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Ci sei su Facebook?
<Ma tu non ci sei su Facebook?>. E’ la domanda che 
frequentemente ricorre quando qualcuno ne sa una in più 
di te e vorrebbe farti passare da “pitoro” perché, magari un 
minuto prima, si è collegato su quel social network ed ha 
saputo una certa notizia. Poco importa se quell’evento è 
accaduto oggi piuttosto che qualche settimana fa, se è vera 
oppure no. Quel che conta è che <su Facebook c’è scritto e 
dunque…è così>.
Oggi tutto sembra passare da lì. La prima poppata, il 
primo bacio, l’influenza, un litigio in famiglia, le presunte 
“corna”. Ci sono persone che alle 7 e 30 del mattino danno 
il buongiorno ai propri amici (amici!) ed altre che, dopo le 
23, fanno sapere a tutti che…se stanno andando a letto. 
Altri si ritraggono in improbabili “selfie”, che altro non 
sono che semplici autoscatti -ma detto in inglese fa tutto un 
altro effetto!- in spiaggia sotto un sole cocente, con amici in 
discoteca, all’ingresso di un concerto, naturalmente sempre 
sorridenti. Chi se ne frega se poco dopo ha cominciato 
a piovere e, incazzato nero, il tipo è corso via coperto 
dall’asciugamano pieno di sabbia, oppure se è tornato a 
casa con il mal di stomaco per le troppe bevute, o, peggio 
ancora, al concerto non c’è mai andato perché il botteghino 
era chiuso. 
Alcuni, invece, scrivono messaggi difficili da comprendere 
almeno che tu non ne sia il destinatario. Ad esempio…: 
<Fondamentalmente? Non vali niente…>, <Mi hai rotto, 
non farti più vedere>, <Lo scemo di mio marito è andato 
fare la spesa all’Esselunga ma si è dimenticato la lista a 
casa>. …e chiamalo tuo marito! Così glielo dici a quel 
pover’uomo cosa deve comprare anziché infamarlo su 
Facebook.
C’è anche chi festeggia gli anni, lì. Durante tutta la giornata 
gli amici “cliccano” su un tasto dove c’è disegnata una 
torta a far sapere che qualcuno, oggi, compie gli anni. E il 
festeggiato, il giorno seguente, ringrazia <tutti i 712 amici 
che ieri hanno condiviso la splendida giornata. Grazie di 
cuore, non immaginavo così tanto affetto intorno a me>. 
Ma dai! …non prenderti in giro. Ma davvero tu, festeggiato, 
credi che 700 click valgano una carezza di tua moglie, un 
biglietto scritto dai tuoi figli o una telefonata di tua mamma? 
Di bello c’è che su Facebook ognuno può dire la “sua” 
con tempi e modi che, ahinoi!, la carta  stampata non  può 
garantire. Si scopre dunque, su alcuni “gruppi” pesciatini 
come “Cara Pescia ti scrivo…” o “Sei un vero pesciatino 
se…”, che dei bambini maleducati, figli di madri e padri 
cretini, hanno preso a sassate le papere e le anatre che nuotano 

nel fiume Pescia, oppure che i pesciatini sono stanchi di 
offrire vitto e alloggio ai profughi extracomunitari. <E’ ora 
che qualcuno pensi a noi e ci difenda dall’assalto di questi 
ragazzi che ai semafori o ai supermercati infastidiscono 
donne e anziani>, dicono in molti. Alcuni si sfogano per 
l’arredo urbano, <indecente nonostante gli sforzi di questa 
Giunta>, per l’incuria in molti edifici cittadini come l’ex 
mercato dei Fiori, l’ex fabbrica Del Magro, il palazzetto 
dello Sport o il carcere di Veneri, o chi è preoccupato perché 
i negozi che hanno tirato giù i battenti, da via Cairoli, 
passando da piazza Mazzini, borgo della Vittoria, sino in 
via Amendola sono addirittura 29 in un anno. 
Ormai è chiaro, su Facebook ci siamo anche noi de 
il Cittadino. <Ci sono tutti…>, viene da dire! Non ci 
festeggiamo i compleanni e non diciamo a che ora andiamo 
a letto. Ci stiamo per raccogliere le sensazioni di tanti 
pesciatini che, se vorranno, potranno approfondirle in queste 
pagine. Proprio come hanno fatto quattro rionali “doc”: 
Manila Rossi del Rione San Francesco, Riccardo Santi del 
Rione Santa Maria, Fabio Torsello del Rione San Michele 
e Matteo Bartolini del Rione Ferraia. Con loro ci siamo 
“messi a tavolino” ed abbiamo parlato del Palio degli arcieri 
che si disputa il prossimo 7 settembre. E’ un avvenimento 
che ormai è diventato tradizione e che costituisce il clou di 
tutte le manifestazioni che l’Amministrazione comunale e le 
associazioni cittadine mettono in piedi nel corso dell’anno 
ma che, almeno i più giovani, hanno voglia di ridiscutere 
per renderlo più affascinante e coinvolgente. Buona lettura 
alle pagine 6 e 7!

***

Ricordate i soldatini di piombo, ferro o plastica, i biliardini 
e i flipper, o le bambole in porcellana bisquit? Sono ormai 
cimeli da collezione, alcuni di essi addirittura introvabili, 
tanti sono gli anni trascorsi da quando quegli oggetti erano 
i “giocattoli” dei piccoli di allora.
C’è però chi non se ne è mai dimenticato ed anzi ha pensato 
bene di riproporli al pubblico. Nei locali dell’ex filanda 
Arcangeli in via Pasquinelli, appena 150 metri dopo il 
gigantesco Pinocchio in legno che saluta chi lascia Collodi, 
sono state allestite due mostre. Quella del giocattolo e della 
bambola “Come giocavamo” e quella della civiltà contadina 
“Come lavoravamo”. Le mostre sono aperte il sabato dalle 
ore 15 alle ore 19 e la domenica dalle ore 10 alle ore 18. 
Elisabetta Paladini ha scritto a pagina 15 la prima puntata 
del lungo percorso dentro oltre 100 anni di “giochi”. 
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ALL’UNA DI NOTTE, BUIO NERO: è quando fa 
più buio che vedi le stelle; 

ALLE DUE: vuoi esser forte? Riconosci le tue 
debolezze; 

ALLE TRE: per arrivare all’alba non c’è altra 
via che la notte; 

ALLE QUATTRO: in casa non c’è pace se la 
gallina canta e il gallo tace; 

ALLE CINQUE, ALBA, SORGE IL SOLE: del 
sole di Marzo, dell’acqua di mare, di donna che 
fischia non ti fidare; 

ALLE SEI: chi fa da sé fra per tre; 

ALLE SETTE, E’ GIA’ MATTINO: chi ha tempo 
non aspetti tempo; 

ALLE OTTO, OR DI COLAZIONE: chi vuol vivere 
e star sano, s’alzi presto e mangi piano; 

ALLE NOVE: ben faremo e ben diremo, ma non 
va la barca senza il remo; 

ALLE DIECI: parole da angioletto, unghie da 
diavoletto; 

ALLE UNDICI: invan si pesca se l’amo non ha 

esca; 

ALLE DODICI, SUL MEZZODI’: ognuno tira 
l’acqua al suo mulino, diceva l’oste battezzando 
il vino!

ALLE TREDICI, CHE LANGUORINO E 
CHE PROFUMINO: se non avanza, non c’è 
abbastanza; 

ALLE QUATTORDICI, QUANDO SI FA 
LA PENNICHELLA: dall’ozio vien spento 
qualsiasi buon talento; 

ALLE QUINDICI: una noce sola in un sacco 
non fa rumore; 

ALLE SEDICI: puoi dimenticare la persona con 
cui hai riso, mai quella con cui hai pianto; 

ALLE DICIASSETTE, OR DI MERENDA O DEL 
TE’: il fumo dell’arrosto non riempie la pancia; 

ALLE DICIOTTO: chi crede di sapere ha finito 
di imparare; 

ALLE DICIANNOVE: chi non sa l’arte serri 
bottega; 

ALLE VENTI, QUANDO SI RIPONGONO GLI 
ATTREZZI E SI PREPARA PER LA CENA: giacca 
pulita non è del buon cuoco; 

ALLE VENTUNO, BILANCIO DELLA GIORNATA: 
dopo l’errore, ogni asino è dottore;  

ALLE VENTIDUE, LIBRO O TELEVISIONE MA 
SEMPRE DIVANO: la parola migliore è quella 
che non si dice; 

ALLE VENTITRE’, COME SI TIENE IL CAPPELLO: 
il mattino è il padre dei mestieri, la sera la 
madre dei pensieri; 

ALLE VENTIQUATTRO, MEZZANOTTE, 
BUONANOTTE: arrivato sulla cima non scordar 
dov’eri prima.

VIVERE SANI E BELLI...
ALMENO PER UN GIORNO...



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

Meeting
zona comfort

Sono le 2 della notte del 25 luglio. Oggi mio nonno 
ha avuto un infortunio. E voi direte? “E a noi…?!”. 
Ma non scrivo per raccontare di mio nonno, bensì per elogiare il 
nostro ospedale. E’vero che, come spesso ci lamentiamo, le attese 
a volte sono estenuanti, ma vi è mai successo di capitare in altre 
realtà? In ospedali di altre città? Chi si lamenta dell’operato del 
nostro ospedale, sicuramente e fortunatamente, no di sicuro...certo 
gli operatori di turno possono non risultarci sempre simpatici, 
ma noi come ci siamo posti nei loro confronti? Siamo sicuri di 
essere stati altrettanto simpatici durante la nostra permanenza? 
Abbiamo riflettuto sul fatto che molto probabilmente, gli operatori 

possano  avere  una 
giornata di lavoro alle 
spalle,  con persone 
a n c h e  g r a v e m e n t e 
ferite piuttosto che falsi 
bisognosi, iper esigenti, 
maleducate piuttosto che 
rispettose dell’operato 
altrui? Anch’io con mio 
nonno, sono stata molte 

ore in ballo, ma non c’eravamo solo noi...e un passo alla volta, hanno 
chiarito la situazione... Ci hanno tranquillizzato, assistito e seguito 
nel migliore dei modi, con la nostra collaborazione e pazienza. 

Parte essenziale sono i barellieri della cooperativa. Grazie! Siete 
grandi... continuate così, siete il motore dell’ospedale.

Dunque, non lamentiamoci sempre, e anche se troviamo chi non ci 
sta simpatico… mica dobbiamo andarci a cena insieme, l’importante 
è che alla fine il paziente sia ben seguito e consigliato. 

Sorridete... e chi sarà davanti a voi farà altrettanto.

 
GRAZIE DI ESISTERE OSPEDALE DI PESCIA. GRAZIE A 
TUTTI COLORO CHE VI LAVORANO… SIMPATICI E NON…!

 

BUON TUTTO A TUTTI, ALESSIA & CO

Viva l’ospedale di Pescia
E’ attuale parlare di “zone di comfort”, zone o meglio 
abitudini nelle quali tutti noi ci adagiamo per paura 
di ciò che non conosciamo, recinti nei quali creiamo e 
disegniamo la nostra vita, 
con la volontà che ci riservi 
minori sorprese possibile, in 
quanto vengono lette come 
negative. L’ abitudine a 
muoversi e praticare attività 
è per molti purtroppo ancora 
tabù, e sentiamo espressioni 
del tipo “non fa per me”, 
dietro queste frettolose 
quanto superficiali analisi, 
si nasconde la paura del nuovo, di ciò che fino ad oggi non 
abbiamo mai provato, perciò ci arrocchiamo nella “zona 
comfort” del non fare. E se iniziassimo a ribaltare questa 
visione poco produttiva? Se iniziassimo a creare una zona 
comfort dettata dal movimento, dall’ambiente “sano”, dalle 
amicizie giuste, dalla condivisione della salute come valore 
da conquistare e difendere, dalla visione dello sport come 
aggregazione e “dovere sociale”? A questo punto la zona di 
comfort diventerà lo star bene e ne diverremo contagiosi 
verso tutti coloro ci circondano! Meeting Club unisce, di 
nome e di fatto, Meeting è uno stile di vita, chiamatela 
palestra, chiamatelo centro fitness o centro wellness, 
chiamatelo come volete ma provatelo, gratuitamente, ogni 
persona armata di educazione e senso civico è gradita 
ospite, per diventare un cluber, una persona che ha 
semplicemente migliorato la sua vita. Non ci dilungheremo 
nel descrivere quanto siano ricchi e innovativi i percorsi già 
messi in atto, quanto il Restart di settembre sia allettante, 
quante iniziative sportive e solidali (vedi il progetto Muovi-
amo l’altro e per ultimo “Madonna che Salita), vengano 
messe in atto con spirito partecipativo e un entusiasmo 
senza eguali, quanto la stampa “La Nazione” e “Il Tirreno” 
ci dedichino positive attenzioni. Continuate a dar fiducia a 
questa piccola grande famiglia di non parenti che alimentata 
da Pescia stessa e dai suoi splendidi abitanti, continua a 
sopravvivere e a crescere seppur con le difficoltà che 
accomunano la nostra società moderna. Meeting c’è, per 
essere una certezza, una sana zona di comfort dalla quale 
attingere felicità! Grazie a tutti voi da tutti noi!
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In questi ultimi cinque anni, non so negli altri paesi, ma 
in Italia si sta aggravando il fenomeno dell’abbandono 
materno della “casa” o meglio “famiglia”. Come mai si 
sta diffondendo a macchia d’olio questo fatto devastante 
sia per la persona singola che per la comunità familiare, 
la quale subisce questo affronto? Certo è che è sintomo di 
un disagio profondo ed esistenziale da parte della donna, 
sposa e madre, che vive “sospesa” la vita familiare e 
sembra che quando trova l’occasione idonea, prende 
e se ne va. Troppo semplicistico ridurla a questo, però 
apparentemente sembra proprio ciò che non è. Purtroppo 
è. Allora osservando i casi avvenuti e le conseguenze 
prodotte all’interno della famiglia, si viene a scoprire che 
è la parte maschile a mancare a 360° nella sua relazione 
positiva e gratificante con la partner fino a farla sentire 

