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Maria De Filippi e la Casa dei Rioni
E’ notizia di questi giorni la possibile partecipazione del 
sindaco Oreste Giurlani in una trasmissione di Maria De Filippi 
su Canale 5. Ne è sicuro Davide Tafuni alias Dado Martino, 
attore, sceneggiatore e regista cinematografico di successo. 
Dado Martino è un “amico” di Pescia dove risiedono la propria 
compagna e vecchi e nuovi amici come il cantante Marco Del 
Freo o il commediografo Valerio Di Piramo. In città, nel 2013, 
ha diretto e interpretato “I Wanna be the testimonial”, una 
commedia a tratti comica ma che affronta tematiche sociali 
come l’ipocondria, l’ansia, l’emarginazione razziale e l’omofobia.
Da qualche mese, incuriosito dalla massiccia presenza sui 
social network di Oreste Giurlani, ha preso a “fargli il verso”, 
ovvero a fare su di lui delle parodie, <non prima naturalmente 
di aver chiesto l’autorizzazione al diretto interessato>. I video, 
circa quindici di qualche minuto ciascuno, sono raccolti  in 
“Le avventure del sindaco giullare” e postati sulla sua pagina 
facebook. I cortometraggi sono seguitissimi, in migliaia si 
divertono a vedere il personaggio “scravattato”, sempre 
indaffarato, che corre in lungo e largo per risolvere i problemi 
della città e dei residenti. Nelle scenette il sindaco-Dado 
Martino “scopre” che a sporcare una via di campagna sono gli 
extraterrestri giunti a Pescia con gli “ufi”, oppure è soddisfatto 
per aver portato le starlette del carnevale di Rio de Janeiro a 
Vellano. Risolto anche il problema del turismo, <preleveremo 
sabbia e acqua di mare da Donoratico, e realizzeremo nei pressi 
dell’Esselunga un bel “Pescia beach”>, dice il sindaco-giullare. 
La somiglianza, in alcuni casi, è impressionante. 
“Le avventure del sindaco giullare”, intanto, è diventato anche 
uno degli sketch più divertenti dello spettacolo comico che Dado 
Martino sta recitando sui palcoscenici d’Italia. <In Calabria 
ho faticato molto per convincere il pubblico e i produttori che 
“Pescia” esiste davvero, che è una splendida cittadina toscana e 
che dal suo sindaco ho avuto l’ispirazione per il personaggio>., 
ha detto. Proprio dopo uno di questi show, una divertita Maria 
De Filippi ha telefonato a Dado Martino e immaginato i due 
“sindaci”, quello vero e quello “giullare”, riuniti a C’è posta per 
Te!. Staremo a vedere.

***
Si è appena conclusa la 39^ edizione del Palio degli Arcieri e 
già si riaccende la polemica, giustificatissima non c’è che dire, 
dei Rioni sulla questione delle sedi e degli spazi a loro riservati. 
Il Rione Ferraia è ancora alle prese con gli ingenti costi che 
deve sostenere e che inevitabilmente precludono la possibilità di 

investire in attività sociali o in nuovi vestiti, bandiere e armature. 
Ad oggi l’attività del Rione è svolta in un ampio locale di 400 
metri quadrati circa corrispondente all’ex circolo Silvio Pellico in 
via del Pozzetto, di proprietà di un imprenditore pesciatino e in un 
locale di 190 metri quadrati in via dei Forni. <Complessivamente 
il costo per affitto, tasse e utenze si aggira intorno ai 12mila 
euro l’anno. Nonostante le rassicurazioni del sindaco Giurlani, 
ancora però non si è trovata una soluzione>,  è lo sfogo dei 
giallorossi. 
Non va meglio al Rione San Francesco, “diviso” tra la 
Protezione Civile e un paio di garage messi a disposizione da 
qualche volontario del Rione. Né al Rione San Michele, “stretto” 
tra i seminterrati della Fondazione Conservatorio Femminile e 
qualche stanza concessa dalla parrocchia di San Michele. Va 
un po’ meglio al Rione Santa Maria, dal 1998 nei locali in via del 
Carmine di proprietà della Curia Vescovile. Ma, per “entrarvi” 
fu necessario finanziare un costosissimo restauro conservativo. 
Per il sindaco Giurlani, <il problema della “Casa dei Rioni” è 
in via di risoluzione>. Ha dichiarato che entro breve tempo 
saranno liberati i locali all’interno del palazzo in piazza Obizi, 
oggi occupato tra gli altri dalla Polizia Municipale e dall’ufficio 
tecnico che saranno trasferiti nel palazzo in piazza San 
Francesco, per lungo tempo sede della sezione distaccata 
del tribunale di Pistoia. Il palazzo in piazza Obizi è tra i beni 
considerati “in vendita”, ma <vista la persistente crisi del settore 
immobiliare -ha detto Giurlani-, non sarà facile realizzare 
l’importo desiderato in poco tempo>. Così tanto vale metterlo 
a disposizione della comunità. Spazio dunque ai Rioni che 
potranno insediarvi le proprie sedi sociali e approfittare di spazi 
comuni per l’organizzazione di venti conviviali. L’importo che il 
Comune intenderebbe ricavare dalla vendita del palazzo è 1,4 
milioni di euro.
Ai vertici del Rione San Francesco non è andata giù <l’ennesima 
promessa del primo cittadino>, <come si può crederci quando 
lo scorso anno era stata promessa la stessa “Casa dei 
Rioni” stavolta nell’area ex Del Magro e naturalmente è stata 
disattesa?>. <Sono promesse importanti ma c’è da credere 
che i Rioni rimarranno ancora delusi>. Il sindaco Giurlani 
sulla questione della “Casa dei Rioni” si gioca una bella fetta 
di credibilità. E vale la pena non deludere i tanti volontari che 
continuano ad avvicinarsi alle attività delle contrade pesciatine. 
Ogni anno sono circa 600 i figuranti che sfilano nel corteo della 
domenica e almeno 100 di loro sono “novizi”, ovvero, lo fanno 
per la prima volta. 
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UNA LETTERA
Mia Cara, 
qui le giornate sono lunghe e tristi, pressoché infinite direi, 
sembra forse banale e fortemente scontato quello che ti 
dico ma è così, giornate senza più né giorno né notte, 
piene di incertezze, ma non è per la guerra, no, di questo 
ne sono fermamente e sempre più convinto, o almeno non 
è colpa di questa guerra fatta di bombe e di strategie. La 
cagione vera di tutto è questa guerra interna che mi assale 
come una malaria, è questa guerra mascherata da pace, 
questo mio continuo voler essere in un posto diverso da 
qui, lì con te, sempre lì con te, questo sapere che ti potrei 
sfiorare ogni momento e tu guardarmi sognando insieme 
un vita piena di punti fermi e di concrete certezze, come la 
nostra storia, una certezza matematica, come idrogeno ed 
ossigeno che fanno scorrere l’acqua. 
Invece qui io non vedo altro che ferite e sangue, non vedo 
altro che strepiti, ferite e sangue, e mentre osservo inerme 
questo mondo piccino e gretto che mi si sgretola fra le 
mani io penso a te e mi viene voglia di domani, voglia 
di esistere ancora, voglia di spalancare le mie braccia a 

te, tracciando disegni pieni di una miriade di particolari 
dorati, rosa e senz’ombre. 
Ora sono qui, con questa divisa addosso che mi pesa ad 
ogni momento, tanto basta per fare un soldato, una divisa 
e tre stellette al petto, proprio lì, vicino al cuore, una 
divisa ormai lacera che mi va sempre più stretta e che 

m’incatena, mi stringe l’anima, mi opprime, mi assassina, 
e mi trasforma pure, rendendomi altro da me, facendomi 
piegare ai doveri, facendomi fare cose che non voglio e 
che non vorrei, io qui lontano da Te, io qui senza di Te, 
senza poter sapere mai cosa fai nelle Tue giornate, 
senza sapere dove e con chi sei, e soprattutto se mi 
pensi, se quando Ti addormenti io sono lì con Te, e se 
le stelle che vedi sono ancora nostre o ce le ha rubate 
un altro innamorato, come noi, più di noi....
E se non tornassi più? Non posso non prendere in 
considerazione anche questa ipotesi che non dipende 
assolutamente da me, ma dalla sorte nera, quella da 
cui non puoi scappare. Morirei ora col rimpianto 
di non esser più tornato, di non averti più potuto 
rivedere come vorrei tanto ora io, con gli occhi Tuoi nei 
miei, come un tempo, come i primi momenti, come...
La cosa peggiore che potesse capitarmi era finire qui, in 
questa trappola di ideali, in questa gabbia fatta tutta di 
obblighi, dove prima vengono gli altri e poi vengo io, 
forse, prima vengono gli altri e poi vengono i miei desideri 
(desideri forse non è esatto, direi meglio “bisogni”, 
rappresentando ad oggi un mio desiderio – Ti sembrerà 
strano e forse Ti farò anche divertire – mangiare un piatto 
di pasta insieme a Te e ridere come quando si guardava 
insieme Un Americano a Roma di Albertone....o lavarmi e 
sentire quel buon profumo che tieni appoggiato sul ripiano 
della Tua camera, ben nascosto, quasi a non voler svelare i 
Tuoi segreti di bellezza...).
E se poi non torno? Tu Ti rifarai un’altra vita, bellissima 
di sicuro, come ogni cosa che Ti appartiene, ma ogni tanto 
sono certo che penserai a me, a questo piccolo cuore che 
Ti scrive da una terra arida e meschina, sempre uguale 
a se stessa, e non è una questione di politica, è come le 
persone, nonostante tutte le possibili ed immaginabili 
vicissitudini e mutamenti della vita, in fondo in fondo 
non cambiano mai, ed altrettanto in fondo in fondo non si 
sforzano neppure di farlo, egoiste come sono, insensibili 
come sono. 
Ora sono qui, sono ancora qui, protetto da quattro mura 
che dicono sicure e che qualcuno dei miei – più forte di me 
– ostinatamente si sforza di chiamare “casa”, e io quando 
lo sento dire rimango lì, come un baccalà tirato dal sale, 
perché “casa” è un’altra cosa, “casa” per me sei Te... .
Addio... .
     Un Soldato                                                                                
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studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          0572 477480

riceve su appuntamento presso la Pubblica 
Assistenza in piazza XX Settembre a Pescia

L’oggetto dei miei ricordi è questo vecchio telefono, nero, 
grande, austero. Rivederlo con occhi più nostalgici ha 
scatenato mille ricordi. Era il 1960, da poco in casa nuova, 
al grattacielo, quando gli operai vennero per l’allacciamento 
della linea. Interessata all’operazione seguivo tappa tappa, 
ma poco riuscivo a realizzare: a cosa sarebbe servito se 
le amiche non lo avevano ancora, se nonni e zii erano 
vicini a noi, se non andavamo mai in vacanza?...forse 
per sentire lo zio Franco, da anni residente a Cagliari 
???  Furono infatti le voci delle cugine, con quella tipica 
calata sarda, le prime che sentii risuonare di là dal filo. Era 
Natale: “La salsiccia del Romoli e i fagioli di Sorana sono 
arrivati e graditissimi; vino e pecorino vi sono piaciuti?”,  
domandava la zia Ida con affetto da lontano. Poi con 
l ’anno nuovo l ’amica 
del 5° piano finalmente 
fece  sen t i re  la  sua 
voce. Di lì cominciarono 
i  conta t t i ,  anche se 
rar i…col  mondo.  Ma 
quando suonava non 
si  “correva” poi  così 
tanto, visto che, tolto nel 
periodo natalizio, non 
sentivamo nessuno. Con 
le compagne di scuola ci 
vedevamo, piuttosto che 
telefonarci, col mondo 
pensavano i genitori a 
tenerci “connessi”. Bè!!! 
Di lì a poco sarebbero 
c o m i n c i a t i  i  p r i m i 
“segnali”; un trillo, due 
tr i l l i ,  per l ’ intesa con 
l’amico del cuore. “Ci 
sono”, “Ti penso” ecco 
allora il telefono cominciò 
davvero ad avere un 
senso, ma anche lui 
era mio vicino di casa 
e bastava scostare la 
tendina per vedersi.
Da fuori, più avanti, se avevo bisogno di “sentire o dare 
notizie” occorrevano i gettoni, dei quali facevo sacchettini 
tattici. Sempre pronta alle lunghe file per telefonare: da 

Il telefono
Bibbona, ricordo, tutti in fila per far sentire ai figli la voce 
del babbo rimasto a lavorare e  se non si prendeva la 
linea, perché occupata, dovevamo tornare in fondo, in 
attesa di riprovare. E così via, la vita è andata avanti e quel 
vecchio telefono è ancora lì a ricevere e trasmettere notizie 
importanti, messaggi ed emozioni. La 
voce che veniva da lontano ci rinfrancava 
il cuore, perché dava gioia e serenità 
saperci raggiungibili. “Buongiorno sono io, 
qua tutto bene, da voi? State bene, che 
bello sentirvi?”. Eccoci in un lampo arrivati 
al terzo millennio. Già prendendo la linea 
sappiamo chi ci chiama, con maps ci invia 
la sua posizione e per completare manda 

una foto. Sogno o son 
desta. Tutti, grandi e piccini, hanno il 
cellulare in tasca; tutti connessi e pronti 
a dare e ricevere dati. Squilli indiscreti 
dovunque in Chiesa, come a scuola, 
in luoghi di incontro, come dal dottore. 
Le celle che ci intercettano, questo non 
essere mai soli, non sapersi o potersi 
“separare” da questo oggetto, non fa 
certo bene ai rapporti umani. Più siamo 
“connessi” meno “comunichiamo”, ma 
già quelli della mia generazione sanno 
dare un ordine, una regola (almeno 
lo spero) a queste diavolerie, penso 
piuttosto ai ragazzi (dico così per 
allargare la fascia, visto che di là, mal 
si comprende se il nostro interlocutore 
abbia 15 o 30 anni), che non sanno 
o non vogliono “rifletterci” troppo. 
Dunque, non diciamo no al progresso, 
non ci isoliamo dal mondo, ma teniamo 
sempre “acceso” il cervello  (a volte non 
basta!). Non permettiamo al telefono di 
condizionarci, di darci i ritmi della vita e 
non solo, facciamone un uso controllato 
e razionale. E’ veramente brutto vedere 
tutti “sprippolare” anche quando non 
dovrebbero, perché per non perdere 

contatti, rischiano di perdere occasioni di confronto diretto, 
di affetti ed amicizie, così necessari ai rapporti umani, oggi 
più di ieri.



