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E finalmente siamo arrivati a raccontare anche di questo 
nostro modernissimo Lupin, nome a dir poco evocativo ed 
altisonante, banalmente traducibile con la parola LADRO, 
ma badate bene, ladro sì ma non un delinquentello 
qualunque, non un modesto Robin Hood mosso dai più 
nobili propositi e parco nelle sue ruberie.
Quella che vi sto narrando ora io è la storia di un vero 
e proprio professionista nell’arte dello sgraffignare e 
dell’arraffare di tutto e di più, senza guardare in faccia né 
a parenti né ad amici, perché il lavoro è lavoro, e chi ben 
comincia….e allora via, mai fermarsi davanti a niente, 
questo è il motto, e non fermarsi davanti a niente significa 
arrampicarsi su tetti canali con aria da funambolo, 
significa farsi sottile sottile come una sogliola per poter 
entrare agilmente in ogni più angusto pertugio, significa 
non pensarci su due volte a camuffarsi, a trasformare corpo 
e viso per tramutare le proprie sembianze, ora tagliandosi 
baffi e capelli ed ora indossando parrucche arcobaleno. 
Sembra facile fare il ladro, sì, ma solo a discorsi trattasi 

semplicemente di una 
questione di abilità, 
di destrezza nello 
scasso e di agilità di 
mano. In realtà, fare 
il ladro è un mestiere 
impegnativo: devi 
innanzitutto reperire 
oculatamente la tua 
vittima, trovare un 
sogget to  che non 
sia troppo sveglio 
(altrimenti da ladro 
passi tu a derubato), 
né troppo debole di 
cuore (altrimenti va a 

finire che ci scappa il morto e qui sono davvero dolori…), 
né troppo piagnucolone (altrimenti, considerato che il 
nostro è un ladro gentiluomo, alla fine della fiera e della 
fatica, quello gli lascia anche la mancia sul tavolino al 
povero – in tutti i sensi - malcapitato). 
E dopo aver individuato la vittima non siamo ancora a 
nulla, perché questa vittima la devi imbambolare e circuire 
a dovere per farti consegnare i valori con le buone, con le 
buone prima di vedersi costretti a passare alle cattive. 
E queste cattive possono consistere in tante cose, cose che 

vanno dal semplice “mani in alto!, questa è una (specie) 
di rapina” agli scappellotti, fino a raggiungere gli estremi 
delle arti marziali che immobilizzano con minime mosse 
anche i più riottosi. 
Altra tecnica spesso utilizzata per le ruberie è l’ipnosi, una 
diavoleria che viene forse dall’Oriente e dalla tradizione 
degli incantatori di serpenti ….a me gli occhi 
...insomma...guardami, guardami.ed il povero cristo 
cade giù come una pera, resta lì impietrito come un 
baccalà, senza più forze….e ti consegna tutto, dagli 
ori agli argenti più preziosi, passando per i diamanti 
più rari, alle mutande.
L’unica differenza sta nel fatto che il serpente si fa 
incantare e buonanotte, la vittima del ladro invece per 
lo più strilla e strepita ed è tutto un tribolare, la paura 
prende il sopravvento e fa fare cose incontrollate, 
scatta la rissa e talvolta anche la colluttazione.
Insomma, in fondo in fondo quello che conta è sfangarla 
e ricavare un frutto per la giornata, niente di eccezionale, 
tanto quanto basta per assicurarsi un’esistenza libera e 
dignitosa, questo sì e proprio ed ancora mille volte sì.
Esistenza libera è un parolone perché si sa purtroppo come 
vanno a finire spesso e malvolentieri queste cose...tanto 
va la gatta al ladro (???) che ci lascia lo zampino...se il 
colpaccio non va in porto arrivano i gendarmi a rimettere 
ordine ed a portarsi il ladro via e poi via.
Ordine e regole, regole ed ordine: uffa, se uno sta a 
guardare il pelo nell’uovo, va a finire che non si potrà fare 
mai e più nulla! Ma che legge è? Uno ha un impellente 
bisogno (per esempio di denaro) e non lo può soddisfare 
andando a prendere il necessario alla sua fonte.
E’ vero veramente che il mondo gira al contrario e che c’è 
chi possiede sette camicie e chi è nudo, chi se le suda le 
sue sette camicie per potersi conquistare i beni che ha e 
chi questi beni se li trova lì nel piatto già belli e scodellati 
e non vuole che nessuno glieli tocchi, rifiutandone anche 
qualsivoglia condivisione con chi è digiuno, mah…
Nel mentre che scrivo vedo il LADRO calarsi giù 
furtivamente con una corda dalla finestra di una casa, 
maschera nera sugli occhi e guanti di velluto.
La leggenda racconta che lì vive una bella, cuore di 
zucchero.
A ben guardare il ladro sta scendendo a mani vuote, senza 
sacca sulle spalle e liscio liscio nelle tasche. Che si tratti 
questa volta di un Rubacuori?