inutile ed un peso. La donna, pertanto, subendo ad oltranza 
questa situazione difficile, psicotica e tensiva ad un certo 
punto se ne va, anche se è consapevole che reca danno 
gravissimo alla prole, soprattutto se questa è in età post-
infantile ed in fase adolescenziale. Certo, dopo che è 
accaduto il fatto e si è scoperta la sua non presenza in casa, 
ci si allarma e si dice o si nasconde sotto l’espressione, 
divenuta ormai usuale, si è allontanata volontariamente 
oppure è stata costretta ad andarsene. Tutto è possibile, 
ma i risultati rilevati, manifestano quasi subito una 

diversa realtà ed una carenza familiare grave e pericolosa 
all’interno della medesima famiglia. Poca attenzione 
maritale, presenza di altre esperienze maschili (relazioni 
extra-matrimoniali…), disunione e separazione in casa, 
disturbi psicologici, dovuti ai più svariati contatti extra-
matrimoniali da parte delle donne, depressione per il solo 
motivo di fare esclusivamente il lavoro 
casalingo, il surrogato del computer, che 
mediante tutte le sue possibilità fa entrare 
in un universo cibernetico complesso, 
ingannatore, potenzialmente mortifero 
(istigazione al suicidio od all’omicidio 
soprattutto nel debole universo mentale 
dell’età giovanile) e istigatore di 
esperienze al limite (programmi hard, 
proposte indecenti, giochi perversi ed altro…) fino alla 
perdita della propria identità e di autostima. Comunque, per 
tornare alle motivazioni di fondo dell’abbandono familiare 
delle donne/madri, bisogna rilevare anche che i mariti o 
compagni maschi sono diventati più egoisti, incapaci di 
relazioni vere ed equilibrate, sentendosi meno virili per 
un rapporto che richiede armonia, serenità, comprensione 
affettiva e dono di sé all’altro. Quando l’uomo, marito 
e compagno o convivente, sente venir meno questa 
componente essenziale dello stare insieme decide in cuor 
suo di farla finita od addirittura annullare l’altra parte 
annoiante e pesante. Ciascuno per la sua strada in un modo 
od in un altro. Basta che finisca il tormento della presenza 
materiale e non ci sia più la causa continua di un presunto 
senso di colpa. Che fine fanno veramente queste donne? 
Pestate, ferite, ammazzate e suicidate? Questo è il risvolto 
dell’abbandono costretto o più gravemente occultato, come 
è per la maggior parte dei soggetti implicati. La deriva 
sessuale è la causa scatenate di possessioni/ossessioni 
compulsive psicotiche, da cui emerge una personalità 
disturbata e caratterialmente feroce. E’ opportuno riportare 
equilibrio e sano principio del vivere tranquillo senza 
sfasature e fastidiose presenze. Ci si deve aprire ad un 
ampio spettro di possibilità risolutive e positivamente 
ricercate.

Il fenomeno allarmante dell’abbadono materno della casa



Tra pochi giorni si disputerà il 37° Palio degli Arcieri. Abbiamo 
così ospitato una simpatica tavola rotonda con 4 rionali “doc”: 
Manila Rossi del Rione San Francesco, Riccardo Santi del Rione 
Santa Maria, Fabio Torsello del Rione San Michele e Matteo 
Bartolini del Rione Ferraia. Ecco segreti, aneddoti e qualche 
suggerimento.

Da quanti anni sei nel Rione? E perchè hai deciso di farne 
parte?
Manila Rossi. Da sempre, ci sono nata, sono nipote e figlia di uno 
dei fondatori. 
Riccardo Santi. Dagli anni’80. Sono nato nei pressi della Porta 
Fiorentina, nel cuore del Rione. La prima sede del Rione era 
vicino alla Porta Vecchia e con gli amici, quello, era diventato un 
punto di aggregazione, di ritrovo. Entrare a far parte del Rione fu 
una cosa naturale…un ragazzo ha tirato dentro l’altro.
Fabio Torsello. Da 20 anni. Abitavo in Borgo della Vittoria e 
lo sentivo il mio Rione. Avevo una passione per le percussioni e 
volevo a tutti i costi suonare il tamburo. 
Matteo Bartolini. Da sempre, da quando avevo 6 anni. Mio padre 
è stato uno dei soci fondatori di questo Rione, è lui che mi ha 
insegnato “la vita rionale” e tutte le basi e realtà che lo circonda. 
Cosa c’è di più grande di continuare ciò che tuo padre ha iniziato. 
Ecco, nei momenti “bui”, penso sempre a lui che mi da la forza e 
il coraggio per continuare e non mollare mai.

Di cosa ti sei occupato in passato e di cosa ti stai occupando 
oggi nel Rione? 
Manila. Sono partita nel gruppo dei musici per 7/8 anni, negli 
sbandieratori per altri 4/5, poi nel corteggio mentre oggi non sfilo 
più, sono passata all’organizzazione.
Riccardo. Sono entrato nel gruppo dei musici suonando la 
chiarina, poi arciere, prima come  tiratore titolare poi come 
riserva. Oggi svolgo il ruolo di capitano degli arcieri.
Fabio. Ho sempre suonato uno strumento musicale. Sono partito 
col tamburo, poi con il rullante e adesso suono la chiarina. E poi 
ho sempre partecipato a tutte le attività rionali, cene, allestimento, 
sfilate, consiglio direttivo... .
Matteo. In passato ho fatto tutte le “trafile”, dal semplice 
sbandieratore, quando avevo 6 anni, fino a presidente del 
gruppo giovanile del Rione, da semplice consigliere rionale a 

responsabile del gruppo sbandieratori fino a vice presidente del 
Rione. Ad oggi, per motivi familiari, non ricopro più cariche 
istituzionali ma ugualmente faccio parte attiva di coloro che 
vivono quotidianamente il Rione.

Cosa si prova, Riccardo, a salire sulla pedana di tiro?
Riccardo. Ho fatto tante gare, anche a livello federale, ma niente 
è come il Palio. E’ un’esperienza unica, particolare, emozionante. 
Indossi i colori del tuo Rione e tutti i rionali sono in apnea in 
attesa dello scoccare della freccia pronti ad esultare per un centro. 
Purtroppo non sono mai riuscito a vincerne uno come arciere, ma 
spero che prima o poi questa gioia possa viverla anche in prima 
persona.

Ma quanto c’è da lavorare dietro le quinte? 
In quanti siete a darvi così tanto da fare perché tutta riesca 
per il meglio, le cene, le feste…?
Manila. C’è tanto da lavorare, davvero tanto. Almeno 1 giorno 
la settimana viene dedicato al Rione dove non si smette mai di 
lavorare, organizzare cene, feste rionali, eventi in collaborazione 
con la Chiesa di S. Francesco, non ultimo il Corpus Domini.
In San Francesco siamo almeno 15 persone fisse, tra cui 6 donne, 
tutte sposate
Fabio. Se il tuo ruolo è di coordinatore o di responsabile di 
gruppo, il lavoro dietro le quinte è fondamentale per la riuscita 
di tutto. 
Matteo. Più di quanto si possa immaginare, ma il lavoro speso 
per una grande passione quale è il Rione, contornato da amici 
e persone che condividono le stesse passioni, le soddisfazioni 
ti ripagano sempre di tutti i numerosi sacrifici. Fortunatamente 
ci sono diversi ragazzi/e che come me fanno attività rionale 
costantemente, Jacopo Farsetti per esempio, e insieme dividiamo 
i problemi ed i successi del Rione, e questo è sempre un grande 
sprono per andare avanti anche in futuro. Poi c’è a Fabrizio 
Michelotti, il presidente, che nonostante tutti gli impegni è 
sempre in prima linea e sa rappresentare in modo trasversale tutti 
i rionali, dai più giovani ai meno giovani e per me è un punto di 
riferimento.

Chissà quante storie da raccontare, qualcuna anche 
sfortunata…?
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Manila. Quando piove è il momento peggiore del Palio. Ti sei 
data da fare per mesi e mesi, le ferie che in prossimità dell’evento 
passano in secondo piano…e il tempo rovina tutto! In questi 
casi dobbiamo correre a svestirci dei costumi fatti con materiali 
pregiati, alcuni di oltre 30 anni.
Riccardo. Una in particolare. Era un periodo che avevo smesso 
con il tiro con l’arco e partecipavo al palio come riserva. Al 
momento delle tornate di tiro un nostro arciere, Gino Ciampi, 
si sentì male. Fui chiamato sulla pedana al suo posto senza un 
minimo di preparazione né fisica né mentale. Fu una sofferenza 
unica portare a termine le volè di tiro. Oggi, se ci penso, sorrido 
ma quel giorno ridevo meno... .
Fabio. Alcuni anni fa, di ritorno da una sfilata a Palagano (paesino 
sperduto nelle montagne), l’autista dell’autobus sbagliò strada e 
ci ritrovammo in una stradina piccola, piena di tornanti stretti. 
Fummo costretti a scendere dal bus per il rischio di cappottarsi. 
Poi si è rotta la frizione e i più giovani hanno spinto l’autobus. La 
scena era tragicomica…50 persone che spingevano un autobus 
in salita, meno male l’abbiamo presa a ridere ma ci abbiamo 
impiegato 4 ore per tornare a casa... .
Matteo. Fortunatamente facendo la somma sono più le volte 
che è andata bene di quelle che è andata male. L’entusiasmo e 
l’impegno che ci viene sempre messo in questa attività fa sì che 
anche quando le cose vanno male, si cerca sempre di vedere il lato 
positivo di tutto e rappresenta sempre uno stimolo per fare meglio 
la volta successiva.

Ma il palio dei Rioni, così com’è organizzato, ti piace? C’è 
qualcosa che potrebbe essere rinnovato o cambiato?
Manila. E’ bello, emozionante, all’inizio era sentito dai soli 
pesciatini oggi invece è diventato un evento che richiama 
tantissime persone anche da fuori. Purtroppo chi viene non sempre 
riesce a vedere perché per motivi di sicurezza i posti in tribuna 
sono pochi e non resta che starsene oltre le transenne e quando 
il pubblico non è più partecipe finisce per andarsene. Il maxi 
schermo potrebbe essere una soluzione ma i costi non sono pochi 
e al tempo stesso mettere una seconda gradinata chiuderebbe del 
tutto la visuale alle altre persone.
Riccardo. Io farei chiudere la piazza e come fanno in certi posti 
farei anche pagare un biglietto, ma quando se ne parla sembra 
di dire castronerie… . Il Palio compie 37 anni ed è l’unica cosa 

rimasta a Pescia, fatta dai pesciatini, aiutateci a far sì che possa 
durare nel tempo e non farlo scomparire come successo per la 
Biennale.
Fabio. Mi farebbe piacere una sfilata notturna, magari fatta il 
sabato sera, dove si possa dare più spazio a quello che abbiamo 
in casa, i gruppi Sbandieratori e Musici, vero punto di forza di 
ogni Rione. Il corteo non è troppo lungo, è semplicemte un corteo 
“vecchio” e magari i cittadini si sono stancati di vedere sempre le 
stesse cose. Sarebbe interessante modificare ogni anno percorso, 
magari sfilare in strade dove non si passa mai, oppure poter sfilare 
ogni Rione nel proprio territorio e poi ritrovarsi a fondo Piazza 
Mazzini per fare l’ingresso in ordine di arrivo dell’anno prima. Si 
potrebbe scegliere anche un territorio all’anno e a girare nei 4 anni 
vedremo un corteo sempre diverso... .
Matteo. La formula della gara mi piace ed è corretta così.
Per quanto riguarda le manifestazioni collaterali antecedenti il 
palio, queste potrebbero essere riviste magari coinvolgendo anche 
la tutta cittadinanza e i commercianti (come avviene in molte altre 
realtà storiche). Sarebbe bello che ogni Rione sfilasse all’interno 
del proprio territorio coprendo anche quelle zone che adesso non 
sono attraversate dal corteggio storico (per problemi di tempo) e 
dopo tutti insieme riunirsi per l’ingresso comune in piazza. Con la 
nuova tipologia di gara sono più chiare le modalità di tiro, rispetto 
a come erano prima. 
Per quelli che non vedono bene, l’ideale sarebbe mettere un maxi 
schermo a metà di piazza, ma bisogna capire se ci sono veramente 
le risorse economiche per poterlo fare .

Chi lo vince quest’anno il Palio? (non dire il tuo Rione)
Manila. Oddio, non posso dire San Francesco vero? Allora dico 
Santa Maria.
Riccardo. Difficile fare pronostici. La Ferraia ha una squadra 
rinnovata e potrebbe essere l’incognita; il San Francesco da anni 
sta facendo bene e potrebbe “bissare” il successo dello scorso 
anno; il San  Michele è voglioso di riscatto. 
Fabio. I favoriti sono sempre loro…quelli della Ferraia. Magari 
funziona da “gufata”!
Matteo. Il Palio dobbiamo vincerlo noi. Ma se proprio proprio 
devo dire un Rione...bè, tutti tranne il Santa Maria (che per noi 
è sempre  stato il più grande avversario, sportivamente parlando, 
non me ne vogliano gli amici “domaioli”.



“Se in settembre senti tuonare, tini e botti 
puoi preparare”

PROVERBI PER LA VERGINE
“Quando c’è gusto non c’è perdenza”. Correggi lo 
spirito di rinuncia che limita i tuoi desideri per soddisfare 
le richieste altrui. Concediti qualche eccesso.
“Chi non comincia non finisce”. Senti l’esigenza di 
cambiare, di evolverti. Non rassegnarti a vivere relazioni 
insoddisfacenti e confuse: inizia a mettere ordine nel 
caos. alcuna fiducia.

IL SEGNO DEL MESE
VERGINE (dal 24 agosto al 22 settembre) “I cambiamenti 
sono dietro l’angolo e aspettano solo un cenno per essere 
avviati. Intenso il fluire delle novità”.
Per gli antichi il non ti scordar di me, Myosotis, era 
talismano protettivo, oltreché simbolo di ricordo, 
amore, speranza.

CABALETTE PER IL LOTTO
Gusto 65, Desideri 18, Riconciliare 34, Evolvere 28, 
Ordine 8.