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

Restart
Heiiiiiiii...... yu-uuuuuu...... Ci siamooooo? Siamo prontiiiii? Via......... 
Siamo di nuovo alle porte dell'autunno. E con esso arrivano colori 

diversi, della natura, dei vestiti e dei capelli, questo 
però ve lo diciamo la prossima volta....... sennò 
mi perdo...... Ma in autunno,cosa arriva di solito? 
Arrivano le castagne ,e quindi??????? LA CADUTA 
DEI CAPELLIIIIIII "OH CHE S'HA A ASPETTA'  CHE 
INVIINO A CASCA' ???? NO PERDIO...."

Quali sono le cause,che possono far cadere i nostri capelli?
Ci possono essere vari motivi, oltre alla caduta fisiologica,data dal 
normale ciclo di vita del capello, come le DIETE,MOMENTI DI FORTE 
STANCHEZZA,STRESS,GRAVIDANZA ,CAMBI DI STAGIONE ECC... 
Se aspettiamo il momento in cui la caduta è già iniziata però,sarà più 
difficile è dispendioso contrastarla. Come in ogni situazione è LA 
PREVENZIONE AD AVERE LA 
MEGLIO..... Iniziando fin da adesso 
infatti,non daremo la possibilità,in 
questo caso al cambio di stagione,di 
prenderci alla sprovvista.... la caduta 
sarà ridotta al minimo,ed il bulbo 
,fabbrica del capello,non arriverà 
ad indebolirsi e faticare troppo per 
produrre capelli nuovi,inoltre anche il 
resto dei capelli verrà rinforzato.......
Insomma, "TIRATE VIA A INVIA'...... 
UN FA'  NA'   PIEGA........ Anzi noi si fa' anco quella!"

PROMOZIONE 
SETTEMBRE MESE DELLA CADUTA

- 2 TRATTAMENTI COMPLETI RINFORZANTI E ANTICADUTA CON 
TALASSO/OSSIGENO TERAPIA E MASSAGGIO STIMOLANTE

+
-2 PIEGHE 

+
- 1 SCATOLA DA 12 FIALOIDI ENERGIZZANTI

- 1 SH  SPECIFICO DA 250 ML
   EQUIVALENTI A 3 MESI DI  TRATTAMENTO 

        
     TUTTO A € 119,00
      ANZICHÉ € 140,00

BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO

NON ASPETTARE...
PREVIENI!

Settembre resta da sempre per noi “il mese”, tutto il resto, seppur 
importante, non riveste la stessa carica emotiva. Rappresenta la 
ripartenza e non possiamo, né vogliamo esimerci dal celebrare un 
Restart in piena regola.
Finiscono le vacanze, finisce l’estate, finiscono le lunghe giornate, 
finisce la “spensieratezza” estiva ma per ogni fine c’è sempre 
un nuovo inizio e ne siamo consapevoli, assumendoci le nostre 
responsabilità, anche sociali, di propaganda di nuovi stili di vita e 
nuovi buon umori.
Non è forse più lieto l’inizio di una settimana quando il lunedì 
sera c’è una simpatica cena tra amici? Ecco, noi vogliamo essere 

il “pensiero 
confortante”, ciò 
che trasmette 
“mood positivi”, lo 
facciamo in fondo 
da 35 anni e non 
vogliamo farlo con 
fuochi d’artificio, 
vogliamo farlo 
s e m p l i c e m e n t e 
bene!

L’estate, che è stata comunque ricchissima di novità, eventi, 
sorrisi e temperature (interne) gradevoli, ha visto anche un fervido 
cantiere di idee.
Iniziamo settembre con un coinvolgente evento nazionale di 
Zumba, sulla soprelevazione del parcheggio (Pescia parcheggi 
centro) con Tanja Gottardo, presenter d’eccezione, appuntamento 
sabato 10 settembre dalle 18.
Continuiamo il giorno dopo con la prestigiosa Festa dello Sport 
di Pescia in collaborazione con le pubbliche assistenze locali e 
l’amministrazione comunale, allestiremo il nostro Village nella 
deliziosa Piazza dl Grano, dove rappresenteremo il cuore Meeting 
per tutta la giornata.
All’interno del club, già da adesso, mentre questa penna sta 
scrivendo, realizzeremo una celebrazione dei 35 anni Meeting 
1981-2016, partendo proprio dagli iscritti e consegnando una 
medaglia a tutti coloro sono stati e sono con noi!
Una premiazione, è questo che merita la family, non una “consegna 
gadget” ma una vera e propria premiazione.
Tanto spazio a nuove attività, a nuove idee, a nuovi risultati.
Pronti, come sempre, tutti insieme.



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

SELEZIONIAMO PERSONALE AMBO SESSI 
PER VARI INCARICHI

Oliva Fontana ha compiuto 100 
anni. Con suo marito Oscar 

Tintori dette vita nel 1963 
all’impresa agricola “Oscar 
Tintori” riconosciuta oggi 
come una delle aziende leader 
in Italia nella produzione di 
agrumi ornamentali.

Si pensa a modificare il 
nome dell’uscita autostradale 
di Chiesina Uzzanese 

integrandolo con Pescia e 
Collodi. Il placet alla proposta 
nata sui social network è della 
Fondazione Nazionale Carlo 
Collodi.

Ecco trovata la “Casa dei 
Rioni” tanto attesa dalle 
contrade pesciatine. Saranno 
liberati i locali all’interno 
del palazzo in piazza Obizi, 

oggi occupato tra gli altri 
dalla Polizia Municipale 
e dall’ufficio tecnico che 
saranno trasferiti nel palazzo 
in piazza San Francesco, 
per lungo tempo sede 
della sezione distaccata del 
tribunale di Pistoia.

Il sindaco Oreste Giurlani a 
C’è posta per Te! L’idea è di 
Maria De Filippi e dell’attore 
e regista Davide Tafuni alias 
Dado Martino. Ad incuriosire 
la “signora della tv” sono 

stati i video-parodie girati da 
Dado Martino con i quali “fa 
il verso” a Giurlani. I video 
sono raccolti in “Le avventure 
del sindaco giullare” e 
postati sulla pagina facebook 
dell’attore.

Il 2 ottobre verrà inaugurato il 
“Centro Noah - Arti del Benessere 
A.P.S.” in via del Giuggiolo 18, nato 
grazie al progetto comune di una 
decina di operatori di valorizzare 

e condividere tutte le pratiche 
e le discipline che stimolano il 
benessere della persona. Tra le 
varie attività ci sono yoga, shiatsu, 
craniosacrale, meditazione, 
fiori di Bach, biodanza, reiki, 
cristalloterapia, laboratori ludico 
ricreativi per bambini e tanti altri 
progetti da condividere. Contatti: 
cen t ronoahaps@gmai l . com, 
Facebook, Twitter.

Due olandesi, tali Jolanda e 
Vincent, poco più che trentenni 
avrebbero manifestato la 

volontà affinchè il rito di 
matrimonio possa celebrarsi 
sull’argine del fiume Pescia e 
più precisamente in Valleriana.

Sono arrivati da Stati Uniti, 
Norvegia, Polonia, Canada, 
Ungheria, Svezia, Finlandia, 
Ucraina, Slovenia, Austria, 
Danimarca e Turchia i 28 
ragazzi che hanno visitato a 
Collodi il Parco di Pinocchio 

ed il Giardino di Villa Garzoni, 
ospitati dal Lions club di Pescia 
nell’ambito del programma 
“Toscana Lions Camp” con 
l’obiettivo del superamento 
delle frontiere.

Pier Francesco Bernacchi 
presidente della Fondazione 
Collodi corre in difesa del “suo” 
Pinocchio, <il cui nome è troppo 
spesso utilizzato a sproposito>. 
A mandarlo su tutte le furie è 
stata una recente dichiarazione di 
Beppe Grillo che prendendosela 

con il capo del governo Matteo 
Renzi, gli ha mandato a dire: <Eʼ 
diventato ridicolo e imbarazzante, 
bugiardo come Pinocchio>. 

Alcuni giovani laureati 
o laureandi pesciatini 
“preoccupati di rimanere 
senza un’occupazione finiti 
gli studi” suggeriscono al 
sindaco Giurlani l’istituzione 

di un polo tecnologico nei 
locali che hanno ospitato 
la sezione distaccata del 
tribunale in piazza San 
Francesco o quelli ex Asl in 
piazza XX Settembre.

Si è aperto il sipario sulla 
stagione teatrale 2016/2017 al 
Teatro Pacini. In programma ci 
sono dodici spettacoli di prosa, 
sei appuntamenti con la lirica 
e cinque rappresentazioni per 

bambini. Sono 
tanti i “big” che 
saliranno sul 
palcoscenico: 
Katia Ricciarelli, 
G i o b b e 
Covatta, Serena 
Dandini, Lella 
Costa, Gaia 
de Laurentis e 

Paolo Ruffini. Il via è il 3 novembre.



Per informazioni e prenotazioni

SULAWESI Viaggi e Turismo
Via Circonvallazione, 67 - Borgo a Buggiano

Tel. 0572 318485

04/10 settembre Sicilia “Special”

08/11 settembre Budapest “Special”

11/17 settembre Madrid “Special”

13/18 settembre Olanda “Special”

13/18 settembre Polonia “Special”

13/18 settembre Barcellona “Special” 

15/18 settembre Vienna “Special”

18/25 settembre Andalusia “Special”

18/24 settembre Londra “Special”

20/25 settembre Calabria “Special”

21/25 settembre Praga “Special”

21/25 settembre Croazia “Special”

23/25 settembre Oktoberfest

24 settembre/02 ottobre Portogallo “Special” 

27 settembre/02 ottobre Barcellona “Special”

28 settembre/02 ottobre Parigi “Special”

30 settembre/02 ottobre Oktoberfest

Cosa si può mettere nel contenitore? 
• Medicinali scaduti di qualsiasi tipo • Pasticche • Pomate • 
Flaconi • Fiale • Medicinali non più necessari alla cura della 
nostra salute • Medicinali scaduti utilizzati per la cura di piccoli 
animali domestici. 
N.B.: La scatola esterna e i fogli illustrativi devono essere buttati 
nel contenitore della carta

I FARMACI NON VANNO MAI GETTATI NELLA 
PATTUMIERA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI.

I contenitori per il ritiro di questi rifiuti sono ubicati nei pressi delle farmacie, degli 
ambulatori medici o nel Centro di Raccolta.
Quando smaltiti in modo scorretto, le sostanze di cui sono composti possono 
disperdersi e inquinare l’ambiente, in particolare le acque. Le precauzioni nel 
trattare questi tipi di rifiuti sono quindi osservate per tutta la durata del loro viaggio: 
dal contenitore della raccolta differenziata al forno apposito che li distrugge.



MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
APPROVATO IL TESTO. A SETTEMBRE 
L’ESAME IN AULA. 

E’ un momento tanto atteso che potrebbe 
segnare una svolta per i Piccoli Comuni 
e le montagne d’Italia. “Le Commissioni 
riunite Ambiente e Bilancio della Camera 

hanno approvato definitivamente il testo unificato per il 
sostegno e lo sviluppo dei piccoli comuni, la cui discussione è 
prevista in Aula a settembre”. Così Ermete Realacci, presidente 
della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici 
della Camera, sull’iter del testo unificato per la tutela e la 

valorizzazione 
d e i  P i c c o l i 
C o m u n i  e 
m o n t a g n a  d i 
c u i  è  p r i m o 
f i r m a t a r i o . 
“Questo testo è 
un’opportunità 
p e r  t u t t o  i l 
P a e s e .  P u n t a 
sui  terr i tori  e 

coniuga la cultura e i saperi tradizionali con l’innovazione, le 
nuove  tecnologie e la green economy. I nostri Piccoli Comuni 
non sono un’eredità del passato, ma una straordinaria occasione 
per difendere la nostra identità, le nostre qualità e proiettarle 
nel futuro”. Il testo di legge propone misure 
per favorire la diffusione della banda larga, 
una dotazione dei servizi più razionale ed 
efficiente, itinerari di mobilità e turismo 
dolce, la promozione delle produzioni 
agroalimentari a filiera corta. Previsti anche 
semplificazioni per il recupero dei centri 
storici in abbandono o a rischio spopolamento 
da riconvertire in alberghi diffusi, opere di  
manutenzione del territorio con priorità alla 
tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, 
l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico 
e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività 
produttive insediate nei  piccoli comuni. “Siamo sulla strada 
giusta –ha commentato il vice presidente nazionale Uncem 
Oreste Giurlani- che segna una nuova fase per i Piccoli Comuni 
che mai come in questo momento stanno vivendo grosse 
difficoltà. Una svolta che li vedrà crescere e innovarsi. L’auspicio 
è che si arrivi in tempi brevi all’approvazione in Aula”. 



