto
severo e non ama le burle, non è di questo parere. Gianni Schicchi
non gli è simpatico, e biasima il suo comportamento, e infatti l’ha
schiaffato all’inferno senza tanti complimenti. Il povero Gianni si
trova nel cerchio ottavo, decima bolgia, dove alloggiano i falsatori
di persone, ossia coloro che si spacciano per quello che non sono.
La bolgia è piena di gente, perché accoglie anche altri falsatori, come
quelli di monete e di parole: gli uni perché non hanno avuto scrupoli
a rifilare una palanca al posto della nostra vecchia liretta e gli altri
perché hanno giurato il falso dando a intendere fischi per fiaschi.
Nonostante l’affollamento, vi sono ancora posti disponibili, alcuni già
prenotati, come del resto in tutte le altre bolge, e c’è una lunga fila
per occuparli, peggio delle automobili che ingolfano le nostre strade,
perché, come diceva Mark Twain, il paradiso va bene per il clima,
ma l’inferno è preferibile per la compagnia. Però, a parte il piacere
di incontrare tante vecchie conoscenze, dicono che il soggiorno
in quel luogo sia poco confortevole. Per esempio, nella bolgia dei
falsatori di persone, dove, appunto, si trova Gianni Schicchi, gli
inquilini non stanno mai fermi, corrono sempre come cani arrabbiati
e si addentano tra di loro. A mio parere, vorrei dire che Dante (con
tutto il rispetto) lo ha strapazzato un po’ troppo relegandolo in quella
bolgia. L’unica consolazione che gli concede è quella di avergli
messo accanto la bella principessa Mirra, anche lei falsatrice di
persone, perché finse di essere un’altra fanciulla e andò a giacere nel

letto del re di Cipro, suo padre, di cui s’era follemente innamorata,
e da lui ebbe il bellissimo Adone. Se posso esprimere un giudizio,
direi che Gianni avrebbe meritato una sosta di qualche secolo in
purgatorio, questo sì, visto che aveva messo in atto un raggiro non
proprio innocente, è vero, ma la dannazione eterna non è eccessiva?
A sentire Dante, invece, quello che ha fatto Gianni è molto grave, non
gli ha riconosciuta nessuna attenuante, anzi tutto il contrario. Penso che
il poeta, se dovesse scrivere oggi la sua Commedia, viste le malefatte
che noi brava gente inventiamo tutti i santi giorni, sarebbe di sicuro più
magnanimo e giudicherebbe quello che ha fatto il nostro Gianni come
una bella trovata, roba da ragazzi, e ci riderebbe su. Come Puccini.
Guardate il maestro: non ne ha fatto un’opera lacrimosa (che del resto
non è nel suo stile), ma ne ha prelevato l’aspetto più bizzarro rendendosi
ben conto che Gianni Schicchi, a cominciare dal suo nome, è uno
che ha spirito e fantasia da vendere e cerca di ingegnarsi come può.
Ora, sulla base del libretto e di alcuni versi dell’Inferno di Dante vi
racconto quello che ha fatto e comincio dicendo che è un personaggio
reale vissuto a Firenze nel 1200. Viene descritto come un uomo
sveglio e accorto, padre di Lauretta (fidanzata con Rinuccio) e
amico per la pelle di un certo Simone Donati, nipote
di Buoso Donati, uomo molto ricco, vedovo e senza
prole. Simone già si fregava le mani pensando a quel
benedetto giorno, morto lo zio (Dio lo riposi in pace),
in cui lui avrebbe ereditato tutte le sue sostanze, e quel
giorno venne presto: il caro zio s’ammalò di brutto e
morì alla svelta. Accidenti, però: corse subito voce che
tutto il patrimonio, che non era da poco, l’aveva lasciato
ai frati, e così infatti risultò dal testamento che venne
aperto all’istante. Eh, no, questa faccenda la ‘un mi
garba punto’, disse il nipote Simone. Si confidò col suo
amico Gianni Schicchi, al quale venne subito in testa
una trovata geniale. Intanto – disse – si leva di torno
il cadavere di Buoso, nascondendolo da qualche parte
in luogo sicuro, poi mi trucco in modo da sembrare il
povero estinto e mi metto nel suo letto. Detto e fatto. Simone chiama
il notaio e il finto moribondo Buoso gli detta un nuovo testamento
presso a poco così: In piena facoltà di intendere e di volere, lascio
a Simone questo e quest’altro e al suo amico Gianni Schicchi lascio
una casa, un molino e una mula. Ben detto. Le invenzioni hanno
un prezzo e Gianni si autopagò tanto per evitare discussioni. Tutto
fila liscio come l’olio: Gianni, ormai diventato ricco, salta giù dal
letto, si rimette nei suoi panni e nelle sue sembianze, e la Lauretta
e Rinuccio, sul balcone, si possono sbaciucchiare a sazietà. Lieto

Percorsi di “AIUTO ALLA PERSONA” individuali
e/o di gruppo per apprendere come affrontare i
disagi della propria vita.

PER LA SALUTE
•Per rinfrescare l’organismo, consumate
spesso l’orzo. Ricco di fibre, lo si può utilizzare
sia nella preparazione di minestroni freddi, sia
come ingrediente delle insalate;
•Dopo lunghe passeggiate, per dare sollievo ai
piedi fate un pediluvio con sale e un massaggio
con cenere fredda di legno di ulivo.
PER LA BELLEZZA
•Due noci brasiliane assunte quotidianamente

compagnia
fine per i fidanzati, ma non altrettanto per il padre-suocero, al quale
Dante gioca il brutto tiro di spedirlo all’inferno, e buonanotte.
Questo scherzo venne architettato dai due compari per questioni
di soldi, come s’è visto, e non è il primo e neanche sarà l’ultimo.
Il primo credo di averlo trovato nella Bibbia, e anche in questo
caso si tratta di soldi. Non che sia moneta sonante e ballante,
perché a quel tempo la zecca non era stata ancora inventata. Però
si tratta sempre di cose di valore, come le tende in cui gli uomini
alloggiavano, le suppellettili, gli strumenti da lavoro e soprattutto
la terra e gli animali. Quello che ora vi dirò riguarda il patriarca
Isacco, sua moglie Rebecca e soprattutto i due figli gemelli: uno
di nome Esaù, che fu il primo nato, e l’altro di nome Giacobbe.
Bisogna spendere qualche parola per presentare i due fratelli sia per
quanto riguarda il loro aspetto e sia per la loro occupazione. Esaù,
detto il Peloso, era di pelo rosso e lo aveva così rigoglioso che ne
era ricoperto da capo a piedi, in particolare le mani e le braccia. Era
piuttosto inquieto e bellicoso e passava tutta la giornata andando a
caccia: per questo motivo si può dire che era il cocco del padre, grande
mangiatore e goloso di cacciagione. Giacobbe, al contrario, era
bellino, pacifico, casalingo e senza un
pelo addosso. Dalla mattina alla sera
coltivava il campo, accudiva gli animali
e aiutava in casa (ossia in tenda), e per
questo motivo era il cocco di mamma.
Successe un giorno che Giacobbe
aveva preparato una buona minestra
di lenticchie e in quel momento arrivò
Esaù, che tornava dalla caccia stanco
e affamato, e gli chiese un piatto di
quella minestra che mandava un buon
odore e che era ancora fumante. Da
bravo fratello, Giacobbe gli disse
che gliel’avrebbe dato volentieri,
figuriamoci.
Accomodati
pure,
fratello, però, se non ti dispiace, in cambio di questo buon piatto di
lenticchie vorrei la primogenitura. Occorre subito spiegare che roba
è questa primogenitura e tenterò di farlo in modo chiaro e conciso,
se mi riesce. Quel parolone vuol dire che è diritto del figlio più
grande a ricevere il patrimonio e le cariche e gli onori del padre,
e anche l’obbedienza e il rispetto di tutta la famiglia e dei parenti,
dei conoscenti e dei servi: una pratica molto antica che ha resistito
fino ai giorni nostri. Guardate i re, per esempio: ora sono rimasti in
pochi (diceva Faruk, l’ultimo re d’Egitto, che nel 2000 ne sarebbero

assicurano la dose ottimale di selenio che
protegge capelli e pelle dai danni dell’età, oltre
che ad essere un potente antiossidante. Al
mattino fare una ricca colazione con mandorle,
yogurt, cereali integrali e frutta fresca;
•Se siete al mare e volete tonificare i glutei,
eseguite questo esercizio semplice ma efficace.
Con le mani posate sul bagnasciuga fate
con le gambe tese delle sforbiciate in acqua,
passando una gamba sopra l’altra. Cominciate
con una ventina e aumentate ogni giorno.