Dopo quattro anni di modifiche è pronto 
il redditometro: il nuovo strumento 
di lotta all'evasione fiscale che si 
basa sulla ricerca di quella quota di 
redditi che, sfuggiti alla tassazione 

attraverso le comuni 
regole di controllo, 
p o s s o n o  e s s e r e 
individuati quando 
s i  t r a s f o r m a n o 
i n  c o n s u m i 
o d  i n c r e m e n t i 
patrimoniali.
Il nuovo redditometro 
si basa su un grande 
numero di voci di 

spesa, sulla composizione del nucleo 
familiare e sul tenore di vita familiare; a 
partire da situazioni che possono essere 
considerate anomale, individuate 
appunto attraverso l'incrocio dei dati in 
possesso dalla P.A., è solo attraverso 
approfondire analisi che potrà esser 
definito il rischio reale di evasione di 
ogni soggetto.
Se quindi lo strumento accertativo 
dovrebbe tener conto della situazione 
personale dei soggetti selezionati, è 
bene ricordare che ci possono essere 
condizioni o elementi ignoti al fisco che 
potrebbero fin da subito far archiviare 
una posizione che quindi trova 
giustificativi concreti in vari elementi 
(es. redditi non soggetti a dichiarazione 
come vincite ai giochi, o incrementi 

patrimoniali spesati con risparmi di 
più soggetti etc.). Inoltre potrà esser 
richiesta la dimostrazione del nesso 
eziologico, ossia l'analitica indicazione 
di come i risparmi/investimenti sono 
stati disinvestiti per effettuare nuovi 
incrementi patrimoniali o acquisti: 
maggiore sarà la precisione con cui 
la documentazione verrà presentata, 
minore il rischio che la richiesta si 
tramuti in accertamento.
Per questo, fin dalla prima richiesta di 
informazioni che il contribuente potrà 

ricevere sotto forma di questionario, è 
importante porre attenzione alle risposte 
ed alla documentazione da presentare; 
il procedimento infatti prevede che alla 
prima richiesta da parte dell'Agenzia 
delle Entrate segua un contraddittorio 
al termine del quale, se la posizione 

non è archiviata, verrà espressa una 
richiesta con sanzioni ridotte ad un 
sesto; proseguendo il contraddittorio, 
nella seconda fase quindi, le sanzioni 
potranno essere ridotte solo a un terzo 
e successivamente sarà possibile 
soltanto impugnare quello che sarà 
a tutti gli effetti un accertamento. 
Riassumendo si può affermare che a 
fronte di questa nuova metodologia 
accertativa, è fondamentale una chiara 
e pronta risposta alle richieste ricevute 
fin dal primo invito.

Redditometro, cosa fare?



Tra finzione e 
realtàDi messer Pietro Livi da Uzzano

e di alcune imprese sue - 2 (fine)
Nella man destra il cesto dei fichi pisciosi e velenosi, e nella 
manca un mazzolino di rose e di viole, la fanciulla se ne andiede 
giù lungo la porca alla casa di messer Francesco di Veneri. Fu 
vista dal cane che principiò ad abbaiar quando entrò nell’aia 
dove stavano delle erbe a seccare. In un canto dell’aia una 
pargoletta rosicchiava un osso. 

Quell’anno difatti fu molto caro il grano in quelle terre, alcune 
volte valse lo staio lire quattro, e il vino valse di vendemmia 
dieci fiorini la pilla perché ne fu molto poco. Pure l’altre cose 
furono care molto, e ai poveri mancò il guadagno, e ai cittadini 
crebbero le spese e a gran parte pareva stare di molto male. 
Messer Pietro Livi, da par sua, con grande sollecitudine e sue 
spese proprie, fece venire nelle terre di Val di Nievole grano di 
più parti del mondo circa 80 mila moggia, che senza di questo 
una moltitudine di gente nella città e nel contado sarebbe subito 
morta. 
Nel mentre che messer Pietro Livi con i suoi famigli aspettavano 
che giunse notizia della morte dell’empissimo messer Carlo 
o di suo padre Francesco, egli ricevette da uno sconosciuto 
cavaliere che subito si dipartì una balla con dentro la testa e le 
puppe orrendamente sfregiate della bella fanciulla amata dal 
malizioso famiglio del messer Livi.

Gli occhi del messere divennero del 
colore del fuoco ed immantinente ordinò 
che si punisse chi aveva osato uccidere 
così barbaramente quella povera e bella 
fanciulla. Radunati quindi in su la piazza 
della chiesa di Uzzano i migliori cavalieri, 
scesero a valle, facendo battaglia con gli 
uomini di messer Francesco scellerato. 
Trovatili, cominciarono a menare le mani 
terribilmente, e dalle mani vennero poi 
ai sassi, e dopo i sassi vennero alle armi, e vi furono di molti 
morti buoni e gentiluomini. Vendicato il sangue versato della 
povera fanciulla, messer Pietro Livi ordinò col randello e altre 
minacce di placare quei cavalieri che non volevano abbassare 
la loro ira nei confronti di quella gente.

[…] E nel mese di marzo di detto anno furono grandi terremoti 
a Pescia e a Monte Catino e per questo molti si fuggirono e non 
vi volevano fare di ritorno nelle proprie case per il sospetto di 
capitare male, e molti se ne uscirono dalla città e trovarono 
rifugio nelle montagne. Messer Pietro Livi, da quel grande e 
coraggioso cavaliere che egli era scongiurò 
quelle famiglie che si erano nascoste su per le 
montagne di fare subito ritorno nelle proprie 
case e che non avessero timore dei terremoti. 
Con i migliori dei suoi cavalieri messer Livi 
perlustrò le montagne affinché tutti fossero 
usciti e quando tutte le famiglie ritornarono 
nelle proprie abitazioni si fecero grandi feste 
per tutte le contrade. Si disse in seguito che 
il coraggio di messer Livi aveva fatto timore pure ai terremoti, 
che di fatto non accaddero più per molti secoli. 

[…] Nel detto anno, arse la casa con tutte le masserizie sue di 
messer Pietro Livi, e questo si reputò per certe antiche inimicizie 
con quelli de’ Mari, fieramente avversi a quelli de’ Livi. E veduto 
come il fuoco era grande, si dubitò che il detto fuoco non fosse 
opera di azione scellerata umana, massimamente de’ Mari, che 
non si poteva giammai spengere e questo fu tenuto per molti un 

gran fatto. Messer Pietro Livi e tutta la sua 
famiglia e servitù e cavalieri scamparono a 
detto grave incendio che abbruciò infino ai 
due casamenti de’ Vitali e de’ Michelotti. 

Nel medesimo anno 1303 fu il maggiore 
caro di grano che si fosse mai visto, e la 
carestia era così grande che molta gente 
si morì di fame e qualcuno della terra di 
Veneri e Castellare andava a caccia di topi 
e tarponi per mangiarli arrostiti sul fuoco. 

Nonostante il grave incendio che aveva colpito la casa de’ Livi, 
messer Pietro con i suoi famigli si prodigava affinché molti 
non morissero di fame, con il donare dei polli e dei conigli che 
aveva in grande copia nei boschi di Uzzano ed in altre terre 
circonvicine. […]
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Nei...2 seco li fedele
Intervista al Colonnello Eugenio Cacciuttolo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pistoia.

D.Quando e da chi venne istituito in Italia il Corpo dei Carabinieri?
R.Il 13 luglio 1814, il Re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia istituì i carabinieri reali, con le Regie Patenti. 
Tradizionalmente la ricorrenza della fondazione viene celebrata il 5 giugno, in onore della concessione della 
prima medaglia d’oro al valor militare alla Bandiera dell’Arma  per la eroica partecipazione agli eventi bellici 
della prima guerra mondiale.
Il nuovo corpo fu modellato sulla gendarmeria francese, ed aveva compiti sia civili (ordine pubblico e polizia 
giudiziaria) che militari (difesa della Patria e polizia militare).
I suoi primi 800 effettivi (27 ufficiali e 776 tra sottufficiali e truppa - che allora venivano chiamati Bass'uffiziali e 
bassa forza), furono scelti fra quelli dell'Armata Sarda che più si distinguevano per buona condotta e saviezza 
e che sapessero anche leggere e scrivere. 
Il Corpo, diventato Arma dell’Esercito nel 1861, era  articolato in Divisioni (corrispondenti alle attuali Province 
territoriali) comandate da un capitano. Ogni divisione aveva sotto di sé una serie di Luogotenenze, guidate 
da un luogotenente o da un sottotenente. Queste coordinavano l'ultimo anello ordinativo della catena, le 
Stazioni (113 complessivamente), che erano capillarmente distribuite su tutto il territorio e comandate da 
marescialli o brigadieri.
Costituire una prima linea di difesa territoriale e coprire sistematicamente il territorio per il controllo della 
criminalità fu considerato un obiettivo di primaria importanza ed è rimasto praticamente lo stesso fino ai 
nostri tempi.
 
D.Quali funzioni gli vennero affidate?
R.Dopo la caduta di Napoleone, l'ordine pubblico, come era prevedibile dopo un simile sconvolgimento politico, 
era quanto mai precario ed era gestito a stento dagli elementi della disciolta Gendarmeria di istituzione francese. 
Una volta ripreso il controllo del Regno, Vittorio Emanuele I, sebbene si affretti a cancellare quanto restava 
del precedente governo, comprende rapidamente che è necessario creare uno strumento che svolga le 
essenziali funzioni della Gendarmeria.
Viene quindi avviato un  Progetto di istituzione di un Corpo militare per il mantenimento del “buon ordine" 
che servì di base a successivi documenti. Il progetto prevedeva la formazione di una sorta di Ministero dell’ 
Interno, detto “Buon Governo”, con la funzione di sovrintendere all'apparato di polizia, di cui i Carabinieri 
sono la forza militare a disposizione.
In questo progetto si prevedevano molteplici compiti per i Carabinieri:
- far regolarmente le pattuglie lungo le vie e specialmente sui luoghi sospetti;
- raccogliere le informazioni sui delitti commessi e riportarle alle autorità competenti;
- ricercare ed inseguire i malfattori, vigilare sui mendicanti, vagabondi, e specialmente le persone sospette; 
- perquisire  viandanti per verificare il possesso di armi proibite richiedendo sempre l’esibizione dei documenti; 
- redigere rapporti circa i cadaveri ritrovati ed avvisare il più vicino Ufficiale, che sarà tenuto a portarsi 

immediatamente sul luogo; 
- redigere analogamente rapporti degli incendi, scassi, assassini, raccogliendo le dichiarazioni dagli abitanti 

o altre persone in grado di fornire indizi ed informazioni sugli autori dei delitti, e sui loro complici;

L’Arma dei Carabinieri è una delle quattro forze armate 
italiane, con collocazione autonoma nell’ambito del 
Ministero della Difesa. E’ una forza militare e di polizia, 
in servizio permanente di pubblica sicurezza. Il 5 giugno 
l’Arma ha festeggiato il bicentenario della fondazione. 
Duecento anni di fedele servizio che a Roma, in Piazza di 
Siena, sono stati celebrati con il rituale Carosello del 4° 
Reggimento carabinieri a cavallo. E’ stata inoltre coniata 
una moneta commemorativa da due euro, raffigurante 
due carabinieri nella tormenta.
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- vigilare discretamente su fiere, mercati, feste, balli pubblici; 
- mantenere le comunicazioni ed i passaggi liberi in tutti i tempi;
Quello che si costituisce è dunque un corpo di élite, con ampie competenze 
in materia di ordine pubblico, la cui funzione di protezione della stabilità 
interna è considerata talmente importante da venir solo dopo la 
salvaguardia della persona del sovrano stesso.

A questi compiti si affiancano quelli militari legati alla polizia militare 
oltre ai compiti operativi al pari delle altre Forze Armate 

D.In che cosa si differenziano le funzioni odierne?
R.In linea di massima i compiti non sono cambiati, ovviamente si 
sono adeguati ai tempi ed alle esigenze di una società moderna, 
con l’aggiornamento di tecniche investigative o il ricorso ad alta 
tecnologia grazie anche alla creazione di unità specializzate: il reparto 
investigazioni scientifiche e non per ultimi i nuclei antisofisticazione 
alimentare, ambiente, antifalsificazione monetaria, elicotteri.
Analogamente sono rimasti quasi invariati i compiti e le funzioni di 
carattere militare. Mi piace ricordare in questa occasione i Reggimenti 
MSU (Unità Multinazionale Specializzate) sanzionato dagli organismi 
internazionali quali l’ONU E la NATO quale modello più efficace per gli 
interventi di “Mantenimento della pace” e l’addestramento delle forze 
di polizia estere in quelle Nazioni in cui vi sono disastri causati da 
guerre e i principali diritti civili violati. Tale riconoscimento è stato più 
volte riconosciuto dalle massime autorità Internazionali quali gli Stati 
Uniti e l’Inghilterra.
 
D.Come si svolge la giornata di un carabiniere?
R.Non esiste una giornata tipo del Carabiniere, poiché varia in base alla 
specialità a cui appartiene. Ad esempio i Carabinieri della Territoriale, 
quelli più conosciuti dal cittadino, possono essere incaricati del servizio 
di pattuglia per il controllo del territorio al fine di prevenire i reati o ad 
un servizio di prossimità con il Carabiniere di quartiere, che opera 

a piedi nei centri cittadini per avere un maggior contatto con la gente, 
i commercianti, gli enti pubblici e risolvere problemi quotidiani quali la 
comune convivenza civile. Ad esempio lo possiamo vedere vicino ad 
una scuola che aiuta i bambini ad attraversare la strada, o tranquillizzare 
la persona anziana che magari vive da sola, o cercare di persuadere il 
disperato che tenta il suicidio.
Questo è il vero valore sociale che viene apprezzato dalla gente e che 

rende la figura del Carabiniere vicino alla cittadinanza...“tra la gente, per 
la gente”.
D.E' davvero pesante indossare una divisa come quella del 
carabiniere? 
R.Indossare l’uniforme dell’Arma, significa fare un giuramento alla Patria, 
alle istituzioni repubblicane e servire con spirito di 
sacrificio ed altissimo senso del dovere i territori che 
ci sono affidati. Questo può comportare di anteporre 
sempre il servizio alle esigenze private.
 