PREMIAZIONI SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE PREMIAZIONI SPORTIVE - COPPE - MEDAGLIE 
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Pizzeria al taglio e da asporto 
Coppi Cristina

Viale Garibaldi, 124 - Pescia
Tel. 0572 490660

Via Fiorentina, 46 
Pescia

0572 47257

infermiere specializzato nella cura delle 
lesioni cutanee presso l’università di 
Modena 
www.francescopaoli.it
Tel. 339 8226227 - info@francescopaoli.it

LE REGATE NELLA PESCIA
Il prof. Antonio Bertacchi di Veneri, amante delle belle arti e appassionato collezionista inviò, nel 
novembre del 1899, una lunga lettera al direttore de “La Valdinievole” nella quale si rammaricava 
che Pescia “ridente città con tanti luoghi incantevoli e apprezzabili opere d’arte, non avesse ancora 
dato sue vedute alle Cartoline Postali. Quei piccoli cartoncini del costo di sette cent. spediti con 
un francobollo da due, avrebbero fatto certamente piacere riceverli a coloro che si trovavano 
lontano da casa unitamente ai saluti dei loro cari”. Il responsabile del periodico gli rispose il due 
dicembre ringraziandolo del suo prezioso consiglio e, gentilmente lo mise al corrente che già da 
qualche mese il fotografo Alfredo Lumachi e il tipografo Ernesto Nucci, il quale stampava anche 
il suddetto giornale, si erano incontrati più volte per supplire a questa imperdonabile mancanza. 
Infatti nel febbraio del 1900 sugli scaffali e nelle bacheche degli appalti, nei negozi di chincaglierie 
arrivarono le tanto attese Cartoline raffiguranti i migliori luoghi della città. L’anno successivo 
venne posta in vendita una nuova 
Cartolina finemente acquerellata, 
molto conosciuta poiché è stata 
riprodotta più volte su libri e riviste 
la quale immortala il grande lago 
formatosi con la chiusa del fiume 
ideata dall’arch. Giulio Bernardini 
in occasione delle Feste grosse 
del maggio 1886. E’ doveroso 
ricordare che esiste una fotografia 
a documentare quell’avvenimento, 
forse meno conosciuta, scattata 
come la precedente da levante, ma 
oltre a ritrarre il palco delle autorità 
allarga la visuale sul viale F. Forti 
gremito di persone festanti (vedi 
foto). La paternità di questi due 
scatti è da attribuire, senza ombra 
di dubbio al fotografo spezzino 
Pietro Tempestini, il quale proprio 
in quell’anno gestiva uno studio 
a Montecatini e uno a Pescia nei 
locali dell’ex fotografia Gustavo 
Bossi in via della Porta Vecchia dove era reperibile nei giorni di venerdì, sabato e domenica. 
Chiedo venia per questo preambolo, ma la passione per le cartoline e foto d’epoca è più forte di 
me. Quanto alla chiusa e alle regate, inserite nel corposo programma ufficiale delle Feste, i due 
giornali presenti in città ne dettero ampio risalto. Il primo a darne notizia fu “Il Delfino” con un 
articolo datato tre aprile ed il cronista forse preso dal timore di non essere creduto scrive: “No, non 
increspate le labbra, non speditemi a fregionara (manicomio), io non dico burla, ciò che annuncio 
mi pare molto sorprendente, quando si disponga di una volontà ferrea e di qualche cartoccio di 
marenghi. E da questa non manca all’arch. Bernardini che ha proposto al Comitato per le Feste di 



Pescia, Spianate e Lucca, 
aperti su appuntamento
Per info cell. 393 0366986 
Email: info@alicefranchi.com

LE REGATE NELLA PESCIA
Maggio di costruire una serra al ponte del Duomo ed ottenere 
un acquario da ponte a ponte atto a farvi navigare i barchetti 
del Padule ed a eseguirvi corse di barche e sandoli proprio 
come a Bocca D’Arno. L’idea è nuova e, se effettuabile ci par 
buonissima”. Anche “La settimana” non fu da meno e rimandò 
addirittura dopo le Feste, la propaganda per le future elezioni 
per dare maggior spazio a quella novità assoluta; nemmeno la 
caduta del Governo De Petris riuscì a distrarre l’attenzione della 
gente da quell’evento. Nei circoli culturali, nei bar, nei negozi, 
nelle osterie e specialmente nelle strade non si parlava d’altro; 
nei capannelli che si formavano spontaneamente sorgevano 

spesso animate discussioni tra 
coloro che erano favorevoli 
all’iniziativa e chi contrari. 
Come al solito, e non poteva 
essere altrimenti, gli scettici ed 
i mai contenti si schierarono 
subito contro adducendo che non 
sarebbe stato possibile riempire 
quel bacino in così poco tempo 
e se fosse avvenuto nutrivano 
forti dubbi sulla tenuta della 
diga; inoltre si domandavano 
come  av rebbe ro  f a t t o  g l i 
Amministratori a sostenere le 
spese dato che le casse comunali 
erano perennemente esauste. Tutte 
queste fisime svanirono nel giro di 
una settimana allorchè il bacino 
si riempì, la chiusa tenne e la 
spesa del Comune fu minima in 
quanto tutto il legname occorrente 
venne messo gratuitamente a 
disposizione delle ditte Giuseppe 

Calderai, Fortunato Natali e Adolfo Molendi. Quando il 29 aprile 
scese in acqua la prima barca, “Il Delfino” si affrettò a pubblicare 
un articolo molto polemico per i soliti denigratori: “I profeti 
fannulloni dissero che il Bernardini era una testa giovane e piena 
di poesia. Ora a cose fatte e di fronte all’opera compiuta la poesia 
è sparita, parlano di facilità e con sfrontatezza dicono che è stata 
cosa da nulla! Ma tal sia di loro di quanto essi restano piccini 
d’altrettanto la Pescia si mostra gonfia e orgogliosa”. Le regate 

iniziarono il primo maggio con l’esibizione dei barchini del 
padule e la vittoria arrise a Pietro Pellegrini di Ponte Buggianese; 
il giorno successivo gareggiarono le veloci lance di Livorno 
e si aggiudicò il primo premio Attilio Gallinari. Il tre, ultimo 
giorno di gare fu la volta dei canottieri livornesi con i loro 
snelli sandolini e ricevettero bellissimi premi 
Attilio Gallinari, Oreste Scotti, Giovanni e 
Oreste Valenti. Alle regate, come mi ricorda 
l’amico Publio Biagini, prese parte anche un 
equipaggio composto da alcuni scalpellini 
residenti nei paesi della Valleriana. Come 
da programma veniva data l’opportunità a 
coloro che volevano provare l’ebbrezza di un 
giro in barca da ponte a ponte di effettuarlo 
sborsando 25 cent. a persona al mattino e 50 
cent. nel pomeriggio. Fin dai secoli passati 
le Feste di Maggio hanno attirato in città, oltre ai Granduchi di 
Toscana, migliaia di fedeli e turisti i quali non volevano perdersi 
lo straordinario spettacolo che offrivano le luminarie, figuriamoci 
per queste del 1886 che avevano come fiore all’occhiello la 
chiusa del fiume. Consultando i dati riportati dalle cronache 
dei giornali locali si evince che in quei dodici giorni visitarono 
Pescia circa trentamila persone. Terminate le Feste alcune 
associazioni e privati pesciatini proposero al Sindaco Franco 
Sainati di mantenere in vita il lago per tutto il periodo estivo e 
permettere così agli abitanti di farvi le bagnature e risparmiare 
i denari occorrenti per recarsi a Viareggio. Purtroppo la gente 
non conosceva a fondo i retroscena di questa vicenda, infatti il 
Prefetto di Lucca, che era al corrente delle magre finanze del 
Comune, inizialmente decise di non dare il permesso per la 
realizzazione della diga. Qualche giorno più tardi però dietro 
le rassicurazioni degli amministratori che la spesa non avrebbe 
oltrepassato quella degli anni precedenti, decise di firmare il 
via libera ai lavori. Non poteva essere certamente d’accordo 
nel prolungare la chiusura del fiume, perciò il 10 maggio inviò 
una missiva al Primo Cittadino intimandogli di far demolire 
immediatamente lo sbarramento e ripristinare il corso naturale 
della Pescia. Grande fu la delusione del popolo, il quale aveva 
cullato l’idea di passare le vacanze nel grande specchio d’acqua; 
comunque doveva ritenersi soddisfatto e fortunato, come lo fu 
mia nonna Giorgia Michelotti Franchi (classe 1877), di aver visto 
con i propri occhi “il mare nella Pescia”.



Molendi Olinto

Qualità e servizio. Il meglio di:
•servizi funebri, cremazioni
•arredi cimiteriali
•tombe, loculi, marmi
•ricordini, addobbi floreali
reperibilità 24 ore 347 5967265

via cesare battisti, 43 - 0572 490699
via fosso del tomolo, 5 - 0572 444458
via mazzei, 30, spianate

Il muro
Dalla finestra di casa mia, guardando verso ovest, potevo 
scorgere la villa Benedetti, dove viveva un a vecchia signora 
che non si vedeva mai in giro e che teneva sempre tutte 
le porte e le finestre chiuse; noi ragazzi la immaginavamo 
abitata da mostri vampiri e zombie, insomma, a guardarla 

con occhi moderni, una sorta di casa della 
famiglia Addams.
Non ero solo ad aver paura della villa: 
anche gli altri ragazzi ne parlavano con 
rispetto e con i brividini che correvano 
lungo la schiena.
Si trovava quasi alla fine di via San 
Giuseppe, ed era completamente 
circondata da un muro alto almeno due 
metri e mezzo, sulla cui sommità c’erano 

dei vetri taglienti affogati nel cemento, che avrebbero dovuto 
servire come deterrente per gli intrusi.
Avrebbero dovuto.
Ma noi avevamo dalla nostra parte l’età della prestanza 
fisica, e una voglia di scoprire cose nuove che avrebbe fatto 
piangere d’invidia anche Amerigo Vespucci.
Quindi, naturalmente, dopo qualche tentativo di assestamento 
trovammo il modo di scavalcare il famigerato muro, in un 
punto dove i vetri erano più radi, stando comunque ben 

attenti a non tagliarsi con quei maledetti pezzi affilati.
Arrivati nel parco della villa, un mondo completamente nuovo 
si apriva ai nostri giovani occhi: una vegetazione fittissima, 
con annessi alberi alti fino al cielo forniti di liane. Mancavano 
le scimmie e sarebbe sembrato davvero di essere nella 
giungla africana. E infatti uno dei nostri giochi preferiti era 
quello degli esploratori. Non trovammo mai Tarzan, ma vi 
assicuro che lo cercammo a lungo sopra gli alberi e dentro i 
fitti cespugli, a volte chiamandolo anche ad alta voce.
Individuammo subito verso sud un cancello tutto arrugginito 
che però riuscimmo ad aprire, quindi da quel momento in poi 
entrammo ed uscimmo da quella parte, e non dovemmo più 
scavalcare il muro; l’unica accortezza fu quella di accostare 
sempre il cancello in modo che sembrasse chiuso.
Naturalmente per un’intera estate quel luogo divenne il 
nostro parco giochi, ma non fu mai vita completamente 
serena: l’inquietante presenza della tetra villa ci condizionò 
non poco. La nostra paura maggiore era quella di vedersi 
aprire all’improvviso una di quelle persiane verdi di legno 
ormai marcio che sembravano così ben sigillate…e magari 
vedersi affacciare, al posto della vecchia signora, qualcuno 
o qualcosa che ci avrebbe fatto fuggire a gambe levate. 
Però, ad essere sinceri, la villa mai ci fece male alcuno, e 
mai alcuna persiana si spalancò. 



La vita è...

INTIMO, ABBIGLIAMENTO,

ACCESSORI 
UOMO-DONNA

“La vita è come un rotolo di carta igienica: srotoli e strappi…
srotoli e strappi…srotoli e strappi…e alla fine non rimane che 
un tubo”. Questa è una frase che ho letto un po’ di tempo fa, 
è talmente veritiera che non sono riuscita più a dimenticare. 
Il primo strappo c’è stato quando sono nata. Il babbo aveva 
gettato il seme  e la mamma  mi aveva coltivata con tanto 
amore. Lì dentro ci stavo proprio bene, lo spazio era piuttosto 
piccolo, ma io riuscivo anche a farci le capriole, era caldo, 
non mi mancava proprio niente, mi sentivo protetta, coccolata, 
amata…perchè dovevo uscire per forza? Però lo scivolo è 
stato divertente, ma appena fuori una luce mi ha abbagliata, ho 
sentito un freddo bestiale, ho visto cose a me sconosciute, ho 
urlato un “nghee” di protesta, ma nessuno mi ha ascoltata, tutti 
mi guardavano, si abbracciavano, ridevano e piangevano…
ma dove ero capitata? Se avessi potuto sarei tornata indietro. 
Mi sono arresa alla nuova situazione ed ho cominciato a 

srotolare. Il secondo strappo c’è stato il primo giorno di 
scuola. Davanti al grande portone dell’edificio c’era una 
confusione indescrivibile, bambini che urlavano e non si 
staccavano dai genitori, pretendendo ancora baci e abbracci. 
Io che non mi decidevo a lasciare la mano della mamma 
cercavo, con pianti e strilli, di impietosire il babbo. Dovevo 
proprio entrare in quel nuovo mondo? Bisognava per forza ed 
allora avanti a srotolare.
Ancora uno strappo c’è stato con la prima delusione in amore. 