rimasti cinque: i quattro del poker e quello d’Inghilterra), ma quando,
di questi pochi, ne muore uno lo rimpiazza subito il figlio maggiore.
Ora, poiché Isacco aveva due figli gemelli, e siccome Esaù era
nato per primo, era lui che doveva essere benedetto dal padre,
ossia riconosciuto ufficialmente come primogenito, per cui, a suo
tempo, sarebbe stato tutto suo il patrimonio e quello che s’è già
detto. Ma la fame è cattiva consigliera e un proverbio ci insegna
che è meglio un uovo oggi che una gallina domani, e così Esaù, per
riempire la pancia vuota, accettò la proposta del fratello: si trovò
davanti un piatto di lenticchie, ma perse, ahilui, la primogenitura.
Intanto Isacco era invecchiato e ci vedeva poco, e un giorno chiese
a Esaù di andare a caccia, ammazzare un po’ di selvaggina e poi
portargliela per desinare, dopo di che lo avrebbe dichiarato suo erede
con tutti i privilegi e gli onori che ne derivano. Rebecca sentì quanto
aveva detto il marito, e siccome Giacobbe era il suo beniamino, gli
disse di andare a prendere due capretti che lei avrebbe cotto a puntino.
Poi lui, Giacobbe, li avrebbe portati al padre facendosi passare per
Esaù, così si sarebbe presa lui la primogenitura:
tanto come fa il vecchio Isacco a scoprire il trucco,
mezzo cieco com’è? Indossò i vestiti del fratello
mentre la madre Rebecca, con la pelle dei capretti,
gli copriva le mani e le braccia per farlo diventare
peloso. Così conciato, Giacobbe si presentò al
padre e disse di essere Esaù. Il padre veramente
fu insospettito dal timbro della voce, e allora,
per accertarsi che colui che gli stava davanti era
veramente il figlio più grande, gli toccò le mani e le
braccia e sentì bene che erano ricoperte di peli. Non
c’è dubbio: quello non poteva essere Giacobbe.
Così, quest’ultimo fu benedetto e di conseguenza
passarono a lui tutti i privilegi che spettavano ai
primogeniti, ma proprio in quel momento ecco che arriva Esaù con
la cacciagione: il padre scopre l’inganno ma ormai è troppo tardi.
Qui la storia finisce, però il sipario non cala, come succede in teatro.
A beneficio di quei pochissimi che non si sono ancora stancati di
leggere, vorrei aggiungere che Esaù prese a odiare il fratello e giurò
di ucciderlo, ciò che non avvenne per fortuna di entrambi, anzi, si
riconciliarono. Se Giacobbe aveva fatto il furbo approfittando della
fame che aveva il fratello e con un piatto di lenticchie s’era appropriato
della primogenitura, ora che è trascorso molto tempo e s’è arricchito
e il padre Isacco è morto alla bella età di 180 anni, per farsi perdonare
manda in regalo al fratello alcune centinaia di capi di bestiame.
Quella sua compravendita però non poteva passare inosservata,
ed è Virgilio, per bocca di Dante, che racconta il seguito. Quando
Giacobbe morì (aveva 147 anni) fu condannato a rimanere nel limbo
non so per quanto tempo. Dal limbo (dove vanno i non battezzati, così
dicono le sacre scritture, e da cui sono uscite soltanto poche anime)
un giorno Giacobbe ebbe la grazia di essere trasferito in paradiso e
con lui tutta la famiglia: il padre, la moglie Rachele e dodici figli.

Quando il cinemato
il piacere della pov
Gli anni che ero ragazzo, si collocano fra il fine 50 fino alla
metà del 1960. Qualcuno in questa realtà, in questo spezzone di
vita, avrà da ridire e commenterà anche dicendo: «Chi in questo
momento scrive, era bischero all’epoca e con gli anni non ha
fatto altro che peggiorare». Certo, ma per
affermare tutto questo, bisogna prima di tutto
leggere l’articolo e già sarebbe abbastanza,
poiché è sempre meglio non ignorare. Oramai,
nell’era del computer, anche quelli duri come
le pine verdi, aiutandosi potrebbero riuscire a
scrivere un articoletto di poche righe, il bello
però è che internet potrebbe darti i nomi veri
dei cinematografi dell’epoca nella città di
Pescia e sarebbe come dire che nessun cittadino di quel periodo
avrebbe saputo indicarti il cinematografo, il che sarà presto
svelato. Se il racconto lo trovate volgare, è volutamente scritto,
non potevo usare il Manzoni per descrivere cose che devono
essere capite da tutti. Dunque il primo cinematografo, quello che
si trovava più vicino al Duomo, era il cinema Vox, uno stanzone
a tetto dove si accedeva salendo tanti scalini, sia da sinistra che
da destra del portone d’ingresso. Era un locale parrocchiale e
faceva parte, credo, della curia, dopo aver servito tre messe: la
prima delle sei, la seconda delle dieci (la mia preferita con Don
Brizzi) e se volevi il biglietto gratis dovevi sorbirti anche quella
di mezzogiorno, dopodiché con il biglietto omaggio si accedeva al
cinema Vox, con proiezioni di film di “sessantaseiesima” visione.
Proiettavano spettacoli religiosi o di cow boy, ogni tanto un film in
costume romano, dove più che altro erano gli uomini nudi invece
che le donne. Se poi capitava di vedere le cosce di una donna,
erano di sicuro “seghe”, ma mai in pace, perché passava per le
sedie una certa Valentina con la torcia elettrica per conservarci
la vista, perché dicevano che dopo un certo numero si diventava
ciechi. Il Vox in realtà, per i pesciatini era il “pidocchino” e credo
che il perché sia facile intuirlo, però devo dire che alcuni pesciatini
di altri livelli culturali, dicevano alla “scala”. Pensate che io ho
sempre creduto che quando in tv parlavano de La Scala, parlassero
proprio del pidocchino, poi nel 1973 vidi per la prima volta La
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Scala di Milano e mi resi conto che mi cascava il mito della “scala”
di Pescia. Mi dimenticavo di dire che il cinema era zeppo di soli
ragazzi e di ragazze neanche l’ombra. Passiamo al Garibaldi,
cinema al chiuso, e all’aperto nel periodo estivo. Si chiamava
Garibaldi perché situato sull’omonimo viale. In estate si accedeva
al cinema attraverso un cancello di ferro battuto e immagino avrete
già capito che nessuno chiamava il cinema col suo nome, infatti
per chi voleva capire era “il cancello”. Questo locale era molto
più grande e confortevole del Vox, disponeva pure della galleria,
dove il biglietto era più caro, il perché non l’ho mai capito,
anzi sì, perché in galleria non occorreva comprare le sigarette,
il fumo della platea ti arrivava alla gola come il profumo sulla

pelle dopo un bagno. Al Garibaldi si rischiava di vedere prima il
secondo tempo poi il primo, ma poi sentivi qualcuno che di platea
urlava: «Valente, posa il fiasco!», e tutto si sistemava. Valente era
l’operatore. Se si entrava al buio, meglio assicurarsi di stare lontani
da profumi dolciastri e intensi che, posso assicurare, non erano

