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Il Cittadino si fa in due, ovvero raddoppia. 
Da qualche mese a questa parte, molti lettori, hanno sollevato 
l’esigenza di mettere un po' di ordine nelle notizie di cronaca 
pesciatina. Oggi, è noto, i mezzi di comunicazione sono 
assai di più di 10 o 15 anni fa. La notizia passa attraverso 
i social network o innumerevoli gruppi di whatsapp, prima 
di arrivare sugli abituali quotidiani locali, La Nazione o il 
Tirreno. Pertanto, se da una parte, per tradizione familiare 
ci sentiamo in dovere di difendere strenuamente il giornale 
fatto di carta, dall'altra non si può far finta che, spazi 
ridottissimi da condividere con le notizie di altri Comuni, 
calo delle vendite, lettori sempre più digitalizzati, stanno 
mettendo in discussione la sopravvivenza degli strumenti 
di comunicazione quotidiana cartacea. È un problema, ma 
che non vogliamo certo pensare di risolvere noi. Quello che 
invece possiamo fare è continuare nel solco tracciato da chi 
ci ha anticipato, in casa, e ontinuare a raccontare quello che 
succede in città, dunque fare cronaca. 
Abbiamo cosi deciso di sviluppare un portale internet, un 
quotidiano online insomma, www.ilcittadinopescia.it, sul 
quale saranno pubblicate ogni giorno le notizie di cronaca, 
eventi, spettacoli e sport della nostra città.
Non ci limiteremo ad ospitare lunghi comunicati stampa 
o noiosissime note editoriali, quello lo fanno già altri siti 
online che non intendiamo però “copiare”. Ci metteremo 
invece alla ricerca di notizie. Lo faremo vivendo la città, 
soprattutto, ma anche stando bene attenti a quello che passa 
sui social network. Solleciteremo dibattiti, stuzzicheremo 
ogni attore della vita cittadina. 
Va da sé che commenteremo degli errori, tanti, qualcuno 
anche grossolano, ma confidiamo nella vostra comprensione 
e venia. Chiederemo il vostro aiuto affinché possiate 
segnalarci novità, situazioni di disagio o “mi sembra di 
aver sentito dire che...”. Ogni giorno basterà cliccare su 

www.ilcittadinopescia.it per avere notizie fresche 
di giornata. Diffonderemo la notizia anche attraverso 
i social network e gruppi di whatsapp interessati. 
Ognuno di voi, affezionati lettori ogni mese da oltre 
vent’anni de il Cittadino, potrà comunicarci il proprio 
indirizzo mail così da ricevere una newsletter con le 
notizie più importanti. 
Ci va di ringraziare alcuni amici, titolari di imprese 
pesciatine, che per primi, “al buio” verrebbe da dire, 

hanno creduto in questo progetto e hanno contribuito 
all'avvio del quotidiano on-line. Speriamo che in futuro 

anche altre aziende possono supportare questo progetto. A 
beneficiarne sarà l'intera cittadinanza che potrà confidare in 
www.ilcittadinopescia.it per tenersi aggiornata. Lo spirito 
è sempre quello. Star lontano da facili strumentalizzazioni, 
non farsi tirare per la giacchetta, coinvolgere ed appassionare. 
A dirla tutta...non vediamo l’ora di cominciare e di scrivere 
di arredo urbano, piscina, politica, mercato dei fiori e altro 
ancora. 
www.ilcittadinopescia.it sarà online tra pochi giorni, 
confidiamo il 26 di agosto appena in tempo con l'avvio delle 
iniziative legate al Palio dei Rioni che quest'anno compie 
40 anni. Intanto ogni lettore potrà comunicare la propria 
mail a info@ilcittadinopescia.it e rimanere così sempre 
aggiornato. 
Auguriamoci buona fortuna!

***
La commedia teatrale “Regalo di nozze” scritta dal 
commediografo pesciatino Valerio Di Piramo va in…Iran. 
Sarà tradotta in lingua persiana, il farsi, e pubblicata in un 
libro divertentissimo dalla casa 
editrice Chelcheleh.
“Il testo è naturalmente nato per 
essere messo in scena ma saprà 
divertire anche sotto forma di libro 
le lettrici ed i lettori che vorranno 
confrontarsi con un tipo di scrittura diverso dal solito”, ha 
detto Di Piramo. La commedia sarà anche messa in scena in 
un teatro nel centro di Teheran. 

***
Il muro di cinta del Palazzo Magnani, in piazza XX 
Settembre, angolo via Roma, era 
in forte degrado. Trattandosi di 
ubicazione di grande visibilità per 
chi entra in città o prosegue verso 
la montagna, gli “Amici di Pescia” 
hanno pensato di intervenire 
riqualificando l’intera area e 
utilizzando lo spazio pubblicitario 
esistente per promuovere i 10 
paesi della Valleriana inserendo, 
all’interno della cornice,  immagini 
che ne  esaltino la  bellezza. 
L’intervento si concluderà nelle prossime settimane. 

Arriva il quotidiano on-line
www.ilcittadinopescia.it
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L’altezza
Altezza mezza bellezza, si dice, ma lui era alto come un 
soldo di cacio e pure racchio, quindi non è che questa 
storia abbia un incipit tanto entusiasmante. Comunque 
andiamo avanti lo stesso perché la vicenda merita di 
essere narrata attentamente essendo nel mondo di più 
le persone fisicamente imperfette che quelle fatte con 
tutti i sentimenti. Insomma, ora si parla di un bassotto 
ma gli stessi imbarazzi che andrò a riferire di qui a 
momenti potrebbero ben valere anche per uno alto 
come una giraffa, per uno tirato come uno stecco, per 
un peso massimo e per chiunque abbia più in generale 
una qualche malefatta, come fossimo pezzi d’artigianato 
invece che burattini in carne ed ossa. Essere alti come 
un soldo di cacio da il là alle più svariate derisioni e 
comporta inevitabili difficoltà come non arrivare al 
bottone dell’ascensore e dover guardare tutto e tutti dal 
basso in alto, trovandosi uno costretto ad assumere una 
prospettiva forzata e talvolta anche distorta, confinato 
com’è in una posizione irreversibile ed obbligata. 
Essere alti come un soldo di cacio comporta pure di 
non essere minimamente considerati al bancone del 
supermercato o del bar, e hai voglia tu di urlare e di 
sbracciarti a dire “hei, sono qua” per riuscire a farti 
servire ed a non rimanere in fila invano, vedendo tutti 
gli altri che ti passano spudoratamente avanti, incuranti 
di te e quasi calpestandoti se non stai attento bene. Lo 
stesso dicasi per l’ufficio postale 
e per la banca, ma chi vuoi che 
lo consideri quel moscerino lì che 
non arriva neanche ad attaccare 
un francobollo o a mettere una 
firmettina sul retro di un assegno. 
Essere alti come un soldo di cacio 
comporta anche – e tristemente 
– poco amore, almeno per chi 
si ferma alle apparenze e non 
intende minimamente sforzarsi 
di scendere alle profondità del 
cuore, rimanendo irretito dalla 
cruda superficialità. Ma è risaputo 
che la mela tonda, succosa  e rossa di Biancaneve 
viene preferita – anche se avvelenata – ad una melina 
smilza smilza ed anche un po’ aggrinzita caduta da un 
alberello stenterello qualunque. Che dispiacere sentirsi 
dire di non essere all’altezza di una situazione, di una 

persona e trovarsi costretti a lottare giorno e notte (ma 
sempre e comunque senza buon esito) per potersi 
avvicinare ad una seppur minima parvenza di normalità, 
segnando almeno un punto a proprio favore. A pensarci 
bene però un lato positivo nell’essere alti come un 
soldo di cacio c’è, ed è quello di non essere invidiati 
da nessuno, e quando dico nessuno intendo dire 
proprio nessuno, non essendoci un cristiano al 
mondo che voglia assomigliare neppure per una 
briciola, neppure per un centimetro a un  mignon 
(centimetro forse per ragioni di delicatezza non era 
proprio il caso che lo scrivessi ma questa parola 
caduta così a fagiolo mi fa troppo ridere e allora 
non ci voglio proprio rinunciare). Ma anche questa 
cosa dell’invidia per certi aspetti non è vera al 
cento per cento (ciò ad ennesima dimostrazione 
che in questa vita non esistono verità assolute, oro 
colato, il vero verissimo, ma l’intelligenza è quella di 
porsi ogni tanto qualche dubbio di fronte a questa nostra 
spesso strampalata realtà). Qualche invidioso infatti c’è 
e c’è sempre, ed in questo caso l’invidioso di turno è 
il ladruncolo che sogna di potersi fare piccino piccino 
e riuscire così ad entrare inosservato in tutti i pertugi. 
Si narra comunque che chi è carente in un senso è 
estremamente ricco nell’altro e in effetti, a guardarlo 
bene il nostro soldino di cacio era un nobiluomo, gentile 

d’animo, garbato nei modi, istruito e 
forbito nel parlare, una squisitezza 
insomma, un babà direbbero con 
una parola sola i napoletani. Questo 
babà in un giorno di sole entrò 
nelle grazie della regina, la quale lo 
invitò a corte, e lui con quelle sue 
gambettine (corte anche quelle, ah 
ah ah!) si avviò baldanzoso nel viale 
che portava a palazzo, mostrandosi 
così com’era, non vergognandosi 
assolutamente delle sue fattezze 
e portando in dono alla regina il 
suo cuore da gigante da tanto 

che era grande, generoso e fiero. Si sposarono e 
vissero finalmente felici e contenti, e da quel momento 
tutti senza indugio cominciarono inevitabilmente a 
chiamarlo SUA ALTEZZA REALE. Vedi come in un solo 
attimo la vita può cambiare…





w w w . s c a . c o m

studio massoterapico

 Paola Forti
fisioterapista
     340 8063582          320 0298723

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

Quante volte avremmo sentito e detto questa frase nelle nostre 
vite? “Mamma, il mio fratellino mi ha rotto il giocattolo. Non è 
giusto!” “Professoressa, non mi meritavo sei a questo compito. 
Non è giusto!” “Il mio collega ha avuto una promozione, ma 
io ho sempre fatto delle ore di straordinario, e a me niente. 
Non è giusto!” “A 80 anni mi ritrovo solo, che cosa mi ha dato 
la vita? Non è giusto.” No. Non lo è. Non è giusto che certe 
cose accadano. Ci sono cose per cui lamentarci è lecito, come 
l’assegnazione di un voto a scuola o come quando veniamo 
incolpati di qualcosa che in realtà ha fatto il nostro fratellino, ad 
esempio. Su altre cose forse un “Non è giusto” ci sta, insomma, 
è una frase soggettiva. Dipende solo da come vediamo le cose e 
da come riusciamo a digerirle e a viverle. Crescendo si impara 
ad accettare che per certi eventi questa frase non ha proprio 
senso. Perché dirla quando un insegnante dà un sette piuttosto 
che un otto a voi invece che al vostro compagno di banco che 
ha copiato tutto dal telefono? Le opzioni sono due: o farsi più 
furbi (ma per niente corretti) e sbirciare su internet oppure 
essere onesti, scrivere quello che ci si ricorda ed accettare che 
un’altra persona abbia preso un voto più alto del nostro. Ma a 
spese sue, perché quanto credete che si ricorderà di quello che 
ha scritto? E soprattutto il vostro voto finale sarà meritato, il loro 
no. Certo, alle medie e alle superiori per le persone che tengono 
al loro andamento scolastico questa cosa è importante; ma 
quando cresceranno ed arriveranno ad andare all’università o a 
lavorare non ci sarà tempo per pensarci. Ad ogni età è importante 
qualcosa, e dai 12 fino ai 18-19 i voti scolastici influenzano 
molto le vite di alcuni 
studenti. Però purtroppo 
molti test misurano la 
nostra memoria e non 
la nostra intelligenza; 
quindi non vale neanche 
la pena scervellarsi tanto 
per un voto che nella vita 
non conterà poi molto, a 
meno che non si voglia 
avere la soddisfazione 
personale  d i  essere 
usciti dalle superiori con un “votone”. Crescendo una persona 
vede che le cose che non sono veramente giuste sono altre. E 
soprattutto sono tante. Ogni individuo fa il proprio percorso e 
inizia a vedere come alcuni meccanismi al mondo siano davvero 
ingiusti. Dalla meritocrazia sul lavoro al tacere su fatti anche 

più gravi per coprire qualcuno che ha commesso delle azioni 
veramente deplorevoli. Basta accendere la televisione e guardare 
il telegiornale per avere sempre gli stessi titoli: corruzione, mafia, 
omertà, omicidi e chi più ne ha più ne metta. E quello è giusto? 
E guardiamo alle vite personali di tutti noi. Alcune cose possono 
finire: un lavoro che ci piace, un’amicizia, una storia d’amore. 
Alcune relazioni possono giungere al termine 
dopo anni, magari perché gli eventi che ci 
capitano durante la vita ci cambiano. E quello 
è giusto nei confronti dell’altra persona? Forse 
no, ma è la decisione giusta per noi? Se ci 
rende felici, sì, allora è quella giusta. Ma 
guardiamo anche più in grande senza entrare 
troppo nel particolare. È giusto che degli 
esaltati si facciano esplodere per creare panico 
e terrore tra la gente che ha una vita davanti? 
È giusto che dei ragazzini si facciano imbambolare da un gioco 
che porta al suicidio perché magari sono solo tanto infelici della 
loro vita? È giusto che i genitori passino più tempo a lavorare 
perché lo Stato lo richiede e i figli passino in secondo piano? È 
giusto che si inventi una culla automatica che faccia al neonato 
da madre e lo culli lei invece di quella vera? È giusto snaturare 
il genere umano creando una connessione di reti e dati da 
condividere su dei social che fanno in modo che ci distanziamo 
dal mondo reale affinché dei miliardari arrivino ad avere più soldi 
da spendere in ulteriori invenzioni tecnologiche? È giusto che 
ci siano pochissime famiglie che possiedono la maggior parte 

delle ricchezze mondiali e ci siano delle 
intere popolazioni che muoiano di fame? 
È giusto che ci siano catastrofi naturali 
che devastino e spazzino via spiagge, 
villaggi, città e persone? No. Non lo è 
affatto. Ma sapete cos’altro non è giusto? 
Dire che non è giusto tutto ciò di brutto 
che ci capita. Ognuno guarda al proprio 
orticello e tira l’acqua al suo mulino. Ma 
se ognuno di noi facesse un piccolo sforzo 
per capire che non ci siamo solo noi al 
mondo e che ci sono anche altre persone 

che stanno veramente peggio di noi, altre situazioni che sono 
veramente più pesanti e gravi delle nostre, e ci rendessimo conto 
che forse sotto sotto siamo più fortunati di quanto crediamo… 
Ognuno di noi vivrebbe la propria vita più appieno e in maniera 
più felice. 