Quanti pianti, quanti fazzoletti consumati, gli sfoghi con 
le amiche, pugni e calci al cuscino e poi improvvisamente, 
contrariamente alle peggiori previsioni, mi sono guardata 
intorno, sono uscita di nuovo e tutto ha assunto una 
prospettiva diversa. Ho ricominciato a srotolare e anzi, con 
grande sorpresa, mi sono accorta che il mal 
d’amore, avendomi tolto l’appetito, aveva 
portato risultati visibili alla mia silhouette e 
quindi ho dedotto che non tutto il male vien 
per nuocere.
Troppo presto è arrivata una piccolissima 
ruga sulla fronte. E’ stato uno strappo molto 
doloroso, ero consapevole che per me 
iniziava una nuova epoca… ero diventata 
grande!
Ci sono stati tantissimi altri strappi dolorosi, come alcuni 

obiettivi che non sono riuscita a realizzare, però 
bisogna capire che pretendere sempre che tutto 
vada per il verso giusto è irragionevole. La vita 
è fatta di successi e insuccessi, ma le sconfitte 
devono essere usate come opportunità per capire 
e, se possibile, migliorare.
Fortunatamente ci sono anche strappi lieti come 
quello di diventare adulti in salute, in pace, e in 
serenità, quello di essere genitore, quello di avere 
una lunga vita felice ed allora strappa, srotola, 
strappa e srotola fino in fondo.
Purtroppo con uno strappo più forte arriva, a 
nostra insaputa, la vecchiaia. Cerchiamo di 
allontanarla, di camuffarla, di rinviarla, proprio 
non la vogliamo perché ci sentiamo sempre 
un po’ bambini e inseguiamo un’idea di eterna 
giovinezza.

La vita è anche come una bottiglia di vino, chi è fortunato 
riesce a berla tutta, chi non lo è riesce solo a stapparla. Poi, 
come per il vino, ci sono annate buone, mediocri e pessime 
e purtroppo anche la vita, proprio come il vino, rischia di 
diventare aceto.
Qualcuno può avere anche la fortuna di trovare il famoso 
rotolone della pubblicità, quello lungo, lungo, che non finisce 
mai, ci saranno sicuramente più strappi, ma alla fine sarà 
sempre e solo un tubo che rimarrà.
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               enoteca e Focacceria S.lorenzo - PeScia - tel. 0572 408340
ristorante Villa delle rose - Pescia - Tel. 0572 451301
     Estate - Inverno Beauty Center 
 al Grand Hotel Portovenere - Tel. 0187 792610 

VILLAGGIO ALBERGO SAN LORENZO &  SANTA CATERINA

Nonsolofiori...
di Molendi Patricia

fiori, piante, articoli da regalo, 
allestimenti floreali, palloncini

Via C.Battisti, 39 (Ospedale)
Via Zei, 50 (Alberghi)

 

0572/490180 - 329/7492100

INFERMIERE
Dott. Alessio Orlandini

tel 328 5434571
Via Lucchese 310/L - Pescia

La nostra vita incomincia dal primo gemito nel giorno in cui 
nasciamo. Davanti ai nostri occhi un gruppo affollato attende 
questo gemito, la mamma sudata ed esausta ti guarda con 
occhi splendenti, il babbo di norma sviene dall’emozione. 
Crescendo e convivendo cominci ad imparare alcuni detti 
come “parenti serpenti”. Non c’è detto più 
vero di questo dato che nel percorrere la 
vita ti accorgi mano a mano lo squallore 
di alcune persone vicine a te. Il nostro 
carattere ci avvicina ad amici più o meno 
adatti, ma per quanto riguarda i parenti li 
trovi accanto a te donati da un’alchimia 
ormonale, oppure, da una discendenza 
sanguigna. Il nostro intelletto ci dà il potere 
di fare una classifica in base all’importanza 
del parente per non subire gravi conseguenze; ma quando ti 
accorgi che colui che doveva essere il primo lo ritrovi ultimo 

o addirittura play out, è qui che il tuo animo si sconvolge e il 
parente diventa “serpente”. 

    Fulvio Pace

Parenti serpenti

Seppure assente dalla mia terra da oltre 36 anni, sono 
ancora legato alla città natale e alle colline e paesi che 
circondano questo magnifico territorio Toscano. E’ lì che 
ho emesso il primo vagito, che ho raccolto i frutti delle 
fanciullezza, che ho imparato a decodificare quei tratti 
tracciati su quaderni sgualciti guidato da pazienti maestri; 

che ho arrossito dinanzi a graziose ragazzine. Come 
non ricordare le escursioni in bicicletta a Vellano, Aramo 
Pietrabuona, per poi ridiscendere quelle strade tortuose 
in gara con gli amici. Il lavoro mi ha portato lontano, 
ma quando posso ritorno a Pescia. Come la rondine, ho 
migrato e ad ogni primavera spicco il volo verso il mio nido 
pesciatino. Riassaporo gli odori, i sapori. Mi beo dell’aria 
frizzante che a sera investe il ponte del Duomo. Salgo 
a Santa Margherita e ammiro la vallata con Montecarlo, 
Uzzano, Vellano, il Monte. Alla chiesetta mi fermo e subito 
il pensiero va a Don Verreschi. Quanti anni sono trascorsi, e 
quanta gente non incontro più sui miei passi. I ricordi sono 
come le piene, quelle del Pescia che in autunno scendono 
impetuose ruzzolando sassi e portando detriti spazzati ai 
colli. E’ pur vero che ogni città ha il suo fascino, ma Pescia 
è come la mamma: quella nostra è sempre la più bella.  

    Roberto Vannucci

Il mio saluto a Pescia
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Dott.ssa Chiara ANDREUCCI
psicopedagogista specialista 
in disturbi di apprendimento 
e mediatrice familiare
Studi Medici Palazzo della Barba, 
piazza Mazzini 79, Pescia
Pubblica Assistenza Pescia - piazza XX 
Settembre 11, Pescia
Info: 0572 479688 - 347 1011306
chiara.andreucci@tin.it

via del monte est, 9 
località monte a pescia - pescia (pt)

luano 335 7707790 - fabio 335 8368493
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Questo mese viene innalzata agli onori degli altari Madre 
Teresa di Calcutta (1910-1997), già dichiarata beata da papa 
Giovanni Paolo II. Nella vita operosa di Teresa di Calcutta, 
pienamente prodigata a favore dei poveri e dei bisognosi, si 
riflettono chiaramente numerose pagine di Vangelo vissuto alla 

lettera. La santità di questa 
eroina ha raggiunto gli angoli 
più impensabili della terra. 
La  congregaz ione  da  le i 
fondata col nome di “Suore 
Missionarie della carità” oggi 
è presente nelle Americhe, in 
Africa, in Asia, in Europa 
e in Oceania. Ci accompagna 
alla canonizzazione di Madre 
Teresa di Calcutta, Nons. Luigi 
Bettazzi ,  Vescovo emerito 
di Ivrea (TO) e ultimo padre 
conciliare ancora vivente.

D.Che cosa rappresenta per i l  mondo di oggi la 
canonizzazione della beata Madre Teresa di Calcutta? E che 
cosa ha rappresentato per l’umanità la sua presenza?
R.Madre Teresa è stata una testimonianza concreta di quanto 
oggi Papa Francesco ci richiama, e cioè che Dio è misericordia 
e ci chiede di essere misericordiosi verso gli altri. Ha richiamato 
non solo i credenti ma l’umanità intera, comprese le più alte 
istituzioni laiche, all’attenzione e alla solidarietà verso l’umanità 
più povera e più emarginata, che costituisce invece anch’essa 
un’umanità con gli stessi diritti e bisognosa di attenzione, di 
cuore, di solidarietà. Giovanni Paolo II disse nella visita a 
Calcutta nel 1988: “Madre Teresa è l’espressione più bella 
dell’amore cristiano al servizio della vita, dell’uomo sofferente, 
noi tutti siamo chiamati alla santità, e lei ha già realizzato questa 
chiamata”.

D.A suo avviso, quale particolarità del Vangelo ha voluto 
incarnare con la sua vita? Perché?           
R.Credo che andrebbe ricordata l’educazione della famiglia, con 

Madre Teresa di Calcutta
un padre particolarmente generoso ed una madre che, rimasta 
vedova ed in difficoltà economiche, ha continuato la carità verso 
i più poveri e con l’accoglienza del più bisognoso. Essi le hanno 
fatto incontrare Gesù ed il suo Vangelo. Di questo credo che 
essa abbia realizzato quanto Gesù diceva nel cosiddetto ultimo 
giudizio (mt. 25,3 e segg.), che in realtà è l’indicazione di chi 
oggi fa già parte del “regno di Dio”, cioè dell’umanità come Dio 
la vuole, e cioè che quello che si fa (o non si fa) al più piccolo dei 
fratelli lo si fa (o non lo si fa) a Gesù stesso.

D.Che significato ha per lei la beata Madre Teresa di 
Calcutta? C’è un aneddoto della sua vita che l’ha colpita 
particolarmente?
R.Più che un episodio è lo stile che mi ha colpito, cioè di far 
sentire anche ai più poveri ed ai più emarginati (dai lebbrosi ai 
morenti) che c’è qualcuno che li ama, e che questo è un segno 
che Dio li ama. Aveva visto la miseria mentre insegnava a 
Calcutta come suora di un Ordine irlandese (che aveva scelto 
perché lavorava in India), ma chiese di uscirne per potersi 
dedicare esclusivamente ai poveri, proprio a cominciare da chi 
moriva in solitudine e nell’abbandono.

D.Quale valore ha avuto e ha tutt’oggi il servizio ecclesiale 
della beata  Madre Teresa di Calcutta?
R.Credo che abbia un grande valore, per la sua concretezza del 
suo curarsi dei più poveri. Penso che aiuti la Chiesa e tutti noi 
per quanto già il Concilio intendeva (e oggi Papa Francesco ci sta 
richiamando) quando parlava della “Chiesa dei poveri” (non la 
“Chiesa per i poveri”, come sempre ha cercato di fare, ma proprio 
la “Chiesa dei poveri”), una Chiesa e  cristiani che si fanno 
poveri perché i poveri sentano che anche loro sono Chiesa, sono 
appunto amati da Dio (come tanti assistiti da lei e dalle sue suore 
hanno confessato). Madre Teresa confidava ad un prete amico 
(Lush Gjergji,il suo biografo)  “Un giorno trovai un uomo in 
una fogna. Tutto il corpo era una grande piaga. I topi lo avevano 
quasi mangiato. Lo portai nella nostra casa per i moribondi. Sai 
cosa mi disse quell’uomo? Ho vissuto tutti questi anni come un 
animale per strada, ora morirò come un angelo, circondato di 
amore e di cure”. Non potrò mai dimenticare le sue parole, ma 



Selezione di salumi e formaggi tipici, cucina 
toscana, carne alla brace e pizza cotta nel forno 
a legna. 

Aperto anche a pranzo la domenica e i giorni 
festivi. Chiuso il lunedì. 

Madre Teresa di Calcutta
soprattutto il suo viso tranquillo e sorridente. Tre ore dopo è 
morto veramente come un angelo.

D.Quale profonda relazione esiste tra la grandezza del suo 
impegno caritatevole e la reazione delle istituzioni mondiali?
R.I tanti riconoscimenti che gli sono stati dati, a cominciare dal 
Nobel per la pace, manifestano come la sua testimonianza e la 
sua attività abbiano richiamato l’umanità all’attenzione verso 
il mondo smisurato della povertà, contro la tendenza diffusa a 
mettere in primo piano i potenti e i ricchi, che scalano le loro 
grandezze a prezzo delle emarginazioni e delle miserie degli 
esclusi. A proposito del premio Nobel commentava: “Adesso 
il mondo ha conosciuto i poveri, e penso che mediteranno più 
seriamente su questi problemi. I poveri sono felici con poco, con 
un sorriso, con una stretta di mano, con un po’ di riso… Loro 
sono i veri protagonisti del “Premio Nobel per la pace”.

D.Secondo lei a quale sante, soprattutto, assomiglia di più la 
beata Madre Teresa di Calcutta? 
R.Madre Teresa direbbe che il suo maestro e il suo modello è 
sempre stato Gesù, anche se è vero che ci sono state Sante (come 
Elisabetta d’Ungheria, regina fattasi servitrice dei poveri e degli 

ammalati) e Santi (come San Vincenzo de’ Paoli, che inventa le 
Suore di Carità come laiche, posto che allora le suore potevano 
solo stare in clausura) che han messo come loro finalità la carità, 
ovviamente secondo le situazioni del loro tempo. Madre Teresa 
diceva alle sue suore:“amare come ama Gesù, 
aiutare come aiuta Gesù, dare come dà Gesù, 
servire come serve Gesù, salvare come salva 
Gesù, essere con Gesù ventiquattro ore su 
ventiquattro, toccare Gesù nei suoi molti 
travestimenti”.