GIOCHI - GADGETS - ARTICOLI DA REGALO
- TSHIRT - MODELLISMO GIAPPONESE
Vasto assortimento carte e
accessori yu-gi-oh pokemon battle spirit

ografo era
vera gente
femminili. Certo gli omosessuali esistevano anche allora e che
classe avevano. Che vi devo scrivere, sarà che io guardo il dentro
di una persona, erano persino piacevoli. Ma non voglio dilungarmi
oltre su queste cose. Anche allora c’era tutto come oggi, solo che
non se ne parlava, le suore picchiavano, i maestri picchiavano, i
preti e gli arcipreti pure e il telefono azzurro non esisteva, c’era
nero o a muro o sul mobiletto, ma questa è un’altra storia. Eccoci
arrivati, dopo questo raccontino, al salotto buono, il cinema delle
seconde visioni, il fiore all’occhiello della città, lo Splendor. Ora
figuratevi un pesciatino che diceva “allo Splendor”, neanche per
sogno, se volevi intendere era “al tramme”, non al tram ma proprio
al “tramme”, così denominato perché davanti ci passava la tranvia,
appunto il “tramme”. Salotto buono, grande, spazioso,
con galleria, con il bar interno, con la bigliettaia, lo
strappa bigliettaio e per finire il ristrappa un’altra
volta. Aprivi le tende in velluto amaranto, pesantezza
almeno 5 quintali ed entravi in platea e chi se la poteva
permettere andava in galleria. Mi ricordo una commedia
con Cesco Baseggio, mi ricordo una serata con Bartali e
tante altre serate. Fortuna volle che Vinicio, l’operatore
professionista, abitasse adiacente a casa mia e una
volta che Cicca (chiedo perdono, credo si chiamasse
Cesare ma non sono sicuro), smise di portargli cena
col pentolino, ereditai per un bel po’ questa mansione,
che mi permise di vedere i più grandi maestri del
cinema “aggratis”, da Visconti a Fellini, da Antonioni
a Pasolini, da Renoir a Zeffirelli, tanto per citarne
alcuni. Qui i film erano recenti, non erano tagliati
come al Vox, le donne erano nude, in certi film sentivi
le parole volgari, vedevi i baci intensi, insomma il
cinematografo qui aveva un che di erotico. Fatto sta
che non solo i ragazzini si “segavano”, ma anche gli
adulti e più di una volta schiantavo dalle risate, quando sentivo
Vinicio che diceva: «Porca puttana, alle tende noooooooooooo!».
Ora secondo voi, visto che i Pesciatini chiamavano il Vox
“pidocchino”, il Garibaldi “cancello” e lo Splendor “al tramme”,
io potevo scrivere pugnette?
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Grandi novità in arrivo dalla Coop di Pescia.
Il punto vendita di via Amendola si rinnova
per venire incontro alle esigenze dei suoi
clienti. Lo fa mettendo in campo una serie
di azioni, comportamenti e scelte industriali,
capaci di tener conto, al contempo, sia
delle mutate esigenze di mercato (dovute
principalmente alla crisi) sia dei gusti e della
sensibilità di consumatori, sempre più attenti
alla qualità dei prodotti che si portano in
tavola. Freschezza, provenienza e qualità
dei prodotti sono tradizionalmente al centro
delle scelte Coop, da
sempre capace di
coniugare le logiche
di mercato con la
responsabilità sociale.
Il
miglioramento
dell’efficienza e il
contenimento dei costi sono tra gli obiettivi
principali che Coop Pescia si propone
di raggiungere nei prossimi anni. Tra le
novità annunciate per rispondere alla crisi
dei consumi c’è quella di puntare con
maggiore intensità sui prodotti a marchio
Coop, che con la qualità garantita offrono
un risparmio medio del 30% rispetto alle
altre marche, ma anche alla promozione
di campagne di riduzione degli sprechi e di
consumo consapevole. Coop Pescia, inoltre,
sta lavorando per restituire finalmente al
territorio un presidio di prossimità, con il ruolo
sociale che una cooperativa di consumatori
dovrebbe avere. Insomma, da settembre
Coop Pescia vi riserverà non poche sorprese.
Curiosi di conoscerle? Venite a trovarci.

Coop. Consumo di Pescia S.C.

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

Un avvocato kenyota ha fatto
ricorso all’Aja ritenendo la
crocifissione di Gesù Cristo
illegale. I colpevoli sono a suo

dire Italia e Israele visto che la
condanna di Gesù fu decisa dal
prefetto romano della Giudea,
Ponzio Pilato, dalle autorità
religiose ebraiche dell’epoca,
dal Re Erode e dall’imperatore
romano Tiberio.
Sono stati frutto dello scherzo
di un ingegnere i cerchi nel
grano apparsi vicino ad Asti.
Servono
rotelle
metriche

Ha solo 4 anni ed è al suo 2°
mandato come sindaco. In
campagna
elettorale
aveva
distribuito un volantino che lo
ritraeva pronto
ad
andare
a pesca e a
fianco della
fidanzatina
S o p h i e .
“ A m e r e i
essere
il
vostro sindaco
tanto quanto amo Sophie”, recitava
il suo slogan. E’ successo in
Minnesota, Stati Uniti.

Gli effetti sonori delle slot machine
confondono e alterano le reali
percezioni degli utenti portandoli a
credere di vincere di più. Possono
anche complicare le problematiche

L’accesso ad acqua pulita e sapone
non solo migliora l’igiene, ma può
stimolare la crescita nei bambini. In
particolare, gli ‘under 5’ che vivono

Secondo uno studio inglese le
donne affermano che l’uomo
non serve a nulla. Il 60% lo
ritiene indispensabile quando

in buone condizioni sanitarie e
ambientali sembrerebbero essere
più alti rispetto ai coetanei che
vivono in condizioni igieniche
precarie.
Il 57% degli italiani non è
disposto a rinunciare alla linea
casalinga ma a patto che abbia
anche l’Adsl. Il 48% preferisce
un’alta velocità di connessione

perché consentono di essere
riavvolte facilmente dopo l’uso
e la lunghezza massima deve
essere considerata in base alle
misure della formazione e si
disegna prima su carta.

e il 43% non può fare a meno
del wi-fi. Le donne sono le più
attente alle tariffe.

legate alla psicologia del gioco,
come l’errata valorizzazione
delle vincite e delle perdite e la
compulsività.

Sono stati ritrovati dopo 40 anni
padre e figlio che hanno vissuto
in mezzo alla giungla vietnamita,
senza alcun contatto con il mondo
esterno. Si sono cibati di caccia, di
riso e di sesamo, hanno coltivato
vegetali
e
vissuto
in
una capanna
di legno e
bambù. I loro
nomi erano
sulla lista dei
dispersi della
guerra del
Vietnam.
3,5 milioni di italiani hanno
trascorso
quest’estate
in
tenda, roulotte o camper,

per conciliare le esigenze di
indipendenza e di flessibilità
con quelle del risparmio.
c’è da eliminare ragni, il 73%
quando salta una ruota e il 56%
se c’è da preparare il barbecue.
Il conducente di un treno della
metropolitana di New York ha
trovato il corpo di un piccolo
squalo in una carrozza del suo
convoglio. L’animale, lungo

poco più di un metro, ha una
sigaretta in bocca e vicino a sé
ha un abbonamento della metro
e una lattina di Red Bull.

È costato caro a una famiglia
di turisti toscani giocare con
palette e secchielli nel lembo
della spiaggia di San Pietro in
Sardegna. I vigili urbani hanno
denunciato alla magistratura i

genitori dei due bambini (il più
grande ha 7 anni) che scavando
hanno aperto un varco alle
acque limacciose di un fiume
vicino.

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

I Carabinieri di Pescia (nella
foto il Comandante Massimi)
hanno arrestato un giovane
30enne di Montecatini Terme.
Ha portato via due biciclette
sportive da un garage di un

condominio di viale Garibaldi
tenute assieme da una catena
antifurto.
Non
potendo
dividerli, il delinquente, ha
deciso di risalire in strada con
entrambi i mezzi.
Il consiglio comunale ha detto
“si” al bilancio di previsione
2013. Inalterati i servizi e le
tariffe non subiranno alcun

aumento. Un vero miracolo
considerato il taglio dei
trasferimenti statali per oltre
700.000 euro e l’incertezza
del Governo sui tempi e modi
di riscossione di Imu e Tares
che per Pescia rappresentano
entrate per circa 8 milioni di
euro.