D.L'Arma dei Carabinieri rispecchia veramente 
lo spirito altruistico di noi italiani? 
R.Chi non ricorda le riprese televisive in cui dei 
carabinieri intervengono in occasione di calamità 
naturali, o durante le missioni di pace all’estero? Il 
rapporto con la gente è sempre improntato su un 
forte senso di umanità, rispetto, anche quando devono arrestare il colpevole 
di un furto di generi alimentari in un supermercato perché non ce la fa 
ad arrivare alla fine del mese. Non è infrequente,  come i fatti di cronaca 
pubblicizzano, la colletta tra carabinieri per pagargli la spesa. 

D.E’ veramente onorifica da parte di un giovane la scelta dell'Arma 
dei Carabinieri? Perché ?
R.L’articolo 52 della Costituzione è l’unico in cui è usata la frase “La difesa 
della Patria è sacro dovere del cittadino “, pertanto alla luce di quanto 
sopra esposto è da ritenersi il termine “Difesa” a  360°, quindi non solo la 
difesa militare del Paese ma anche il rispetto  e la salvaguardia delle libere 
istituzioni.  Di fronte  a questi altissimi valori che ogni cittadino dovrebbe 
sentire, non mi sento di esprimere ulteriori commenti.

D.In quale occasione e quando avvertì lo sbocciare della Sua 
vocazione all'Arma dei Carabinieri? E come la vive? 
R.Sin da piccolo ho  ammirato la figura del Carabiniere, tra l’altro mio 
padre è stato Ufficiale dell’Arma e mi ha trasmesso quei valori che sinora 
abbiamo commentato.
Mi ricordo che allorquando feci la domanda per arruolarmi quale Ufficiale, 
mio padre con estrema onestà intellettuale, mi fece riflettere sugli aspetti 
positivi e negativi  e soprattutto sul le responsabilità e i sacrifici di una 
simile scelta. Non ebbi alcun dubbio, quella era la mia vita. Ancora oggi 
mi inorgoglisce la scelta compiuta  poiché ho l’onore di servire l’Italia  
come Carabiniere.

Il colonnello Eugenio Cacciuttolo è il comandante 
provinciale dei carabinieri di Pistoia da ormai quasi 
due anni. Proviene dal comando delle unità mobili e 
specializzate “Palidoro” di Roma. In occasione dei 
festeggiamenti per il bicentenario dell’Arma, ha annunciato 
un calo dei reati perseguiti rispetto all’anno precedente. 
Segno di «un’intensa attività di prevenzione». Ha poi 
precisato: «i successi ottenuti non ci faranno abbassare la 
guardia. Cercheremo di essere ancora più vicini ai bisogni 
della gente.».



Mi considero un superstite della prima generazione del dopoguerra; a volte, addirittura – come gli 
antichi dialetti – un relitto di tanti anni fa, che ormai si lascia trascinare dalle correnti avendo perso, 
per strada, importanti punti di riferimento. Quando parlavo con i nonni, e con gli altri vecchi, 
sentivo ripetere spesso: “Ah, bei tempi, allora!”, o “Ai miei tempi non succedeva!”, ed io li ascoltavo 
per educazione: non li comprendevo perché non li capivo né, tantomeno, li stavo vivendo. La mia 
generazione è stata “swinging”, usando un termine inglese, come lo era Londra, con i Beatles ed 
i ragazzi yè-yè. Oppure, “beat”, il termine americano che comprendeva i “figli dei fiori”: capelli 
lunghi così come le basette, e pantaloni a zampa d’elefante. Tutto il mondo era in effervescenza, 
e l’umanità, soprattutto i giovani, volevano scrollarsi di dosso le macerie materiali e quelle 
psicologiche di un’altra terribile guerra, nonostante si dica che la Storia inganni. Noi non l’avevamo 
fatta, e conoscevamo poco di Storia ma volevamo vivere questa età (la più bella) in modo spensierato, 
cercando di raggiungere la felicità che stentavamo a riconoscere nei volti dei genitori e degli 
anziani. Il mondo stava effettivamente cambiando ad una velocità mai vista prima e, con lui, le 
abitudini e gli usi di una volta. Intanto c’era la scuola che non finiva mai, per quasi tutti. Non che 
ne fossimo entusiasti, ma i grandi ci ripetevano: “Studia, non fare come noi, ché il tuo futuro sarà 
migliore!”. Voglia di studiare saltami addosso... A parte pochissimi “secchioni”, a noi non importava 
il futuro: importava il presente, e i libri ed i quaderni erano un peso. La gioventù è uguale, sempre. 
Così si spalancarono le porte di un progresso inaspettato tanto da sembrare di vivere in una favola. 
L’autobus per spostarci anche dalle frazioncine; le penne biro dopo gli impegnativi pennini e 

calamai; la televisione, anche gli intervalli con le pecore, 
stupiti e attoniti di fronte a lei. Poi, gli aerei, quelli di pace; 
le canzonette con i dischi; i primi jeans con le cingomme, 
la Coca Cola e il cinema: ”What’s America” recitava in 
modo maccheronico l’Albertone nazionale; e le minigonne, 
wow!, anche se la terribile Coco Chanel dichiarava che 
quelle mostravano la parte peggiore delle gambe delle 
donne: le ginocchia! Aveva ragione? Ma credo che un 
mezzo particolare abbia contraddistinto quel passaggio 
epocale: l’automobile, e cioè la 500 e la 600, le macchine 
per tutti. Ci fu venduta come il raggiungimento della 
libertà: con quelle, dove vuoi, se vuoi e a tutte le ore: altro 
che cinema! E soprattutto d’estate, tutti al mare, in cinque 
più il bagaglio necessario per la spiaggia e per lo stomaco: 
ma come facevamo? Cresceva tutto, oltre l’età; in 
particolare, le case e le strade, il cemento e l’asfalto, nuovi 
simboli di questa epoca. Avevamo iniziato a correre, e il 
suono più frequente era la sirena della fabbrica, mentre 
declinava quello delle campane. Che fosse in atto una 
pacifica rivoluzione cominciammo a percepirlo anche noi, 

noi di paese. Giocavamo a pallone sul piazzale della chiesa; ora c’era il nuovo comunale, una 
meraviglia. Si pescava nella Pescia con le mani; poi, fu scoperto il Serchio, canna e mulinello. Non 



più merende estive per i campi fino al Tondo di Chiari: il mondo 
girava a Collodi. Montecatini era una perla a livello europeo se non 
mondiale; Pescia, oltre che al comunale, aveva il garofano, e le 
serre, con il nuovo mercato, e i soldi giravano. C’era tanto da 
scoprire e non bastavano più le fotografie sui miseri atlanti scolastici, 
ma quello che il cinema e la TV avevano spalancato sulle bellezze 
della terra. Prima, per tanti, tutto il viaggiare si limitava al servizio 
militare: se capitavi in una grande città, qualcosa vedevi anche se 
poco capivi. Ma per coloro che andavano nei reggimenti operativi 
, se non punitivi, quelli ai confini o nelle isole, l’unica speranza 
rimaneva la licenza, altro che bellezze del mondo! La naja finiva, 
e le richieste di lavoro con militesente potevano finalmente essere 
accettate. Era uno scattare in avanti un po’ confuso e becerone; le 
idee non erano chiarissime, ma le voglie, quelle sì che non finivano 
mai! Ci ubriacammo della modernità, della facilità di ottenere oggi, 
subito, ciò che ieri era solo un vago, incorporeo sogno. L’abbandono 
quasi improvviso e totale delle campagne, della terra, ha segnato la 
fine di quella civiltà, lasciata ormai ai vecchi, stanchi, mentre si 
perdevano tradizioni, costumi, valori di cui ne era impregnata. Le 
sirene della città, delle fabbriche, e i clacsons delle macchine 
inauguravano una nuova epoca, un nuovo modo di vivere e di 
pensare, nuovi usi ed abitudini, i sacrosanti diritti e gli scricchioli 
dei doveri. Non ci accorgemmo di ciò che si perdeva; sapevamo 
benissimo, invece, ciò che si lasciava: la fatica, l’ignoranza , la 
miseria. Ed ecco ancora le masse perché, inconsciamente, ci 
sentivamo bene solo insieme a tanta gente. E non solo per lavorare; 
stadi, cantanti, discoteche e il mare la domenica, che ingolfava le 
strade che là portavano. Finito il tempo che veniva battuto dalle 
campane; finita la pazienza nel seminare, aspettare, curare, 
raccogliere; finito il ritrovarsi tutti insieme a tavola, parlare 
sottovoce del quotidiano, di quello che andava fatto domani, fra un 
mese, un anno. Finiva il piccolo; finiva il lento perché si doveva 
andare veloci; finito il raccoglimento, il silenzio; si perdeva la nostra 
vecchia identità e cominciava la società urlante, in cui tutti si 
confondevano, e per dire che si esisteva si doveva alzare la voce. 
Lo strappo era compiuto: il legame con la terra, con la millenaria 
terra, era finito, ben sintetizzato da Pier Paolo Pasolini quando 
scrisse che: “...la fine della società agricola scelse come simbolo la 
comparsa delle lucciole dai campi…”. Meglio mettere i puntini sulle 
“i”. Sono anch’io uno di quelli che l’hanno abbandonata senza che 
allora ne sentissi la mancanza. Ho cercato di catturare, cavalcare le 

novità travolgenti che stavano cambiando il mondo. Tutto sembrava 
più pulito, più bello, più facile, più naturale: un desiderio, una 
domanda, una soluzione. Tutto in velocità, rapidamente, senza 
riflessioni né tentennamenti. Ieri non contava più: tutto doveva 
essere oggi, e subito. Avevamo – abbiamo – perduto il dolce languore 
della lentezza; con quella, l’osservazione meditata di ciò che ci 
circonda, e l’intimo piacere del silenzio, avvolti dal buio sotto un 
cielo punteggiato dalle stelle e, spesso, illuminato vagamente dal 
riflesso della luna. Cadenze antiche quando, finito il Medioevo e 
superato l’ostacolo della natura matrigna, abbiamo cercato un 
compromesso, un’armonia che ci facesse crescere insieme, nel 
rispetto reciproco. E quando Leopardi parla di natura, già la definisce 
- ai suoi tempi - ostacolata se non piegata dalla volontà umana. Per 
cui, esprimendo un concetto estremo: se l’uomo sparisse, lei 
continuerebbe indifferente la sua vita senza che quella improvvisa 
assenza ne potesse mutare la sua esistenza. E si pone subito la 
domanda: la natura può fare a meno dell’uomo, ma l’uomo può fare 
a meno della natura? Ormai, è in avanzato stato di programmazione 
il futuro che ci è stato annunciato: mangeremo pasticche (ohibò); 
l’uso delle gambe sarà molto limitato; si progetta lo sbarco su altri 
pianeti perché la terra è sovrappopolata. E’ così che il progresso 
incide sull’evoluzione degli esseri terrestri, mentre qualche spirito 
di cuore antico cerca di salvare piante e colture dei nostri avi, ma 
è una goccia nel mare. A volte, di conseguenza, ci ritroviamo 
pensierosi, a chiederci cosa vogliamo, dove andiamo, cosa lasciamo. 
Ma la marea umana, il lavoro, il tran tran quotidiano, non dà tregua 
né pace, e la terra non ce la fa più a super produrre alimenti  che 
possano soddisfare tutti e che, per grave colpa, quasi la metà raccolta 
venga buttata via. Ricordo con quanta attenzione si cercava di non 
far avanzare niente di ciò che ci veniva servito nella scodella (la 
fame!), e il pane si conservava per una settimana. Ora, è impossibile. 
Mi dicono, e ho letto, che sono cambiati i semi: non sono più quelli 
che abbiamo utilizzato per secoli, ma li importiamo dai granai 
mondiali. Altra farina, scarsa durata, un sapore lontano dal nostro. 
Anche, mangiare velocemente: la mattina (sei in ritardo); il giorno 
(solo un’ora di pausa); la sera (stanco, svogliato, incavolato). Poi, 
se alla fine della settimana riesci ad uscire per cenare fuori, o 
mangiare una pizza, l’abbuffata è certa, il piacere dei sapori non 
credo. Ho memoria di vecchie trattorie, locande, che servivano 
pochi piatti, ma genuini e sapidi, cotti lì per lì, espressi. Oggi, solo 
nei grandi ristoranti si utilizzano parzialmente quei prodotti e quei 
procedimenti, ma ci vuole un prestito bancario per fronteggiare il 
conto finale! Inutile insistere: il percorso da seguire è questo. Ci 
hanno messo su una corsia “autostradale” e devi scattare, senza 
fermarti, ti piaccia o meno. La terra, la natura, la riflessione, il 
ragionamento, i valori di ieri in generale, sono oramai diventati 
quasi vuoti a rendere. E’ la velocità, è la sveltezza, è la tecnologia 
la nuova frontiera. Così, tra i tanti detti, proverbi, massime (cento 
e più!) che il mondo popolano e contadino ci ha lasciato – e sempre 
validi, guarda un po’ – me ne viene in mente uno che mi sembra il 
manifesto di questa nuova realtà: “Chi un ha cervello, abbi gambe!”. 
Ma se le gambe fossero atrofizzate?



La Coop Pescia ha aderito all'iniziativa di riqualificazione 
urbana promossa dal Comune e ha "adottato" 10 
fioriere, che nei prossimi giorni verranno posizionate 
nel marciapiede antistante il punto vendita e lungo il 
perimetro di Piazza Leonardo da Vinci. L'idea è quella 
di contribuire a rendere l'area dove sorge il punto 
vendita più gradevole e curata, sarà la cooperativa, 
infatti, a occuparsi della manutenzione e della tenuta 
delle aiuole. Per i mesi di agosto e settembre, inoltre, 
sono previste una serie di iniziative "anti-crisi" che 
verranno rese note con appositi manifesti affissi negli 
spazi pubblicitari cittadini. Le promozioni riguardano 
tutti i comparti alimentari, da quello gastronomico a 
quello dei prodotti industriali. "La finalità - spiega il 

presidente Davide Trane - è quella di venire incontro il più possibile alle esigenze della cittadinanza, in 
modo particolare alle fasce più deboli con offerte trasversali che toccano tutti i generi alimentari, compresi 
quelli considerati di prima necessità". A partire da settembre, infine, saranno in arrivo importanti "novità" 
oltre che sul piano della convenienza, su quello della "qualità" su cui Coop punta da sempre con l'arrivo 
di nuovi prodotti della filiera locale.