D.La vita della beata Madre Teresa 
di Calcutta è accompagnata anche 
da numerose sue massime e frasi che 
penetrano immediatamente nell’animo di 
milioni di persone. Qual è secondo lei la più significativa? 
Perché?
R.Ci sono alcune frasi che manifestano lei un tempo insegnante, 
ad esempio: “la malattia più grande oggi non è il cancro, la 
lebbra, o qualche altra, ma il senso di non essere accettato, il 
disinteresse, il disprezzo per gli altri. La malattia più difficile 
è che la gente non si ama più.” Una affermazione molto dura 
che esprime però il suo pensiero di sempre, è: “Oggi il pericolo 
più grande per la pace è l’aborto, l’uccisione del bambino non 
ancora nato; infatti, se possiamo sopprimere la vita donata da 
Dio, se la madre può essere il carnefice del proprio figlio, cosa 
possiamo dire di tutti gli altri assassini nel mondo? Per questo 
l’omicidio si moltiplica sempre più”; o la preghiera che riassume 
tutta la sua vita (ogni giorno faceva sempre un’ora di adorazione, 
anche se pare che per quarant’anni abbia avuto una forma di 
aridità spirituale). Questa è la preghiera che riecheggia San 
Francesco: “Fa che io cerchi di consolare, piuttosto che di essere 
consolata, che cerchi di comprendere più che di essere compresa, 
poiché solo donando si riceve, solo dimenticandosi si trova se 
stessi, solo perdonando si è perdonati, solo morendo si nasce alla 
vita eterna”.              
Intervista dedicata alla memoria di mons. Giovanni De Vivo, 
Vescovo di Pescia, nel primo anniversario della morte, 20 
settembre 2015.    



Del rilascio del contrassegno invalidi si occupa la Polizia 
Municipale di Pescia e i termini ordinari previsti sono 30 giorni. 
Con grande soddisfazione la media dei giorni per il rilascio del 
permesso nell’anno 2015 è stata di 9 giorni e nell’anno 2014 di 8 
giorni. Tuttavia possono esserci dei casi in cui l’istruttoria è più 
lunga in quanto i certificati presentati non sono corrispondenti 
alla normativa del Codice della Strada e quindi è necessario 
chiedere l’integrazione o chiarimenti.

Il sig. Amedeo Valbonesi ha voluto evidenziare l’efficiente 
servizio che la Polizia Municipale di Pescia effettua nei controllo 
delle soste ed in particolare delle sanzioni elevate che ricordo 

è un obbligo imposto con legge e fino a quando è in vigore 
tutti i cittadini devono rispettarla e gli addetti ai controlli 
farla osservare non avendo facoltà di fare preferenze per casi 
umanamente comprensibili con il rischio di perdere il posto di 
lavoro.

L’aver multato per due volte lo stesso veicolo non vuol dire che 
l’Operatore di Polizia Municipale deve ricordarsi dello stesso, 
visto che si elevano circa n.3000 sanzioni all’anno solo alle soste 
vietate e migliaia di veicoli controllati.

Tuttavia nel Comune di Pescia con deliberazione di Giunta 
Comunale n.130 del 28.04.2015 è stata stabilita l’esenzione dal 
pagamento negli stalli di sosta delimitati con vernice blu (cioè 
a pagamento) e che a Pescia sono circa n.460 stalli; per cui si è 
adeguato ad altre Nazioni.

Comprendiamo i disagi ed i costi economici per il rilascio del 
contrassegno invalidi ed anche la Polizia Municipale auspica che 
le Autorità preposte possono modificare l’attuale normativa per 
renderla più idonea alle esigenze lamentate nella rivista mensile 
“il Cittadino” di giugno dell’anno 2016.

   La Polizia Municipale di Pescia

Risposta all’articolo “Burocrazia: un cancro dell’Italia”
il Cittadino di giugno, penultima pagina
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Via Galeotti, 18/20 - tel/fax 0572 476908
Via Buonvicini, 5 - tel/fax 0572 476003

tempo di percorrenza: 75 minuti - lunghezza: 3 
km - difficoltà: mulattiera, sentiero, asfalto - cibi 
e bevande: fontana lungo l’itinerario subito prima 
dell’abitato di Medicina – calorie consumate: 350

L’itinerario inizia a Medicina e percorre il tratto iniziale della 
vecchia mulattiera che conduce a Pietrabuona Alta; la mulattiera, 
un tempo molto utilizzata dai paesani, è tuttora interrotta dalla 
strada asfaltata per quattro-cinque volte ma alcuni tratti sono 
ancora ben percorribili e in buono stato di conservazione, spesso 
anche molto caratteristici, vedi ad esempio l’attraversamento 
del piccolo agglomerato di Case Quornia. Il nostro percorso 

tocca quattro marginine, una delle quali 
molto vecchia, dislocate intorno al paese 
di Medicina; oltrepassa poi due fossi, il rio 
Pezzana e il rio di Pille, su piccoli ponti, uno 
di legno e un altro di pietra e raggiunge quindi 
il paese di Medicina compiendo un anello.
Il rio Pezzana nasce da Pian dei Galli, 682 
mslm, alle pendici nord del monte Telegrafo, 
705 mslm, che separa la Valleriana dalla 
Biecina e Botticino situati invece nella valle 

del Pescia di Collodi; anche il rio di Pille nasce da Pian dei Galli; 
entrambi confluiscono nel fosso Cerreto o rio San Rocco o di 
Zano che giunge in Borgo La Croce a Pietrabuona; in questo 
rio si gettano anche il rio proveniente da Case Quornia, il rio 
Fobbia (proviene dal versante sud del monte Telegrafo e da S. 
Anna) e il fosso di Carnevale (proveniente dal monte Gileta).
Le “marginine” sono edicole sacre poste sul margine di una 
strade o di un sentiero, spesso collocate a metà del percorso, 
cosiddetta “margine di mezzo”, o in genere dove vi è una  
diramazione del percorso; esse in passato offrivano una pausa al 
riparo per il viandante e rappresentavano un luogo di preghiera. 
Si trovano spesso nei territori attraversati da importanti vie di 
comunicazione dalle quali transitavano i pellegrini, esempio la 
via Francigena, oppure i soldati, le merci e i mercanti, esempio 
la via Cassia Minor poi diventata Antica Strada Maestra Postale 
Lucchese; al  loro interno si trovano spesso statuette contenute 
in un tabernacolo, oppure piccoli affreschi; spesso è presente 
una data a testimonianza di qualche fatto importante o riferita 
all’anno di costruzione. Le marginine del nostro territorio sono 

tutte in stato di abbandono.
Medicina (530 mslm) si erge su un colle situato tra la valle del 
Pescia di Collodi nel tratto tra Pracando e la Biecina ad ovest 
e la val di Torbola ad est; la zona è ricca di acque e i principali 
rii sono il rio Pezzana e il rio di Pille tributari del fosso Cerreto 
che a sua volta confluisce nella Pescia Maggiore in località 
Borgo La Croce a Pietrabuona. Ricordata in atti del 988 rimane 
alternativamente sotto il dominio di Lucca e di Firenze poi nel 
1881 è annessa a Pescia. Il paese originario ha forma ellittica 
con due aree di sviluppo fuori dalla cerchia muraria costruite 
durante il 1700 quando crebbe il numero degli abitanti: una sul 
lato sud dove inizia la mulattiera per Pietrabuona e l’altra a ovest 
dove era la mulattiera per Pracando. Sulla sommità del paese 
troviamo la Chiesa dei Santi Sisti e Martino, del secolo XVI, 
restaurata più volte; possiede una tela che ritrae San Martino, 
San Sisto e Sant’Anna dipinta dal lucchese Lemmi e altre due 
tele che raffigurano San Sebastiano e San Rocco con la Vergine 
e il Bambino; possiede anche un Organo Crudeli del XVIII 
secolo e una statua lignea raffigurante la Madonna col Bambino 
di Francesco di Valdambrino antecedente al 1407. Purtroppo 
anche Medicina come tutti gli altri borghi della Valleriana ha 
risentito di un progressivo spopolamento: nel censimento del 
1921 gli abitanti di Medicina erano 349, adesso meno di 100; la 
fine dell’attività agricola, l’abbandono dei castagneti, la chiusura 
di molte cartiere e la difficoltà ad impiantare nuove attività 
economiche in queste zone ne sono state le causa; certamente 
il carattere torrentizio dell’acqua del fiume e il vento che spira 
nella valle hanno contribuito all’espansione delle nostre cartiere 
nel diciannovesimo e ventesimo secolo ma le attuali tecnologie 
hanno messo in crisi questo sistema basato solamente sulla forza 
degli elementi naturali. 
partenza dal parcheggio principale del paese, si percorre via del 
Rano (già Via del Piano) che offre subito una vista spettacolare 
sulla valle: a sud ovest il monte Telegrafo con S. Anna, a sud il 
monte Cupola e a sud est il monte Gileta; si transita nella zona 
sud del paese dove sono presenti caratteristiche case in pietra 
e mattoni; dopo 150 m siamo in via Mulattiera Medicina - 
Pietrabuona su lastricato; sulla sinistra troviamo la prima 
marginina che è dedicata ai 5 soldati del paese di Medicina 
caduti nella guerra 1915-1918; si continua sulla sinistra lasciando 
le ultime case del paese e iniziamo a scendere; poco dopo ci si 
immerge nel verde e troviamo qualche rudere di case, per terra 
pietre ancora visibili; verso est in lontananza compaiono Aramo 



Anello delle Marginine
di Medicina

e Vellano; si scende tra giù ulivi e a 300 m si interseca un piccolo 
rio tributario del Rio Pezzana e proseguendo al suo fianco si 
giunge sull’asfalto a 20 min in corrispondenza di un piccolo 
appezzamento di terreno recintato, si percorrono poi circa 70 
metri di asfalto e sulla sinistra in corrispondenza di una curva 
inizia di nuovo il percorso. Si discende tra i castagni sul terreno 
coperto di foglie e rami secchi e a 500 m e 25 min si interseca 
nuovamente la strada asfaltata; troviamo una seconda marginina 
in pietra con tetto sfondato e travi malmessi, un tabernacolo con 
una statuetta, una scritta mal leggibile: forse “pieve”, alcuni 
numeri mal leggibili incisi su una pietra. Oltrepassiamo la strada, 
si entra nel Pian di Volpi e si riprende il sentiero che qui è’ più 
aperto e più largo col fondo in terra battuta, sulla sinistra compare 
la centralina dell’acquedotto comunale; a 650 m e 30 min si 
supera il Rio Pezzana; qui troviamo una scaletta in legna che 
risale per poche decine di metri il decorso del rio su una parete 
rinforzata da legname: vale la pena di farlo anche se dobbiamo 
stare attenti al terreno. Torniamo indietro e attraversiamo il 
rio, quindi si prosegue nel bosco su fondo in terra battuta 
dove ogni tanto rinveniamo le pietre di un’antica mulattiera; 
continuiamo poi in lieve salita e dopo 
100 m superiamo il rio di Pille sul 
ponticello in legno; da qui si prosegue 
in leggera salita e a 1,2 km e 40 min 
troviamo una terza marginina: sulla 
pietra serena del portale ha la scritta 
AD1772, verosimile data della sua 
edificazione; possiede un tabernacolo 
vuoto e l’incavo nel muro indica 
senz’altro la presenza in passato di un 
piccolo altare. A parte alcune travi il 
tetto sembra abbastanza in ordine; ai 
lati della margine vi sono due percorsi: 
uno alla sua destra e che va verso 
nord in salita per Medicina (è il nostro 
itinerario), uno alla sua sinistra e che 
va verso sud-ovest e dopo qualche 
centinaio di metri si divide in altri due 
percorsi: il primo in direzione ovest 
(dopo aver superato il Rio Fobbia 
giunge a S. Anna e Monte Telegrafo) 
e il secondo in direzione sud (dopo 
aver superato il Rio Fobbia e poi il 

Rio Rimigliari giunge a Poggio Spareti e quindi al Monte Cupola 
e a Santa Margherita); continuiamo sul sentiero verso Medicina 
e si trova un ponticello in pietra senza spallette di protezione 
che ci fa oltrepassare nuovamente il Rio di Pille giungendo 
successivamente su strada asfaltata in corrispondenza di una 
fontana a 2 km e 50 minuti. Il nostro itinerario continua a destra 
della fontana anche se poco dopo c’è un cartello che indica per 
Fibbialla (invece andando a sinistra della fontana si arriva a 
Collodi sul Valleriana Trekking); a 2,5 km giungiamo ad un’altra 
marginina, la quarta, situata subito prima della zona sud-ovest 
di Medicina; si supera il Rio Pezzana (localizzato ad ovest 
rispetto all’abitato di Medicina e subito fuori di questo) e siamo 
di nuovo a Medicina in via del Lavatoio dove giungiamo alla 
marginina e dove ha inizio la mulattiera Medicina Pietrabuona; 
arrivo a 3 km e 75 min.