Non è giusto



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

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

E con esso troviamo i soliti affetti, le solite energie, un rinnovato 
entusiasmo e idee che nell’estate sono diventate azioni. E’ 
settembre a Pescia, è settembre Meeting Club con un ulteriore 
salto in avanti. Un progresso ponderato che tenga conto di uno 
star bene a misura di molti (tutti sarebbe un eufemismo) e di tanto 
divertimento. Concludiamo un’estate che ha visto suggellarsi la 
fine della “stagionalità” della palestra, ci si allena tutto l’anno 
(finalmente), con attività indoor e tante camminate per Pescia, 
passando da corsi in piscina e ben tre progetti estivi per bambini e 
ragazzi. L’impegno è stato alto anche con le attività di gruppo che 
hanno visto una implementazione estiva, in controtendenza con le 
abitudini del settore che vedono in estate ridurre i servizi. Sempre 
una temperatura gradevole ed istruttori capaci e motivati per 
sostenere i nostri cari iscritti. Questa una parte di quanto attraversato, 
l’altra è quella svolta dietro le quinte, lontano dai riflettori, dove 
aggiornamenti, ricerca e visite alla fiera del fitness di Rimini 
hanno portato investimenti audaci, in merito a nuove metodologie 

di allenamento. 
Abbiamo scelto 
n u o v a m e n t e 
Te c h n o g y m , 
m a n t e n e n d o 
una coerenza 
che crei 
qualità e 
abbiamo scelto 
“ S k i l l m i l l ” , 
una nuova 
f r o n t i e r a 

dell’allenamento. Abbiamo creato uno speciale corner per 
l’allenamento funzionale, affiancandolo al tradizionale lavoro 
cardiovascolare ed isotonico. Una scuola di danza ampliata nella 
sua già grande offerta, nuovi corsi, nuove figure dal sicuro carisma 
e dalla sincera affabilità. Basta chiacchiere adesso, è il momento 
di ripartire, è il momento magari di un bel “10 e lode”, programma 
omaggio che abbiamo affiancato a tutto questo per darti nuove 
opportunità!

Digita il seguente link http://vediqua.net/1pYG2, compila il form 
e unisciti con 10 ingressi free, oppure, più velocemente visitaci.
Ci siamo, sempre di più, sempre insieme a te!

   Lorena, Gabriele e tutta la family

Ecco settembre!

Stop, finish, si ricomincia... Estate finita, ferie pure. In realtà 
sto scrivendo proiettata nel futuro, è Luglio e sto scrivendo 
mentre sono al mare ma voi non lo saprete mai... Molto 
bene... Passate bene le vacanze??? Mare, montagna, città, 
piscina, villaggio, in Italia, all'estero... A casa... Presenteee... 
Siete abbronzati, rilassati??? Tranquilli, ora c'arrivo... Vi 
siete protetti i capelli? Hmmm... In qualsiasi caso, dopo la 
stagione estiva, i NOSTRI capelli, hanno comunque bisogno 
di cura e ristrutturazione. I lavaggi frequenti, la salsedine, 
il cloro e il sole, come al solito hanno fatto il loro dovere, 
rendendoli più aridi, sfibrati, disidratati, opachi ecc... Non 
solo sono meno piacevoli da vedere e toccare, ma anche il 
vostro colore, fatto in questo momento, non avrà la durata e 
la bellezza di sempre. 
Secondo voi, cosa sto 
per scrivere ora???? 
RISTRUTTURATELI, 
curateli, fatevi 
consigliare dal vostro 
parrucchiere di 
FIDUCIA. Bastano 
2/3 trattamenti 
adatti al vostro tipo 
di capelli, con un 
buon mantenimento 
a casa, e vedrete 
subito la differenza... 
S C H WA R Z K O P F, 
LA  DITTA CON CUI 
COLLABORIAMO, 
propone 3  tipologie 
di soluzioni. BC 
REPAIR, FIBREPLEX 
e FIBREFORCE, 
ognuna con una 
funzione diversa, in 
base al BISOGNO DEI 
VOSTRI CAPELLI... 
CON UN MINIMO 
DI 3 TRATTAMENTI e L'ACQUISTO DI 3 PRODOTTI DI 
MANTENIMENTO, LA PIEGA VE LA REGALIAMO NOI...

BUON TUTTO A TUTTI
ALESSIA & CO.

SETTEMBRE,
PRONTI PER UNA NUOVA 

STAGIONE...



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 129.000,00 
trattabili.

Pescia, Ponte all’Abate - in un 
contesto residenziale molto 
tranquillo proponiamo in vendita, 
porzione di casa indipendente 
libera su tre lati, di circa 100 mq  
e 300 mq di spazio esterno adibito 
a posti auto e giardino. A corredo 
della proprietà garage di 15 mq.

Pescia, zona Collodi, villa bifamiliale 
di circa 200 mq disposta su 2 livelli, 
con 700 mq di giardino. Piano terra: 
garage di circa 20 mq, taverna, zona 
caldaia. 1° livello rialzato: ampio 
salone, cucinotto, sala pranzo, 
bagno. 2° livello: tre camere da letto, 
bagno con vasca oltre soffitta. € 
280.000,00 tratt.

PESCIA, zona Duomo, vendesi 
in palazzo storico, mansarda 
di circa 60 Mq. Composta 
da : ingresso cucina, salone, 
camera da letto, bagno e 
ripostiglio. Ottime condizioni 
Classificazione energetica G. 
Euro 60.000,00

Svizzera Pesciatina, Sorana - Immerso 
nel verde e con una vista panoramica, 
vi proponiamo in vendita un bellissimo 
casale di circa 300 mq libero su quattro 
lati, con circa 3800 mq di giardino che 
circonda tutta la proprietà. La casa si 
sviluppa su due livelli oltre la soffitta. 
Il riscaldamento è a pellet e gpl, con 
i radiatori in ghisa. Euro 290.000.00 
trattabili.

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

Pescia Zona Veneri Vendesi Villetta 
angolare  di circa 180 Mq, libera su 
tre lati con circa 70 Mq di giardino. 
Composta da: piano terra, ampio 
salone con camino, cucina abitabile, 
bagno. Primo livello: 3 camere da 
letto, bagno con vasca. Secondo 
livello mansardato camera oltre 
soffitta.  Euro 210.000,00. Trattabili 
Certificazione energetica f. 

Pescia,  Ponte all’Abate - In 
contesto residenziale di recente 
costruzione, tranquillo e riservato, 
a pochi minuti dal centro urbano 
di Pescia, appartamento di 80 Mq, 
posto al piano terra con ingresso 
indipendente con resede di 30 mq. 
La proprietà è in ottime condizioni. 
Posto auto di proprietà e un garage 
di 15 Mq. Euro 159.000.00

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 128.000,00. Classificazione 
energetica C.
.

Collodi, bellissima zona residenziale, 
a pochi minuti dai servizi pubblici e 
commerciali, casa libera su quattro 
lati, divisa in due unità abitative, poste 
al piano rialzato ed al piano primo, 
con ingresso indipendente e giardino 
privato. A corredo dell’immobile c’è un 
garage doppio, una grande cantina e 
tre posti auto esterni. 300 mq di giardino 
privato. Euro 290.000,00 trattabili.

Pescia – zona Alberghi, vendesi 
appartamento di circa 70 Mq 
con circa 200 Mq di Giardino. 
Composto da: ingresso, Soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio, 
Garage Euro 120.000,00 Trattabili. 
Classificazione Energetica G.



Nuovo split payment

La cisti pilonidale

Il meccanismo dello split payment prevede che l’Iva non venga 
versata assieme al corrispettivo al fornitore che emette la fattura ma 
sia invece oggetto di versamento diretto all’erario da parte del cliente 
che riceve il documento. Tale sistema trova applicazione in caso di 

fatturazione effettuata nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. La normativa prevede nuovi 
soggetti, sia attivi, come i professionisti finora 
esclusi, che passivi, come le società controllate dalle 
regioni, attratti dall’applicazione dello split payment; 
in considerazione della variabilità dei soggetti 
interessati, sono stati pubblicati appositi elenchi 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dalle 
modifiche introdotte vengono quindi a crearsi diverse 
casistiche. Per le fatture emesse dal primo di luglio 

il fornitore dovrà indicare l’Iva sul documento, annotarla sul registro delle 
vendite senza però che tale Iva confluisca nella liquidazione periodica; il 
cliente verserà l’Iva al momento dell’esigibilità. Nel caso di fatture emesse 
ante 1/7 nei confronti di soggetti allora esclusi dal meccanismo dello split 
payment ma dall’1/7 ricompresi, la fattura dovrà esser registrata e inserita 
nella liquidazione periodica del fornitore che incasserà sia l’imponibile 
che l’imposta. Per le fatture emesse ante e post l’1/7 verso soggetti 

comunque interessati dallo split payment, quest’ultimo meccanismo 
troverà applicazione ma con comportamento differente per il cliente che 
per le fatture emesse fino al 30/6 dovrà versare l’imposta al momento 
dell’esigibilità mentre per quelle successive all’1/7 sarà possibile effettuare 
il versamento entro il 16/11/2017. In presenza di esigibilità differita, per le 
fatture emesse ante 1/1/2015 ma con esigibilità post 1/7 verso soggetti 
già in split payment, 
il cliente verserà l’Iva 
assieme all’imponibile 
al fornitore che 
provvederà a 
liquidarla e quindi con 
disapplicazione, di 
fatto, della scissione 
dei pagamenti.

La malattia pilonidale, patologia molto frequente, consiste nella formazione 
di una cisti a livello del sacro o del coccige. Di solito si manifesta con una 
tumefazione nella sede interglutea che con il tempo può dare origine a 
piccole fistole che si aprono sulla cute e dalle quali possono fuoriuscire 

peli, siero o, in caso di sovra infezione batterica, 
materiale purulento. Il suo esordio avviene intorno 
alla pubertà e ne sono affetti soprattutto i maschi, più 
spesso bruni con pelle grassa, ma non è infrequente 
il rilievo di cisti pilonidale anche nelle giovani donne. 
La causa che porta al suo sviluppo va probabilmente 
associata alla ritenzione di peli a livello della plica 
interglutea, ma è ancora controverso se tale 
fenomeno sia relativo ad una condizione congenita 
neonatale o al semplice incistamento dell’annesso 

pilifero. Ad ogni modo la predisposizione familiare, l’abbondante 
sudorazione, il sovrappeso e il microtrauma costante, come per i ciclisti, 
sembrano favorire l’insorgenza della malattia. L’esordio è caratterizzato 
dalla formazione di un ascesso nella regione sacrale, molto dolente, 
talvolta accompagnato da febbre elevata. Sono pressoché inutili in questa 
fase l’utilizzo di pomate revulsive, i semicupi o la borsa dell’acqua calda. 
Il trattamento che sembra portare a un tasso di guarigione maggiore è 
quello chirurgico, meglio se eseguito da un chirurgo proctologo di provata 
esperienza, che consiste nell’escissione della cisti e di tutti i tramiti 
fistolosi che vengono evidenziati durante l’intervento e nella sutura diretta 
della ferita. Se non subentrano complicanze post operatorie la guarigione 
avviene in due, tre settimane con la rimozione dei punti. In questo caso 
si parla di guarigione per prima intenzione. Purtroppo, anche in caso di 
procedure chirurgiche correttamente eseguite, le complicanze arrivano 
a riguardare il 30% dei pazienti. Tipica è l’infezione della sede operata 

con conseguente riapertura della ferita che va trattata con medicazioni 
a zaffo della cavità residua al fine di stimolare la formazione di nuovo 
tessuto fino alla guarigione. In questi casi si parla di guarigione per 
seconda intenzione. In tale periodo, che può durare anche alcuni mesi, 
l’abbondante formazione di essudato, anche maleodorante, il dolore e i 
numerosi cambi di medicazione, spesso dolorose e invasive, condizionano 
pesantemente la vita del paziente sotto ogni profilo, sia lavorativo, che 
sociale e relazionale. Una valida alternativa al trattamento standard è la 
terapia a pressione negativa(NPWT). Tecnica ben nota già agli antichi 
egizi e nella medicina cinese, è stata recuperata alla nostra pratica 
clinica solo in anni recenti, con risultati 
eccezionali nel trattamento delle ferite 
per seconda intenzione. La tecnica 
consiste nell’applicazione al fondo 
della ferita di una spugna collegata ad 
una pompa di aspirazione, di piccole 
dimensioni, con l’effetto immediato 
di rimozione continua dell’essudato, 
stimolazione della crescita del fondo 
della ferita ed accostamento dei 
margini della lesione. Con questo trattamento si ottiene quindi una netta 
riduzione dei tempi di guarigione, di solito non superiori ai 40 - 45 giorni. 
Inoltre il controllo dell’essudato permette a tutti i pazienti l’immediato 
reinserimento nel loro contesto sociale e l’attività lavorativa può essere 
ripresa già dopo sette giorni dall’inizio della terapia.



E’ un giorno qualunque e come ogni giorno vado a trovare i miei 
zii. Sono una simpatica coppia sposata da solo 66 anni, senza 
figli, ma che tanto si sono prodigati per noi nipoti. Sono in cucina 
che  preparo loro la cena e dalla sala mi arriva la voce di mio zio. 
Di solito racconta sempre del lavoro che ha svolto da giovane, 
oppure della sua prima lambretta, della sua gioventù, del suo 
viaggio in Australia…..ma oggi non racconta declama!!!!! Mi 
metto in ascolto e sento che recita questa splendida poesia:

Gennaio mette ai monti la parrucca
Febbraio grandi e piccoli imbacucca
Marzo libera il sol dalla prigionia
Aprile di bei colori orna la via
Maggio vive fra musiche di uccelli
Giugno ama i frutti appesi ai ramoscelli
Luglio falcia le messi al sol leone
Agosto avaro e ansando le ripone
Settembre i bei grappoli arrubina
Ottobre di buon vino empie le tina
Novembre ammucchia aride foglie in terra
Dicembre ammazza l’anno e lo sotterra.