Coop adotta 10 fioriere

PESCIA, zona centro, appartamento 
di circa 80 mq completamente 
ristrutturato, composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, camera da 
letto, camerina, bagno con piatto 
doccia, riscaldamento termosingolo, 
nessuna spesa di condominio, 
ottime condizioni - € 115.000,00 
trattabili. Classe energetica G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Backstage della mostra all’antica Filanda di Collodi
Perché ho deciso di esporre i miei giocattoli? Per fare qualcosa 
insieme alla mia famiglia, per fare qualcosa di utile per la 
mia comunità, per vivere un momento di gloria, per sentirmi 
orgogliosa di me stessa, per ricreare un passato che come è 
giusto non tornerà, per avvicinare persone che 
condividono con me la passione per i giocattoli. 
I motivi sono tanti e non so quale sia il principale, 
ma di una sola cosa sono sicura: è stato difficile, 
ci ho impiegato mesi, spostando e rispostando 
le cose, gli arredi, togliendo e rimettendo. 
Gli ultimi giorni ero così scoraggiata che non 
pensavo di farcela. Poi come in un film di Frank 
Capra è successo il miracolo: i parenti e gli 
amici più cari ci hanno dato una mano e così 
giorno dopo giorno ogni cosa ha trovato la sua collocazione e per 
l’inaugurazione eravamo finalmente pronti. E mentre i ragazzi 
responsabili della ristorazione posta al piano di sotto ci aiutavano 
a “imboscare” gli ultimi attrezzi usati, io prima di scendere ad 
accogliere gli invitati mi sono girata un’ultima volta per vedere se 
era tutto a posto e in quel momento ho pensato a una vecchia poesia: 
“Solo un attimo dura la felicità, il resto è solo lavorìo di ricerca”. 
 
I criteri della mostra
C o n  m i o  m a r i t o  e  m i a  f i g l i a  a b b i a m o  p e n s a t o 
tanto  a i  cr i ter i  da  adot tare  per  montare  la  mostra .  
Dividere i giochi da maschio e quelli da femmine, ma chi ha stabilito 
quali sono i giochi da femmine e quelli da maschio? I bambini 
giocano con tutto e spesso siamo noi adulti a indirizzarli secondo 
le nostre logiche e i nostri modelli culturali. Raggrupparli a seconda 
dei materiali oppure del loro marchio? Poi abbiamo deciso di dare 
alle cose un ordine cronologico, ambientando il più possibile i 
giochi con gli arredi dell’epoca corrispondente. Siamo partiti così 
con le bambole della fine dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento. 
Sono bambole meravigliose quanto fragili, perché hanno la testa 
in fine porcella detta “biscuit”, gli occhi di vetro e i corpi articolati 
in legno, pelle di capretto o cartapesta. Alcune di queste hanno 
trovato posto in una bella culla d’inizio Novecento, altre in vetrine. 
I marchi delle bambole passano dalla Kestner e Armand Marseille 
tedesche, alle SFBJ francesi, fino alle Furga, nota ditta italiana di 
Canneto Sull’Oglio Mantova. Insieme a loro sono collocati giochi 
coevi: soldatini di piombo, libri con magiche illustrazioni, piccoli 
arredi per casa di bambola, cartoline illustrate della ditta Liebig. 
Se avrete la pazienza di leggermi ancora, nei prossimi 
numer i  cont inuerò  a  raccontarvi  de l la  mia  most ra . 

Il giocattolo è un   documento  insostituibile  per la  comprensione        
delle civiltà. Scavi archeologici hanno  rinvenuto giochi dalle 
sorprendenti affinità con quelli attuali: trottole, palle, bambole, 
animali, carrettini, barche, marionette, sonagli, costruiti in svariati 
materiali come osso, avorio, terracotta, metallo. E’ dimostrata la stretta 
relazione tra gioco e rito, in quanto la maggior parte dei giochi si trovava 
in antiche cerimonie, riti magici e religiosi, e pratiche divinatorie. 

C’è inoltre da tener presente che 
l’infanzia è un’“invenzione” 
r e l a t i v a m e n t e  r e c e n t e . 
Nell’antichità il bambino non 
aveva diritto alcuno ed è solo 
a partire dal Rinascimento, 
all’interno del grande movimento 
culturale e scientifico (anche 
grazie alle migliorate condizioni 
economiche e sociali), che si iniziò 
a comprendere l’importanza e la 
specificità dell’infanzia. È un 
cammino lungo, non ancora 
concluso, basti pensare alle tante 
violenze fisiche, all’abbandono 
emotivo e allo sfruttamento 
sessuale. Teniamo comunque 

presente che i giocattoli per secoli sono stati patrimonio dei bambini 
appartenenti alle classi più elevate e che soltanto a partire dal secondo 
dopoguerra sono diventati in gran parte del mondo alla portata di tutti. 

Bambole e giocattoli 
in mostra 



02/07  Settembre  Berlino “Special“ 2x1
04/07  Settembre  Napoli - Costiera Amalfi tana e Capri
04/07 Settembre  Ischia, Procida e Capri
04/07 Settembre  Medjugorie
04/07 Settembre  Vienna “Special“ 2x1
05/07 Settembre  Weekend in Slovenia
05/07  Settembre  La Svizzera a bordo del Glacier Express
06/07 Settembre  Roma e i Musei Vaticani
06/07  Settembre  Venezia e il Borgo di Chioggia
06/07  Settembre  Nizza e Grasse: “la città dei profumi”
06/13 Settembre  Grecia “Special“ 2x1
07/13 Settembre  Sicilia “Special“ 2x1
10/14 Settembre  Praga “Special“ 2x1
11/14 Settembre  Provenza e Camargue
11/14 Settembre  La Croazia
12/14 Settembre  I luoghi delle Marche
12/14 Settembre  Le Alpi bavaresi
12/17 Settembre  Polonia “Special“ 2x1
13/14  Settembre  Napoli e le Sete di San Leucio
13/14 Settembre  Sapori e profumi delle Langhe
13/21 Settembre  Portogallo “Special“ 2x1
14/20 Settembre  Sicilia “Special“ 2x1
17/21 Settembre  Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1
17/20 Settembre  Budapest “Special“ 2x1
17/23 Settembre  Madrid “Special“ 2x1
18/21 Settembre  Parco Nazionale del Gargano
18/21 Settembre  Lourdes
19/21  Settembre  Napoli, Costiera Amalfi tana e Capri
19/21  Settembre  Le Perle del Golfo: Ischia e Capri
19/21  Settembre  I laghi e il trenino delle Cento Valli
20/21 Settembre  San Giovanni Rotondo
20/21  Settembre  Lago di Garda: Sirmione e Bardolino
21/27 Settembre  Sicilia “Special“ 2x1
23/28 Settembre  Olanda “Special“ 2x1
24/28 Settembre  Parigi “Special“ 2x1
25/28 Settembre  Tour del Cilento
25/28  Settembre  La magia del Lago di Costanza
26/28  Settembre  La Valtellina e il Trenino del Bernina
26/28 Settembre  Oktoberfest 
27/28 Settembre  Napoli e Capri
27/28 Settembre  Veneto: la strada del Prosecco
27/28 Settembre  Cortina d’Ampezzo
28Sett./04 Ottobre   Londra “Special“ 2x1

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

CERCA TRA LE NOSTRE OFFERTE

Programmi e quote di partecipazione su www.iviaggidelcavallino.it
oppure vieni in agenzia e ritira la tua copia del catalogo

20/24 Agosto Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1
20/24 Agosto Tour della Puglia
20/24 Agosto Vienna e Budapest
20/24 Agosto Praga “Special“ 2x1
21/24 Agosto Lourdes
21/24 Agosto La Croazia
21/24 Agosto Vienna “Special“ 2x1
22/24 Agosto L’Istria e le Isole dei Brioni
22/24 Agosto Salisburgo e le miniere del Sale
23/24 Agosto I Luoghi Manzoniani: Como e Lecco
24/30 Agosto Sicilia “Special“ 2x1
24/31 Agosto Parigi, Bretagna e Normandia
24/31 Agosto Albania e Montenegro
24/31 Agosto La Magia dell’Andalusia “Special“ 2x1

25/28 Agosto Norimberga e le Romantiche Strasse
25/31 Agosto Praga, Dresda e Berlino
26/31 Agosto Le isole Eolie
27/31 Agosto Spagna Costa Brava e Barcellona 2x1
27/31 Agosto Tour della Basilicata
27/31 Agosto Parigi “Special“ 2x1
27 Agosto/01 Settembre La Baviera e la Foresta Nera
28/31 Agosto Minicrociera sul fiume Reno
28/31 Agosto La magia dei laghi salisburghesi
28/31 Agosto Budapest “Special“ 2x1
29/31 Agosto Seefeld, Castello di Ambras e Innsbruck
29/31 Agosto I tesori del Molise
30/31 Agosto La Penisola Sorrentina: Positano e Amalfi
31 Agosto/06 Settembre Sicilia “Special“ 2x1



via amendola 47/49 - pescia 
tel. 0572 476306 - mail: tuttobimbo@yahoo.it

piazza mazzini, 32 - pescia - tel. 0572/490789 
e.mail: herby@herbypescia.it

•Giallo al rione San Francesco 
per il furto da parte di ignoti 
di un paglione dal campo di 
allenamento. Sono subito iniziate 
le indagini “personali” per capire 
chi poteva essere stato, ma non 
si è arrivati a niente. Naturalmente 
non sono mancate le allusioni a 
qualche rione avversario.

•Festa grande per il marchio 
europeo di qualità assegnato al 
fagiolo di Sorana. L’associazione 
“Il Ghiareto” ha consegnato 
il “Fagiolo d’Oro” al maestro 
Antonio Possenti per il modo 
originale con cui dipende la natura 
dei suoi molteplici aspetti.

•Novità assoluta nella sfida dei 
rioni. Per la prima saranno usati gli 
archi “nudi” a distanza di 18 metri 
su quattro bersagli. Si è passati 
dall’arco supermoderno e dalle 
frecce di carbonio, all’arco e alle 
frecce di legno; una differenza 
che creerà qualche disagio, 
comunque uguale per tutti.

•Sono stati una cinquantina i 
negozi che hanno partecipato 
all’iniziativa “Vetrine con i fiori” 
ideata dall’amministrazione 
comunale in collaborazione con 
la Confcommercio. I premi sono 
andati alla Parrucchiera Elisa 
Bonelli, Pastificio Ma.mi, La chiave 
d’argento, macelleria Lucchesini, 
Barsanti Casa e Piazza Mazzini 82.

•Gli sbandieratori del rione S. 
Francesco hanno partecipato 
ai campionati italiani in 
programma per tre giorni ad 
Alba, organizzati dalla Lis: Lega 
italiana sbandieratori. Questi 
i nomi dei partecipanti: Valter 

Albertini, Marzino Franchi, 
Massimo Giaccai, Daniele 
Brandani, Riccardo Michelotti e 
Andrea Pesciaroli.

•Proposta del capogruppo 
della lista “Per Pescia”, Claudio 
Giuntoli al sindaco Abenante 
per conferire la cittadinanza 
onoraria a Giorgio Panariello. La 
motivazione “La storia umana 
e professionale di un grande 
della comicità toscana, Giorgio 
Panariello, fin dagli esordi, si è 
intrecciata con la città di Pescia”.

•Successo della gara “La 
torta e il dolcetto più sfizioso” 
organizzata dall’Auser Filo 
d’Argento. Diciannove i 
partecipanti e vittoria di Monica 
Natali con la “Torta arcobaleno” 
davanti a Anna Lafornara con 
“La Mongolfiera”.

•Alessandro Cardelli è il 
nuovo campione italiano della 
categoria allievi nella specialità 
bersaglio mobile di tiro svoltisi 
a Bologna. Un podio tutto di 
marca pesciatina con Molini 
e Montoni su i due gradini più 
bassi del podio. Una grande 
soddisfazione per lo staff 
dirigenziale del Poligono di 
Pescia.

•Dopo quarant ’anni  la 
caserma dei vigili del Fuoco 
di Pescia è stata adeguata alle 
esigenze moderne. Un giusto 
riconoscimento all’enorme 
attività svolta in tutti questi anni. 
Si chiude così, e per sempre, il 
problema della chiusura della 
sede, sorto negli anni Ottanta e 
ogni tanto riproposto.

A Vellano c’è un tesoro tutto da scoprire, ricco di storia e 
cultura. Si tratta del Museo Storico Etnografico del minatore 
e del cavatore. Il museo è stato istituito nel 1999 grazie al 
lavoro di raccolta, iniziato nel 1967, da Publio Biagini, figlio 
di uno scalpellino, Lino Biagini, divenuto poi proprietario di 
una delle tante cave di pietra serena della zona. La lavorazione 
della pietra serena è stata per molti anni la principale risorsa 
per i vellanesi, infatti nelle colline che circondano il paese si 
aprivano numerose cave di pietra serena che davano lavoro e 
lustro ai suoi maestri cavatori. Le cave hanno sempre fornito 
materiale della migliore qualità, che sotto l’abile lavoro dei 
maestri scalpellini, si è trasformato in piccoli capolavori 
di ornamentazione o in pavimentazione, spallette di ponti, 
davanzali e cornici famosi in tutta la regione e anche fuori del 
continente. In passato 
esisteva addirittura una 
scuola dove gli artigiani 
della pietra imparavano 
i rudimenti del mestiere 
e  pu r t roppo  de l l e 
molte cave attualmente 
soltanto una è ancora 
attiva.

Il museo, nato quindi 
in memoria di questi “operai della pietra”, si propone di 
documentare le tradizionali attività estrattive e la lavorazione 
della pietra serena di Vellano, attraverso un percorso 
espositivo ricco di strumenti, macchinari e manufatti, 
completato da ricostruzioni a grandezza naturale di interni 
di miniere, con effetti visivi e sonori.