P a r t i t o
Democratico
e
Pescia
Democratica
uniti
per
<condividere un percorso politico
che, in vista delle prossime
scadenze elettorali, porti alla
costruzione di un centrosinistra
il più ampio e unito possibile>.
Scettici alcuni iscritti, ex iscritti
od elettori del Pd che hanno
manifestato stupore e amarezza
per l’accordo, definito, di potere.

Grido d’allarme
dell’ assessore
alla
Salute
Francesco
Conforti.
<All’Ospedale
di Pescia si sta consolidando,
giorno dopo giorno, una situazione
sempre più precaria. Naviga ormai
a vista, con grande sofferenza, in
un mare di promesse e impegni
più volte assunti ma mai mantenuti
fino ad ora>.

Franco Baldaccini, ex vice
sindaco del comune di Pescia,
si occuperà di seguire per conto
di Mefit, l’azienda che gestisce
la commercializzazione delle
piante e dei fiori al mercato dei
fiori di via Salvo D’Acquisto,
i rapporti istituzionali con gli
enti. Darà anche il via libera ad
iniziative promozionali.

Rapina a mano armata alla
farmacia Morganti di Ponte
all’Abate. Due giovani coperti
da un casco da moto hanno
fatto irruzione all’interno. Si
sono fatti consegnare la cassa

AAA…cercasi sponsor per il
progetto “La tua mensa on line”, il
nuovo modo per pagare la mensa
scolastica attraverso l’utilizzo di
una carta magnetica prepagata.

Lo sponsor vedrà il proprio nome
e logo pubblicato su una guida
esplicativa all’interno del sito del
comune di Pescia, su alcune
locandine e poster e, soprattutto,
sulle tessere magnetiche.

Sono aperte le iscrizioni all’asilo
Baby Birba di via Fratelli Rosselli
8 a Pescia. Baby Birba è baby
parking per bambini da 0 a 3 anni
e doposcuola per bambini fino
a 5 anni. I posti sono limitati.
Per informazioni telefonare a
339/4181387 o andare sul sito www.
asilobabybirba.it.

racimolando un bottino di circa
400 euro. In quel momento in
farmacia si trovavano anche
cinque clienti. Una volta
arraffato il bottino i due banditi
sono poi fuggiti con una moto
in direzione di Lucca.
<Roba da paese del terzo
mondo, comportamenti da
incivili>. Ecco cosa hanno
detto un gruppo di pesciatini
di ritorno da un pic nic alla

Madonna
del
Tamburino,
angolo a 750 metri di altezza
poco distante da San Quirico.
<Ci sono rifiuti ovunque nel
prato dicono. E i cassonetti
non riescono a trattenere tutto
lo sporco lasciato lì dai tanti
avventori>.

<Pescia, ottobre 2011. La
tranquilla vita di provincia
di una cittadina toscana
viene sconvolta da una
serie di sinistri accadimenti
apparentemente inspiegabili
e distanti tra loro: strane
interferenze captate dagli
apparecchi elettronici, la
moria di pesci nelle acque

del torrente che bagna il
centro abitato e che porta il
suo stesso nome, misteriosi
suicidi, alcuni bambini che
iniziano a scrivere frasi in
latino pur non conoscendolo
per niente. C’è chi vorrebbe
tracciare una relazione tra
questi fatti e la cometa Van
der Sleek, che passerà di
là alla fine mese. E così il
presente si ricongiunge al
passato. In particolare a
quanto avvenuto proprio a
Pescia duecento anni prima,
nell’ottobre del 1811. Loro
malgrado Laura, Mirko, il
parroco della Chiesa di San
Francesco e il giovanissimo
Luca - tutti legati, a diverso
titolo, a quelle antiche vicende
- si troveranno coinvolti e
costretti ad affrontare i bui
eventi>. Di questo ed altro
narra il primo romanzo “La
stella dei morti” (nella foto
la copertina) di Alessandro
Ciampi, pesciatino d’origine,
in
edicola
presso
la
cartolibreria Il Tempietto in via
Sismondi.

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

393 89 49 297

Marco Ghera, servizio
per cerimonie e compleanni.

AVVISO
La Storia è scritta. Il Risorgimento è finito. “O Roma o morte” non si grida più: il risultato
lo abbiamo sotto gli occhi. Qui da noi, invece, si sussurra: “Pescia muore”. Solo un sussurro
perché, quando un degente sta male si deve parlare sottovoce. Partiti e liste-civetta varie
(liste che si apparentano dopo, ben sapendo che, come recita un vecchio adagio toscano:
“Parenti serpenti”), stanno affilando lingue e mani perché il moribondo non soffra più a
lungo: nella prossima tornata d’elezioni amministrative, Pescia esalerà l’ultimo respiro,
e si addormenterà tra l’indifferenza di tanti suoi concittadini, e nella gioia (malnascosta)
dei confinanti e di Pistoia. Così sarà perché, leggendo nomi e programmi circolanti ho la
conferma che, di nuovo, sotto il sole del Delfino, non ci sono nemmeno le chiacchiere.
Volti ingessati, progetti fotocopia, impegni di circostanza: la peggiore politica nazionale si
riflette anche qui, e non c’è di che rallegrarsene. D’altronde, io odio questa politica. Primo,
non ne ho la mentalità, la peculiarità – si dice così -, le caratteristiche richieste; sono troppo
istintivo, irascibile, assai poco incline a certi compromessi. Secondo, ci vedo
troppa ipocrisia, vigliaccheria, tradimenti, giragiubbe, presunzione, spocchia,
inaffidabilità, menefreghismo, opportunismo. Non voglio continuare, ma chi
è attento alle vicende comunali può, a ben ragione, aggiungerne altri, che ci
stanno, ci stanno…. Si sente dire: bisogna saper bussare alle porte “giuste”,
come se fosse un vanto! Anzi, chi lo dice – e pensa - lo fa sicuramente per
riconfermare a tutti, soprattutto agli ingenui idealisti, che la politica va fatta
solo ed esclusivamente dai “soliti”, quelli che conoscono le porte, le “solite”.
Poi, non dimenticare: dietro ci sono i “poteri forti”. Ma, dietro dove? E chi mai
saranno questi “poteri forti”? Quelli – forse – che spingono sulle poltrone gli
stessi nomi dell’apparato partitico che, più di risolvere i problemi elementari
dei cittadini, pensano prima di sbrogliare i propri. Non è così? Ma, mi chiedo,
dov’è finita quell’etica morale, quel senso civico, quella totale dedizione
verso i cittadini? La città sta morendo e, nonostante questo, si ripetono i consueti “riti”
di sempre. Le stesse facce, le stesse idee (ma ce l’hanno?), gli
IL CIRCOLO A.I.C.S. - ALBERGHI
stessi slogans triti e ritriti: mi sembrano tutti uguali. Forse ancora
ORGANIZZA CORSI DI GINNASTICA
non si sono accorti che le ideologie sono finite, ed è quindi l’ora
di rimettere al centro di tutto e di tutti i bisogni elementari dei
PER ADULTI ED ANZIANI A PARTIRE
cittadini, del popolo. Questi praticanti di mediocre livello possono
DAL 1 OTTOBRE 2013
convincere i fedelissimi, ciechi, sordi e ottusi, lenti nel percepire
i cambiamenti della società, ma non devono – non dovrebbero –
per prevenire il mal di schienda, artrosi, per migliorare la
mobilità articolare e l’equilibrio, per perdere peso e sentirsi
imbambolare mai più chi ha a cuore questo Comune. E parlo di
bene con sè stessi e con gli altri.
cuore a proposito perché ce ne vuole tanto, e robusto, affinchè
l’ammalato possa, lentamente, riprendersi. Cuore per cambiare
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
profondamente, decisamente, definitivamente. Perché Pescia e
Lorenzo Sturlini: 333/7419998 o 0572/452657
contado hanno perso tutto o quasi quel patrimonio economico e
Circolo AICS: 0572/444516
culturale e d’ingegno che, con immensa fatica, avevano costruito
Le iscrizioni si accetteranno fino al 20/09/2013
i nostri nonni, i genitori. E’ vero che i tempi cambiano, ma è