Il ladro



Buongiorno Dottore, visto che stiamo assistendo ad 
un ingresso sempre più importante della tecnologia 
nella nostra vita le domando: 
Gli apparecchi acustici riescono a rispondere alle 
esigenze dei deboli di udito?

La tecnologia avanza inesorabilmente, in 
alcuni casi ci può complicare la vita ma 
in altri ce la semplifica. Nel mio campo  
ritengo ci sia stato un netto miglioramento 
prestazionale dei dispositivi acustici che 
solo fino a 6/7 anni fa ce lo sognavamo.
Mi può fare un esempio?
Con piacere... . Sono 15 anni che svolgo 
la mia professione, di cui gli ultimi 11 in 
completa autonomia nel mio Centro, e 

devo dire che l’evoluzione negli apparecchi acustici è stata 
notevole; adesso le protesi hanno delle dimensioni inferiori 
anche del 50% rispetto a prima e a tal proposito vorrei 
citare con orgoglio il mio Moxi now il più piccolo apparecchio 
esistente al mondo. Sono diminuite le dimensioni dei 
chip, veri e propri mini computer, i quali ci permettono di 
protesizzare con la massima discrezione.
Ma i suoi pazienti sono in grado di gestire tale 
tecnologia essendo perlopiù persone di una certa 
età?
Si perchè le nuove protesi svolgono il compito di far sentire 
e capire bene i dialoghi o i suoni ambientali in completa 
autonomia. Una persona protesizzata può gestire la propria 
vita senza problemi ma con una differenza sostanziale: 
sentirà molto meglio.
Quindi praticamente una persona esce dal suo 
studio con delle nuove orecchie?
Non faccio ringiovanire nessuno. Nelle mie sedute faccio 
sempre presente che l’orecchio del ventenne lo ha solo il 
ventenne, ma se la persona seguirà alla lettera ciò che io 

consiglierò durante le mie sedute, specialmente nella fase 
dell’adattamento protesico, si renderà conto fin da subito 
della migliore qualità di vita, come l’ascolto tv ad un volume 
più regolare e alla partecipazione ai dialoghi in maniera più 
attiva riuscendo finalmente a rispondere correttamente.
Ripeto, adesso, secondo me non c’è più la scusa per non 
prendere provvedimenti da parte della persona debole 
d’udito visto che sia l’estetica sia la resa protesica sono ad 
alti livelli.
Una scusa potrebbe essere il prezzo?
Ho talmente tante soluzioni protesiche che riesco sempre 
a combinare le varie esigenze e non dimentichiamo che 
gli apparecchi, essendo dispositivi medici, si detraggono in 
denuncia dei redditi.

Vieni a trovarmi per 
una consulenza 
personalizzata ed un 
check up dell’udito 
gratuito
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ritira il catalogo presso 
Myosotis Viaggi - Piazza Mazzini 64  

Pescia Tel. 0572 47183



Dott.ssa Moschini Martina
Dott.ssa Pellegrini Susanna
Dott.ssa Bartoli Francesca

Beh, lo sapete, credevo di aver finito. Raccolti i miei pensieri e messi 
nero su bianco, ho condiviso la mia vita di postino con tutti voi, cercando 
di rendere il racconto piacevole e frizzante. Poi, naturalmente, visto 
che non avevo altro da dire, ho scritto l’epilogo. La fine. Dispiaciuto, 
naturalmente, ma anche consapevole del maggior tempo a mia 
disposizione da poter dedicare al teatro. E proprio quando pregustavo 
un assaggio di libertà…zacchete! Ecco che il mio amico Enrico Parrini, 
storico disegnatore delle copertine del Cittadino, si sveglia una notte 
tutto sudato (probabilmente dopo avermi sognato, e mi immagino che 
incubo deve essere stato!) e disegna con la solita abile maestria che lo 
contraddistingue una delle più belle copertine che abbia mai concepito 
mente umana: almeno lo è per me. Un postino, in vespa, con la borsa, 
i baffi e la cicca in bocca, la chitarra sempre pronta, proprio come ero 
io una trentina di anni fa. Poi mi manda un messaggio vocale Luca 
Silvestrini che dice “Vedi un po’ te…la pubblicherei a settembre…ce la 
fai a scrivere qualcosa per l’occasione?” Ecco fatto. Mi son trovato tra 
l’uscio e il muro in men che non si dica. Pensa che ti ripensa, lo sapete 
che mi è venuto in mente? Mi sono venute in mente le molteplici storielle 
che si raccontano sui postini…ma è necessaria una premessa, altrimenti 
i miei colleghi di oggi si arrabbiano.
Il mondo del lavoro di quarant’anni fa si divideva in due grandi categorie. 
I privati e gli statali. Cioè, tradotto nell’immaginario collettivo, sarebbe 
come dire quelli che lavoravano e quelli che no. E così nacquero molte 
storie legate a questa diceria, e anche al fatto che il postino aveva 
libero accesso nelle case dove magari la mattina 
c’era solo la padrona… bene, non sapendo cosa 
scrivere ho pensato bene di fare una raccolta di 
queste “barzellette”, di queste storielle popolari 
nate solo per far ridere, consapevole del fatto 
che si adattano anche a molti altri mestieri. Le 
scriverò in vernacolo, perché il vernacolo ha, tra 
le sue tante caratteristiche, anche quella di non 
apparire mai volgare e sdrammatizzare luoghi e 
situazioni che in lingua risulterebbero “pesanti”.
La più famosa è sicuramente quella del bambino 
che, incontrando il postino per strada, lo apostrofa con aria candida 
“Pottino, ce n’è potta per il mi’ babbo?” “No, c’è una bella f…a per tu 
mà!” 
Questa la sanno tutti. E quando mi incontravano tutti me la dicevano, 
per passà da bravi. Dopo venti minuti avevo du’ palle grosse come du’ 
co’omeri: ma bisognava fa’ finta d’un sapella e ride lo stesso.
Poi c’eran quelle a sfondo sessuale, e neanche troppo velato, come 
quel marito che telefona alla moglie: ”Cara? E’ venuto il postino?” 
“Neancora no, però è qui che soffia come un’istrice…”. Bellissima 