La collezione di attrezzi da miniera è costituita da strumenti 
in dotazione ai minatori, soprattutto nei secoli XIX e XX, 
anche se non mancano testimonianze più antiche. Ne fa 
parte anche una raccolta geo-paleontologica e una collezione 
mineralogica.

Nella miniera oltre al servizio di visite guidate effettuato da 
esperti, sono a disposizione circa 4000 volumi riguardanti 
la materia e 300 cassette audiovisive e dvd che potranno 
essere date in prestito a chi ne faccia richiesta. Arrivederci 
a Vellano! 

Mariantonietta Fenuta

La Miniera di Publio
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di Renda Emanuel

Per far conoscere il mondo paralimpico è necessario  
partire dalla conoscenza degli atleti che con le 
loro imprese sportive fanno crescere il movimento. 
Per motivi di campanilismo devo certamente 
iniziare da un’atleta pesciatina, Alessia Biagini, 
schermitrice, alla quale sono particolarmente 
legato in quanto, se ricopro questo incarico, un 
po’ lo devo anche da lei.
Alessia ha 20 anni ed  ha iniziato a praticare 
scherma nel febbraio 2011. A Bologna nel maggio 
2012 ha vinto il campionato italiano nella spada 
categoria B e l’argento nel fioretto categoria B. 
A Trieste nel 2013 ha riconfermato l’argento nel 
fioretto. Ha partecipato a diversi ritiri con la 
nazionale paralimpica e a due gare internazionali, 
una a Lonato del Garda in occasione della Coppa 
del mondo e una in Francia. Questo anno a Rimini 
si è classificata prima nella spada e prima nel 
fioretto.
Per farvela conoscere meglio ho rivolto ad Alessia 
queste domande.

Cosa rappresenta lo sport per te?
Lo sport è per me un'occasione di crescita. La 
scherma mi ha insegnato tanto, a reagire in un 
momento difficile della mia vita, a ricominciare 
a sognare e avere degli obiettivi concreti, a 
credere in me stessa, ad affrontare le difficoltà 
che la vita mi pone davanti ogni giorno, piccola 
o grande che sia.

Come è cambiata la tua vita grazie allo sport?
La mia vita grazie alla scherma è cambiata, 
sicuramente in meglio. Come ho detto lo sport mi 
ha aiutato nel mio percorso di crescita personale, 
oggi credo di essere una persona equilibrata e 
serena e di certo la scherma ha fatto la sua parte.

Un momento sportivo a cui sei particolarmente 
legata?
Ci sono vari momenti a cui sono legata, per esempio 
il primo titolo italiano conquistato nella spada 
femminile, ma anche la coppa del mondo a cui ho 
partecipato a Lonato del Garda quest'anno, in cui 
il risultato non è stato eclatante ma ho potuto 
lo stesso confrontami a livello internazionale 
con le atlete della mia categoria.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Sono una sognatrice quindi ho innumerevoli sogni 
nel cassetto, ma ce ne sono due particolarmente 
importanti. Il primo è quello di laurearmi e 
diventare una brava psicologa, e il secondo, 
prettamente sportivo, è quello di entrare a far 
parte della nazionale paralimpica di schema e 
magari in futuro di partecipare a una Paralimpiade.

Buon sport a tutti!!

Gianluca Ghera
Referente per la Valdinievole del Comitato 

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

E’ nato il movimento politico 
Un’Altra Pescia. <Il simbolo 
rappresenta il colore del Sole 
che mitiga il clima nella nostra 
valle e che esalta le coltivazioni 
di olivi e agricole. L’azzurro 

simboleggia l’acqua del nostro 
fiume orgoglio e vanto della 
nostra citta. La rosa dei venti 
rappresenta le correnti d’aria 
che rendono pulita l’aria che 
respiriamo. UN’ALTRA PESCIA  è 
l’auspico di tutti. Una citta che 
sia veramente dei Pesciatini>. 
Per info: unaltrapescia@libero.it.

Passaggio della Campana nel 
Lions Club Pescia. Il presidente 
uscente Vittoriano Raffaelli 
ha consegnato il simbolico 
test imone a Alessandro 
Andreani che guiderà il club 
nella prossima annata. 

Denuncia contro ignoti. E' quanto 
ha sostenuto davanti ai Carabinieri 
di Pescia Don Bernardino Varga, 
parroco della comunità di San 

Michele. Qualcuno si è introdotto 
all'interno della parrocchia e ha 
rotto il lunotto posteriore dell'auto 
del parroco parcheggiata nell'aia 
senza però portar via niente.

Pensava di farla franca ma è stata 
beccata con le mani nel sacco 

dai Carabinieri 
della stazione 
di Pescia una 
s i g n o r a  d i 
47 anni che, 
approfittando 
c h e  i  s u o i 
vicini di casa 

si erano allontanati per qualche 
minuto dalla propria abitazione, 
ha pensato bene di tentare 
l’intrusione per rubare qualche 
oggetto prezioso. Ha portato via 
un mazzo di chiavi contenente 
anche quel la  del  portone 
principale del l ’abitazione. 
<Tornerò un’altra volta>, deve 
aver pensato.

Franco Baldaccini è stato 
riconfermato dal sindaco Oreste 
Giurlani amministratore unico 
dell’azienda speciale Mercato 
dei fiori della Toscana, Mefit. 
Baldaccini resterà in carica sino 
al 31 dicembre 2014, data in cui 
scade fra l’altro la concessione 
i n  u s o 
dell’edificio 
di via Salvo 
d ’ A c q u i s t o 
a l  C o m u n e 
da parte della 
Regione.

Un pesciatino tra i migliori 
del la Marathon Superbike 
in Val Pusteria. E’ Leandro 
Cocchi, pratese di origine, da 

tempo residente in città, che 
alla prestigiosa competizione 
è giunto in 62esima posizione 
assoluta che corrisponde, se 
si escludono i professionisti, al 
29esimo gradino della classifica 
su oltre quattromila partecipanti. 

Il Cittadino ha due nuovi 
piccolissimi “lettori”. 
Sono i nati Lorenzo Bini 
di Paolo e di Laura 
Simonatti, e Leonardo 
Liam Romoli di Luca 
e Jessica Stefanelli. 
Tanti auguri per una 
vita piena di gioia 
e soddisfazione dalla 
nostra redazione.

Sono in vendita presso le edicole 
del centro di Pescia e nei Rioni 
i biglietti della lotteria abbinata 
al “37° Palio dei Rioni Città di 
Pescia”. Il costo del biglietto 
è di 2 euro. I premi sono: 

1) crociera Costa/Msc per 2 
persone nel mediterraneo 
occidentale, Italia, Tunisia, 
Spagna e Francia; 2) buono 
spesa di prodotti alimentari 
e di  carburante del valore di 
800 euro; 3) robot da cucina 
Kenwood; 4) Tv 32” Telefunken. 

C O L P O  G R O S S O  a l l a 
tabaccheria Bolaffi in via 
Amendola. Una giovane signora 
ha “grattato” un “miliardario” da 
5 euro e ne ha vinti ben 10.000. 
La fortunata 
vincitrice è 
una c l iente 
abituale della 
tabaccheria. 
G i à  d u e 
anni fa nella 
tabaccher ia 
Bolaffi fece 
visita la “dea bendata” ed anche 
in quella occasione regalò ad un 
anziano signore 10.000 euro. 
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La mente e/o la corteccia cerebrale (quale debba essere 
la congiunzione è controverso anche fra una quota di 
neuroscienziati) è l'esito di una linea evolutiva fra la miriade 
che si sono dipanate negli ultimi quattro miliardi di anni sul 
terzo pianeta del sistema solare. Qualsiasi forma vivente non 
ha un grado di "perfezione" inferiore a quello della nostra 
specie, poiché tutte sono l'esito transeunte di un processo 
evolutivo cominciato dalla vita primordiale. Anche un ragno 
ha una storia evolutiva lunga come la filogenesi che ha 
portato, nel decimillesimo (quattro miliardi denominatore 
e quattrocento mila come numeratore) del battito di ciglia 
cosmico di qualche centinaio di migliaia di anni della storia 
della nostra specie. Ho messo le virgolette a perfezione 
perché sulla scena della natura la compiutezza non esiste. 
Senza mutazioni casuali di ciò che non è  mai un traguardo 
finale la vita non avrebbe avuto successo nemmeno sulla 
terra.
Nella mitologia sedimentatasi nei millenni delle civiltà antiche 
(la recente versione di Vittorio Sermonti de Le Metamorfosi 
di Ovidio, godibile e fruibile da tutti come una spettacolo 
pirotecnico di grande poesia reso in prosa, consente di 
farne un inventario) tutti gli dei erano soggetti al Fato e nel 
contempo nessuna divinità interferire con la capricciosa 

volontà dei colleghi olimpici e non. Quindi a ben vedere il Fato 
non è un centro di potenza sovraordinato rispetto alle divinità 
che reggono o si lasciano scivolare di mano il mondo ma 
l'unica risultante possibile di prodigi necessari, perché il caos 
rimanga in permanenza fecondo di ordine e di forme mutanti.
Le esperienze storiche dei tempi nostri, come le suggestioni 
da profano che ricavo dalle scienze naturali, gettano dubbi 
imprevedibili sulla convinzione di Voltaire (Saggio sui costumi 
e lo spirito delle nazioni) secondo cui la "natura" diffonde 
ovunque l'uniformità, mentre la storia (usi, costumi, civiltà 
sviluppatisi con le società umane) genera la varietà, le 
differenze. 
Se continua ad essere una verità indubitabile che i modi di 
vita e le scene su cui essi si dipanano variano, così che tutti 
i luoghi di umanità sono reciprocamente esotici, i tempi nostri 
hanno promosso la ferma logica di un unico benessere che 
ha nella crescita dei consumi la condizione necessarie e 
sufficiente. La dittatura del mercato, la coloratissima corsa su 
un'unica corsia, dove per forza si è in fila indiana (la misura 
sincronica dell'evoluzione/progresso e dello status "rispetto 
a" lo esige) non è stupefacente ma instupidisce. Questo è il 
giudizio ponderato che vale per una saggezza comune alla 
scienza, alle favole istruttive alla ideologia di buona lega.

Risotto erbette e pomodoro

Ingredienti (x 4 p.): 250g di erbette, 400g di riso, 6 pomodori, 1 
cipolla, 2 spicchi d’aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, qualche foglia 
di basilico, 1,5 di brodo, 40g di burro, olio, sale e pepe.

Procedimento:Lavate le erbette e tagliatele a listarelle sottili. 
Sbucciate e tritate finemente la cipolla e uno spicchio d’aglio e 
metteteli in una casseruola con 40g di burro e 2 cucchiai di olio 
facendoli appassire a fiamma bassissima, mescolando spesso e 
insaporendo con un po’ di pepe. Unite le striscioline di erbette 
e lasciatele insaporire sempre a fuoco lento finché saranno ben 
ammorbidite per una 10’. Buttate il riso e lasciatelo tostare 
mescolando e cominciate poi ad aggiungere mestoli di brodo e 
fate cuocere per 20’ unendo a mano a mano altro brodo caldo. 
Scottate i pomodori in acqua calda, pelateli, apriteli a metà, 
eliminate i semi e riduceteli a filetti e scaldate in una padella 3 
cucchiai di olio con il secondo spicchio d’aglio. Unite i filetti di 
pomodoro, il prezzemolo e il basilico. Salate, pepate e cuocete 
a fiamma alta per 20’. Servite il riso alle erbette in un piatto 
da portata, fate nel mezzo una cavità e rovesciatevi il sugo di 
pomodoro.

-10%
PRESENTA QUESTO COUPON E OTTIENI UN 10% DI SCONTO 

SUI MENU’.

--- Giro Pizza ---
bibite comprese

€ 15,00 a persona

--- Giro Toscano ---
min. 2 persone
compreso vino 0,375 ml

€ 22,00 a persona

--- Giro Pesce ---
min. 2 persone
compreso vino 0,375 ml

€ 25,00 a persona
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Fino agli anni novanta, il piede era, in Inghilterra, l’unità di 
misura di lunghezza equivalente a circa 30 centimetri. Oltre a 
questo piede c’era e c’è il piede di porco, che sarebbe una specie 
di leva di ferro che i ladri usano per scardinare porte e finestre, e 
questo non soltanto in Inghilterra. Ma ci sono anche i treppiedi su 

cui si regge il girarrosto, come sanno i golosi; 
i piedipiatti, come in gergo vengono chiamati 
i poliziotti, mentre, se si passa al linguaggio 
figurato, si ascoltano discorsi che non stanno 
in piedi, ci si imbatte in coloro che pestano i 
piedi al prossimo, chi è licenziato su due piedi, 
chi è a piede libero e chi (si tratta veramente 
d’un pezzo più unico che raro), in quest’epoca 
di motorizzati, se ne va a piedi. Si potrebbe 
continuare dicendo che c’è chi lavora coi piedi, 

nel senso che lavora male, ma anche chi coi piedi lavora bene 
e guadagna meglio, come Totti e Del Piero, per esempio, e per 
fermare qui il discorso, che potrebbe continuare, vorrei dire che 
l’arte s’impara coi piedi, come ha scritto Angela Vettese, critico 
d’arte, intendendo che bisogna camminare e vedere tante mostre.

Ora bisogna considerare il piede nel suo significato anatomico, e 
cioè come sostegno necessario per camminare. Nei primi giorni 
di dicembre del 2002 ho letto su un giornale di un uomo a cui, in 
seguito a incidente o malattia, venne amputato un piede, non so se 
il destro o il sinistro. Poco importa. Quello che invece importa è 
che costui fu obbligato a seppellirlo, e la cronaca riferisce che la 
sepoltura gli costò più di un milione di vecchie lire. Così, mentre 
si dice, per riferirci a una persona che non gode di buona salute, 
che ha un piede nella fossa, quel poveretto, pur essendo tornato 
in salute, ce l’aveva davvero.