AI

VOTANTI

proprio nelle difficoltà che si vedono la genialità, la fantasia, la
forza di lottare, l’entusiasmo che trascina, la grinta, anche perché
le tante favole, a lungo andare, annoiano e – purtroppo – non fanno
crescere, mai! Ci hanno tolto quasi tutto; ci è rimasto l’ultimo vero
tesoro, quello più importante. Ci è rimasta la dignità, la coerenza,
il rispetto, la stima: questi non possono né debbono toglierceli
perché, persi anche questi, il buio sarà totale e l’ultima fiammella
vitale si spegnerà. Basta! Basta vagheggiare sogni improbabili,
illudere con progetti impossibili, nascondersi dietro un’oratoria
inconcludente, fatta solo di fumo. Basta, se veramente vogliamo
tentare di salvare all’ultimo tuffo questa città moribonda, e ormai
apatica, incamminata verso un vicinissimo precipizio. E basta
anche con le “porte” giuste! Ma che razza di gente può
essere quella che propone, suggerisce, invita a bussare,
con il cappello in mano, un onesto cittadino, un onesto
amministratore, che pretende i suoi diritti perché i doveri,
tutti, li ha già adempiuti? E’ questa la “loro” politica? Ma
se “loro” hanno saputo bussare alle porte “giuste”, ci
dicano come mai Pescia sta morendo! E’ forse colpa del
destino baro? Oppure l’hanno “sbagliata” quella porta?
Sicuramente, ci hanno raccontato barzellette, e ce le siamo
pure bevute! Vogliamo continuare? Invece, sono le pedine
insignificanti, smidollate, che millantano conoscenze per
abbindolare i più creduloni, e per mantenere lo sgabello,
sgraffignato immeritatamente. Non hanno fatto niente per
noi, ma saremo ricordati come la cittadina – di chiaro ed acclarato
stampo medievale – che ha 2/3 parcheggi elevati all’aperto a
pagamento! E il vincolo ambientale? Le Belle Arti? Un po’ di
vergogna? Poi, qualcuno lo dovrà far presente che, fra 20-30 anni,
divenuti proprietà comunale, quegli orrendi ed abominevoli oggetti
dovranno essere verniciati, mantenuti e quant’altro? Non ci bastava
quella “cattedrale” del nuovo Mercato dei Fiori? E del vecchio,
che ne facciamo? Ecco, tutto l’operato sarà ricordato anche per
questo, tralasciando le pesanti sconfitte inanellate amministrazione
dopo amministrazione. Siete contenti? Vi basta? Se così, prego,
continuate come se nulla fosse accaduto Non vi basta più? Non
siete contenti? Siete incavolati? Decidete, santi numi! Tagliate
quell’olezzante cordone ombelicale che vi lega a un certo tipo
di politica, a quei personaggi pubblici che fanno il loro interesse
e quello del loro partito, e non il nostro, se non marginalmente

ed occasionalmente. Anche perché, se ricordo bene, qualcuno ha
scritto che il sale della democrazia sarebbe l’alternanza politica: va
bene che il nostro pane è sciocco, ma vogliamo anche noi essere
considerati sciocchi? Così, tanto
per provare che non è necessario
e vitale bussare a “quelle” porte?
Non vi pare? La realtà pura e
semplice è questa: siamo noi
contro loro, e non ci sono altre
squadre in campo. Davanti a tutti
c’è uno specchio: noi riflettiamo
le nostre idee, i nostri progetti, la
volontà di cambiare. Loro, cercano
solo di arrampicarsi perché se
si riflettessero i loro progetti,
programmi e facce, il re sarebbe
nudo! Non ho mai frequentato le
“sacre” stanze (e non ci tengo), ma
devono indubbiamente contenere
mirabolanti tesori se nessuno che
vi si è installato non se ne vuole più
andare! Eppure, l’odore che fuoriesce non mi sembra dei migliori,
dei più profumati! A maggior ragione, è vitale una disinfestazione
profonda e radicale se vogliamo tentare di ripartire. Spalancare
porte e finestre per creare un bel riscontro tanto che, chiunque
vi entrerà (meno i “soliti”, è ovvio: vivendo a lungo nello stesso
ambiente, il nuovo odore sarà per loro insopportabile), troverà un
ambiente sano e corroborante senza nemmeno i certificati ASL,
un altro ambiente che olezza. E poi, lavorare sodo, a contatto di
gomito con la città e le frazioni, con trasparenza e collaborazione
nel tentativo di tamponare – almeno – l’emorragia che ci sta
dissanguando. Difficile? Impossibile? Utopistico? Sulla carta,
sembrerebbe di sì, ma quale sarebbe l’alternativa? Riflettiamoci
bene, quando prenderemo in mano quel lapis. Facce nuove, poche
idee ma ben chiare, testa alta, vento forte di rinnovamento contro
gli “stessi”, i “soliti” di sempre, le fantomatiche “porte”. E come
immagina l’amico Lorenzo Puccinelli, perché non sperare che
questo turbine di novità nel nostro piccolo comune di periferia
possa farsi sempre più vigoroso tanto da interessare l’intera nostra
Nazione? Perché no?

IL TEMPO
E LE MERIDIANE
1. Tutti noi abbiamo presenti i meravigliosi paesaggi dipinti dal
Canaletto. Si tratta di immagini di una precisione estrema, tanto
da sembrare eseguiti con una macchina fotografica moderna. Un
pittore, per quanto bravo, difficilmente sarebbe potuto giungere
a tanto ma… il trucco c’è, e si vede. Bisogna
sapere che verso la metà del XVII secolo
uno scienziato italiano, Gian Battista Della
Porta, aveva teorizzato circa uno strumento
ottico che chiamò “camera oscura”. Era
come una fotocamera di adeguate dimensioni
che, al posto dell’obiettivo (non ancora
inventato), aveva un forellino (detto foro
stenopeico) dal diametro piccolissimo che
permetteva la proiezione dell’immagine,
ribaltata di 180°, su di uno schermo.
Seguendo i suoi studi l’oggetto venne costruito in varie
misure e tipologie e permise ai paesaggisti del suo tempo e
successivi di creare quelle immagini di cui abbiamo parlato
all’inizio. In pratica il soggetto veniva disegnato seguendo le linee
dell’immagine proiettata e poi trasferito sul definitivo supporto e
dipinto.
2. Gli Gnomonisti non potevano rimanere indietro e sfruttando il
principio del foro stenopeico crearono le loro Meridiane, utilizzando
grandi ambienti perennemente in penombra o molto oscuri, come
le Chiese. Date le dimensioni di tali edifici, gli strumenti non
potevano che essere di grandi dimensioni. Il più famoso di essi si
trova a Roma, nella basilica di Santa Maria Degli Angeli, tempio
costruito da Michelangelo sfruttando le strutture delle Terme di
Diocleziano. La meridiana fu costruita dal Bianchini per volere
di Papa Clemente XI, e
inaugurata nel 1702. Oltre ad
indicare il mezzogiorno il suo
scopo principale era quello di
poter verificare esattamente
la data della Pasqua ed il
buon funzionamento del
Calendario
Gregoriano
(1582),
per
parecchie
centinaia di anni a venire. La
linea meridiana è lunga 44
La meridiana di S.Maria degli Angeli metri ed il foro gnomonico
a Roma (1702)
si trova ad un’altezza di
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20,3 metri dal pavimento della chiesa. Il foro gnomonico ha
un diametro di 3 mm. Su questo tipo di meridiane, l’immagine
del sole a mezzogiorno si proietta con una tale precisione
che è possibile individuare le eventuali macchie solari,
le facole, ed altre caratteristiche fisiche della nostra stella
Meridiane di questo tipo e dimensioni in Italia ce ne sono
parecchie, prime fra tutte quella di San Petronio a Bologna,
a Firenze, a Milano, a Messina ecc. Di dimensioni più
limitate ce ne sono moltissime. In Toscana, se ne trovano a
Lucca (Santa Maria Foris Portam), a Volterra (chiesa di san
Giusto), nella Certosa di Firenze, nella Certosa di Calci e, non
ultime, a Pescia, nella Cattedrale e nell’Ufficio del Vescovo.
3. La meridiana a Camera Oscura
della Cattedrale di Pescia è di
discrete dimensioni. Costruita
nel 1768 su calcoli del Vescovo
Arcangioli, corre nel Presbiterio,
e giace ortogonalmente all’asse
della Cattedrale con un lieve
scostamento di 2°, 1. Il che
Passaggio del sole sulla meridiana
significa che la Cattedrale è, in
pratica, orientata da Est a Ovest. di S.ta Maria degli Angeli a Roma
Per la sua lunghezza la linea durante una eclissi (foto dell’autore)
meridiana termina in Sacrestia,
dove si trova il Solstizio d’inverno. Il foro gnomonico si trova
ad un’altezza di m. 8,740 e la lunghezza della linea meridiana,
dal centro del Solstizio d’Estate al centro del Solstizio d’Inverno,
è di m. 17,660. Il 21 di giugno il diametro dell’immagine del
sole è di mm. 105. Poiché la meridiana indica il mezzogiorno
solare, in settembre il sole passa al
meridiano intorno alle 13:15 a causa
dell’ora legale e della correzione
dovuta alla longitudine geografica
ed all’Equazione del tempo. Il 23
settembre, giorno dell’equinozio di
autunno, il passaggio avverrà alle
13:11:48. In una prossima occasione
illustrerò le altre meridiane presenti
nel Comune di Pescia.