Quanta saggezza popolare in questa filastrocca!!!!! Le parole 
scelte da questo poeta, forse non si usano più, ma raccontano 
di un passaggio di stagioni legato alla natura, certo alcune rime 
sono davvero superate ma, con parole 
semplici e giuste similitudini, riesce ad 
animare questi mesi e a farceli vivere. 
Gennaio con la sua neve copre le vette 
dei monti proprio come una candida 
parrucca. Poi Febbraio febbraietto corto 
e maledetto, fa freddo e tutti ci dobbiamo 
coprire. Finalmente a Marzo ricompare 
il sole che era stato incarcerato dalle 
nubi e Aprile liberandolo fa scoppiare, 
come fuochi d’artificio, un trepidio di 
colori dando vita ad uno scenario da 
“cartolina pasquale”, con grandi distese 
di papaveri rossi, macchiate dal giallo 
delle campanule su un letto di candide 
margherite che coccolano delicate mammole. Arriva Maggio  
e nell’aria si sente un simpatico cinguettio che rinfranca lo 
spirito. Giugno ci regala frutti polposi invitanti al morso. Sotto 
il cocente sole di Luglio nell’aie contadine, fra canti e balli, 
si falciano le messi che in Agosto l’agricoltore previdente, 

mette prudentemente al coperto prima dell’arrivo delle 
piogge. Settembre ci offre uva matura, rossa come il rubino e 
pronta per la vendemmia e in Ottobre la cantina si riempie di 
profumo dolce, aspro e penetrante del buon vino. Novembre 
porta l’autunno e fa cadere le aride foglie che hanno perso la 
loro freschezza per il gran caldo dell’estate. Dicembre chiude 
l’anno e lo ammazza perché possa rinascerne 
uno nuovo per far ricominciare il ciclo. Mi 
gusto con vero piacere la poesia, apprezzo 
la sua genuinità e guardo con ammirazione 
mio zio. Si chiama Pietro, ha 91 anni e alla 
mia domanda “ma quando l’hai imparata?” 
lui candidamente mi risponde “in terza 
elementare”. Queste filastrocche, perché 
lui se ne ricorda molte, rappresentano il 
suo bagaglio di “persona grande”. Le rime 
imparate a memoria fanno parte di quei profumi dell’infanzia 
che, come un’ondata d’alta marea, lo rilanciano indietro nel 
tempo e mai dimenticherà. Negli ultimi tempi, imparare a  
memoria, assimilare, ripetere e annotare è andato fuori moda, 
invece, secondo me, imparare a memoria, leggere, rileggere e 
ripetere è il metodo migliore per apprendere. Assimilare nozioni 
e concetti è averli nella propria memoria e quindi utilizzarli nel 
ragionamento. La memoria va allenata e sempre, secondo il 
mio parere, c’è differenza fra imparare a memoria e imparare a 

macchinetta o a pappagallo. La prima 
resterà sempre in mente, la seconda 
“imparata per forza” verrà rimossa nel 
giro di poco tempo. Arrivata a casa 
mi sono documentata su internet e ho 
appreso che lo scrittore di questa poesia 
è Angelo Silvio Novaro e con grande 
sorpresa ho scoperto che è il solito poeta  
di “Che dice la pioggiarellina di marzo 
che picchia argentina sui tegoli vecchi del 
tetto...”. Anch’io in un attimo ho ricordato 
per intero questa poesia, studiata alle 
elementari e mentre la ripetevo mi sono 
rivista in quel banco di legno accanto 
alla mia amica del cuore Elenita e con 

la straordinaria Sig.ra Nucci, la “mia” maestra che scriveva 
alla lavagna con il gessetto bianco. Non so se è stato un dolce 
amarcord  o se sono le prime avvisaglie di arterio-sclerosi. 
Qualsiasi cosa ne sia stata la causa è stato bellissimo ritornare, 
anche se solo per poco, bambina.

Omaggio a mio zio



Mercoledì 21 giugno scorso si è spento Lino Bertelli, per anni collaboratore di questo 
mensile. Il figlio Orazio, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze e con lui alla 
sorella Luisa e al fratello Maurizio, ha voluto ricordare il padre con queste righe.

“Era nato ad Altopascio il 17 dicembre 1928 e tre anni dopo perse il padre, invalido della 
1° Guerra Mondiale. Sui documenti pubblici di allora che lo riguardavano, appariva la 
scritta “figlio unico di madre vedova, orfano di guerra”: questo lo ha accompagnato nello 
spirito tutta la vita e spesso a noi figli diceva con grande rammarico, “io non ho mai potuto 
pronunciare la parola Babbo”. Sara, la mamma, è stato il perno della sua adolescenza e 
della sua giovinezza, il suo punto di riferimento in un’epoca difficile e bellicosa, che lo 
ha accompagnato e sollecitato negli studi: dalle scuole elementari, al ginnasio, al liceo 
classico, fino alla laurea in lettere antiche presso l’università di Pisa.
Quando morì mia nonna nel 1976, il dolore immenso riuscì a nasconderlo con durezza, 
senza una lacrima, ma scrisse in un foglietto, che ancora conservo, “matrem amisi, vitam 
perdidi” (ho perso la madre, ho perso la vita), il che spiegava 
tutta la sua sofferenza inconsolabile. Fu legato a mia madre 
Valeria per circa 60 anni di matrimonio dal 1955 al 2014 ed 
erano uniti da  una forza vitale d’altri tempi: lei era il suo alter 
ego, sempre presente nell’educazione dei figli e nel sostegno alla 
famiglia con l’amore e col consiglio nelle azioni quotidiane, 
cercando talora di attenuare davanti a noi ragazzi una sua 
innata intransigenza nei valori religiosi, etici, morali e civili. Gli 
ultimi tempi, parlavamo quasi continuamente del passaggio verso 
l’eternità; citava Platone, Aristotele, Sant’Agostino, San 
Tommaso, ma soprattutto i Vangeli. Voglio a questo punto sperare che per lui il dramma 
del trapasso sia stato motivo di sollievo fuori dalla prigionia del dolore voluto dalla natura, 
in una proiezione superiore della sua anima, verso i lidi eterni della pace celeste.”
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Il prossimo 30 settembre alle ore 16 
nel palazzo Vicario a Pescia si terrà 
un convegno su “Inquinamento 
invisibile: i cellulari e la radioattività 
del sottosuolo fanno male alla 
salute?”. L’organizzazione è del 
Lions Club Pescia.
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Offerte valide dal

16 al 31 agosto

50%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

50%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 2,35
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 4,70 € 

GOCCIOLE CLASSICHE PAVESI 
1 kg

50%
SCONTO
ALLA CASSA

euro 3,24 12,96 € al kg
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 6,49 € - 25,96 € al kg 

FILETTI DI SGOMBRO ÀS DO MAR 
250 g - all’olio di oliva

cad.
euro 6,65 1,33 € al litro
 
MAX 4 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 13,30 € cad. - 2,66 € al litro

VINO CANTINA ISOLE DEL SOLE    
5 litri - chardonnay, nero d’avola 

a conf.
euro 6,99
 
MAX 2 CONF. PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 13,98 € a conf. 

DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE 
TUTTO IN 1 MAX FINISH 
3x650 ml - classico, limone

50%
SCONTO
ALLA CASSA

PIZZA RETTANGOLARE 
26X38 ITALPIZZA 
vari tipi e formati 
ESEMPIO: VERDURE - 545 g 

euro 2,19 4,02 € al kg
 
MAX 6 PEZZI A SCELTA PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 4,39 € - 8,06 al kg

euro 4,98 11,07 € al kg
 
MAX 6 PEZZI PER CARTA SOCIO 
prezzo per i non soci: 8,30 € - 18,44 € al kg 

SPIEDINI DI MARE MENO 30
450 g

40%
SCONTO
ALLA CASSA
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nu
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Samuele  Rossi, regista
Com’è nata la passione per il cinema?
Prima è nata la passione per la scrittura, fin da quando ero 
piccolo. Raccontare storie, trovare un modo di trasformare 
la vita in racconto, per me era necessario. Poi sono venute 
le immagini, la passione per il cinema, per la possibilità, 

meravigliosa, di replicare la vita con “la vita stessa”, di re-inventarla. E’ stato un 
passaggio emotivamente intenso: la percezione di poter realmente ricreare sentimenti, 
storie, emozioni. Non ho mai pensato di poter essere qualcosa di diverso da uno che 
racconta storie, ed il regista mi è sembrato il modo migliore per esserlo nella vita. 

Come hai cominciato?
Ho cominciato studiando e leggendo molto, realizzando i primi lavori in modo del 
tutto autonomo, comprando la mia prima telecamera con i risparmi di un lavoro 
estivo, scoprendo un modo nuovo di raccontare la vita, con le immagini. 
Non è mai stato un gioco per me, ma sempre un passo di un tragitto che avevo già 
ben definito nella mia testa. Fin dalle scuole superiori sapevo che avrei lottato per 
raggiungere quello che era il mio sogno, fare il regista e raccontare grandi storie, 
raggiungere il più vasto pubblico possibile, emozionare, far percepire la meraviglia 
della vita. E niente mi ha mai distolto da questo. Poi sono arrivati gli studi universitari, 
la scuola professionale di cinema, i primi cortometraggi, la realizzazione del primo 
network professionale, le sperimentazioni teatrali, i lavori come assistente alla regia, 
soprattutto in La Passione di Carlo Mazzacurati, un’esperienza decisiva nel mio 
percorso di formazione.

Fai un elenco dei tuoi lavori.
Ho esordito nel 2011 con La strada verso casa, presentato al Festival Internazionale 

di Roma e alla Mostra Internazionale di Cinema di San Paolo, 
con il quale ho partecipato ad oltre 30 festival internazionali e 
vinto 8 premi nazionali. Ho fondato nel 2012 Echivisivi, società 
di produzione cinematografica che ho voluto fortemente con 
l’obiettivo di creare un modello di riferimento per il cinema 
indipendente. Nel 2013 è uscito il mio primo film doc La memoria 
degli ultimi, favorevolmente accolto da critica e pubblico e 
distribuito in tutta Italia. Nel 2016 è uscito Indro. L’uomo che 
scriveva sull’acqua, frutto dell’importante collaborazione con 
Sky Arte e finalista ai Nastri d’Argento. Nel 2017 è uscito il mio 
ultimo film doc Biografia di un amore.

Di quale lavoro vai maggiormente fiero?
Faccio molta fatica a dirlo. Non ho un rapporto sereno con le 
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Samuele  Rossi, regista
mie opere. Sono come figli che ad un certo punto decidono di 
andare per la propria strada, cambiano forma, ti spingono in altre 
direzioni. Ed è difficile pacificarsi con tutto questo. Emotivamente 
sono legato al mio esordio, ma quello è anche il film che mi ha 
lasciato più segni e con il quale faccio molta fatica a confrontarmi. 
La memoria degli ultimi ed Indro sono sicuramente i due film che 
più mi hanno appagato professionalmente, con cui ho raggiunto 
in modo più definito ed importante critica e pubblico. L’ultimo 
lavoro invece, Biografia di un amore, sicuramente il più imperfetto 
è quello che invece mi rappresenta maggiormente.

A cosa stai lavorando?
Da oltre due anni sto lavorando al mio prossimo film di finzione. 
Glassboy, un film di genere per ragazzi con tematiche universali, 
capace di coinvolgere i più piccoli e gli adulti. E’ tratto da Il 
bambino di vetro, un libro del nostro conterraneo Fabrizio Silei, 
che nel 2011 vinse il premio Andersen come miglior libro per 
ragazzi 11-14 anni. E’ una storia intensa, bellissima, coinvolgente, 
ed il film è altrettanto ambizioso con attori internazionali ed un 
budget importante. Se tutto va come deve andare, il film verrà 
girato in estate 2018. Oltre a questo sto lavorando ad un doc biopic 
su Michelangelo Antonioni e producendo un film doc su Antonio 
Tabucchi, di prossima uscita.

Hai un sogno nel cassetto?
Ne ho tanti. Ci sono un paio di storie che vorrei assolutamente far 
diventare film. Voglio raccontare storie e avere i migliori strumenti 
per farlo. Quello è il cinema che mi interessa, il “grande cinema”. 
Ho già fatto un pezzo di strada importante, ma non voglio fermarmi 
fino a che non avrò dato tutto per arrivare dove ho deciso di voler 
arrivare. Non potrò essere solo io a determinare cosa raggiungerò, 
le variabili saranno molte, ma farò di tutto per realizzare i miei 
sogni.

Sei spesso fuori. Come vivi il tuo rapporto con la famiglia, gli 
amici… .
Sono andato via da Pescia abbastanza presto. Prima Roma per 
quasi 6 anni, poi New York infine Firenze. Non è stato facile 
staccarsi da certi affetti ma i rapporti veri, quelli importanti, sono 
tutti rimasti con me, anche a distanza e con il passare del tempo.

Tornando a Pescia...cosa trovi? Che potenzialità ha la tua 
città?
Pescia rappresenta il luogo dove sono cresciuto, quindi la mia 
infanzia, la mia adolescenza. E’ un posto a cui sono molto legato, 
e con il quale vivo inevitabilmente un conflitto, di cui ho visto e 
percepito un lento declino. Una città che alimenta inesorabilmente 
la domanda “che faccio qua?”. Ed è avvilente 
avere al contempo la certezza che invece 
potrebbe essere un luogo capace di dare molto 
ai propri cittadini, ma anche a chi nulla conosce 
di Pescia. 
Trovo incomprensibile constatare la pochezza 
o la leggerezza della maggiorparte di chi ha 
amministrato la città negli ultimi vent’anni. 
Senza tendere ad una prospettiva solida, volta 
al futuro, scommettendo sulle sue energie vitali, 
senza mai puntare davvero sui punti di forza del territorio, sulle sue 
risorse, artistiche, produttive, economiche, indirizzandole perchè 
potessero dare il meglio. Ogni luogo contiene in sè le possibilità 
per crescere. Io ho più volte provato a mettere a disposizione le 
mie conoscenze, quelle che sono le mie risorse, ma ho sempre 
trovato un muro. L’errore più grande è per me l’assoluta incapacità 
di guardare fuori dai propri confini. Le potenzialità sono enormi 
(cultura, paesaggio, strutture, tradizioni). Pescia ha tutto per poter 
rappresentare qualcosa di speciale. 

Nelle foto, dall’alto:
_presentazione di La memoria degli ultimi;
_sul set di Indro con Roberto Herlitzka;
_con Giorgio Colangeli protagonista di La strada verso casa.
 