Nelle foto:
- il Bicciuccolo visto dalla Mulattiera Medicina-Pietrabuona;
- la terza marginina;
- la quarta marginina e l’abitato di Medicina.



uomo                                                  donna

Verso le Casacce
Prima che al cinema Garibaldi si tenessero le feste dell’Avanti del 
partito socialista, qualche volta i giovanotti e le ragazze ballavano e 
spesso, le sere d’estate, davano un film all’aperto con l’aria fresca e 
con due colonne sonore, quella del film e quella delle automobili che 
passavano sul viale. Oggi sarebbe impossibile seguire un film in quel 
cinema (che tra l’altro non esiste più, trasformato dall’architetto Raffaelli 
in un bel condominio), proprio a cagione del traffico, ma allora il disturbo 
era poco perché pochi erano i motori. Di più invece erano coloro che, 
fuori del cinema, appoggiati o seduti sul muro che dalla parte del viale 
delimitava il cinema, non vedevano le immagini perché c’era una siepe 
che impediva la visione dello schermo, però potevano seguire la vicenda 
e riconoscere la voce dei nostri divi di allora, come Armando Falconi, 
Antonio Gandusio, Umberto Melnati, i belli Rossano Brazzi, Amedeo 
Nazzari, Leonardo Cortese, il cattivo Osvaldo 
Valenti, il buon Gino Cervi, e tra le stelle più 
luminose, Clara Calamai, che fu la prima attrice 
a mostrare il seno, Isa Miranda, Doris Duranti, la 
dolce Alida Valli.
   La sera sul viale il passeggio finiva davanti 
alla conceria Moschini, non andava oltre, 
tranne qualche coppietta che però forse non 
passeggiava. Oltre, nessuno si avventurava, 
non perché ci fossero pericoli, magari nascosti 
dietro gli alberi, ma perché i lampioni erano 
molto belli, sì, ma pochi e fiochi e soltanto 
all’inizio, né c’erano case, ai margini, da cui 
filtrasse un filo di luce. I platani già si ergevano 
vigorosi e scuri in due filari lungo i marciapiedi 
e ci accompagnavano dal principio del viale 
che partiva dalla piazza XX Settembre fino alle 
Casacce. Le Casacce. Non occorre molta fantasia 
per capire la ragione per cui questo luogo si chiama così, ma io mi 
sono domandato dove sono mai queste brutte case, forse sulla collina 
dove sorge Colleviti, o in basso, dove il viale Garibaldi s’incrocia con 
la via Galeotti? In nessuno di questi due luoghi, così come li vediamo 
oggi, ma bisogna tenere presente che la definizione spregiativa arriva 
da molto lontano ed esce dalla bocca di un Turini, forse Baldassarre, 
grande personaggio nato a Pescia e poi emigrato a Roma dove ricoprì 
cariche importanti e guadagnò soldi in abbondanza, o forse dalla bocca 
di qualcuno della sua famiglia. I Turini avevano molti possedimenti a 
Roma, Pescia e dintorni, e a questi ne vollero aggiungere un altro: una 
villa in quel luogo che prese il nome col quale oggi è conosciuto perché 

il suddetto messer Turini, come vide la costruzione che aveva ordinato, 
pare che abbia esclamato: “Queste non sono ville, son casacce!” Il 
luogo così si chiama e ormai nessuno gli può cambiare il nome anche 
se, dal tempo del Turini, ora in collina ci sono delle ville splendide e delle 
belle case alla fine del viale e alla fine della via Galeotti, la parallela.
In quest’ultima strada, il lunedì di Pasqua trovavano posto alcuni furgoni, 
i primi, che avevano la proprietà di trasformarsi in banchi di vendita, e 
accanto venivano montati banchetti di legno riparati dal telone d’incerato 
e col lume ad acetilene per continuare la vendita anche dopo l’imbrunire. 
Vendevano croccanti, duri, milani, torroncini con tanto di figurina, 
lupini, noccioline americane, bastoncini e rotolini di liquirizia, sigarette 
e palanconi di cioccolata, collane di nocciole, mentine, cantuccini del 
Borgo a Buggiano e sacchetti di brigidini di Lamporecchio, luogo dove ci 

sono degli specialisti che hanno carpito il segreto di certe suore seguaci 
di santa Brigida, svedese, che in un convento di Pistoia facevano 
queste sfoglie sottili insaporite con l’anice, che chiamarono col nome 
della fondatrice del loro ordine. Ma c’era anche il venditore di palloni, 
che li gonfiava con una pompa per gonfiare le gomme della bicicletta, 
di quelle a treppiedi, e chi vendeva lo zucchero filato. Si trattava di 
banchi e banchetti per servire tutti coloro che non avevano voglia o 
gambe per salire fino al convento di Colleviti, che dava il proprio nome 
alla fiera. Sull’altro lato, all’incrocio tra il viale Garibaldi e la via verso gli 
Alberghi c’era il deposito del tram, una bella e solida costruzione dove le 
vetture andavano a riposare dopo le corse giornaliere, fino dal 1907, a 



Verso le Casacce
Monsummano e Lucca.
L’arrivo del tram fu un evento storico benedetto da tutti a eccezione dei 
vetturali con tanto di carrozza o calesse, quando, poco tempo dopo, il 
tram estese il suo servizio agli Alberghi Zei con passaggio dalla stazione 
ferroviaria, e così dovettero rinunciare alla loro clientela in partenza 
e in arrivo col treno, clientela non molto numerosa, a dire il vero. Il 
vetturale era una figura caratteristica col suo spolverino grigio rigatino 
e il kepì con la visiera, e aveva conquistato qui nel paese, e se l’era 
intitolate, addirittura una via, parallela alla ruga degli Orlandi, e una 
piazzetta in duomo. Il deposito-officina, come tale, rimase in funzione 
fino al mese di luglio del 1957, quando il tram venne soppresso, 
o per meglio dire quando venne soppressa la linea Pescia-Lucca; 
l’altra, Pescia-Monsummano, era già stata soppressa diciannove anni 

prima. Successivamente ha ospitato gli autobus e ora, 
caso rarissimo in questi tempi di distruzione del bello e di 
distribuzione di cemento a piene mani, rivive quasi immutato 
nell’Esselunga, che lo ha ristrutturato in maniera egregia.         
In questa zona confluiscono, per proseguire poi per i fatti 
loro, la via Galeotti e il viale Garibaldi. Quando gli addetti 
ai lavori dovevano studiare il percorso che avrebbe fatto il 
tram per andare a Lucca, avevano da scegliere tra le due 
vie appena menzionate. Fu scelta la prima, che accolse 
il binario a destra della strada, probabilmente perché più 
diritta e quindi più rapida, con lo spazio sufficiente per 
accogliere gli scambi e perché attraversava il centro abitato 
proprio fino alle Casacce, ma voglio pensare anche che 
lo abbiano fatto per rispettare la passeggiata estiva (ma 
non solo estiva) dei pesciatini. Il viale infatti era la meta 
quotidiana di giovani e di meno giovani, con le panchine di 
pietra per il riposino sotto la chioma folta dei platani, che un 
giorno (è roba recente) mi sono divertito a contare. Erano 

133 sul marciapiede di sinistra (parto dall’odierna Baracchina), dove era 
stato istituito il parco della rimembranza, che consisteva in un alberello il 
cui fusto, per metà, era circondato da quattro stecche di legno con una 
targhetta col nome di un caduto pesciatino nella prima guerra mondiale 
del 1915-18. Ho detto dei passeggiatori giovani e meno giovani, e tra 
questi ultimi devo fare due nomi, quello del vescovo Angelo Simonetti e 
del suo segretario don Nuccio Nucci, i quali percorrevano il viale di cima 
fino in fondo e viceversa, e il vescovo distribuiva medagline ai ragazzi 
che gli andavano incontro.      
Al di là del marciapiede di destra, dopo il Garibaldi, c’era il terreno 
di Pietro Pacini, su cui si vedevano allineate le piantine d’olivo come 

i ragazzi allineavano, per la parata, i soldatini di piombo. Più avanti 
si trovavano i vivai di Eugenio Pacini, l’ultimo podestà di Pescia, di 
Gianvincenzo Ercolini, di Pietro e Mario Ercolini, di Ovidio Bertoni, tutti 
coltivatori di olivi e fiori, in specie garofani, i cui terreni arrivavano fino 
quasi alle Casacce. Ora si fa marcia indietro, e sull’altro marciapiede, 
dove ho contato 139 platani, al termine di un gruppo 
di case, che non sono affatto casacce, si trova 
un altro terreno di Pietro e Mario Ercolini, i primi 
coltivatori di rose, poi di olivi e garofani, un terreno 
che arriva fino al ponte dei Marchi e che costringeva 
e costringe la Pescia a deviare il suo corso d’una 
quindicina di metri. Sempre risalendo il viale voglio 
ricordare che, più o meno all’incrocio con l’odierna 
via Curtatone e Montanara, il 5 settembre 1944 
furono impiccate dai tedeschi nove persone, che 
sono Mario Bonelli di anni 47, Giovanni Franchi di anni 59 insieme col 
proprio figlio Mario di anni 23, un altro Mario Franchi  di anni 51, Alarico 
Landi, anni 51, Gabriello Pucci, 56, e il figlio ventunenne Pier Luigi, 
Attilio Vezzani 58 anni, e Achille Armando Del Re, anni 51, che era uno 
sfollato venuto da Viareggio, ultime vittime, almeno nel centro urbano, 
delle rappresaglie tedesche.   
Al di là del muro, la Pescia, dopo essere passata sotto tre ponti in città, 
ora si dirigeva verso il padule, calma e placida, senza mormorare come 
faceva il Piave, e dire che anch’essa avrebbe assistito al passaggio di 
parecchi soldati, poco dopo, e portate le acque a bagnare le macerie 
dei suoi ponti fatti saltare in aria uno dietro l’altro sempre nei primi giorni 
di quel tragico mese di settembre del 1944. Da tempo immemorabile, 
lungo la sua sponda sinistra, aveva alloggiato gli orticelli di molti 
agricoltori improvvisati, e da sempre arrivavano le piene d’inverno che 
portavano via tutto, alberi, ortaggi, capanne col tetto di latta, fildiferro 
di recinzione e relativo uscio fatto di tavole di legno, ma ogni volta il 
proprietario ricominciava daccapo a recintare la sua proprietà (che sua 
non era), a zappare e seminare e infine raccogliere almeno quanto 
bastava per il contorno a qualche cena estiva tutta a base di pesce, che 
dall’acqua finiva in padella ancora guizzante.          
Non ho detto – e rimedio subito – che l’ingresso al cinema Garibaldi 
segnava il punto dove arrivavano i trasporti funebri. Gli accompagnatori, 
che seguivano a piedi il feretro, lì rivolgevano il loro mesto saluto ai 
familiari del defunto e facevano dietrofront. Il carro tirato dal cavallo, con 
Niccolo guidatore in livrea e feluca, e, più tardi, l’autofunebre con Cecco 
al volante, proseguiva il suo viaggio, e forse, per il caro estinto, era la 
prima e l’ultima volta che non andava a piedi.  
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Piccolo  mondo
Quando sono partito per questa “avventura”, non solo mancavano 
le idee ma c’era anche tanta confusione. Parlo dell’avventura 
della vita, di quella del secondo dopoguerra, di tanti come me. 
Vivendo in un paese, feci presto a prenderne le misure, 
nonostante questo, il nostro orizzonte rimase comunque limitato. 
Ci s’incontrava raramente, salvo che per l’Elementari quando, 

agli inizi, parte degli alunni erano sconosciuti 
e, alla fine delle lezioni, rimanevano i soliti. 
L’età infantile trascorse velocemente; mi 
sembra – ora – come un soffio di vento 
primaverile, alimentato dai giochi, dalle corse, 
dal torrente e dalle merende la domenica 
pomeriggio nella Marzalla. Era, questo, 
l’unico strappo che ci allontanava dal 
Canterobù, ormai punto fisso e fermo del 
nostro vivere, con i suoi immutabili riti 

quotidiani. C’era la piazzetta con i negozi di alimentari, che 
fornivano un quadernetto dove si segnavano gli acquisti 
giornalieri; il macellaio e il fruttivendolo; il falegname e 
l’elettricista; e un bar col biliardo, ma l’ingresso ai più piccoli era 
proibito anche perché i suoi due locali erano impregnati di fumo: 
Alfa e Nazionali con qualcuno che ancora brillava il tabacco. 
“Vietato sputare per terra”, “Vietato bestemmiare”. E’ stato il 
momento più bello, forse, di quanto poi accadrà in seguito. C’era 
solidarietà, amicizia e pettegolezzi, con qualche “baruffa 
chiozzotta”, come di regola. La vita si apriva e si chiudeva entro 
quel minuscolo universo paesano che “mescolava” le carte solo la 
domenica e, soprattutto, per S. Bartolomeo. Chiusa l’infanzia, si 
aprì l’era della corriera; la Lazzi portò quasi tutti noi a Pescia, e il 
timore che ci fece la cittadina fu tanto. Nella nuova scuola, molti 
erano più grandi, d’età e di fisico, e la nostra inesperienza, mista 
ad ingenuità e candore, ci rese più silenziosi e chiusi. Eravamo 
così, io in particolare, tanto che fu dura entrare in una nuova vita, 
un’esperienza che mi trovò impreparato ad affrontarla. Non c’era 
più la maestra-mamma ma diversi insegnanti, tanti ragazzi e tante 
materie sconosciute: un piccolo trauma. Abituati a sentirci al 
sicuro nel nostro piccolo ambiente, non avevamo più punti di 
riferimento tanto che formammo piccoli gruppi nel tentativo di 
consolarci a vicenda. Era ormai persa la protezione dei vicini, dei 
ragazzi più grandi, che ci permetteva di godere di una piccola 
libertà che per noi rappresentava la vita; e c’era sempre una 
spalla su cui piangere per confortarci quando qualcosa non 
andava, uno sgraffio per un pruno o uno “scalpucciotto”. Finito 
Pescia, diversi ma non molti, ancora l’autobus (la corriera era 