Cattedrale di Pescia: la linea meridiana.
Foto di A. Suci

Addio, Tribunale!
Già nell’aria da tempo, ha fatto capolino nella torrida estate
pesciatina, la notizia della chiusura della sezione distaccata di
Tribunale (insieme a quella di Monsummano). Da un po’ di tempo
circolava la voce di un probabile rinvio della soppressione, ma
la tagliola della spending review si è abbattuta
anche stavolta su Pescia. In particolare, per
quanto ci riguarda, un provvedimento interno
al Tribunale di Pistoia ha consentito, nel
silenzio e nella quasi indifferenza ed impotenza
generali (ma qualcosa gli amministratori locali
potevano pur dire?!?) la chiusura addirittura
anticipata dei battenti dei locali di Piazza San
Francesco a cui seguirà poi l’eliminazione
dell’ufficio del Giudice di Pace, visto che il
nostro Comune non ha avviato la procedura prevista dalla legge
per il mantenimento, a sue spese. Insomma per avere giustizia
gli abitanti della Valdinievole ed in particolare di Pescia, saranno
costretti a valicare il Serravalle. Ora,
c’è da chiedersi, ma effettivamente da
tutta questa operazione ne trarremo
un risparmio? Qualche “spicciolo”
forse in termini di bollette e di affitto
dei locali, ma per il resto, a mio
avviso, notevoli saranno i disagi
che la comunità dovrà sopportare.
Innanzitutto ci saranno maggiori
costi relativi agli spostamenti che
gli utenti del “sistema Giustizia”
dovranno affrontare, ovviamente di
tasca propria. Si pensi, per esempio,
ai cittadini chiamati a testimoniare
in cause civili o penali, provenienti
dalle nostre zone, tra i quali in
primis gli abitanti della Svizzera
Pesciatina. Poi ci saranno i costi
per poter garantire un diverso
e funzionale utilizzo dei locali rimasti vuoti. Non è detto poi
che tutto ciò garantisca un miglior funzionamento degli uffici
giudiziari, se non accompagnato da una generale riorganizzazione
e programmazione. I locali del Tribunale di Pistoia, pensati
infatti per un più ristretto bacino di utenza, rischiano di non
reggere l’onda d’urto della valanga di procedimenti che vi si

Viale Marconi, 51 Pescia (PT) tel. 0572 451939

Intimo - Merceria
Biancheria per la casa
Donna - Uomo - Bambino

Abbigliamento
Abbigliamento

ABBIGLIAMENTO
DONNA - UOMO - BAMBINO
Donna
- Uomo - Bambino

INTIMO - MERCERIA - BIANCHERIA PER LA CASA
Intimo
- Merceria
Abbigliamento
Biancheria per la casa

Donna - Uomo - Bambino
Abbigliamento

Viale Marconi, 51 Pescia (PT) tel. 0572 451939

Donna Intimo
- Uomo--Merceria
Bambino

riverseranno. Ed infatti nei primi giorni successivi al trasloco
degli uffici valdinievolini i risultati, direi scontati, non si sono fatti
attendere: file raddoppiate e tempi d’attesa maggiori, seppur ci si
trovasse in un periodo di minima affluenza. Vedremo alla ripresa
dell’ordinaria attività a settembre che cosa succederà, anche se
mi sento di profetizzare che lo scenario non sarà dei più rosei.
Ma la via scelta dai nostri politici, incapaci di condurre una vera
e significativa lotta agli sprechi, è ormai decisa. Perché, anziché
sacrificare i tribunali, non si vanno a sopprimere per esempio
quegli inutili e costosi centri di spreco rappresentati dalle
Province, con una ridistribuzione delle loro ridotte competenze
tra Comuni e Regioni, garantendo quindi un consistente risparmio
di costi? Tanti sono stati gli annunci in proposito sempre sfociati
in un nulla di fatto. Ora si cerca di eliminarle con la riforma
della Costituzione che il Parlamento si accinge ad approvare, ma
dubito, e spero di sbagliarmi, che l’iter arrivi a conclusione. No, è
giusto che a fare le spese della riduzione della spesa pubblica sia
sempre il cittadino contribuente,
meglio se pesciatino! A proposito,
proprio nei giorni del trasloco del
tribunale, a Pistoia si inaugurava il
nuovo ospedale alla presenza delle
Autorità e di parecchi Sindaci della
Valdinievole. A Pescia quel che
sta succedendo è sotto gli occhi di
tutti: un graduale impoverimento
della nostra struttura ospedaliera.
In questo desolante quadro pare che
debba essere inequivocabilmente
chiaro al pesciatino che se si vuol
curare o se vuole avere giustizia
si deve mettere in cammino, alla
volta di Pistoia ovviamente! Il
contribuente non provi a dire
che gli pesa o che gli costa di
più, perché giustamente è tutto
fatto nell’ottica della riduzione della spesa pubblica e quindi
conseguentemente a vantaggio del cittadino contribuente. Sì,
certo. Peccato però che ai veri sprechi non si metta mai mano.
Forse tre tribunali in una piccola provincia come quella di Pistoia
rappresentavano uno spreco, ma siamo sicuri che non si potesse
tagliare di più e altrove?