Samuele Rossi è nato a Pescia il 29 ottobre 
1984. I suoi genitori sono Roberto, dipendente 
di Banca di Pescia e Cascina, e Lucia Pratesi, 
insegnante alla scuola primaria Simonetti. 
Ha una sorella, Costanza.



Vienna Imperiale  4gg a coppia     €   610,00

Budapest   4gg a coppia     €   499,00

Praga Magica     4gg a coppia     €   659,00

Parigi ”Lumiere”     5gg a coppia     €   869,00

Magia della Baviera    5gg a coppia     €   759,00

La Croazia  5gg a coppia     €   759,00

Costa Brava e Barcellona     6gg 

  a coppia     € 590,00

Il Belgio e le Fiandre   6gg a coppia     €   969,00

I Paesi Bassi    6gg a coppia     €   969,00

Berlino Glamour     6gg a coppia     €   889,00

La Polonia    6gg a coppia     €   899,00

La Puglia     6gg a coppia     €   725,00

La Calabria    6gg a coppia     €   795,00

Barcellona e la Costa Azhar      7gg                                         

  a coppia     € 990,00

Londra      7gg a coppia     € 1275,00

Le Capitali dell’Est     7gg a coppia     €   975,00

La Sicilia      7gg a coppia     €   895,00

La Castiglia     7gg a coppia     €   995,00

I Paesi Baschi     7gg a coppia     €   950,00

Andalusia Classica     8gg a coppia     € 1149,00

La Germania Anseatica  8gg                                
         

  a coppia € 1125,00

La Grecia Classica    8gg a coppia     € 1099,00

Il Portogallo    10gg 

  a coppia € 1499,00
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Regia: Sofia Coppola. 
Con: Colin Farrell, Nicole Kidman, 
Kirsten Dunst, Elle Fanning, Oona 
Laurence.
Genere: Drammatico.
Paese: Usa, 2017.
Durata: 91 minuti. 
Uscita: 21 Settembre 2017. 

Regia: Christopher Nolan. 
Con: Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark 
Rylance, Kenneth Branagh, Aneurin 
Barnard, Harry Styles. 
Genere: Azione, Drammatico. 
Paese: Usa, Gran Bretagna, Francia, 
2017.
Durata: 106 minuti. 
Uscita: 31 Agosto 2017.

Prossimamente...

Curiosità: - In Will Hunting – Genio ribelle il racconto dello psicologo (Robin Williams) sulla moglie scorreggiona fu improvvisato 
dallo stesso Williams, non era previsto dalla sceneggiatura originale;
- I registi Christopher Nolan (vedi scheda su Dunkirk) e Nicolas Winding Refn (Drive, The neon demon), noti per girare film dall’alto impatto 
visivo, sono entrambi daltonici;
- Per la famosa scena della“corazzata kotiomkin” ne Il secondo tragico Fantozzi di Luciano Salce (1976), non vennero concessi i diritti del 
film originale (La corazzata Potemkin): per questo il nome del film risulta storpiato, e per questo le scene che passano allo schermo non sono 
quelle originali ma reinterpretazioni girate dallo stesso Luciano Salce. 

L’INGANNO

DUNKIRK
Nel 1940, dopo che la Germania di Hitler ha invaso la Francia in 
brevissimo tempo, migliaia di soldati alleati si sono ritirati sulle spiagge 
di Dunkerque e attendono di essere evacuati prima che la forza di fuoco 
dell’esercito tedesco li travolga. Il film è strutturato 
lungo tre linee narrative, ognuna ambientata in un 
determinato arco temporale: la prima linea comincia 
sulla terraferma e copre un arco temporale di una 
settimana; la seconda linea è ambientata in mare 
e dura un giorno; la terza copre un’ora di tempo 
e ha luogo nei cieli. Queste tre linee narrative si 
intrecciano secondo uno sviluppo non lineare.
Oltre a trattarsi del primo film storico per il regista 
Christopher Nolan (Memento, la trilogia de Il 
cavaliere oscuro, Inception, Interstellar…), la pellicola presenta un cast 
di prim’ordine (tra cui il premio Oscar Mark Rylance – Il ponte delle 
spie – e il cantante Harry Styles al suo debutto cinematografico). Sarà 
interessante vedere come la complessa struttura ideata da Nolan (e 
spiegata poco sopra) si adatti ad una vicenda di carattere storico. 

In piena Guerra di Secessione, nel profondo Sud, le donne di diverse 
età che sono rimaste in un internato per ragazze di buona famiglia 
(diretto dalla signora Martha Farnsworth) danno ricovero ad un soldato 
nordista ferito. Dopo averlo curato e rifocillato costui resta confinato 
nella sua camera attraendo però, in vario modo e misura, l’attenzione di 
tutte: Martha, per esempio, non sembra più intenzionata a consegnarlo 
ai sudisti appena guarito, quanto piuttosto ad offrirgli un posto da 
factotum. La tensione, tuttavia, aumenterà sempre più, mutando 
profondamente i rapporti tra le donne e lo strano ospite.
Remake del film La notte brava del soldato Jonathan di Don Siegel 
(1971), la pellicola segna il ritorno della regista e sceneggiatrice premio 
Oscar Sofia coppola a quattro anni di distanza dal suo ultimo Bling Ring. 
Vincitore del premio per la miglior regia al Festival di Cannes 2017, 
L’inganno presenta un cast fenomenale – nel quale si segnala il premio 
Oscar Nicole Kidman e la presenza di due attrici-feticcio della Coppola, 
ovvero Kirsten Dunst ed Elle Fanning.
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Le memorie di un postino 3^ parte

Ancora fattorino

In questo periodo lungo sei o sette anni tornai a fare il fattorino, questa volta però non più a 
Pistoia bensì a Montecatini. Andò così: l’allora direttore delle Poste, un certo Pilade, seppe 
non so da chi che avevo studiato elettronica, e quindi, come potete immaginare, mi ritrovai a 
cambiare i neon, starter e lampadine di tutte e due gli uffici postali, la centrale e la succursale. 
Insomma, volente o nolente quel Pilade mi appiccicò anche la mansione di elettricista.
A Montecatini il fattorino non si limitava a portare espressi e telegrammi, ma era quello che 
alle sette del mattino apriva una porticina laterale delle Poste centrali site sul viale Verdi, 
per permettere il passaggio degli impiegati di turno. D’altra parte i fattorini partivano proprio 
dalla centrale di viale Verdi, per il semplice fatto che il telegrafo da cui venivano staccati i 
telegrammi era lì; poi ci mandavano anche gli espressi dalla succursale ed eravamo pronti 
a partire in sella del nostro glorioso mezzo di trasporto.
Chi di dovere (in questo caso io) doveva arrivare un po’ prima delle sette, ed aspettare 
fino a quando non fossero entrati tutti quanti gli impiegati (a dir la verità gli impiegati erano 
pochissimi; erano quasi tutte impiegate, poiché il sesso femminile era il predominante). 
Insomma, si stava lì con l’unico scopo di aprire e chiudere un portoncino laterale: qualcuno 
bussava, tu spiavi da un piccolo forellino della porta e aprivi.  Era un lavoro però abbastanza 
rischioso, e i superiori mi ripetevano continuamente di tenere gli occhi aperti, per via delle 
rapine; a quei tempi i pagamenti venivano effettuati tutti utilizzando moneta contante, quindi le 
somme di denaro che giravano nell’ufficio erano ingenti. E io gli occhi aperti li tenevo davvero. 
Una gelida mattina dei primi di 
febbraio sentii bussare; guardai 
dallo spioncino, e lì c’erano due 
persone che non avevo mai visto, 
un uomo e una donna. Alla mia 
domanda di chi fossero la donna 
mi rispose “Ispettori postali” “Avete 
una tessera o un documento?” 
“L’abbiamo lasciati in macchina” Il 
colloquio esatto non lo ricordo, ma 
so che la signora rimase davanti 
la porta a battere i piedi e i denti 
per almeno un quarto d’ora, finchè 
non tornò l’uomo che nel frattempo era andato a prendere i tesserini in macchina. Quando 
bussarono per la seconda volta, mi fecero vedere i due pezzi di cartoncino con la foto  (per 
me potevano benissimo essere falsi, non ne avevo mai visto uno), quindi aprii e li feci entrare. 

OTTICA

OTTICAPERSONALIZZATA
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Le memorie di un postino 3^ parte

Non la presero troppo bene, perché si lamentarono di me 
col direttore: dissero che ero stato scortese, e che le cose si 
possono dire anche con più garbo, e che non ci si comporta 
così, e che la prossima volta avrebbero preso provvedimenti. 
In cuor mio ero contento come una Pasqua: ma quando mi 
sarebbe ricapitata l’occasione di poter trattare male due 
ispettori, vero terrore di tutti gli uffici postali, tenendoli un 
quarto d’ora al freddo e al gelo? Durante la mia vita postale 
ispettori ne avrei incontrati tanti: ma quei due mai più. 
Credo che immaginiate la noia che mi assaliva tutte le sante 
mattine aspettando che arrivasse il personale. Ma la devo 
ringraziare, questa noia. Fu quella che mi fece scoprire un 
mondo nuovo, fino a quel momento sconosciuto; un mondo 
che nel futuro mi avrebbe preso sempre di più, un mondo che 
mi avrebbe fatto prigioniero, e mi avrebbe fatto dimenticare 
i momenti di ozio o di relax assoluto, veri nemici della vita 
piena e vissuta. Cominciai a scrivere. 
Cominciai a scrivere per debellare 
la noia. Cominciai a scrivere e piano 
piano capii che era un modo diverso 
ed efficace di affrontare il mondo. 
Mi portavo un notes da casa, e in 
quell’ora imbrattavo le pagine con 
tutto quello che mi passava per 
la testa: poesie, piccoli racconti e 
testi di canzoni. Disegni no. Per il 
disegno sono sempre stato negato. 
Ricordo che una volta mi venne in 
mente di partecipare ad una specie 
di rassegna, a Pescia, e inaspettatamente fui convocato 
nella sala del Consiglio Comunale, dove ricevetti un diploma 
di pertecipazione e molte lodi dal compianto poeta Lido 
Giusti, ed anche dai professor Vittorio Taddei. Fu proprio 
in quell’occasione che quest’ultimo mi propose di scrivere 
qualcosa per Valdinievole ’80, giornale di cui lui era il 
direttore. E allora cominciai con brevi racconti sui personaggi 
di Pescia, e qualche poesia; mi sentivo al settimo cielo! Mai 

avrei pensato che qualcuno avrebbe pubblicato, se pur su un 
giornale locale, i parti della mia mente messi nero su bianco…
non ho più niente di questi scritti, chissà se sarà possibile 
recuperarli, un giorno. 
Anche a Montecatini avevo la mia brava bicicletta che mi 
aiutava a viaggiare per la città, ma dopo un paio d’anni, 
complice l’evoluzione della specie e forse anche la fatica di 
pedalare, acquistai un motorino Negrini, in sella del quale 
mi sentivo davvero realizzato per il tipo di lavoro che stavo 
svolgendo. Devo dire che in quegli anni era proprio un bel 
viaggiare: c’era moltissima gente proveniente da tutta Italia 
che soggiornava per le cure termali, e questo portava una 
ventata di vita e di allegria che attraversava le strade, i bar 
erano sempre pieni, i negozi di qualsiasi genere ingrassavano, 
il Kursaal e le altre discoteche lavoravano a pieno ritmo, il 
popolo “viveva”. E prosperava.

Il Gambrinus era un salotto, un 
vero salotto dove la gente amava 
recarsi soprattutto per far vedere che 
apparteneva alla Montecatini bene, 
e per ascoltare bravissimi cantanti 
locali e nazionali che si alternavano 
su quel prestigioso palcoscenico.  
Ricordo poi che in primavera a 
Montecatini si svolgeva un concorso 
per dattilografe, e frotte di ragazze 
stupende arrivavano da tutto il 
mondo, perfino dall’America, e 
soggiornavano circa una settimana. 

La mattina e il pomeriggio erano impegnate a battere 
furiosamente sui tasti delle loro macchine da scrivere;  ma la 
sera erano in libera uscita, e volevano divertirsi. Ed anche noi 
ci volevamo divertire. E qui mi fermo perché questo è il mio 
quarantaduesimo anno di matrimonio, e sarebbe bruttissimo 
se domattina qualcuno mi trovasse con un coltello piantato 
nella schiena, e magari un cartello legato al collo con su scritto 
PORCO DI UN POSTINO.
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tempo di percorrenza: 1 ora e 50 min - lunghezza: 

3,2 km - difficoltà: sentiero sterrato talora franoso 

e in salita, guadi del fiume, piante urticanti - cibi 

e bevande: fontana in Piazza a Stiappa – calorie 

consumate: 500

Il percorso inizia a Ponte di Castelvecchio e termina a Stiappa sul 
sentiero che collega tra loro la Val di Forfora alla Alta Val di Torbola, 
le due valli che insieme formano la Valleriana e dalle quali originano 
i due rami del fiume Pescia di Pescia: rispettivamente il Pescia di 
Calamecca e il Pescia di Pontito.
L’itinerario segue per un breve tratto il sentiero CAI52 sul lato 

destro del fiume ma poi lo abbandona perché 
completamente ostruito da rovi, erbacce e 
spine, obbligando l’escursionista a fare alcune 
deviazioni; si guada il fiume, abbastanza in 
sicurezza su pietre o tavole di legno, per almeno 
due o tre volte e ci si porta sull’argine opposto, 
parallelamente al fiume e superando alcuni fossi 
tributari del Pescia di Pontito.
Il sentiero, tutto al coperto e su sterrato con 
foglie e rami, in alcuni tratti è pericoloso perché 

franoso; spesso vi si rinvengono muretti a secco testimoni di un 
precedente utilizzo di queste aree, forse per coltivare i fagioli (ci 
troviamo nella zona di produzione del fagiolo di Sorana, marchio 
I.G.P.; l’area, individuata dal Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali nel 2000, si estende sulle sponde orientale e occidentale 
del Pescia di Pontito ed inizia a sud in località Ponte di Sorana fino 
ad arrivare a nord al Ponte Scassato di Stiappa).
Durante il cammino si passa per il Mulino del Fontanone che si 
trova sotto l’abitato di Stiappa; nella Via dei Mulini esso è quello 
collocato più a sud, tra il Pescia di Pontito e il rio Schiappa.