andata in soffitta) per altre scuole, le superiori. Un altro ostacolo 
non da poco, ma le idee cominciavano a schiarirsi anche se la 
timidezza e l’insicurezza la facevano ancora da padroni. Si 
cambiava, si cresceva e ci si allontanava dal natìo microcosmo. E 
anche lui cambiava; si percepiva, ma eravamo troppo impegnati, 
troppo curiosi delle novità che ci davano sensazioni allettanti. 
Pensavamo più in grande perché il nostro mondo si apriva, e 
lasciava la fanciullezza in un angolo. Scoppiava la modernità, 
con una frenesia ancora gestibile che informicoliva gambe e 
testa. Lo studio ti allontanava da tutto ciò che era ieri, ed i sogni 
cominciavano ad essere più durevoli, più grandi, più attraenti di 
una vecchia bolla blu fatta con un pezzo di canna e sapone di 
casa; quella volava per qualche secondo poi, tremando, puf!, 
scoppiava rilasciando gocce d’acqua. Saliva l’età, e con lei le 
esperienze. C’era il treno, e la macchina: quella sì che era la 
libertà! Il traffico non era lento come oggi, nelle ore di punta; si 
parcheggiava gratis ovunque, come nel far-west dove il cavallo si 
legava all’ingresso del saloon, si montava sull’auto, si girava la 
chiave e via felici. Iniziarono gli accessori: la radio, il 
mangiadischi, il mangianastri, ma dove vorranno arrivare? Altri 
passi in avanti e la realtà in cui eravamo immersi aveva qualcosa 
di diverso dagli inizi. Ora, era solo un piccolo malessere, 
discontinuo, per cui da un lato amavi la vita, un ottimismo; 
dall’altro, il sospetto che qualcosa non funzionasse, che tutto non 
fosse piacevole né chiaro, faceva affacciare il pessimismo. 
Dovevi fare una scelta, che ti porterai dietro per sempre. Si 
consolidavano, comunque, i valori trasmessi dai genitori e dagli 
avi: il Rispetto, l’Educazione, la Dignità, la Giustizia, cardini 
della mia esistenza, di tutti o quasi allora. La ragazza (quelli 
bravi, al plurale), il fidanzamento ufficiale, la “parte” in casa; 
l’esame dei futuri suoceri. I primi abbracci; di nascosto, i primi 
baci ,  di  un sapore genuino,  coinvolgenti ,  elet tr ici , 
indimenticabili. Dopo, mano nella mano, il più semplice gesto di 
un amore giovane, vero, genuino. Momenti di pura felicità, di 
gioia, perché sembrava che il mondo facesse il tifo per noi. Il 
matrimonio, ma prima il lavoro. Erano anni che l’Italia aveva 
preso velocità nel crescere, e quindi c’era spazio per inserirsi in 
quel mondo. Fabbriche più o meno grandi, e lo Stato che 
concedeva un po’ troppo. Stabilità, armonia, sicurezza per cullare 
qualche progetto: c’era il tempo anche se poi i figli occuparono 
sempre più spazio. Forse un tran-tran, come si diceva, senza tante 
discese; una lunga strada in pianura, salvo forature, qualche 
preoccupazione, una malattia, un inconveniente da affrontare di 
petto. Intanto, la società subiva delle turbolenze, e scontri Stato-
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Piccolo  mondo
cittadino minavano la nostra tranquillità, impreparati ed increduli 
ad accettare scenari imprevisti. Il mondo cambiava, una scusa che 
abbiamo usato tutti e che tutt’ora la si ripete. Sappiamo bene che 
non cambia il mondo, ma è l’umanità che cambia; meglio, 
qualcuno – invisibile – che impone i suoi ritmi, i suoi prodotti, la 
sua volontà che noi, ingenui, crediamo frutto della nostra 
intelligenza. Cominciarono i primi scricchiolii, le prime pause, il 
fiato un po’ corto. C’era un improvviso smarrimento, in giro, di 
fronte alle continue novità, così rapide che non ci permettevano 
di assorbirle, metabolizzarle, digerirle. In verità, gli inizi ci 
lasciarono sbalorditi di come la tecnologia ci mettesse a 
disposizione oggetti e strumenti che decenni prima solo il cinema 
fantascientifico ci aveva presentato, e che credevamo impossibili 
da realizzare. Io, sul crinale del confine, incerto nelle scelte 
mentre la vita scorreva, con poco presente e tanto passato…e il 
futuro? Mi rendevo conto che stavo scivolando all’indietro, che 
non riuscivo a tenere il passo ma, più o meno inconsciamente, 
continuavo il mio ritmo, che mi dava fiducia e quiete. Ma la 
pubblicità, con la televisione ed altri mezzi, era diventata un 
martellamento asfissiante, impossibile da evitare, come se tutte le 
potenze economiche mondiali si fossero coalizzate per farci 
diventare tutti uguali. Spariti i negozietti di paese, ora i 
supermarket, poi iper, monopolizzatori del mercato. Agli 
sgoccioli l’artigianato; il calcio, un affare miliardario, poi 
milionario; la vecchia struttura della società quasi disintegrata; il 

nuovo verbo è accorpare, e mi 
vengono i brividi. Mandrie di 
turisti per caso, di una limitata 
conoscenza culturale però 
supponenti perché visitare una 
qualsiasi località per pochissimi 
giorni li fa sentire depositari di 
un sapere solo epidermico, 
perché la cultura va coltivata e 
curata per anni, con fatica, con 
affetto, così come si cura un 

orto. “Ai miei tempi”: queste tre brevi parole segnano il nostro 
presente, il mio. Forse involontariamente già capisco che non 
sono più in campo; ora, sono in panchina, forse il fisico, forse il 
fiato, e guardo giocare gli altri. Qualcosa mi dice che la prossima 
tappa sarà la tribuna. Comunque, ha vinto il “Grande Fratello” 
sfruttando le bizze, le voglie, i capricci, l’esibizionismo, 
l’ostentazione, le frivolezze, le smanie, i ghiribizzi. Tutto oggi ci 
è concesso eccetto che pensare, riflettere, far prevalere lo spirito 

critico che è in tutti noi ma che si è nascosto non si sa dove. 
Chissà se chi, non rispettando le loro regole, possa essere 
condannato a vivere in un enorme capannone pieno di computers 
come addetto alle pulizie sotto la sorveglianza di severi robot. 
Siamo, cioè, sono proiettati nel futuro: è appena cominciato il 
secondo millennio e loro parlano già del 3.0. Arriveranno su altri 
pianeti, oltre a quelli che già conosciamo. Visto che ormai non 
siamo più in grado di contarci, colonizzeranno Marte, dove 
stanno tenacemente cercando l’acqua. Dato che abbiamo quasi 
distrutto la terra, tenteranno di fare lo stesso su altri mondi: vi 
coltiveranno carciofi, cipolle e patate in enormi serre, incuranti 
dell’ambiente perché ormai già ben allenati. E’ l’uomo, lo dice da 
se stesso, che è un conquistatore: niente lo fermerà. Ora assisto, 
meno sbigottito di prima, al delirio della nuovissima tecnologia 
che, con un oggetto pagato a caro prezzo oggi, domani sarò 
obsoleto, un termine ipocrita per farti capire che ne dovrai 
comprare un altro, ancora più nuovo, scintillante, formidabile, 
imperdibile, e più caro. Ma che razza di società è questa di oggi? 
Comunque, quando l’arbitro fischierà la fine (è l’uomo più odiato 
in Italia: prende decisioni), scenderò dalla tribuna con pochi 
rimorsi e tanti rimpianti perché questo pazzo mondo ha distrutto 
quasi tutti i miei valori, e non è stato in grado di costruirne altri 
che rimettessero l’umanità al centro di una naturale evoluzione. 
Dico naturale perché ora l’evoluzione è pesantemente artificiale. 
Macchine che non devono essere guidate; cellulari e tavolette che 
trovano tutto, e tutti ti trovano; rapporti umani impossibili nei 
deserti dei grandi centri commerciali, nei concerti dei cantanti, 
negli stadi. Mi dicono che sono un pessimista. Credo di essere 
nato così, e così me ne andrò. Però, anni fa, tanti, ricordo una 
felice infanzia, una serena fanciullezza. Poi, la piccola-grande 
città; gli studi; il lavoro; le conoscenze maturate, mi hanno 
convinto che “il” problema del pianeta è l’uomo, con il suo 
egoismo, la sua disonestà, l’ipocrisia e il rifiuto di regole che io 
ritengo fondamentali per una società sana e rispettosa di diritti e 
doveri intelligenti. Siamo questi, oggi, forse anche ieri. E lo sono, 
mi sembra, anche una buona parte di giovani, lasciati indifesi di 
fronte alle sirene di una modernità comandata dalle macchine. 
Sarò criticato per queste mie idee, eppure vedo intorno a me tanti 
gusci vuoti, simbolo di una realtà che io non amo. Sono vecchio, 
sorpassato, da ricovero. Figlio di altre generazioni, che hanno 
tentato di dare un futuro migliore ai propri figli, e che forse non 
siamo stati in grado di farlo. Figlio di un’epoca che viveva di 
modestia, semplicità, affetti genuini, e di poche cose. Un Piccolo 
Mondo, ormai definitivamente Antico.
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impianti elettrici civili e industriali, 
impianti di allarme, elettrodomestici, centro assistenza

La medicina dello sport ha assunto un ruolo 
fondamentale in ambito medico, poiché non è 
più indirizzata solo agli atleti ma anche a tutti 
coloro che praticano esercizio fisico;
Questo nuovo “Centro” nasce proprio per 
rispondere a tutte le esigenze, fornendo un 
servizio a 360°, attraverso la collaborazione di 
tutti i professionisti al suo interno, rivolgendosi:
allo “sportivo”, con l’esecuzione di visite di 
idoneità agonistica e non agonistica;
al “non sportivo” che intende iniziare a svolgere 
dell’attività fisica, attraverso la prescrizione di 
esercizi personalizzati con le dovute valutazioni 
funzionali;

“fare movimento” è importante per 
prevenire e curare patologie ricorrenti!

“fare movimento” è importante per 
migliorare la prestazione atletica!
però non esiste un esercizio giusto in assoluto: 
ogni persona ha i propri obbiettivi, la propria 
postura, un controllo del movimento diverso dagli 
altri; è quindi CONSIGLIABILE avvicinarsi ad 

una metodologia di allenamento personalizzato 
che prevede la massima cura della persona in 
tutti i suoi aspetti.

“fare movimento” però deve essere 
controllato:

AL CENTRO MEDICO SPORTIVO 
“OMNES”

è possibile effettuare le VISITE MEDICHE 
SPORTIVE (AGONISTICHE E NON), CON RELATIVO 
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’;
a) visite non agonistiche e agonistiche TAB A: 

tipo 1: ECG a riposo e visita generale (per attività a 
basso impegno vascolare);

tipo 2: ECG a riposo e con scalino;
tipo 3: ECG a riposo e con test massimali;

b) visite agonistiche TAB B: ECG a riposo e da sforzo, 
visita generale, spirometria, esame urine;

le SOCIETA’ SPORTIVE potranno inoltre stipulare una 
CONVENZIONE per i propri atleti!!

TELEFONA/PRENOTA LA TUA VISITA ALLO 
0572/478374

E/O VIENI A CONOSCERE IL CENTRO IN PESCIA 
VIA TURATI N.6/A (zona vecchio Mercato dei 
Fiori)

Centro Medico Sportivo “OMNES”: 
Struttura Privata di Medicina dello Sport, con Autorizzazione 
ASL n.88 del 29/12/2015 e Accreditamento Regione Toscana 

Decreto Dirigenziale n.7 del 5/01/2016)

PER INFO: – www.centromnes.it
Seguici anche su:  www.facebook.com/centromnes 

 MEDICINA DELLO SPORT:
ORA E’ ANCHE A PESCIA



piazza mazzini, 42 - pescia - tel. 0572/490789 
e.mail: herby@herbypescia.it

via delle padulette, 43 - buggiano - tel. 0572 318441/318522 
www.scatolificiopagni.it - info@scatolificiopagni.it
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Ormai siamo immersi dai mille impegni: lavoro, scuola, 
famiglia ecc… Così tanto e così troppo che ci dimentichiamo 
di noi stessi e di come dovremmo vivere la nostra vita. Non 
c’è problema: ci pensa l’Ayurveda a darci delle indicazioni su 
come dovrebbe essere il nostro stile di vita (Sadavritta), la nostra 
routine giornaliera (Dinacharya) e quella stagionale (Ritucharya). 
Ovviamente sono consigli in base a ciò che Madre Natura ha 
creato nel mondo e a come i vari gusti e il nostro corpo varino a 
seconda delle stagione. Partiamo dallo stile di vita: l’espressione 
è un po’ generalizzata perché si parla di comportamenti positivi 
da adottare e di comportamenti negativi da evitare. Con i primi 
s’intende, in generale, una questione di rispetto verso gli altri e 
verso se stessi: rispetto per gli anziani, le divinità e gli insegnanti; 
rispetto delle proprie caratteristiche fisiche (il classico “non 
devi esagerare”) e delle proprie qualità. Il coraggio è un altro 
comportamento che si dovrebbe adottare: il coraggio di dire 
quello che si pensa o quello che si prova. I comportamenti 
negativi da evitare sono, ad esempio, l’esaltazione nel successo 
e l’abbattimento nelle sconfitte, il mangiare o il dormire in 
posizioni scomode, l’eccessivo aiuto da parte dei più grandi o il 
parlare in modo scorretto (accenti sbagliati o toni di voce troppo 
alti o troppo bassi) e, soprattutto, il non criticare gli altri. Cosa 
assai difficile oggigiorno, visto che ci si annoia molto. In altre 
parole, bisognerebbe fare un bel bagno di umiltà e guardare 
più a noi stessi che agli altri… senza dimenticarsi di essere 

altruisti, specialmente coi meno fortunati e i poveri. La routine 
giornaliera è già più faticosa da rispettare, visto che prevede lo 
svegliarsi alle quattro del mattino, ossia prima dell’alba, orario 
in cui prevalgono le caratteristiche dell’aria (mobilità, freschezza 
e ruvidezza). Dopo un lavaggio del viso, l’applicazione di olio 