Contributo finanziario dei collaboratori
di Flora Toscana
Con l’assemblea dei lavoratori di Flora
Toscana dello scorso 16 Luglio è stata accolta
all’unanimità la richiesta dell’azienda di una
compartecipazione finanziaria da parte dei
collaboratori attraverso l’istituzione di un
fondo obbligazionario già presentato all’ultima
assemblea dei soci all’interno del Piano di ristrutturazione 2013/2015
di Flora Toscana. I lavoratori
hanno partecipato ad un primo
incontro esplicativo organizzato
lo scorso 27/05 alla presenza
del Presidente, del CDA, del
direttore generale della RSU e
dei rappresentanti
provinciali
Sindacali di CGIL e CISL. Con
l’assemblea del 16 Luglio è stata
votata all’unanimità la decisione
di partecipare fattivamente ad un
sostegno che non vuole essere
solo di tipo economico ma che
assume soprattutto un forte
valore simbolico di solidarietà e supporto/attaccamento all’azienda.
La decisione è stata sottoscritta/siglata dall’azienda e dalle suddette
rappresentanze sindacali in data 22/07/2013.
I collaboratori acquisteranno con cadenza semestrale obbligazioni

TAGLIATELLE ALL’OLIO
AROMATIZZATO
Ingredienti (x 4p.): 400 g di tagliatelle fresche, 2 cucchiai di grana
grattugiato, 3-4 foglie di menta, 1 manciata di foglie di basilico, 1 ciuffo
di prezzemolo, olio extra vergine d´oliva, sale, pepe.
Procedimento: Lavare le erbe aromatiche, staccare tutte le foglie
e asciugarle con delicatezza. Metterle in un frullatore, aggiungere 4
cucchiai d´olio, sale, pepe e frullare. Versare la salsina in un recipiente,
aggiungere 2 cucchiai di olio e lasciare riposare in frigo per una decina
di ore. Lessare le tagliatelle in abbondante acqua salata e scolarle al
dente, avendo cura di conservare un po´ di acqua di cottura. Riversare
quindi le tagliatelle in un tegame, spolverizzare con il grana e condirle
con la salsina all’olio aromatizzato, facendole saltare per pochi secondi
a fuoco medio e aggiungendo un po´ di acqua di cottura per mantecare.

infruttifere emesse da Flora Toscana Soc. Agr. Coop del valore
nominale di 25€ e con scadenza triennale. Con questa sottoscrizione
i dipendenti impegneranno temporaneamente in azienda una parte dei
loro stipendi sottoposti ai rischi di una qualsiasi gestione aziendale.
Al termine del triennio ogni collaboratore sarà libero di richiedere la
restituzione del proprio accantonamento oppure decidere di convertire
il valore in azioni in qualità di socio sovventore di Flora Toscana.
Inoltre, nel caso in cui almeno il 30%
dei lavoratori decida di diventare
socio sovventore, un membro del
consiglio di amministrazione di
Flora Toscana dovrà essere scelto
tra i dipendenti sottoscrittori delle
azioni di socio sovventore.
Flora Toscana conta ad oggi 110
collaboratori dislocati nelle varie
sedi di Pescia, Viareggio, Campi
Bisenzio e Latina.
Il Presidente, tutto il CDA e la
Direzione desiderano attraverso
questo comunicato ringraziare tutti
i dipendenti per l’impegno e la serietà che quotidianamente dedicano
all’azienda nonchè per il sacrificio e la solidarietà concretamente
dimostrata , uno sforzo di tutti che speriamo possa permettere a Flora
Toscana di fronteggiare il difficile momento che il mercato sta vivendo.

GIROPIZZA 15 €
E’ tornata la mitica PIZZA del Pucci nel teglino.
La pausa pranzo da dal lunedì al sabato dal Pucci costa 10,
12 o 15 euro. E c’è anche la pizza...
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Frequento sempre molto volentieri, nelle uggiose e fredde giornate invernali avare di sole
e di luce, i caldi ed accoglienti locali delle biblioteche; in un pomeriggio trascorso alla
Forteguerriana, mentre consultavo alcune annate del Bullettino Storico Pistoiese edite sin
dal 1899 dalla Società Pistoiese di Storia Patria, le quali riportano una grande mole di
notizie, che sono una eccezionale e preziosa collana per gli amanti di storia locale, ho
rinvenuto un articolo che da subito mi è parso molto interessante. Lo scritto a firma del
Prof. Gino Arrighi riporta la trascrizione di un manoscritto lasciato inedito da Luigi Norfini
relativo alla sua partecipazione alla guerra del 1848, con il Battaglione dei Volontari
Toscani. Lo ritengo un racconto degno di attenzione sia a livello umano che storico che
influenzerà in seguito tutta la sua vita artistica e lo propongo ai gentili lettori.
“Era il 1848. Il risveglio degli Italiani per conquistare la propria libertà incominciò a
farsi sentire da un capo all’altro dell’Italia, e la gioventù ansiosa di cacciare lo straniero
si dette con entusiasmo all’esercizio delle armi e nelle sale, nei chiostri dei conventi, nei
cortili dei palazzi, sotto il comando di ufficiali delle Truppe Toscane
si davano con trasporto agli esercizi militari. Il governo lasciava
fare, ed il Granduca pareva che realmente si fosse gettato nella
via delle riforme e avesse sentimenti sinceramente italiani. (…)
Era commovente il vedere gli operai, i giovani studenti, i figli delle
famiglie più cospicue, tutti insieme a correre, a prendere le armi
col santo scopo di liberare la comune Patria dallo Straniero. Era
un continuo abbracciarsi per le vie, un continuo stringersi la mano,
invasi tutti dal sacro fuoco dell’amore della Patria. Il mio fratello
Alessandro, impressionato da questi fatti, corse a casa, e trovandomi
che disegnavo nella mia camera concitato mi disse:<Gigi, non è
tempo da disegnare, per Dio! affacciati alla finestra e guarda che
razza di entusiasmo; tutti accorrono in Fortezza per armarsi e per
marciare in Lombardia>. Ed io risposi: <vieni, andiamo anche noi
in Fortezza ad armarci>. E così si fece senza dir nulla in famiglia. (…) In Fortezza era tale
la folla, che fino alla sera non potevamo essere armati; finalmente col sacco e col fucile
in spalla ci recammo a casa. (…) I genitori nostri erano nella massima costernazione;
l’opporsi al nostro desiderio pareva anche ad essi cosa nemmeno da tentarsi, cenammo
insieme quasi in silenzio. Povero Babbo faceva pietà! Il dolore l’opprimeva, ci stringeva

forte al suo petto e ricevuta da ambedue la benedizione, baciata
la sorella, ci avviammo in Fortezza, mentre i tamburi suonavano
a raccolta per le vie della città. Nella notte il Granduca si recò
nel Forte da Basso per passare in rivista la truppa di linea
e i volontari; la rivista fu passata al lume delle fiaccole, era
pallidissimo in volto e vestiva l’uniforme di Generale della Guardia
Civica che da poco aveva concessa. I volontari indossavano
l’abito borghese, e fra gli armati era commovente vedervi dei
giovani preti. La truppa toscana per nascondere la bianca divisa
all’austriaca aveva il cappotto. Fui nominato caporale alla 2°
Compagnia del 1° Battaglione fiorentino. Incominciava appena
ad albeggiare, i tamburi rullavano, le musi che intonavano inni
patriottici, e al grido di “Viva l’Italia!” le colonne marciavano
alla volta di Pistoia, lungo la via furono continue dimostrazioni
di affetto, di vera fratellanza, e talmente eravamo inebriati dal
sentimento di compiere il nostro dovere che
i disagi della lunga marcia, sebbene non
abituati a quelle fatiche, si superavano con
vero entusiasmo. Finalmente calammo in
Lombardia; si traversò il Po a Viadana e ci
incamminammo verso Mantova. La piccola
armata toscana arrivava appena a 4.500
uomini con 5 pezzi d’artiglieria montati
sull’antico sistema ed era comandata dal
Generale Conte Cesare de Laugier, esso
pure vecchio soldato della grande armata.
(…) Il 29 maggio fu una giornata disastrosa ma piena di gloria.
Circa le 10 ant.ne incominciò il fuoco e non cessò che dopo otto
ore di eroica resistenza. Il nemico in numero di ventiduemila
unità con venti pezzi di artiglieria fu da noi respinto, ma tornato
furiosamente all’assalto rimase vittorioso delle posizioni
dopo aver subìto però gravissime perdite. La nostra ritirata fu
straziante, e non reggeva il cuore a vedere tanti feriti lasciati in
abbandono e ai quali non era possibile porgere soccorso perché
mancanti di ambulanze. (…) Era quasi sera; l’esercito austriaco