Ponte di Castelvecchio o Castelvecchio Basso: 30 abitanti, 320 m 
slm; sviluppatosi ai lati del fiume Pescia di Pontito e al di sotto del 
paese di Castelvecchio; fino a qualche decennio fa vi erano attivi 
diversi mulini e frantoi dei quali attualmente si vedono solamente i 
ruderi; Ponte di Castelvecchio comprende tre località: Ortochiaro, 
che nel sedicesimo secolo fu sede di un villaggio conventuale di 
francescani ed oggi è adibita alla coltivazione del fagiolo di Sorana; 

il Borgo, sede di attività commerciale; Ghiareti, sede anch’esso 
di attività commerciale, di un lago di pesca sportiva e di terreni 
utilizzati per la coltivazione del fagiolo.

Stiappa: 630 m slm, 60 abitanti; la crisi del lavoro agricolo e 
boschivo ha determinato un forte calo demografico (ne aveva quasi 
300 nel censimento del 1832); situato sulle pendici sud-est del 
monte Battifolle tra il fosso Ponte Scassato a nord e il rio Schiappa 
a sud; è probabile che il nucleo originario del paese si trovasse in 
località Terrazzana, in un punto più elevato, a 670 m slm, ubicato 
sulla strada per Pontito, in un pianoro delimitato dal  Rio Gombro, 
a nord, e dal torrente Fate o rio di Botro, a sud; il sito di Terrazzana, 
oggetto di studi archeologici e databile all’undicesimo secolo, è stato 
rinvenuto negli anni ’70 durante i lavori della nuova strada asfaltata 
che per l’appunto ha tagliato in due il sito. Stiappa per secoli ha 
marcato il confine tra il Granducato di Toscana e il Ducato di Lucca; 
occupato dai Fiorentini nel 1430, ritornato ai Lucchesi nel 1441; non 
avendo una vera e propria cinta muraria nelle battaglie medievali 
si è sempre difeso grazie alla disposizione “a muraglia” delle 
proprie robuste case; da vedere la chiesa di Santa Maria Assunta 
sulla sommità del paese; nel 1883 Stiappa fu aggregata al comune 
di Vellano e nel 1929 al comune di Pescia; il paese ha i nomi delle 
vie scritti con la vernice: dimenticato così tanto, a detta dei suoi 
abitanti, da non meritare nemmeno i cartelli comunali. Secondo lo 
scrittore ed economista Sismondi Stiappa era abitato da belle donne.
 
Via dei Mulini: è un percorso ad anello realizzato alcuni anni fa 
nell’alta valle del Pescia di Pontito, al di sotto degli abitati di Stiappa 
e Pontito; collega tra loro i ruderi di quattro vecchi mulini; essi 
producevano ricchezza per la valle: farina a partire dalle castagne 
che venivano lavorate da grosse macine di pietra mosse dalla forza 
idraulica dell’acqua che scendeva impetuosa nei torrenti; questa 
attività insieme a quella degli altri stabilimenti industriali (frantoi, 
cartiere, etc) ha permesso alle piccole frazioni montane di sostenersi 
economicamente per secoli; infatti a partire dal 1500 furono decine 
e decine gli opifici lungo il corso del Pescia e dei suoi affluenti che 
spesso vi si collegavano tramite le gore. Il Mulino del Grillo è stato 
restaurato alcuni anni fa dai Montagnardi, un’associazione che si 
occupa della valorizzazione della nostra montagna e che organizza 
spesso eventi e campi estivi. La via dei Mulini oggi è difficilmente 
praticabile, almeno per ciò che concerne il tratto parallelo al 



da Ponte di Castelvecchio passando per il Mulino 
del Fontanone fino a Stiappa

fiume; il Mulino del Grillo o di Stiappa e quello del Fontanone 
sono invece raggiungibili abbastanza agevolmente da Stiappa. 
Un rammarico per quanto non fatto dalle varie Amministrazioni 
Comunali sottolineando che la valorizzazione di questo e di altri 
percorsi produrrebbe di certo un ritorno economico per la comunità.

Partenza: a Ghiareti si prende la mulattiera cai52 alla curva sopra il 
lago; poi si sale su sterrato e sassi, al coperto degli alberi, per circa 
300 m e 10 min; al di sotto sulla destra scorre il Pescia di Pontito; 
giunti al culmine del sentiero lasciamo alla sinistra il percorso per 
Castelvecchio e continuiamo a diritto finché troviamo i cartelli che 
indicano la via per Pontebello Sorana 52 e Pontito Stiappa 61 
(anzi è scritto “Stappia”); subito dopo, su uno stretto ponticello senza 
protezioni e mimetizzato dalla vegetazione, superiamo il fosso delle 
Fonti, tributario di destra del Pescia di Pontito, (sul lato opposto 
sfocia il fosso di Casa Rozza proveniente da Casa Rozza nei pressi 
di Sorana); dopo circa 20 metri rinveniamo un bivio: andando in 
avanti arriveremmo a Stiappa velocemente, ma il tratto è impossibile 
da percorrere a causa della folta vegetazione non più sottoposta al 
taglio; andiamo invece verso destra sul sentierino che conduce al 
Pontebello, 406 mslm; il  parapetto è una ringhiera di ferro e l’invito 
al ponte è in mattoni e pietra; è alto circa 7-8 metri sul Pescia di 
Pontito; attraversandolo si nota più a sud lo sbocco del fosso delle 
Chiuse nel Pescia 
di Pontito; quindi 
si sale su sterrato e 
ai 20 min e 600 m 
giungiamo in località 
Metatino, una piccola 
valle con i ruderi di 
un metato alle pendici 
del Monte Lignana 
(863 m slm) ubicato 
a est; continuiamo 
s u l l a  s i n i s t r a  a 
val le  del  metato, 
camminiamo tra le 
felci, attraversiamo un rio e troviamo una breve salita; giungiamo 
così ad un bivio: a sinistra andiamo verso la via dei Mulini e verso 
Stiappa e Pontito sul CAI52 seguendo il cartello che indica Molino 
del Fontanone (a destra invece andiamo sul CAI61 a Case Buti, 

Case Guidotti , Pian di Bombole e a Le Serrine); qui siamo ai 30 
min e 800 m; proseguiamo sulla sinistra, sempre costeggiando il 
fiume in quota in località Riscaldasole; poi sempre al coperto dei 
castagneti e incontrando erbacce, rovi, rami e felci, tra piccole 
discese e salite, dopo circa 40 min e 1,5 km si inizia la discesa verso 
il fiume; a 47 min e 1,7 km si supera il letto di un rio asciutto, si 
procede nel sottobosco facendosi strada tra i rovi e i rami e a 55 min 
e 2 km si giunge al Pescia di Pontito che si può agevolmente guadare 
poco al di sopra dello sbocco del fosso Rimaggio o Saliceto; giunti 
sull’argine destro del fiume troviamo le indicazioni verso nord per il 
Mulino del Grillo e il CAI61 Stiappa-Pontito; andiamo invece in 
direzione sud e dopo 30 metri giungiamo in un pianoro limitrofo al 
Pescia di Pontito e attraversato dal rio Schiappa che vi confluisce; 
il pianoro ha rocce ricoperte da muschio e tutto intorno rami, rovi 
e tronchi; procedendo ancora poche decine di metri giungiamo al  
mulino del Fontanone col bottaccio e la gora che appaiono del tutto 
inglobati nella vegetazione; alla fine del pianoro percorriamo una 
ripida salita, difficile da fare a causa della terra franosa, e dopo pochi 
metri incontriamo i segnali bianco-rossi del CAI sugli alberi e quindi 
seguiamo il sentiero che diventa via via più agevole; attraversiamo 
per due volte il rio Schiappa e dopo 40 minuti circa giungiamo sulla 
strada asfaltata, la Via della Val di Torbola, ed entriamo a Stiappa 
percorrendo la caratteristica Porta Villese.

Nelle foto:
- Indicazione per Stiappa;
- Guado sul Pescia di Pontito;
- Vicolo di Stiappa.



La mattina del 20 settembre 1534, Michelangelo Buonarroti, che 
aveva 59 anni e abitava a Firenze, monta a cavallo e galoppa 
in direzione di Pescia in compagnia del suo amico Urbino. 
Non è che avesse voglia di fare una passeggiata alla scoperta 
di quel paese: lui già lo conosceva per esserci passato quando 
andava a cavare marmi a Carrara e perché si ricordava che 

dalla campagna di Pescia proveniva un suo 
aiutante di nome Niccolò. La ragione è 
un’altra: aveva un appuntamento con Paolo 
Cesis e Baldassarre Turini, che occorre 
subito presentare. Si trattava di due illustri 
personaggi, entrambi venuti da Roma: il primo 
era un cardinale di grande autorità tra i più 
vicini al papa, e il secondo, nato a Pescia nel 
1486, aveva svolto e ancora svolgeva incarichi 
di grande prestigio nella curia romana, dov’era 

approdato ancora giovanissimo, seguendo le orme di un suo zio 
omonimo, importante prelato che cinquant’anni prima anche lui 
era emigrato e aveva servito tre papi.     
L’appuntamento era fissato nella villa (che oggi è diventata 
l’istituto agrario) del professor Bartolommeo Della Barba, 
medico e filosofo e padre di un rampollo, Pompeo, che sarebbe 
diventato un’enciclopedia vivente da tanto sapere che aveva nella 
zucca. È proprio nel piazzale di questa villa che Michelangelo e 
l’Urbino scendono da cavallo, e a questo punto ci si domanda: 
perché il maestro, alla sua età, s’è scomodato a fare la galoppata 
che ha fatto? E inoltre: che vogliono da lui i due illustrissimi che 
sono ad aspettarlo? In verità costoro erano partiti da Roma con 
l’incarico di andare a Firenze a casa di Michelangelo e non di far 
venire lui a Pescia. Ma il Turini ebbe una bella pensata: visto che 
ormai la maggior parte di strada era stata fatta e considerato che 
tutto sommato non c’era fretta, decise di fare una tappa nel suo 
paese, che aveva sempre nel cuore e dove, tra l’altro, aveva degli 
affari da sbrigare. Beghe con gli inquilini e anche con qualche 
contadino, c’è da giurarci, dal momento che possedeva a Pescia 
e in Valdinievole un buon numero di case, in Marzalla, nelle 
Capanne, in piazza Obizzi, di là dal ponte del Duomo, oltre al 
palazzo in fondo di piazza, patrimonio di famiglia, dove riceverà 
Carlo V, nel 1536, e Paolo III, nel 1541, e parecchi ettari di terra 
quanti ne bastano e avanzano per avere sempre sulla mensa 
l’ampolla dell’olio vergine e il fiasco del vino non battezzato. 
Qualche contadino glieli portava a Roma, ed era un onore servire 
un personaggio di quel calibro, stimato e ossequiato da tutti e 
buon amico di molti artisti. Tra questi Giulio Romano, che gli 
disegnò e gli dipinse a fresco una sontuosa villa sul Gianicolo, 
ma su tutti spicca Raffaello, del quale possedeva una tavola 
raffigurante la Madonna del baldacchino, che il Turini acquistò 
dopo il 1520, data della morte del maestro, di cui fu esecutore 
testamentario. Questo dipinto venne poi collocato in una cappella 
del duomo di Pescia, che Baldassarre s’era fatto progettare da 

Giuliano, primogenito di Baccio d’Agnolo.              
La costruzione di una cappella in chiesa è di certo un atto di 
devozione, ma serve anche per distinguersi dagli altri. In ogni 
caso ci vogliono parecchi soldi per realizzarla, e a Baldassarre 
i soldi gli traboccavano dalle tasche. Anche il Cesis, che non se 
la passava tanto male (possedeva un palazzo e altre proprietà 
a Roma), aveva fatto costruire la sua cappella, anzi due, una 
in Santa Maria Maggiore, dove colloca una tavola raffigurante 
Santa Caterina, opera di Girolamo Siciolante, un buon pittore di 
Sermoneta, e l’altra nella chiesa di Santa Maria della Pace, che 
accoglie una Annunciazione, il cui disegno era stato eseguito 
a lapis nero e rosso da Michelangelo e poi dipinto da Marcello 
Mantovano. 
Ma torniamo a Baldassarre. Le sue faccende a quanto 
pare andavano per le lunghe, e allora perché non avvertire 
Michelangelo che venga lui a Pescia? Quello che hanno da dirgli 
non è una faccenda di poco conto, basti pensare che quei due 
illustrissimi signori li aveva mandati il papa in persona, Clemente 
VII, da cui erano stati scelti perché di loro si fidava ciecamente 
e perché erano due personaggi di casa in Vaticano, il Cesis per 
via della porpora cardinalizia, e il Turini, per quanto neanche 
prete, perché aveva già servito due papi, Leone X, di cui era stato 
datario (addetto, cioè, al conferimento di dispense e benefici), e 
Adriano VI, che l’aveva voluto con sé per affidargli importanti 
mansioni, senza considerare che dal papa attuale, Clemente VII, 
era stato creato nunzio. 
Veniamo al sodo. In Vaticano c’era una cappella, la Sistina, 
fatta edificare da Sisto IV durante gli anni del suo pontificato, 
dal 1471 al 1484, le cui pareti laterali erano state affrescate da 
artisti del calibro del Botticelli, del Pinturicchio, del Ghirlandaio, 
del Perugino, mentre Michelangelo aveva lavorato alla volta 
per quattro anni, dal 1508 al 1512, regnando il papa Giulio II. 
Di mano di Michelangelo erano stati dipinti alcuni episodi del 
Vecchio Testamento, come la creazione dell’uomo, la cacciata 
di Adamo e Eva dal paradiso terrestre, il Diluvio e così via. Era 
rimasta bianca d’intonaco la parete di fondo, proprio un pugno 
in un occhio, e allora bisognava pitturarla a fresco col Giudizio 
Universale, un tema che stava a cuore al papa Clemente VII e di 
cui Michelangelo aveva già fatto alcuni cartoni preparatori. Bene. 
Ora si comincia a capire perché quei due signori s’erano accinti a 
compiere questo lungo e scomodo viaggio. L’ordine del papa era 
chiaro e conciso: dovevano convincere Michelangelo a firmare il 
contratto per l’esecuzione dell’opera. Nei confronti del maestro 
non tirava buon vento a Firenze, da quando il duca Alessandro 
de’ Medici, poco più che ventenne, il quale non nutriva molta 
simpatia né per l’arte né per gli artisti, era diventato signorino 
della città. In particolare gli stava sullo stomaco Michelangelo 
per questioni personali, ma Michelangelo non si tocca (come i fili 
della luce) finché vive papa Clemente (anche lui un Medici e per 
di più padre naturale di Alessandro). 