su tutto il corpo (specie sulle mani e sui piedi) e un po’ di 
esercizio fisico, si fa un bagno e una colazione completa in 
base alla nostra corporatura. Ultimo, ma non meno importante, 
sciacquare la bocca con dell’olio che previene problemi dentali 
e lubrifica gli organi di senso, oltre a dare 
sollievo alla cervicale. Alle otto si iniziano le 
attività (lavoro e/o studio) e a mezzogiorno, 
ora in cui il fuoco digestivo è nel pieno 
della sua attività, un pranzo completo ma 
leggero e dopo una passeggiata di almeno 
cento passi. Al pomeriggio si riprendono le 
attività lavorative e al tramonto si eseguono 
delle pratiche spirituali, come yoga o la 
meditazione. Una cena leggera intorno alle 
sei/sette di sera e a letto alle dieci o prima di mezzanotte, ma 
senza impegnarsi emotivamente o intellettualmente. Meglio 
passare una serata in compagnia di famiglia o amici. Perché  a 
letto presto? Perché a mezzanotte il fuoco digestivo è di nuovo 
in azione e se si mangia poco esso brucia velocemente il cibo 
ingerito, dandoci maggiori energie al mattino e permettendoci di 
dormire meglio, visto che esso è anche responsabile del sonno. 
Infatti, cibo e sonno sono solo due dei tre pilastri che servono 
a mantenere uno stato di buona salute. Il primo, se regolato 
secondo il nostro fabbisogno e secondo le stagioni, dà chiarezza 
alla voce e lucentezza alla pelle. Il sonno è responsabile di 
caratteristiche opposte, quali vita e morte o magrezza e obesità. 
L’ultimo è la vita sessuale regolata, con la quale si dovrebbe 
ottenere il distacco dai piacere terreni. Regolata perché? Perché 
adesso si passa all’ultimo punto, la routine stagionale, che si basa 
sul moto apparente del sole: da metà gennaio a metà giugno si 
ha il periodo della disidratazione, dove si dovrebbero mangiare 
cibi dai gusti astringente, amaro e piccante visto che prevalgono 
questi gusti. In questo periodo la vita sessuale andrebbe 
mano a mano a ridursi: durante il periodo invernale sarebbe 
consuetudine avere rapporti ogni qual volta si voglia, mentre 
d’estate si dovrebbe di gran lunga ridurre la quantità, così come 
l’esercizio fisico. Il periodo dell’idratazione, ossia quello che 
va da metà luglio a metà gennaio, è il periodo in cui prevalgono 
i cibi dai gusti salati, dolci ed acidi e dove l’attività sessuale 
aumenta progressivamente. Quando si riesce a seguire queste 
indicazioni, si frequentano persone positive e si è felici della 
propria vita si dice che si è stabilizzati nel nostro sé interiore, 
ossia Swasthavritta.

Swasthavritta



Rimborso CANONE RAI

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

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

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

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

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

Con un provvedimento è stata stabilita la modalità per la richiesta di 
rimborso del canone RAI per uso privato pagato (in quanto addebitato 
nella fattura per energia elettrica) e non dovuto.
L’istanza potrà essere inviata telematicamente, a partire dal 15 

settembre p.v., oppure mediante raccomandata 
con al legata copia d i  un documento d i 
riconoscimento (anche prima quindi della data 
in cui  sarà disponibi le i l  model lo 
telematico). Per entrambe le modalità di 
comunicazione, è necessario conservare 
la ricevuta di invio per dieci anni.
L’invio telematico potrà essere effettuato 
dal titolare del contratto di fornitura di 
energia tramite Fisconline oppure tramite 

gli intermediari abilitati muniti di delega del contribuente.
La raccomandata dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 
Agenzia dell’Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio 
di Torino 1 , S.A.T. -  Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 
10121 Torino.
Nella richiesta dovrà essere indicata la motivazione della non debenza 
del tributo; il provvedimento individua i seguenti codici: 1- nel caso in cui 
il richiedente o altro componente della sua famiglia anagrafica possiede 
i requisiti di esenzione ed è stata presentata apposita dichiarazione 
sostitutiva;

2- nel caso in cui il richiedente o altro componente della sua famiglia 
anagrafica possiede i requisiti di esenzione per effetto di convenzioni 
internazionali ed è stata presentata apposita dichiarazione sostitutiva;
3- il canone è già stato pagato dal richiedente o da altro componente 
della sua famiglia anagrafica con modalità diverse dall’addebito in 
fattura;
4-il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture 

e lo stesso canone è stato pagato 
anche con addebito sulle fatture 
relative ad altra utenza intestata ad 
altro componente della stessa famiglia 
anagrafica;
5-è stata presentata dichiarazione 
sostitutiva di non detenzione di 
apparecchi televisivi;
6-altri motivi diversi dai precedenti.
L’ istanza sarà veri f icata e una 

volta appurata l’esistenza dei presupposti per il rimborso, saranno 
direttamente le imprese elettriche ad effettuare il rimborso mediante 
accredito sulla prima fattura utile.



PESCIA, zona Ponte all’Abate, 
vendesi terratetto di circa 90 mq 
libero su 4 lati composto da: piano 
terra: sala, cucina, cameretta, bagno 
con doccia e ripostiglio. Primo livello: 
camera matrimoniale con terrazzo, 
bagno con doccia. Resede. 2 posti 
auto di proprietà. Classificazione 
energetica: G. Euro 150.000,00 
trattabili.

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

Pescia, zona Veneri- Vendesi 
appartamento completamente ri-
strutturato di circa 90 Mq con am-
pia soffitta. Composta da: ingres-
so, Cucina abitabile, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, posto 
auto Euro 138.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G.

Pescia zona Collodi, vendesi 
appartamento di circa 75mq, con 
garage di circa 18 mq. Composto 
da: ingresso, cucinotto, salone,  
due camere da letto, bagno 
ampio terrazzo.  Euro 107.000,00 
trattabili.  Classificazione 
energetica G.

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

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

Pescia a pochi minuti dal centro 
urbano, immersa nel verde, vendesi 
terratetto di circa 90 Mq, con circa 
200 mq di giardino, composta da: 
piano terra, ingresso, soggiorno 
con cucina, lavanderia, ripostiglio. 
Primo livello, due camere da 
letto, bagno. Ottime condizioni. 
Euro 145.000,00. Classificazione 
energetica G

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

Pescia: zona Ponte all’Abate vendesi 
appartamento (duplex) di 75mq di 
recente costruzione con 100mq di 
giardino, composto da, primo livello: 
ingresso con soggiorno angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno padronale 
con doccia. Secondo livello: camera da 
letto, bagno di servizio, soffitta. Ottime 
rifiniture. Euro 140.000,00. Classificazione 
energetica C.
.

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

Pescia: Zona Veneri-Vendesi casa 
indipendente libera su 4 lati su 
due livelli, con circa 1.500 Mq di 
giardino, composta da: primo livello: 
salone, sala pranzo, tre camere da 
letto, bagno. Piano terra: Cucina, 
bagno. Oltre a garage, lavanderia e 
cantina. Euro 220.000,00 trattabili. 
Classificazione energetica G

IL LINFEDEMA O ELEFANTIASI
Il linfedema è una affezione cronica ampiamente diffusa, caratte-
rizzata da un accumulo di linfa nei tessuti. Questa patologia nor-
malmente interessa un arto inferiore o superiore, ma può anche 
interessare entrambi gli arti.
Si definisce linfedema primitivo, quando il soggetto nasce con 
malformazioni dei vasi linfatici e/o dei linfonodi, oppure linfede-
ma secondario quando compare dopo un trauma all’arto oppure 
un intervento chirurgico. Tipico è il linfedema del braccio nelle 
donne operate alla mammella che hanno subito lo svuotamento del 
cavo ascellare o a seguito di radioterapia o come conseguenza di 
infezioni.

Il sintomo più comune è 
Il gonfiore cronico degli 
arti, l’edema. Ma si as-
sociano anche alterazio-
ni del colore della pelle 
che tende a scolorire e 
ad ispessirsi diventando 
rugosa e può ulcerar-
si con la formazione di 

piaghe. Il paziente lamenta appesantimento, prurito e tensione del-
la pelle dell’arto affetto da linfedema. Le corrette misure igienico 
sanitarie sono fondamentali, poiché l’infezione di un arto affetto 
da questa patologia può avere conseguenze serie. E’ consigliato 

lavarsi con olio detergente o saponi delicati e applicare spesso una 
crema idratante, cercare di evitare traumatismi e d’estate utilizzare 
sostanze repellenti per gli insetti e i parassiti. Una delle cause di 
linfedema è la filariosi linfatica definita anche elefantiasi per la sua 
somiglianza alla zampa di un elefante.
Per il trattamento del linfedema è necessario:
1) il linfodrenaggio manuale, 2) la pressoterapia 
sequenziale, 3) la fisioterapia 4) in casi selezio-
nati può essere indicata la microchirurgia, 5) il 
medico può decidere si somministrare diuretici 
o farmaci linfodrenanti o altri rimedi. Impor-
tante è il bendaggio multistrato linfologico con-
fezionato ad arte; poichè un confezionamento 
scorretto può creare danni iatrogeni al paziente. 
Una volta stabilizzato, il linfedema può essere trattato con tutori 
elastici a trama piatta oppure con bracciali se si tratta di un arto 
superiore.
I pazienti affetti da questa patologia devono contenere il peso cor-
poreo e camminare il più possibile, poiché anche la deambulazio-
ne è una vera e propria fisioterapia.





TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
Z A N Z A R I E R E , 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.

• PORTE • PERSIANE
• PORTE A LIBRO • PROFILO BLINDATO
• FINESTRE SCORREVOLI • TAGLIO TERMICO
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• ZANZARIERE • PERSIANE PROFILO
• INFISSI CENTRO STORICO LEGNO-ALLUMINIO

Via Francesca 14 - Alberghi di Pescia - Tel. e Fax 0572/444.504

I.M.AL. srl

INFISSI METALLICI
ALLUMINIO

Giuseppe Ungaretti
a Concetta Porta

Cima Quattro, 22 dicembre 1915

Cara signorina Concetta Porta, 
Il tempo qui è passato veloce, ma quanta tristezza han 
veduto i miei occhi, quanti stenti ho visto sulla pelle dei 
miei fratelli e pure su quella dei nostri nemici, e quanto 
dolore attraversa le nostre monotone giornate. E poi morti 
ovunque. E che non hanno le mamme i nostri nemici? Alle 
ore otto siamo andati alla messa cantata, cari e dolci ricordi 
di antiche e pie abitudini. Ricordo ancora con rapimento 
del cuore le nostre messe nella vostra chiesa di Vallico 
Sotto, con quel prete, don Antonio, credo che così si 
chiamasse, che spronava i suoi fedeli con formidabile 
eloquio battagliero e pieno di metafore ricercate. E che 
belli poi quei pomeriggi colmi di sole e di fresco vento. Vi 
ricordate quando andammo per la mia prima volta ai piedi 
della Cascatoia, dove colsi un mazzolino allegro di fiori 
gialli e blu per donarvelo? Cara Concetta, fu lì che capii 
di aver incontrato un’anima rara e preziosa, dolce e fiera, 
calma e combattiva al contempo. 
Qui oggi è una bella giornata, ma è un surrogato di sole, 
che illumina anche le più piccole cose, ma riscalda punto. 
Dolcissime rimembranze del nostro bel cielo vallichino! 
È venuto in mente all’ispettore di farci fare la ginnastica, 
dalle ore 15 alle ore 17, e senza aver mangiato se non tre 
gallette rinseccolite ed un mezzo bicchiere di latte di vacca, 
generosamente portatoci da una signorina del posto. E 
poi una gamella scarsa di acqua. Con così tanto poco 

mangiare non è di certo cosa allegra. Bei tempi quando coi 
nostri cestini ricolmi di pane, cacio e pere e un bel fiasco 
impagliato di vino rosso rubino andavamo su alle Borrette, 
trascinando i nostri piedi stanchi, mentre i cuori pareva 
sgusciassero dal petto e per la fatica e per 
l’emozione di stare vicini. 
Piove da ieri sera a dirotto. Vi scrivo 
rannicchiato entro i l  mio r icovero, 
in attesa che una sosta nel cadere 
dell’acqua possa permettermi di uscire 
e di muovermi. Del resto, nulla di nuovo. 
Sempre questa vita. Mia cara e dolce 
Concetta, quanti terribili dolori e quante 
infinite sciagure da entrambe le parti! Non 
siamo mai stati così tanto attaccati alla vita. E speriamo 
che per noi non vada così e che provati già duramente 
possiamo trovare quella tranquillità e quella modesta 
felicità cui naturalmente aspiriamo. 
Domani rimango al campo, dove farò istruzione ai soldati 
sulla mitragliatrice. Non mi trovo male. Il mio reparto è 
indietro alla prima linea. Ho preso il comando della prima 
sezione, ma non so se rimarrò definitivamente. Sono ora 
attendato in una località non lontano dalla linea e su nel 
cielo un ronzio continuo e talvolta un tic tac di mitragliatrici 
catturano la mia attenzione verso brevi lotte aeree e si 
ammira così l’eroica virtuosità dei nostri prodi aviatori. Ogni 
tanto poi il cannone con tutte le sue voci tuona ad intervelli, 
ed empie di echi rumorose le vallate e raggiunge le linee 

che attendono. 
Domani ci hanno promesso lenzuola 
pulite. E con esse la solita brodaglia 
di vecce e pane ammuffito, ma 
quando non c’è al t ro bisogna 
adattarsi.
Ho finito il mio piccolo foglio, mia 
cara e bella e dolce Concetta. Spero 
di vedervi presto  a Vallico Sotto 
quando tutto questo orrore sarà finito. 
Salutatemi di cuore i vostri a me 
affezionati e buoni genitori. Unisco 
anche gli auguri di un fervido e 
sereno natale.

       Vostro Giuseppe Ungaretti.     