non osò inseguirci, e mesti, sfiniti dalla fatica, senza aver preso
cibo nella intera giornata, c’incamminammo alla volta di Goito.
Per via incontrammo Re Carlo Alberto col suo stato maggiore.
Al nostro passaggio si tolse il cappello di capo dicendo: <Bravi
Toscani, sarete vendicati>. Difatti il giorno dopo, il 30 maggio,
l’armata austriaca fu completamente battuta dall’Armata Sarda,
e il giovane Principe Vittorio Emanuele Secondo, si coprì di gloria
rimanendo anche ferito. Gli avanzi della piccola armata Toscana
si diressero verso l’eroica Brescia e il giorno appresso essendo
festa ci riordinammo alla meglio per assistere alla Messa. (…)
Terminata la Messa tutte le campane suonavano a distesa, gli
Ufficiali e i soldati piangevano e il popolo che fu spettatore di
questa scena indimenticabile, commosso gridava: “Viva l’Italia!”
e le lacrime le vidi spuntare sugli occhi di tutti. (…) Terminata la
campagna, corsi a riabbracciare i miei cari genitori”.
Riporto qui di seguito alcune notizie
biografiche di Luigi Norfini. Nacque a
Pescia nel 1825 da Elisabetta Bartoli, figlia
di Domenico industriale serico pesciatino,
e da Giuseppe prof. di Ostetricia a Firenze.
Già negli anni della formazione primaria
dimostrò di avere una spiccata attitudine
per il disegno, ma la passione per l’arte
si svegliò assai presto in Lui e convinto il
padre che voleva indirizzarlo alla medicina
si iscrisse all’Accademia di Belle Arti a Firenze. In seguito alla
negativa esperienza lombarda descritta nel diario, si dedicò
anima e corpo agli studi artistici; dopo un grande dipinto d’altare
realizzato per la nostra Cattedrale, influenzato dai ricordi di guerra
furono sempre più numerosi i suoi quadri a carattere storico. Le
sue opere sono presenti nei più importanti musei italiani ed esteri;
fu insegnante e direttore dell’Istituto di Belle Arti di Lucca, venne
insignito di numerose onorificenze e nominato cittadino onorario
di Lucca, città dove passò a miglior vita nel 1909.
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Le mosche
coi bottoni
C’erano una volta due giovani mosche vagabonde e dispettose.
La loro mamma, non sapendo più come fare con questi due figli
disubbidienti, una bella mattina di sole, decise di trovare un
rimedio per controllarli meglio ed evitare così che ogni giorno
si cacciassero nei guai con le altre mosche
del villaggio. Sì, perché questi due monelli
trascorrevano tutto il loro tempo a fare dispetti
o a divertirsi alle ali delle altre mosche. Noi
capiamo la sua di-sperazione, perché nessuna
mamma, anche quella che non ha la fortuna di
essere una mo-sca, ha piacere che i propri figli
trascorrano il tempo o a non fare nulla oppure
a fare i di-spetti a tutti.
Quella mattina la mamma balzò in piedi con
uno scatto fulmineo ed esclamò: “Ho trovato!”.
Le era venuta una di quelle idee che avrebbero sconvolto l’intero
mondo delle mosche: pensò di collocare, proprio sul dorso dei
propri figli, uno di quei piccoli oggetti tondi con i buchi, che i
nemici delle mosche, gli uomini, utilizzano a volte nei vestiti: i
bottoni! Dovete anche sapere che questa ingegnosa mamma aveva
trovato alcuni bottoni in un bosco lì vicino e, con grande fatica, era
riuscita a portarli nei pressi della sua casa.
Il giorno che decise di mettere un bottone sul dorso dei propri figli,
facendosi aiutare dai vicini e non dal marito, perché era sempre
fuori a lavorare, li chiamò a sé e disse: “A-scoltatemi: io non ne
posso più del vostro comportamento. Vi metterò ora questi oggetti
sul vostro dorso, così che io possa vedervi anche se siete lontani.
Guardate” – continuò, con un tono molto suadente – “sono di
un bel colore rosso, vi staranno anche benone; per me non sarà
difficile vedervi anche se sarete molto lontani da casa”.
I figli lì per lì non seppero cosa dire, ma accettarono di buon grado,
rendendo, almeno per una volta, la mamma felice.
L’indomani, così addobbati, uscirono di casa nella tarda mattinata.
Avevano una voglia matta di fare qualche dispetto, ma accadde
qualcosa
che
li
segnò per sempre.
Svolazzando intorno
alle case, notarono una
vecchissima
mosca
che si affannava a
portare in casa la borsa
della spesa, una spesa
enorme, perché ogni
giorno doveva mettere a
tavola ben dieci mosche! I due fratelli si guardarono negli occhioni
grandi grandi e decisero di aiutarla. Fortuna volle che passasse di
lì una loro amica mosca, pure lei tra le più sfaccendate mosche che
esistessero in quel villaggio. Le chiesero di aiutarli, le esposero

con una faccina seria seria il problema
e pure lei, stranamente, quel giorno
accettò ben volentieri di fare qualcosa
di buono. Legando insieme i due
bottoni con un sottilissimo filo d’erba,
le due mosche avevano inventato un
sistema di trasporto efficace, perché tra
una mosca e l’altra vi era filo sufficiente per poterci appendere
qualsiasi cosa, anche una bella borsa della spesa di una vecchissima
e stanca mosca. La terza mosca rimase talmente colpita da questa
idea così originale e simpatica che decise di collaborare con loro,
andando in perlustrazione a vedere se vi fossero state altre mosche
bisognose d’aiuto. In una mattinata, ben quindici interventi furono
compiuti dalle tre mosche, che si stavano anche divertendo un
mondo. La voce si sparse così velocemente nel villaggio, che molte
altre mosche fannullone, che conoscevano molto bene queste tre
perdigiorno, si unirono a loro, e tutte insieme, ronzando e facendo
un gran baccano, si misero a perlustrare zampa a zampa il territorio
del loro villaggio. Dopo una settimana, altre tre coppie di mosche
vollero farsi mettere il bottone sul dorso! Che gioia quando la
mamma venne a sapere che i suoi due figli erano diventati così
popolari e che il sindaco aveva pensato addirittura di concedere
loro una speciale medaglia di marzapane!
Ben presto i figli capirono che non bastava solo aiutare le mosche
anziane a portare la spesa a casa, ma che si poteva fare molto
di più: c’erano nel villaggio alcune mosche che avevano le ali
sgualcite e non riuscivano a volare; stavano sempre in casa, da
sole o con la mamma, col brutto e col bel tempo, ed i loro occhioni
grandi grandi erano sempre umidi, perché piangevano ogni giorno.
Allora, tutte le mosche coi bottoni sul dorso si radunarono sopra
un ramo d’albero per discutere come avrebbero potuto aiutarle.
La soluzione uscì dopo poco tempo: le mosche sfortunate
che non avevano mai volato sarebbero salite sopra il bottone,
opportunamente legate con tanti fili d’erba, che furono ben presto
ammassati in un luogo del villaggio delle mosche! Oramai erano
più di venti, un vero e proprio esercito volante, le mosche che si
vollero far mettere il bottone sul dorso! Ed una raggiante mattina
di sole, facendo un gran baccano che svegliarono tutto il villaggio,
partirono verso il fiume che scorreva lì vicino, a poche centinaia
di battiti d’ala, un fiume che le mosche che non potevano volare
non avevano mai visto: e così c’era chi suonava bizzarri strumenti
musicali, chi spruzzava l’acqua, chi si era mascherato da ape, e
chi cantava.
Quel giorno rimase indimenticabile: nessuno aveva gli occhioni
grandi grandi umidi dalle lacrime, nessuno aveva urlato il proprio
dolore, la propria condizione sfortunata, ma tutti avevano riso e
giocato lungo il fiume, che guardava allegro tutte quelle chiassose
mosche, felici come mai erano state prima.
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