Il giudizio di michelangelO
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Così, come dicono i notai, fatto, letto, confermato e sottoscritto 
il contratto, il maestro non tornò nella sua Firenze, ma rimontò 
a cavallo in direzione di Altopascio e di qui, toccando Pisa, 
Livorno e Civitavecchia, arrivò a Roma il 23 settembre, giusto in 
tempo per essere testimone degli ultimi due giorni di pontificato 
e di vita del papa Clemente, suo protettore. Se il Cesis e il 
Turini non lo avessero convocato a Pescia, alla morte del papa 
il maestro si sarebbe trovato a Firenze, e il seguito è facile 
immaginarlo: il duchino Alessandro avrebbe sguinzagliato i 
suoi sicari armati di stiletto, Michelangelo si sarebbe buscato 
le sue ventitré pugnalate, come Cesare, e il suo Giudizio chi 
l’ha visto l’ha visto. Non è detto che le cose sarebbero andate 
proprio in questo modo, ma sicuramente il Buonarroti avrebbe 
corso dei grossi rischi, che certo gli furono risparmiati grazie 
alla sua galoppata del 20 settembre, che lo portò nel punto 
giusto, al momento giusto e dall’uomo giusto. Da Baldassarre, 
insomma, che volle fare tappa a Pescia innanzitutto per rivedere 
il suo vecchio e amato paese, e poi, com’è stato detto, per 
sbrigare le sue faccende personali. Certo, quando decise di 
fermarsi, non gli passò neanche per la testa che sarebbe stato 
il salvatore di Michelangelo e del suo Giudizio. Gli inquilini 
litigiosi francamente rompono le scatole, avrà detto, ma quella 
volta – giudicando col senno di poi – si sarà dichiarato contento 
e soddisfatto che gliele abbiano rotte. Ora, con tante grazie, 
congediamoci dal Cesis e dal Turini, i quali di sicuro corrono a 
Roma per il funerale di Clemente VII. Questa storia però non si 
deve interrompere qui, perché, con tutto il rispetto, morto un papa 
se ne fa un altro, e allora parliamo di quello nuovo e poi, quando 
è il momento (saltando tre papi che non sono chiamati in causa), 
anche di Pio IV.    
Il nuovo papa, Paolo III, era tosto e quando diceva una cosa 
nessuno si azzardava a replicare: ora voleva Michelangelo, 

punto e basta. 
È inutile che il 
maestro accampi 
scuse o tiri in 
ballo contratti, 
p r o m e s s e  e 
impegni. Il papa 
non lo molla. Da 
trent’anni, dice, 
ho desiderio che 
M i c h e l a n g e l o 
lavori per me, “e 

ora che son papa non me lo caverò?”. Come fa a non cavarsi 
un desiderio un papa come lui, che ha 66 anni pieni di vigore 
(sette più di Michelangelo) e un caratterino tale che nessuno si 
azzarda a contraddirlo? Niente da dire: il maestro fu messo subito 
al torchio perché realizzasse l’opera ordinatagli da Clemente, e 
così, verso la fine del 1534 o ai primi del 1535, poche settimane 

dopo l’elezione di Paolo III, dà la prima pennellata al Giudizio 
a cui lavorerà per sette anni e che verrà scoperto il giorno di 
Natale del 1541. Dice Giorgio Vasari che, quando l’affresco 
apparve, rimasero stupiti tutti i romani. Però ce n’era uno 
piuttosto incavolato, anche se si trattava, in verità, d’un romano 
d’adozione. 
Costui è Biagio da Cesena, cerimoniere del papa, e subito 
bisogna spiegare perché gli giravano le scatole. Quando l’affresco 
era stato compiuto per circa tre quarti, il papa andò a dare 
un’occhiata accompagnato da Biagio, e quest’ultimo si mise a 
sbirciare tra le tavole dell’impalcatura. Rimase inorridito quando 
intravide tutte quelle figure nude di cui era popolato il dipinto. 
Gridò allo scandalo: quello che ho visto è roba da bettola, non 
certo da cappella di papa, e queste parole arrivarono all’orecchio 
di Michelangelo, il quale gliela fece pagare, e anche salata. 
Guardate, in basso a destra, dove approda la barca dei peccatori: 
sulla riva c’è Minosse, ex re di Creta e ora giudice dell’inferno, 
che accoglie i dannati e ha una serpe avvolta alle cosce e al 
corpo: in faccia è il ritratto spiccicato di quel curiosone di Biagio, 
così impara a farsi gli affari suoi e a tenere la lingua a posto. 
Questo signore fu il primo a gridare allo scandalo. In breve 
si trovò in buona e numerosa compagnia che non diradò col 
passare del tempo, tutt’altro. Ai primi del 1564, ventitré anni 
dopo la conclusione dell’affresco, con Michelangelo ancora in 
vita (sarebbe morto il 18 febbraio), l’ultimo papa che compare in 
questa storia, e cioè Pio IV, vuole addirittura ricoprire l’affresco 
con qualche mestolata di calcina. Questa idea non era passata per 
la mente a nessuno dei suoi predecessori, ma a Pio IV sembra 
che nessuno gliela possa levare dalla testa. Alla fine sono alcuni 
cardinali giudiziosi che lo riportano sulla retta via proponendo 
una soluzione molto meno disastrosa e da non affidare a un 
muratore. Gli dissero: Santo Padre, perché a tutti quegli ignudi 
non gli mettiamo le mutande per coprirgli le vergogne? Questo 
ingrato compito venne affidato a un ottimo pittore delle nostre 
parti, Daniele Ricciarelli da Volterra, devoto di Michelangelo 
(tanto che era al suo capezzale quando morì), il quale lavorò 
molto bene, ma erano pur sempre mutande quelle che dipingeva 
e per questa ragione gli è rimasto appiccicato il soprannome di 
Braghettone. Daniele lasciò incompiuta la sua opera di vestizione 
delle vergogne di quelle figure perché lo colse la morte due 
anni dopo, e allora intervenne il braghettone di riserva che si 
chiamava Girolamo da Fano. Ma nonostante che ora fosse stato 
esaudito il precetto di rivestire gl’ignudi, molti anni dopo c’era 
ancora chi aveva qualcosa da ridire, come il pittore napoletano 
Salvator Rosa, il quale (lo riporta Giovanni Papini nella sua Vita 
di Michelangelo) scrisse questa terzina:

Michelagnolo mio, nol dico in gioco,
questo che dipingeste è un gran Giudizio,
ma di giudizio voi ne aveste poco.

Il giudizio di michelangelO
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I ricordi sono fatti anche di odori e profumi, di gusti e 
sapori; quanto apprendiamo ogni giorno è fatto di emozioni 
e percezioni che lasciano in noi più o meno il segno. Chi 
non ricorda la minestrina della nonna o quella dell’asilo? 
Ma è forse un sapore soltanto che ricordiamo o piuttosto… 
La nonna? Che ci aspettava e ci accoglieva con grandi 

sorrisi e un abbraccio, fatto di attesa e di 
amore, che ci disponeva al meglio. Tutto 
quello che ci avrebbe preparato aveva 
come ingrediente principale l’amore e 
il desiderio di renderci felici. Ne ricordo 
profumo e sapore, perfino il formato, che 
non credo di aver più ritrovato!
La nonna mi prendeva sulle ginocchia e 
cominciava a raccontare… Quello che i 
nonni hanno da raccontare non si trova 

su alcun libro: sono le esperienze, belle e brutte, di una 
vita vissuta, a volte anche con grandi sacrifici. Lei non era 
istruita, ma sapeva tante cose, conosceva la mitologia 
e amava le opere dei compositori italiani: mi narrava di 
miti fantastici e mi faceva immaginare eroi ed eroine, 
soprattutto di Puccini, le cui gesta ascoltava ogni sera alla 
vecchia radio, insieme al nonno, quando si concedevano 
una sosta dalle fatiche quotidiane: per lei, la famiglia 
numerosa; per lui, la fucina e il duro lavoro di ramaio.
Abitavano in prato, come si diceva all’epoca, cioè davanti 
all’ospedale, sopra la Demo (chi tra i lettori 
è pesciatino avrà immediatamente messo 
a fuoco quella casa). Andavo da loro tutti 
i giorni, perché ad attirarmi, oltre ai nonni, 
c’erano anche i cugini, compagni di giochi 
e di serate allietate da grandi racconti. 
Quando i miei genitori mi concedevano di 
rimanere a dormire lì, piuttosto che farmi 
attraversare il ponte, dove il vento invernale 
avrebbe insidiato la mia gola, la cugina mi 
accoglieva nel suo letto e mi faceva dormire 
dai piedi. Non credo che esista nemmeno 
più, questa soluzione: oggi le camerette e 
i letti abbondanti dei più piccoli permettono 
addirittura i pigiama party, come ho sentito dal 
mio nipotino… E nella notte – anzi, prima di 

dormire – parlavamo tanto e insieme entravamo nel mondo 
fantastico delle novelle e dei racconti ascoltati dai grandi, 
progettando imprese per l’indomani.
I nonni sono vere enciclopedie, non aspettano altro, 
se non di essere sfogliati dai nipoti, per trasmettere 
racconti e insegnamenti ai piccoli. La mia nonna era 
anche spensieratezza, serenità, assenza di fretta e 
di apprensione, visto che rimaneva sempre in casa e 
delegava a fare la spesa da Beppino persino noi, una 
volta che eravamo diventate grandìne. Preparava per noi 
nipotini cibo povero, ma tanto tanto saporoso, dal gusto 
indimenticabile: e questo rendeva così speciale ogni ora 
trascorsa con lei!
Un po’ meno gustoso è il mio ricordo della minestrina 
dell’asilo: fin dall’arrivo al mattino, in quegli androni 
immensi, si sentiva un odore inconfondibile, sempre uguale 
a se stesso nel provocare nostalgia e voglia di casa. Io 
amavo la pastasciutta, ma le suorine preparavano sempre 
e solo la pastina a brodo.
Forse ero io un po’ particolare, ma, quando il nonno o la 
mamma venivano a prendermi, ero sempre felicissima 
di tornare a casa e finalmente evadere. Un po’, anche 
perché – non come oggi, che i bambini alternano i giochi al 
dovere – io ricordo solo infinite astine e assillanti quadretti, 
da disegnare in preparazione e attesa di una scuola tanto 
temuta da tutti noi bambini.

La minestrina della nonna



Scese i figli davanti alla scuola, guardò attentamente che 
varcassero l’austero portone e poi con un profondo sospiro di 
sollievo accese di nuovo la macchina e ripartì, col cuore che le 
faceva boom. 

D a  q u a n d o  l a 
conosceva? Dieci, 
q u i n d i c i  a n n i ? 
Forse qualcosa di 
più.  Ricordava, 
mentre stava in 
fila al semaforo 
rosso, come tutto 
ebbe inizio. Era il 
lunedì di pasqua. 
Fuor i  p ioveva . 

Pranzo coi parenti, i genitori, i nipoti separati; in pratica, tutto 
quell’insieme di gente più o meno simpatica che non si darebbe 
in regalo nemmeno al peggior nemico, e lei che era lì, ad 
ascoltare dialoghi vuoti e stupidi, con quegli occhi piuttosto belli 
che Dio aveva deciso di offrirle. I suoi occhi. Erano azzurri, come 
certi cieli che solo lei avevo visto su quella spiaggia all’Elba, 
quando per la prima volta assaporò il senso del bacio, quando per 
la prima volta lei le chiese di andare a vivere insieme in centro a 
L., città che lei adorava sopra ogni cosa. 
Il semaforo scattò verde, e riprese a guidare in direzione 
sconosciuta. Quel giorno non aveva voglia di vederla. Anzi, a 
dir la verità, l’avrebbe strozzata con le proprie mani, se solo 
avesse avuto la forza necessaria. Bella era bella, ma ultimamente 
era diventata ancora più inaffidabile e 
misteriosa, come se tenesse nascosto da 
qualche parte un segreto inconfessabile. 
Anche lì c’era un matrimonio fallito, 
una pila di piatti rotti contro il muro, 
baci mai dati, carezze ormai disperse 
come foglie autunnali. Si conobbero la 
sera di pasquetta, appunto. Entrambe 
cercavano una mano a cui aggrapparsi, 
un seno su cui dormire, una bocca da 
baciare fino a che non spuntava il sole. 
Ricordò che era intrigante la prima 
sera che si videro. Entrambe acqua 
e sapone, pallide come la sabbia che 

calpestavano, come il sole che ti ride davanti, e quella voglia di 
scoprire l’ignoto, il mai detto. Presero un doppio caffè la loro 
prima sera e una grappa aromatizzata all’anice. Poi successe che 
si baciarono, che quelle labbra ardenti era come se non dovessero 
essere altro che lì, in quella penombra misteriosa e piena di 
polvere e di ricordi ancora luccicanti. Si presero, si baciarono 
un milione di volte e poi si promisero di 
rivedersi ancora ed ancora. Chiusero insieme 
le rispettive storie, desiderando di essere solo 
loro due, due anime belle in cerca di pace ed 
amore. 
Continuava a piovere. Ed era strano che il 
giorno di pasquetta piovesse così tanto, 
ma come ben sapeva, esistevano cose 
che andavano ben al di là di ogni nostra 
previsione. Noi possiamo fare anche i più 
solenni castelli di sabbia in aria, ma quando tira il vento negativo 
c’è nulla da fare, bisogna accoglierlo e saperlo domare, in modo 
che faccia meno danni possibile a noi e  a chi ci sta intorno. 
Era arrivata. Un gruppo di ragazzi giocava a pallone sulla 
spiaggia. Era di una bellezza raggiante, lei. Aveva addosso il 
vestito dell’amore, stretto al punto giusto da non far notare i 
punti deboli del corpo. Si tolse prima la gonna, poi le decolletes 
arancioni, poi la camicia da uomo, a righine blu pallidissime. 
Seppe aspettare il momento. Non poteva non pensare che a lei. 
Non voleva che lei. La sua lei, la sua bocca, i suoi dolci baci, 
caldi come un acquazzone estivo. Si mise comoda per terra e la 
chiamò. E fu una lunga, interminabile telefonata d’amore.       