Questa notizia mi richiama alla memoria un fatto analogo 
accaduto nel 1815 nel corso della battaglia di Waterloo, che 
vide schierati da una parte Napoleone e dall’altra il duca di 
Wellington. Tra gli uomini del duca di ferro c’era Lord Uxbridge, 

comandante della cavalleria, il quale, durante quella famosa 
battaglia, venne colpito da una palla francese e perse non un 
piede solo ma addirittura la gamba intera. Dopo l’amputazione, il 
suddetto generale propose lui stesso che alla sua gamba perduta 
venisse fatto un solenne funerale con relativa sepoltura (senza 
spendere un centesimo), a cui volle presenziare probabilmente 
reggendosi sulle stampelle.

Ma per tornare al titolo di questa pagina, vorrei fare il diminutivo 
di piede, ossia piedino. Il piedino evoca audaci e sotterranei 
approcci amorosi di solito messi in atto sotto la protezione di un 
tavolino. E passi. Ma a evidenziare l’aggressività, l’indecisione, 
l’irresponsabilità e la mediocrità che contraddistinguono l’uomo 
di oggi, e le sue paure, ci sono alcune espressioni molto eloquenti 
come queste: darsi la zappa sui piedi, essere sempre sul piede 
di guerra, tenere il piede in due staffe, non sapere dove mettere 
i piedi, puntarli contro il muro, lavarsi non solo le mani (come 
fece Ponzio Pilato) ma anche i piedi. E per concludere, così 
mi tolgo dai piedi, vorrei ricordare il tirapiedi, e cioè colui che 

asseconda servilmente il proprio capufficio o superiore. E perché 
questo nome? Cesare Marchi ci dice che il tirapiedi era colui che 
aiutava il boia nel suo lavoro, nel senso che, bontà sua, tirava i 
piedi all’impiccato per accelerarne la fine.   

IL PIEDE
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Lavanderia
Mille Bolle

di Lucia Bellandi

Lavaggio a secco e ad acqua
Stiratura Asciugatura

Piccoli lavori di sartoria

Via Amendola 25 Pescia (Pt)

Tel. 327/1438448

E.mail: millebolledibellandi@libero.it

Pizzeria al taglio e da asporto 
Coppi Cristina

Viale Garibaldi, 124 - Pescia
Tel. 0572 490660

E’ l’ora di alzarsi, comincia un nuovo giorno, vado a 
camminare sul lungo Pescia, posiziono il mio cellulare su 
“Radio Italia, solo musica italiana”, sistemo gli auricolari 
e...la voce di Renato Zero mi inonda la mente con la sua 
“I migliori anni della nostra vita”. Ebbene sì, confesso, 
sono una sorcina, adoro Renato Zero e questa struggente 
canzone mi emoziona sempre e stamani mi fa anche 
riflettere.
Sono in un’età in cui si può già tirare una parziale somma 
della vita e perciò mi chiedo <Quali sono stati o saranno 

i migliori anni della mia vita?>.
Sono nata alla periferia di Pescia, in campagna e 
precisamente nel Fondaccio. Il babbo era nato e vissuto 
sempre lì, ma lavorava a Pescia e in “città” aveva 
conosciuto la mia mamma. Si sposarono, andarono 
ad abitare nella casa del babbo e la mamma fece due 
“grandi” richieste <l’acqua potabile in casa e la radio>.  
Eravamo l’unica famiglia ad avere queste preziose cose 
e infatti la porta di casa mia era sempre aperta perché 
il vicinato veniva a pompare l’acqua dalla mia fontana 
color verde rame e nella nostra cucina c’era sempre 
un rigolo di acqua sul pavimento. La sera la mamma 

sistemava la radio nell’aia e insieme alle famiglie vicine 
ascoltavano operette, commedie, canzoni in un clima 
sereno, tranquillo interrotto solo dalle loro risate e dai 
loro commenti al chiaro di luna. Noi ragazzi, intanto, ci 
inventavamo giochi all’aria aperta ed eravamo felicissimi.
A nove anni abbiamo traslocato a Pescia, 
addirittura in centro, e allora felicità a 
mille. Avevamo il riscaldamento, il bagno 
in casa, finalmente una camera tutta per 
me, una camera per i miei genitori e 
una camera per le mie sorelline. Ero 
proprio fortunata, per me quella non 
era una casa ma una reggia! Poi sono 
diventata una ragazzina, le prime uscite 
pomeridiane ai giardini pubblici con le 
amiche di scuola, l’oratorio a San Michele la domenica 
pomeriggio con la paghetta settimanale che spendevo 
subito fuori casa da Giulio  in gelati e girelle di liquirizia. 
Che gioia mi sembrava di aver conquistato il mondo. Poi 
le prime cotte, le prime delusioni che facevano soffrire, 
ma quante emozioni! Finita la scuola il primo lavoro, 
il primo stipendio e  allora ti senti veramente grande, 
importante  e appagata. Più tardi il fidanzamento, poi il 
matrimonio, il viaggio di nozze in Spagna con la nostra 
cinquecento, cosa voglio di più, sono felicissima. Infine il 
Top, un figlio, una gioia con non si può descrivere, tanto 
grande da togliere il respiro. Gli anni passano, ci sono 
certo alti e bassi nella vita, ci sono gioie e dolori, ma mi 
sento fortunata avendo avuto infanzia, adolescenza e 
gioventù stupende.
Allora dopo aver pensato e ripensato ritorno alla  
domanda iniziale <Quali sono stati o saranno i migliori 
anni della mia vita?>. Spero quelli a venire perché, come 
dice il grande Renato, sia per tutti “Ogni giorno come 
una pesca miracolosa”.

I migliori anni
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AZIENDA CERTIFICATA

UNI EN ISO 9001

   Dati Tecnici

   Codici di ordinazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

MTP-DEPDIM800711

RIVELATORE 
PER ESTERNO

A TRIPLA 
TECNOLOGIA

DIM

Tensione nominale 12 Vcc

Range di funzionamento 9 ÷ 16 Vcc

Assorbimento in stand by/allarme ≤ 30 mA

Area di rivelazione 12x12 m

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

Sensore infrarosso Piroelettrico a doppio elemento

Filtro solare 10.000 Lux

Antenna a microonde Oscillatore dielettrico planare

Logica di funzionamento AND

Frequenza microonda 10,525 GHz

Tempo di preriscaldamento ≤ 60 secondi

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

Tamper Tamper antiapertura

Tipo di installazione A parete o palo

Altezza di installazione consigliata 2,2 m

Temperatura di funzionamento -10 ÷ +50 °C

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

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

Grado di protezione IP55

Dimensioni 80 x 153 x 58 mm

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

DIM8001000 Rivelatore DIM80 per esterno a tripla tecnologia

DSP8001000 Protezione metallica DSP80 con staffa fissaggio palo idonea per ponteggi

DSN8001000 Snodo DSN80 orientabile da parete 
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Barriere a infrarosso

TIENI ALTA LA TUA GUARDIA

4 lunghezze disponibili

Caratteristiche Tecniche
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Lago di Sorapiss
Ci sono momenti, nella vita, che hanno un valore inestimabile 
e che da soli bastano per dare un senso ad ogni cosa, bastano 
a far capire che per essere felici abbiamo già, dentro e intorno 
a noi, tutto ciò che occorre. 
Estate, tempo di vacanze. Quattro giorni sulle Dolomiti sono 
sufficienti per ritrovare energie e buonumore.
Niente camminate da guinness dei primati, questa volta, 
ma riposo e tranquille passeggiate per volere di un cielo 
capriccioso e irrequieto, sempre carico di scure nubi e 
generoso di piogge abbondanti. Passeggiate tranquille, è 
vero, eppure non per questo meno belle ed appaganti.
Mercoledì 23 luglio mi sono allontanata dalla Val di Fassa 
per raggiungere le Dolomiti Ampezzane. Punto di partenza 
il Passo Tre Croci, valico alpino delle Dolomiti Bellunesi 
che mette in comunicazione Cortina d’Ampezzo con 
Misurina e Auronzo di Cadore, all’ombra delle imponenti 
pareti del Monte Cristallo e del Piz Popena. Il sentiero 205, 
all’inizio pianeggiante, attraversando il bosco costeggia 

alcuni vecchi manufatti 
dell’ultima guerra. In quei 
punti il silenzio ti scende 
lungo la schiena come 
una goccia gelata. Sembra 
sia rimasta, nell’aria, la 
paura dei giovani ragazzi 
fatti carne da macello 
da folli ingordi di poteri 
inesistenti. Il dolore che 
trasuda da quelle ormai 
dirute costruzioni contrasta 
con la gioia di una natura 
forte e r igogliosa che 
lentamente si sta di nuovo 
impossessando di ciò che 
le appartiene. 
Non si percorrono grandi 
pendenze, lungo questo 

sentiero, ma dopo avere lasciato il bosco, sembra di 
camminare sospesi a mezz’aria. Sulla destra gli impressionanti 
costoni rocciosi delle Zimes de Marcuoira, sulla sinistra la 
parete del monte che continua a scendere a picco verso il 
basso, lasciando alla vista panorami che riempiono l’anima. 
Il Cristallo, le Tre Cime di Lavaredo, Misurina, e un’ampia 
valle verdeggiante.
Le abbondanti nevicate dell’ultimo inverno hanno lasciato 
segni evidenti. Ci sono state numerose slavine di cui oggi 

si vedono gli effetti. Lunghe e ampie lingue di terra lungo le 
quali gli alberi sono stesi al suolo con i tronchi ancora interi 
e le chiome rivolte verso valle. E ancora, estese macchie 
di neve, non più bianca e immacolata, ma ugualmente 
bella, lavorata dal vento, dal sole e dalla pioggia che hanno 
ricamato, sulla superficie, centinaia di piccoli avvallamenti. 
Il profumo del larice e del pino mugo 
accompagna per tutto il tragitto. Aroma che 
pervade l’anima e la rasserena. Dopo due 
ore di cammino si scorge il tetto del Rifugio 
Vandelli, una bella e tipica costruzione in 
pietra con le persiane bianche e azzurre. La 
mia meta era poco oltre. Le grandiose cime 
dei monti che circondano il circolo glaciale 
erano già visibili da un po’, ma è arrivando 
proprio sotto di esse che si mostrano in 
tutta la loro elegante maestosità. Il “Dito 
di Dio” è il nome più appropriato che potevano trovare per 
la guglia più alta che spicca in questo anfiteatro dolomitico. 
Sembra davvero un dito, alzato verso il cielo in segno di 
ammonimento. Sulla destra la stravagante conformazione 
della Cima del “Ciadin del Luodo”, un massiccio composto da 
innumerevoli strati di roccia  piegati in una parabola che sale 
verso il cielo. Sembrano fogli di carta piegati a formare un 
“orecchio”. Mauro, geologo e compagno di lunghe e bellissime 
camminate, me lo ha spiegato così: “È una grande piega. I 
fogli sono gli strati di calcare che si sono depositati come 
fanghi in un mare tropicale Tetide. Quando Africa e Europa 
hanno deciso di conoscersi il mare ha fatto una brutta fine 
e tutto quello che c'era dentro è stato stropicciato sollevato 
e spostato”. Mauro è incredibile! Sa rendere la geologia 
comprensibile pure a me, che non ne capisco niente!
Ancora qualche passo, tra cespugli di rododendri e ampie 
distese di anemoni, ed eccolo, il leggendario Lago di Sorapiss. 
Si rimane senza fiato e senza parole. Per un attimo il cuore 
pare smetta di battere. E’ un piccolo laghetto circondato e 
protetto da un abbraccio di grandiosi monti, ed ha un colore 
surreale. L’acqua non è trasparente, e sembra densa. Forse 
la definizione più appropriata è quella che ne ha dato Mauro: 
latte di montagna con due gocce di cielo.
Il Lago di Sorapiss incanta, ipnotizza. Sarei rimasta ore ed 
ore a contemplarlo in silenzio. E lì, ammirando le dolci acque 
di latte e cielo, ci si sente un tutt’uno con la Natura che ci 
circonda, si sente entrare nelle vene, si torna ad essere in 
simbiosi con Lei, e si capisce di avere davvero tutto ciò che 
occorre per essere felici.