Lei
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Prigioniero
Si fa presto a dire: “Sono prigioniero”, ma è la nuda e cruda 
verità, purtroppo. Se poi volessimo approfondire, la prigionia ha 
tante sfaccettature. Prigionieri, in concreto, sono colui-colei 
privati della libertà. Anche questo termine è da prendere con le 
molle perché, ancora oggi, non si capisce bene dove arriva, e 
dove finisce, il contenuto di questa parola. Non avendo 

frequentato le patrie galere, nemmeno da 
soldato semplice (anche se un paio di volte me 
la sono vista brutta), mi è difficile realizzare 
cosa significhi la negazione di alcuni, o tanti 
diritti che sono patrimonio di quasi tutti. O, 
almeno, che tanti la sbandierano anche se poi, 
in definitiva, le chiacchiere non fanno farina. 
Però tanta farina fa polvere per gli occhi così 
che quelli vorrebbero toglierci parte della 
dignità di onesti cittadini. Paroloni che 

nascondono la sottile amarezza di tutti i giorni, che s’insinua 
dentro di noi appena dopo l’uscita di casa. Chiusi in quella 
scatola diabolica chiamata automobile, ormai la seconda casa (e 
come tale ce la fanno pagare cara, molto cara), già ti rendi conto 
che sei un prigioniero. Ma tutto parte da prima, molto prima: 
dalla nascita. Il neonato, appena si trova all’aria aperta, piange, o 
lo fanno piangere: è un segno favorevole. Ma, se invece fosse il 
contrario? Se questa creatura, istintivamente, avesse da subito 
capito che la libertà – la vita – sarebbe stata dura da mantenere, 
da godere? Problemi filosofici, e oltre, lo so. Ma come si possono 
giustificare quei momenti, sempre più lunghi, nei quali il ritmo 
quotidiano s’interrompe? Si aprono attimi da apnea che, come in 
un frullatore, ingombrano testa e confondono i sogni con le ansie, 
le fantasie con le paure, i progetti con i problemi: mai visto 
piangere in modo disperato una persona felice. Ora, ripassando le 
diverse età trascorse, soprattutto le prime, il sottile e incompreso 
malessere iniziale si fa, via via sempre più palpabile anche se non 
si può dimenticare che c’è chi nasce gregario e che quindi 
apprezza, forse ama, il sentirsi subalterno, servizievole, 
dipendente. Potrebbe essere questa la soluzione di un’esistenza 
tranquilla, senza scosse, con impegni e preoccupazioni che danno 
piccole fibrillazioni, modesti cambiamenti nel tran tran 
quotidiano. Chissà. Fino a pochi decenni fa, la privazione forzata 
della libertà era considerata una vergogna totale tanto da pensare 
di suicidarsi. Un fatto gravissimo, soprattutto per chi era sempre 
stato un retto quotidiano. Nei paesi, o piccole città, un marchio 
infamante che coinvolgeva tutta la famiglia, per anni: la 

prigionia! Una parola che passava di bocca in bocca, sottovoce, 
tanto era grave il fatto il quel piccolo mondo un po’ antico, 
abituato ad un’esistenza le cui regole di rettitudine si 
tramandavano di generazione in generazione. Era un mondo 
chiuso, metodico, benpensante e un po’ ipocrita, come il 
fidanzamento (un’anticamera della prigionia?) organizzato in 
concordia con i rispettivi parroci. Oggi è un anacronismo, anche 
se spero che – ma non ci credo fino in fondo – questo progresso 
abbia fatto un lungo passo in avanti senza inciampare. La 
prigione! Vade retro! E’ un vocabolo, per me, tabù: meno ne 
parlano, meglio sto, anche se oggi, tra mille polemiche, 
sembrerebbe quasi una villeggiatura. Cerco di sdrammatizzare 
perché il primo, vero “contatto” con la prigione l’ho avuto 
durante il citato servizio militare, quello della truppa. I primi 
giorni del C.A.R. (Centro Addestramento Reclute) non riuscii a 
capire né dove ero, né cosa facevo, né chi fossi: indubbiamente, 
però, un prigioniero! Momenti terribili che, seppur descritti da 
chi già c’era passato, mi trovarono assolutamente impreparato ad 
affrontarli. Una minaccia, e si parlava di C.P.S. e C.P.R.: e questi, 
cono sono? Transitare da una libertà con pochi limiti ad un 
regime pieno di divieti fu uno shock che mi trovò così sorpreso 
tanto da rendermi quasi un automa. In realtà, c’erano dei doveri, 
c’era rigidità e il ritmo di vita quotidiano era lastricato di regole. 
Poi, quelle CPS e CPR: mi spiegarono che erano delle sigle, e 
cioè Camera di Punizione Semplice e Camera di Punizione di 
Rigore. La prigione! La galera! Questi furono gli inizi. Nel corso 
del tempo, certe paure catastrofiche si attenuarono, ma la certezza 
della libertà si ebbe solo quando si uscì dalla caserma con in 
mano il foglio di congedo illimitato. Chiusa questa parentesi, i 
primi tempi successivi si concretizzarono con una ubriacatura 
d’indipendenza da tutto e da tutti. Sembrava troppo bello; infatti, 
la durata di quella sensazione svanì come una bella sbronza presa 
con gli amici; il giorno dopo, meditando sulla bellezza della sera 
precedente vissuta senza regole, il classico mal di testa che 
rammentava quanto fosse fragile l’idea di essere felici, 
soprattutto utilizzando le scorciatoie. Riprendi la vita “borghese”, 
e riscopri, in numero maggiore, gli ostacoli quotidiani. Se ne va 
la tranquillità, e cominci a correre, segno tangibile dei nuovi 
tempi. L’illusione è difficile da morire, ma le perplessità ed i 
sospetti che stessimo per cadere in un’altra trappola, un’altra 
prigionia – seppur dorata – si facevano sempre più concreti. Ma 
dove vogliamo arrivare, sulla luna? Ancora oggi, a distanza di 
quasi 50 anni, me lo chiedo spesso, ma, della luna, a noi cosa 
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Prigioniero
interessava? Non contenti di calpestare e distruggere in nostro 
mondo, abbiamo mire anche sugli altri pianeti? La luna, poi, che 
ci ha fatto di male? Forse, per il fatto che fosse l’unico astro che 
mostra sempre la stessa faccia, in aumento o in diminuzione: che 
appare e scompare tanto da sembrare pulsante di vita: o vediamo 
in lei ciò che immaginava l’Ariosto nell’Orlando Furioso: un 
corpo celeste che tiene prigioniera in ampolle la saggezza di tanti 
uomini e donne. Mentre il Leopardi, nel suo idillio, ce la ricorda 
– invece – graziosa e amata nonostante rammentasse al poeta il 
suo giovanile, antico dolore. La vita scorre, come il tempo. Si 
diventa grandi, anche coloro che oggi credono di non invecchiare 
mai, e non vogliono accettare di essere prigionieri di qualcuno o 
di qualcosa. Verrà quel giorno, e sarà duro scoprire come sia 
difficile mantenere una limitata, fragile, debolissima libertà. 
Bisognerebbe contentarci; porci obiettivi, e progetti, che 
rappresentino gradini da salire alla portata delle nostre capacità e 
possibilità, lottando con grinta e con rabbia contro chi è un 
fossile. E cercare, e ritrovare, un luogo, un momento, un volto 
che ci prenda per mano tirandoci fuori da questo pazzo mondo, 
ormai dominio, se non da sempre, del lato oscuro dell’uomo. Non 
c’è bisogno di grande coraggio, né di molto tempo; ora, ne 
sprechiamo una quantità 
industriale perché tutta la 
nostra energia è profusa, 
diretta, verso traguardi che 
ci allontanano da noi 
stessi, dal meglio di noi. 
Siamo schiavi non delle 
idee ma di chi le propaga. 
Giorno dopo giorno ci 
abituiamo sempre più ad 
un’esistenza che cambia 
s e n z a  a v e r e  u n 
programma ch ia ro  e 
condivisibile: io, oggi, 
non ne  vedo t racce . 
A n c o r a  p a r o l e  c h e 
lasciano il tempo che 
trovano. Siamo tutti prigionieri e accettiamo questa gabbia, che 
ormai è diventata familiare come quelle degli zoo perché non 
sappiamo dove finisce la cattività degli animali o la loro 
salvaguardia. Quanta forza, quanto coraggio, quanta speranza 
sono stati messi in campo in nome della libertà, una parola 

magica che racchiude, nel suo significato, gli ideali più alti e la 
dolorosa conoscenza della sua impossibile realizzazione. Forse, a 
questo punto, non ci resta che guardare in alto, al “nostro” 
piccolo pianeta, alla luna. Sono proprio le sue caratteristiche che 
la rendono unica nel nostro universo, e che noi mortali le 
abbiamo trasmesse agli uomini. Da sempre si è tacciati di 
“lunatico” come colui che è stranamente volubile, o scontroso 
(anche epilettico) perché affascinati dalla sua luce. Una persona 
diversa, spesso incomprensibile, da tenere alla larga, quasi 
estranea a ciò che noi consideriamo la normalità. E se fosse 
proprio lei il simbolo della libertà? Le sue fasi mensili, sempre in 
giorni diversi, dettano legge sulla terra e sul mare, e ci 
costringono a seguirle, obbedire senza replicare. Che abbia 
ragione l’Ariosto secondo il quale tanto intelletto umano è stato 
trasferito sul suo suolo? Gli astronauti che l’hanno raggiunta, e 
calpestata, non ne hanno trovato traccia, e raccolto solo pietre, 
simbolo di una conquista caduta già da ieri nel dimenticatoio. E’ 
lei che si è nascosta? Lei, che illumina la notte come il sole, e si 
fa buia tanto da sembrare scomparsa? E’ bizzarra, 
incomprensibile, permalosa: è lunatica! Ma il messaggio che 
manda ha un grande valore anche per noi perché, pur obbedendo 

a regole antichissime (se 
ci sono state, e chi le ha 
imposte), ci dimostra la 
sua libertà, mai intaccata 
da niente e da nessuno. 
Allora,  per f inire,  si 
potrebbe affermare che la 
libertà dell’uomo, oltre 
alle parole, si può legare 
al nostro satellite? Se si 
t o g l i e s s e  i l  v e l o 
d e l l ’ i p o c r i s i a  e  d e l 
politicamente corretto, per 
essere liberi si dovrebbe 
diventare lunatici? Certo 
che un dubbio te lo pone; 
ma questa umanità è 

ormai un gregge soggiogato e controllato dalle comodità e dalle 
tecnologie. Dicono: non scherziamo! La luna? Scontrosa lo sarà 
senz’altro, irritabile, difficile, ombrosa, ma che rimanga lassù 
dov’è, e non le passi mai per la testa di volerci dare lezioni di 
libertà qui da noi, sulla terra.
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Nato il 7 febbraio del 1953 a Livorno, Maurizio Vortici inizia a giocare 
a pallacanestro a 13 anni nella Misericordia e poi nel Fides, società 
entrambe legate alla Libertas dove ha poi giocato fino a 19 anni 
disputando le finali nazionali a Monfalcone. Dopo una stagione 
nella rosa di serie B fu ceduto alla Pallacanestro Livorno Toncelli. Con 
l’arrivo di Sauro Bufalini, allenatore, fece il salto di qualità e entrò nelle 
classifiche dei migliori marcatori. Disputò le fasi finali per accedere in 
serie A. nella stagione ‘76/’77 a Vigna di Valle, nell’anno di militare, 
disputò ancora le fasi finali per accedere in serie A. Giocò poi due 
anni a Viareggio agguantando la promozione in serie B. Venne poi 
il matrimonio con Simonetta e la nascita della prima figlia Martina 
nell’80. Arrivò a Pescia, in C2, giocò poi due anni di C1 e uno di B. 
Tornò a Livorno a fare allenatore/giocatore nel Giornalino. Appese le 
scarpe al chiodo nel 1987. 
La carriera di allenatore è iniziata con un quarto posto alle finali 
nazionali cadetti di Cento con i nati nel 1970. Come insegnante ha 
vinto per due anni consecutivi, 1990 e 1991, i Giochi della Gioventù 
nazionali, con la Sms Vivarelli.
Ha fondato nel 1994 il Meloria Basket 2000. Con la moglie presidente 
e il figlio Tommaso, nato nel 1985, giocatore, ha raggiunto quest’anno 
il traguardo della serie C Silver.
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D. Una medaglia d’argento ai recenti campionati mondiali 
di Maxibasket dietro agli Stati Uniti, campioni mondiali in 
carica e super favoriti del torneo disputatisi a Montecatini è 
un bellissimo traguardo. Raccontaci questa esperienza come 
coach della Nazionale Italiana over 60?
R. E’ stata una bellissima avventura, nata quasi per caso. Un mio 
compagno dell’anno del servizio militare, il professor Giovanni 
Boniolo, grande play del Petrarca Padova, mi ha telefonato 
invitandomi a giocare con altri amici in una squadra Over 60. 
Nell’impossibilità di poter giocare mi è stato allora proposto di 
fare l’allenatore. Devo dire che sedere di nuovo in panchina dopo 
17 anni di inattività mi dava qualche preoccupazione, ma farlo con 
un gruppo di amici della mia età è stato un grande stimolo. Ne sono 
stato ripagato con un risultato inaspettato alla vigilia. Abbiamo 
vinto contro Colombia e Messico nel girone eliminatorio entrando 
così di diritto nel tabellone 1°-9° posto. Poi abbiamo affrontato 
la Croazia e la Germania, squadre forti che abbiamo superato ed 
infine gli USA, in finale,  che invece si sono dimostrati superiori 
a noi. Ma il punteggio è stato bugiardo perchè abbiamo mollato 
verso la fine del terzo quarto quando siamo andati sotto di 8/10 
punti.