Tempo di percorrenza:  70 min - lunghezza: 
3 km - difficoltà: facile tranne la Scala Santa 
- cibi e bevande: numerosi bar – calorie 
consumate: 300

Partenza dalla Porta del Giocatoio o dallo Sdrucciolo del 
Duomo (qui le mura furono abbattute nel 1866 per ampliare la 
strada) si prosegue verso il Prato; dopo 200 metri a destra la 
chiesa di Sant’Antonio Abate. E’ una chiesa gotica, del sec 
XI-XII, una navata, ha affreschi del 1400 con la vita dei Santi 
eremiti Antonio Abate e Paolo; sulla parete nord una 

raffigurazione di Pescia nel 1410 della scuola 
di Bicci di Lorenzo; la scultura lignea 
raffigurante la “deposizione” e detta “i Santi 
Brutti” del XIII sec è opera della scuola di 
Benedetto Antelami, scultore e architetto 
lombardo del 1200. Davanti la chiesa la 
casina degli Spedalieri del Tau; poi 
l’Ospedale (costruito nel 1762 dal vescovo 
Donato Maria Arcangeli di fronte al Vecchio 
Spedale, quest’ ultimo edificato nel 1703 da 
Cosimo III dei Medici e divenuto insufficiente 

e malsano;  il Nuovo Spedale fu poi ultimato dal Granduca 
Leopoldo I di Lorena  e adibito ad Ospizio degli Infermi di tutta 
la Valdinievole; quando nel 1778 fu consegnato al Comune di 
Pescia aveva 50 letti per cui furono soppressi i 14 piccoli Spedali 
dispersi in tutto il territorio; divenne funzionante nel 1781 e il 
primo Direttore fu Niccolò Simoni di Pescia. I Lorena furono 
sovrani illuminati e, grazie all’ alienazione di beni o patrimoni 
di corporazioni laiche o religiose, crearono in tutta la regione 
istituti e ospizi a favore di indigenti o malati ), più avanti il Prato 
(ampio spazio un tempo confinante con le mura; utilizzato per 
manifestazioni pubbliche e sportive, oggi parcheggio) e la chiesa 
di San Francesco (Venanzio Orlandi nel 1211 donò al Santo, 
in visita a Pescia, un piccolo oratorio su cui nel 1298 fu iniziata 
la costruzione della chiesa; possiede la Tavola di Bonaventura 
Berlinghieri del 1235 con gli episodi della vita del santo); 
superato il  Teatro Pacini (progettato dal  pesciatino Giovanni 
Antonio Tani nel 1717) si passa il ponte di San Francesco o dei 

Frati (del 1324, voluto da Castruccio Castracani allorchè si 
ampliava il centro francescano; a 6 archi con una torre di difesa; 
restaurato nel 1446 in pietra e mattoni; possedeva un’ immagine 
della Vergine datata 1480, poi alloggiata nella chiesa; nel 1845 
durante i lavori per la viabilità il ponte fu allargato dai 2,30 ai 
5,80 metri; distrutto il 6 settembre 1944 dai Tedeschi in ritirata 
e poi ricostruito); dal ponte si usciva attraverso la Porta di San 
Francesco o Bolognese o arco del Puccinelli, demolita nel 1845 
per allargare la strada; era presso il Palazzo Vanni poi Puccinelli-
Sannini, (del XVIII sec, ha una torretta, vi nacque nel 1741 l’ 
astronomo e ingegnere gesuita Francesco Puccinelli; Alemanno 
Sannini, pittore del 1700, ha dipinto la tavola nella chiesa di S. 
Maria Maddalena); seguendo idealmente il tracciato delle mura 
in  via Bruno Buozzi (sindacalista socialista ferrarese ucciso 
dai Tedeschi nel 1944) dopo 200 metri ci troviamo in piazzetta 
del Moro (il Moro era un mugnaio), si imbocca via dell’ Acido 
dove una targa ricorda la presenza delle antiche mura e dove 
lungo l’omonimo rio era il sentiero (soprannominato la Viaccia) 
per il Castello di Bareglia (o Rocca di Castel Leone del 1030; 
era sul poggio di Bareglia tra Barignano e Monte a Pescia ed 
era esteso molto di più dell’ attuale; delimitato a nord dal 
suddetto rio che scende lungo la collina di Barignano, i due 
versanti del colle erano popolati di case; la famiglia Da Bareglia 
abitò il Castello dal 1200; Vanni fu capitano dei cavalleggeri e 

vincitore della battaglia di Serravalle del 1302 contro i pistoiesi); 
nella piazzetta si trovava la Porta del Moro o Bonaiuti o della 
Montagna (accesso alla via per Pietrabuona) demolita nel 1845 
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per realizzare la via Mammianese; verso sud entriamo in piazza 
San Romualdo (dove era la chiesa detta Il Crocifissino delle 
Capanne, fondata nel 1648 da Romualdo Cecchi; distrutta dai 
bombardamenti tedeschi nel 1944; rimane un piccolo crocifisso 
in alto a ricordarla), si percorre via Oberdan fino a via 

Cornacchini sulla destra e si sale al Palagio (sede del Podestà 
di Pescia per circa 200 anni fino al 1424, poi sede del Monte di 
Pietà e dell’ Accademia scientifico-letteraria  dei Cheti, in seguito 
caserma, abitazione privata o deposito di munizioni e poi a fine 
1800 asilo ed attuale sede permanente della Gipsoteca); a sinistra 
inizia via San Policronio (compatrono di Pescia ricordato 
perché il 17 febbraio 1362 “con la sua intercessione”  i guelfi 
pesciatini sconfissero gli invasori pisani alleati ai ghibellini 
guidati da Giovanni Garzoni; sulla facciata del Palagio è 
presente un affresco che raffigura la suddetta battaglia del 1362); 
si percorre via San Policronio lungo resti delle antiche mura fino 
ad arrivare alla villa del maestro Pacini; qui erano due porte: 
la Porta di Bareglia o di Cafaggio, all’ estremità nord, 
conduceva al Castello di Bareglia e a Monte a Pescia; si trova 
oggi tra Cafaggio e la Casa di Nazareth, una modesta porta 
appoggiata allo spigolo del Castello; la Porta della Fontana, 
poi Porta di Borgo o di San Vito, non più visibile e localizzabile 
prima della villa Pacini nei pressi della Marginina di San 
Policronio, dava invece accesso al sentiero per Collecchio; questa 
era la zona preferita per gli attacchi nemici perché non esistevano 

torri; percorrendo a ritroso la via si sale a destra per via San 
Domenico e si raggiunge il Colle dei Fabbri sede della Casa di 
Riposo (fondata nel 1901; l’ edificio fu costruito nel 1613 al 
posto di un’ antica torre per ospitare il Convento delle suore 
Teatine e 60 anni dopo il pesciatino Benedetto Orsi realizzò la 
chiesa); si scende poi dalla Scala Santa, una ripida e suggestiva 
serie di 85 scalini già esistente nel 1600, fino alla chiesa di Santo 
Stefano (XI sec); da qui in piazza Obizzi (erano lucchesi; un 
Obizzi guidò la crociata in Terrasanta nel 1188, un altro costruì 
la cappella centrale della chiesa di S. Francesco, altri furono 
soldati e condottieri, si estinsero nel 1400); quindi inizia la Ruga 
degli Orlandi, oggi in stato di degrado, che possiede diversi 
palazzi signorili: palazzo Magnani, palazzo Forti al civico 42-44, 
palazzo Bonagrazia del sec XV al numero 26 (gli Orlandi erano 
pisani, già dal 1000 furono abili marinai e ammiragli 
partecipando alle vicende della Repubblica Marinara; nel 1145 
a Pescia possedevano abitazioni sul lato est della Ruga ed il 
castello di Colleviti; ricoprirono cariche pubbliche;  erano guelfi 
e fu loro concessa la cittadinanza fiorentina come riconoscimento 
del fedele servizio; Zanobi Orlandi nel 1468 avrebbe contraffatto 
la chiave della porta della Fontana per far entrare esuli fiorentini 
nemici dei Medici ma fu scoperto e decapitato; nel 1486 
Sebastiano e Raffaello fondarono la prima tipografia a Pescia); 
dalla Ruga si giunge in piazza Mazzini, la piazza Grande, 
medievale, “mercato longo” fin dal sec XI, dalla tipica forma ad 
imbuto; possiede edifici rinascimentali e barocchi alcuni decorati; 
in senso orario incontriamo il palazzo Turini del sec XVI al 
civico 104 (famiglia di industriali della carta e dell’ arte 
tipografica; nel 1500 Baldassarre nunzio pontificio e vescovo,  
Giovanni lettore di Medicina a Padova, Andrea medico personale 
del Papa, Lorenzo vice legato pontificio; questo palazzo in 
origine era più ampio essendo quasi a contatto con la chiesa di 
Piè di Piazza, nel 1898 ne fu abbattuta una parte per migliorare 
la viabilità); il palazzo Pagni, del sec XVII al civico 88-90 (il 
pittore Benedetto allievo di Giulio Romano collaboratore di 
Raffaello Sanzio); il palazzo del Vicario, sede comunale, del 
sec XII-XIV e a fianco l’ ex palazzo Comunale e la Torre Civica 
o dell’ Oriolo del sec XIII-XIV, sede delle carceri; era una torre 
di avvistamento delle antiche mura; poi fu inglobata nel 
complesso degli uffici; dopo ristrutturazione sono riemersi, al 
civico 13-15, gli archi di un loggiato del 1300; l‘ arco sotto lo 
scalone del Comune corrispondeva alla Porta del Soccorso utile 
in caso di pericolo quando tutte le altre porte erano ben serrate; 



PREMIAZIONI SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE 
- TARGHE - INCISIONI DI OGNI TIPO - TIMBRI

Legenda: 1) porta del Giocatoio, 2) chiesa Sant’Antonio Abate, 3) Ospedale, 4) prato, 
5) chiesa San Francesco, 6) ponte dei Frati, 7) porta San Francesco, 8) via Buozzi, 9) 
piazzetta del Moro e porta del Moro, 10) via dell’Acido, 11) Castello di Bareglia, 12) 
piazza San Romualdo, 13) Palagio, 14) via San Policronio, 15) porta di Bareglia, 16) porta 
della Fontana, 17) colli dei Fabbri, 18) Scala Santa, 19) chiesa Santo Stefano, 20) ruga 
degli Orlandi, 21) piazza Grande, 22) palazzo del Vicario, 23) chiesa Piè di Piazza, 24) 
borgo Sanfurello, 25) porta Reale, 26) Torrione, 27) Torre delle Scuole.
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A sinistra la mappa della città di 
Pescia come appariva nel xVI 
secolo. Essa è stata elaborata dal 
cartografo olandese Pierre Mortier 
e stampata nel 1712. 

Il nostro itinerario lambisce 
le vecchie mura della città e 
tocca edifici e luoghi pubblici 

rappresentativi del periodo 
medievale e rinascimentale.

Il perimetro della cinta muraria di 
allora, così come è descritto dalla 
cartina di Mortier, viene percorso 
ai giorni nostri tenendo conto delle 
variazioni urbanistiche e stradali 
avvenute negli anni. 

il palazzo Marchi al civico 25;  il palazzo Serponti-Scoti del 
sec XVII al civico 27; l’ Antica Casa degli Spedalieri al civico 
53-55 dei frati di Altopascio, sec XIV; il palazzo Della Barba 
al civico 79, del sec XVI, costruito su disegno di Raffaello Sanzio 
(Pompeo, nato nel 1521, dottore in greco e latino e medico del 
Papa e Simone letterato); la chiesa della Madonna di Piè di 
Piazza (Oratorio dei Santi Pietro e Paolo, fronteggia a distanza 
il Comune, del 1454, realizzata su 
disegno di Andrea Cavalcanti detto 
il Buggiano per volere della famiglia 
Galeotti dopo la morte di un figlio; 
in questa chiesa nel 1605 fu traslato 
il dipinto che si trovava sul ponte del 
Duomo; ha un soffitto ligneo del 
1600); accanto alla chiesa nel 1600 
era presente un loggiato che 
immetteva in via Santa Maria allora 
via Coiaria, per le molte concerie 
presenti. Nel 1700 la piazza Grande 
avrebbe dovuto ospitare una fontana 
opera del Cornacchini con acqua 
proveniente da Barignano ma l’ 
assenza di fondi ne impedì il 
progetto. Dalla piazza si accede al 
Borgo della Vittoria ,  già di 
Sanfurello, che conduceva alla 
P o r t a  R e a l e  o  L u c c h e s e , 
localizzabile al termine del Borgo 
dove confluisce via dell’ Acqua ed 
inizia via Andreotti; la porta, del 
1315 e alta 15 metri, fu demolita dal 
Comune nel 1860 su decreto del 
Presidente del Consiglio Ricasoli 
per facilitare la viabilità; sulla facciata dell’abitazione al civico 
36, dove poggiava l’ antica porta, si trova una lapide in caratteri 
gotici che ne ricorda l’ ubicazione nel 1315; la porta Reale 
Originaria faceva parte della cinta muraria più ristretta e forse 
si trovava tra la Ruga e Borgo Sanfurello e avrebbe tratto il 
proprio nome dal re longobardo Desiderio vissuto prima dell’ 
anno mille; qui esisteva un vicolo, chiuso nel 1860, che dava 
accesso alla retrostante via della Morte (oggi via Rosellini) sede 
della chiesa della Morte del Redentore costruita nel 1599; 
all’inizio di via Libero Andreotti (nacque al civico 48 il 15 
giugno 1875,i suoi modelli in gesso sono conservati al Palagio 
) sulla destra troviamo una mulattiera parallela alle vecchie mura 
che dopo 200 metri di salita raggiunge il Torrione o Torre dell’ 

Agnolo; era parte della cinta muraria del 1400 e simile per 
struttura alla torre che si trova in piazza XX Settembre: la Torre 
delle Scuole o di Santa Maria Nuova, una torre tozza adatta a 
sostenere gli assalti; vi troviamo una targa a ricordo del valore 
dei pesciatini che nel 1430 qui respinsero gli assalti delle milizie 
di Francesco Sforza inviate dal Ducato di Milano per aiutare 
Lucca contro Firenze, sotto il cui dominio era a quel tempo la 

nostra città; era il 30 luglio giorno 
dei Santi Abdon e Sennen che da 
allora sono anch’ essi i compatroni 
della città.
A quell’ epoca il lato sud della cinta 
muraria corrispondeva ad una linea 
tracciata tra la Torre delle Scuole e, 
passando per il Torrione, oltre fino 
alla zona collinare; a metà strada tra 
le due torri si trovava la Porta Reale, 
mentre adiacente alla Torre delle 
Scuole era ubicato il convento delle 
Monache Benedettine di S. Maria 
Nuova del 1500 con il chiostro 
interno corrispondente alla odierna 
piazza del Grano; fuori della cinta 
muraria e al di sopra del Torrione era 
il forte di San Michele costruito nel 
sec XIV dalla Repubblica Fiorentina 
che riteneva il Castello di Bareglia 
non più sicuro; fu consegnato il 
27 gennaio 1342 a Vanni di Guido 
Leone Mozzi che ne fu il primo 
castellano; oggi non ne esistono 
resti.

Articoli pubblicati finora:

-San Michele - Croce della Cappella – Collecchio - Monte a Pescia – San Michele 
- www.ilcittadinopescia.it/febbraio2014.pdf
-Piazzetta del Moro - Santa Margherita – Rio di Bareglia - monte Cupola – 
Piazzette del Moro - www.ilcittadinopescia.it/marzo2014.pdf
-Borgo della Vittoria – Collecchio - monte Piccolo Battifolle – Collodi – ponte 
medievale - Valchiusa - www.ilcittadinopescia.it/aprile2014.pdf
-Pieve di San Piero – Veneri – Quercia di S. Martino – Veneri – Pieve di San 
Piero - www.ilcittadinopescia.it/maggio2014.pdf
-vecchio Mercato – via delle Cave – la Cappella – Marzalla – Paradiso – la 
Cappella – via Crucis - Pescia - www.ilcittadinopescia.it/giugno2014.pdf
-le Mura, prima tappa, il nucleo religioso - www.ilcittadinopescia.it/estate2014.pdf