D. Com’è stata la scelta  dei “bimbi”, come 
scherzosamente chiamavi i tuoi giocatori?
R. A Padova, al primo allenamento il 12 marzo, 
eravamo in tanti; con Nanni, Silvio Donadoni e 
Enzo Tomasella (che poi opterà per la categoria 
O65). Quel giorno ho ritrovato vecchi amici, 
giocatori che avevo incontrato sui campi o 
conoscevo solo di fama, tutti, tranne Enzo sono 
più giovani di me, Benelli, Benatti, Zorzenon, 
Ponzoni, Maccheroni, hanno tutti giocato in 
serie A. oi si sono aggiunti altri giocatori che 
hanno militato in serie minori ma si allenano 
e giocano ancora oggi. Dolorosamente devono 
essere fatte delle scelte e in accordo con 
Loris Benelli che assume la veste di Team 
Manager, decidiamo di scegliere i 18 da 

portare a Montecatini, ma il regolamento FIMBA consente la 
partecipazione massima di 15 giocatori. Quindi arriviamo alla 
scelta dei “bimbi” da portare. Maccheroni, Marchetti, Cervino, 
De Angelis, Boniolo, Donadoni, Magaddino, Giani Gf, Giani P., 

Marino, Falcin, Ponzoni, Benatti, 
D’Orsi e Valenti che proprio alla 
vigilia della partenza deve subire 
un intervento per una appendicite 
acuta e viene sostituito da Gigi 
Cagnazzo che ci aveva dato la sua disponibilità raggiungendoci da 
Monteriggioni dove gestisce un hotel.
D. La prossima edizione nel 2019 sarà nella città’ finlandese di 
Espoo, ti piacerebbe esserci e rivivere questa avventura?
R. Assolutamente si, spero di esserci anche per vedere l’aurora 
boreale, uno spettacolo che mi ha sempre affascinato, ma prima 
della Finlandia ci saranno gli europei a Maribor in Slovenia e per 
questo ci troveremo a Trapani a fine settembre per “allenarci”. 
L’avventura deve continuare.
D. Gli anni ‘70-’80 furono i “tempi d’oro” della pallacanestro 
a Pescia. Hai vestito la casacca dell’allora Ciampi Mobili 
e lasciato tanti bei ricordi in coloro che hanno vissuto quei 
giorni. Come furono per te quegli anni?
R. Di Pescia ho tanti bei ricordi di quattro anni indimenticabili. 
Il  primo anno in C2, poi due anni in C1 e l’ultimo in serie B, 
Ho sempre molti amici e non perdo occasione di passare dal 
palazzetto per rivivere quei momenti: Sergio, Roberto, Lando, 
Giovanni, il Ghera, Piero, il Ferri, Bottaini, la Baccelli, me ne 
dimentico sicuramente qualcuno in questo momento e per non fare 
torto a nessuno dico gli “AMICI di Pescia” e tutti i ragazzi con cui 
giocavo. Aneddoti? Tanti, troppi, ma un ricordo bello fu un Trofeo 
Borrelli finito con in braccio mia figlia Martina che aveva appena 
nove mesi... . Ora ne ha 37.
D. Tra Pescia e Montecatini il derby era un evento sentito ed 
emozionante. Come vivevi quei momenti e chi ricordi come 
l’avversario numero uno da fermare?
R. Di derby non ne ho giocati molti; in quegli anni Montecatini 
stava quasi sempre nella categoria superiore, ma Massimo Masini, 
che ho rivisto nei giorni scorsi, ha detto ai miei amici “questo era 
cattivo, mi voleva sempre picchiare”.
D. Come vedi la pallacanestro italiana rispetto alle altre 
nazioni sia nei club che in nazionale?
R. La pallacanestro italiana? Lasciamo perdere, una volta conoscevi 
tutti i nomi dei giocatori, ora dovresti conoscere l’elenco telefonico 
di una città straniera da quanti giocatori giocano e passano per i 
nostri campionati. Ma gli italiani?
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INTIMO, ABBIGLIAMENTO,

ACCESSORI 
UOMO-DONNA

Una caratteristica inconfondibile che distingue il nostro territorio 
nazionale è costituita dalla presenza di numerosi parchi naturali 
protetti posti all’interno di un contesto suggestivo e meraviglioso 
come quello della Repubblica Italiana.
L’intervista che proponiamo, rilasciataci dall’ex deputato, Renzo 
Moschini, affronta il tema della salvaguardia ambientale.

Gli interventi in ambito di protezione 
ambientale sono sempre più difficili 
in relazione al venir meno di risorse 
economiche. On. Moschini come valuta 
questo problema?
Gli interventi in ambito di protezione 
ambientale a partire dai parchi non sono 
riconducibili solo e neppure principalmente 
al venir meno di risorse economiche. Tanto è 

vero che persino in ambiti in crisi –come già rilevò il ministro 
Barca al tempo del governo Monti- vi erano specialmente nelle 
regioni del  Sud de in aree terremotate vi erano residui attivi, 
cioè risorse comunitarie non impiegate per mancanza di progetti 
adeguati. E questo, sia pure in misura diversa, lo si ritrova spesso 
anche in altre regioni. 

Come valuta il piano paesaggistico di recente approvato dalla 
Regione Toscana in relazione alla questione delle aree protette?
Il piano paesaggistico toscano è importante e positivo –la 
Toscana è la sola regione con la Puglia ad averlo adottato- ma 
non sono mancate le difficoltà come conferma la sostituzione 
dell’assessora Marson e le polemiche soprattutto sulle Apuane 
il cui parco è in attesa da anni di un piano. L’intervento recente 
della Corte sulle cave ha ovviamente complicato ulteriormente le 
cose.

Come giudica la questione ambientale nel territorio pistoiese, 
dove ci sono richieste di espansione delle zone protette del 
Padule di Fucecchio?
Sul Padule di Fucecchio non sono sufficientemente informato ma 

posso dire che essendomene occupato anni fa che anche qui è un 
po’ come la novella dello stento che dura da troppo tempo.

Cosa urge per i parchi di oggi? Ed in particolare per i parchi 
della Toscana?
Cosa urge per i parchi oggi l’abbiamo detto molto chiaramente 
anche nel recente incontro nazionale promosso dal Gruppo 
di San Rossore a Pisa dove –come abbiamo scritto anche al 
ministro Galletti- proponiamo la Terza Conferenza Nazionale dei 
Parchi per uscire finalmente da una crisi che rischia di portare 
al fallimento quello che doveva essere in base alla legge 394 
un sistema che è invece diventato un casotto. Basta vedere il 
testo recentemente approvato dalla Commissione ambiente del 
Senato e i tanti documenti delle associazioni ambientaliste che ne 
denunciano i gravi difetti a partire dalle aree protette marine. 

Una delle grandi questioni dei parchi riguarda la governance. 
Ci sono nuove esperienze di governance per esempio 
nel Trentino Alto Adige. Quali sono le indicazioni che lei 
suggerisce?
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No, le esperienze del Trentino Adige confermano da parte del 
ministero una volontà –vedi Stelvio- di separare quello che deve 
rimanere unito in particolare sulle Alpi.

Quale relazioni intercorrono tra parchi ed economia? 
La 394 stabiliva che i parchi dovevano fare due piani, uno 
ambientale e uno socio-economico che dovevano essere unificati 
come dice anche la nuova legge del Senato. Ciò non significa 
però come stabilisce la nuova legge che nei parchi si possono 
fare anche cose tutt’altro che compatibili in un territorio protetto 
purchè si paghi dazio. Se ci voleva una conferma di quanto la 
legge del Senato danneggi i parchi questa lo è in maniera più che 
chiara.

Se lei  fosse ministro dell’Ambiente,  quali  misure 
promuoverebbe per una vera politica ambientale?
Se fossi ministro uscirei dalla latitanza per discutere con i parchi, 
le istituzioni, gli ambientalisti e il mondo della ricerca (non solo 
l’ISPRA) di cosa fare prima che sia troppo tardi.

In che misura può nuocere il cambiamento climatico sulla 
conservazione ambientale dei parchi?
I cambiamenti climatici, come si è visto chiaramente anche 
a Parigi firmando gli accordi internazionali, hanno gravi 
effetti su tutto l’ambiente a partire dai suoi ambiti più pregiati; 
mare, foreste, aria, agricoltura, paesaggio, montagne. I parchi 
che gestiscono parti pregiate di questi territori ne subiscono 
di conseguenza grave danno perchè per tanti di questi effetti 
negativi non vi sono confini o vincoli che tengano. 

L’istituzione di un parco comporta, a parer suo, un vantaggio o 
un danno economico? Perchè?
Quanto all’argomento che per tanti anni ha tenuto banco e cioè 
che i parchi costituirebbero un danno economico per i suoi 
vincoli ormai è fin troppo evidente che i territori martoriati da 
interventi economi rovinosi e disastrosi sono stati quelli meno 
tutelati sotto il profilo ambientale; vedi per tutte l’ILVA, le 

coste, l’abusivismo, le frane e via rovinando. E’ vero invece il 
contrario; vedi in Toscana il Parco di San Rossore che ha salvato 
un territorio pregiatissimo come quelle delle pinete dei Salviati 
da una speculazione nazionale micidiale contro cui si batterono 
personal i tà  come Antonio 
Cederna. 

Secondo lei, qual è l’elemento 
più inquinante dell’ambiente 
dei parchi? 
Difficile se non impossibile fare 
una classifica della natura dei 
rischi maggiori perchè dipende 
dai territori.  Sulle Apuane 
è chiaro che i rischi maggiori 
sono quelli della escavazione 
mentre nel santuario dei cetacei dell’inquinamento marino, della 
navigazione alla Schettino, della pesca incontrollata e abusiva. 

On. Moschini, quale programma potrebbe proporre al fine di 
educare le nuove generazioni alla salvaguardia dei parchi e dei 
beni ambientali?
Per questo la sola risposta efficace è quella di pianificazione 
del territorio che riesca a tenere insieme tutti aspetti ambientali 
di un territorio non con nuovi vincoli ma con nuove idee. Già 
molte leggi lo prevedevano a partire dalla legge 394 sui parchi 
che però come quella sull’assetto idrogeologico sono rimaste per 
troppi versi inattuate, mentre in questo momento al Senato si sta 
addirittura come nel caso della legge sui parchi di peggiorarla a 
partire proprio dal mare.

A suo avviso, il Ministro della Pubblica Istruzione cosa 
potrebbe ordinare alla Scuola Italiana per la tutela dei parchi?
La scuola dovrebbe solo cercare di far conoscere questa realtà. 
Negli anni che sono stato amministratore al Parco di San Rossore 
ho toccato con mano quanto sia importante e appagante ospitare 
in un parco scolaresche. 
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tutta la cronaca, gli eventi e lo sport di Pescia su
www.ilcittadinopescia.it

Mancano ancora due settimane al Palio degli arcieri e nell’attesa i colori dei Rioni si sono fatti 
onore in giro per l’Italia.

Il gruppo musici e sbandieratori del Rione Ferraia, impegnato nella 
sedicesima edizione della Tenzone Argentea (la serie cadetta del campionato 
nazionale della Federazione Italiana Sbandieratori), è riuscita a guadagnare 
la promozione nella massima serie, e quindi l’opportunità di misurarsi con 
l’elite nazionale nella “Tenzone Aurea” del 2018. 
Nell’esercizio di coppia, il duo Farsetti-Petrini ha chiuso al dodicesimo 
posto. Nell’esercizio di Grande Squadra i musici hanno ottenuto il bronzo, 
gli sbandieratori hanno acciuffato un buon quinto posto, mentre la piccola 
squadra ha messo la ciliegina sulla torta con uno splendido bronzo. Il singolista 
Giaccai ha chiuso poi in undicesima posizione di specialità. Ad impreziosire 
il risultato della squadra pesciatina, il premio che la federazione assegna alla 
miglior coreografia nella grande squadra. A Ferrara erano giunti tantissimi 
supporters per sostenere i colori giallorossi. Per la Ferraia si tratta della 
seconda promozione nella massima serie dopo quella del 2013, vanificata 
dalla concomitanza della Tenzone Aurea 2014 con il palio di Pescia.

Sempre a Ferrara, nella Tenzone Argentea il Rione San Michele nel 
campionato nazionale di cat. A2 si è piazzato in quinta posizione su venti 
partecipanti nella combinata. Si tratta del miglior risultato migliore di sempre. 
Claudio Lorenzi ha fatto sognare il gruppo e i tifosi regalando loro l’emozione 
del 2’ posto nella categoria singolo, prima medaglia in questa categoria, 6’ 
nella categoria coppia insieme a Lorenzo Bellandi. Piazzamenti significativi 
anche per la categoria Grande Squadra in cui gli sbandieratori hanno raggiunto 
il 7’ posto, 10’ nella categoria Piccola Squadra e 9’ nella categoria Musici. 
“Un campionato da ricordare!”. È così che gli atleti e gli accompagnatori del 
drago verde in campo oro intendono ricordare l’evento. “Un ringraziamento 
speciale va ai responsabili, ai dirigenti e ai supporters, che hanno fatto sì che 
questa Tenzone rimanesse nel cuore di tutti”.

In casa Santa Maria invece si è pensato alla sicurezza. Con il decreto Balduzzi 
entrato in vigore lo scorso 30 giugno vi è l’obbligo da parte delle società 
sportive di avere a disposizione un dae (defibrillatore semi automatico) nei 
locali dove vengono svolte le varie attività. Il rione Santa Maria, con decisione 
unanime del consiglio direttivo, ha subito deciso di adeguarsi alla normativa 
sia per un discorso legato alla “sicurezza legislativa” sia per garantire ai 
propri volontari una sicurezza maggiore. L’utilizzo del dae può risolvere 
un arresto cardiaco con una casistica del 30%. L’augurio è ovviamente di 
non doverlo mai usare, ma anche solo la presenza dello strumento nella sede 
del Rione è motivo di orgoglio, soddisfazione e consapevolezza. Il dae è 
estremamente facile da utilizzare; con un corso di poche ore tutti possono 
prendere l’abilitazione all’utilizzo.

Il Santa Maria ringrazia Leo Club Pescia e Valdinievole per la donazione.



FINANZIAMENTI IMPRESE

Esempio relativo ad un fi nanziamento di importo pari a € 35.000,00 della durata di CINQUE anni, con rata mensile, TAEG 5,942 % (calcolato al TAN fi sso del 4,50 %, oltre a spese di pagamento rata per cassa, 
spese di istruttoria, spese invio trasparenza, imposta sostitutiva. Promozione valida fi no al 31/12/2018 salvo esaurimento anticipato del plafond. Messaggio pubblicitario. Per tassi prezzi condizioni di 
fi nanziamento si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le fi liali Banca di Pescia e Cascina e sul sito www.bancadipesciaecascina.it. Nel caso in cui il richiedente il fi nanziamento sia un consumatore, 
è possibile richiedere gratuitamente presso le fi liali della Banca l’informativa Europea di Base (IEB) e la normativa MCD informativa relativa alla Direttiva 2014/17/UE Mortage Credit Directive (MCD). 

“Si fa!”
In due parole,
il prestito per
la tua impresa.
Il fi nanziamento che sostiene
il tuo lavoro:
• importi fi no a 250.000 €
• rimborsi fi no a 60 mesi
• tasso a partire dal 0,75 %
•  spese istruttoria: minimo 0,50%

(gratis per i Soci della Banca)

Vieni in fi liale. Vedrai che si fa!