era anche quella di ‘ella donna che sta facendo la doccia, e sona il 
campanello; la donna esce dalla doccia, ma un trova l’asciugamano; 
allora va ignuda a vedè dallo spioncino della porta chi è che ha sonato. 
E’ il postino, che è chinato in basso e guarda dal bùo delle lettere: 
“Ricciolino, chiama la mamma che c’è da firmà!”
Poi qualcuno sosteneva che quando more un postino sulla tomba 
ci scrivono “QUI RIPOSA PER LA SECONDA 
VOLTA”. Dicerie, solo vili dicerie. Poi seppi che 
questa battuta fu passata agli impiegati comunali, 
sicchè un po’ mi rincuorai.
Stupenda quella, un po’ teatrale, degli ispettori 
incaricati di vedè il grado di cultura dei lavoratori 
postali.
Chiamano il primo: “Conti fino a dieci” 
“Uno, tre, cinque, sette, nove.” 
“Perché solo i dispari?”
“Sono postino, faccio il lato sinistro della strada”
Chiamano il secondo: “Conti fino a dieci”
“Due, quattro, sei, otto, dieci”
“Scommetto che anche lei è postino e fa il lato destro della strada!”
“Sì”.
Chiamano il terzo: “Conti fino a dieci”.
“Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci”.
“Finalmente, uno normale! Lei che mansioni ha?”

“Lavoro in ufficio”
“Bene, continui a contare”
“Fante, Donna e Re”.
O allora quella bambina che va dal babbo:” 
Babbo, babbo, lo sai che ieri la mamma voleva 
andare in cielo?” “In cielo? Come, in cielo?” “Sì, 
era lì che urlava Dio mio vengo, Dio mio vengo! 
Meno male che c’era il postino sopra che la 
reggeva!”

Insomma, ce ne sarebbero così tante che non 
basterebbero dieci pagine, per citarle tutte…ma io mi fermo qui, anche 
perché molte sono state “adattate” al mio vecchio mestiere, e si sa, la 
minestra riscaldata non va mai bene…a meno che non sia lo zuppone o 
la pasta e fagioli della sera prima. Stavolta mi fermo davvero e vi saluto, 
almeno per quanto riguarda la mia vita postale…sono sicuro che presto 
ci ritroveremo, magari un altro argomento, sempre, naturalmente, per 
trascorrere un quarto d’ora in allegria…e ricordatevi che quando parla 
un postino va sempre preso…alla lettera!
Buona vita a tutti.

EPILOGO (…che ridere)
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Camposantino, Camminone, Gufaia, Fondaccio, Scambio, Bareglia, 
Fontana, Bruciamento e tante altre sono le località di Pescia non 
contemplate dallo stradario comunale, ma che i pesciatini, soprattutto 
quelli di una certa età come me, conoscono bene e che usano per 
indicare un punto circoscritto, una zona ben specifica della Città. Il nome 
di ognuno di questi toponimi ha una sua ragion d’essere: Camposantino 
è, come sappiamo, la località posta all’inizio di Via Fiorentina dove era 
stata sepolta buona parte delle vittime della peste del 1631 (l’altra era in 
località San Lorenzo), così come Camminone, sulla via Mammianese, e 

con una emme in meno, non era altro che la gigantesca ciminiera di un 
opificio ora abbattuto, per arrivare al toponimo Scambio, cioè il punto nei 
pressi del vecchio mercato dei fiori dove si svolgeva l’incontro dei tram da 
e verso Lucca, essendo la linea ferrata a un solo binario. E Bruciamento? 
Facile pensare a un incendio, ma di incendi, finché non sono arrivati quelli 
in gran parte dolosi di oggi, ce n’erano sempre stati, specialmente per 
i camini pieni di fuliggine. E allora, chi, dove, come, quando e perché 
un simile evento ha lasciato l’indelebile ricordo da entrare nell’elenco dei 
nostri toponimi?
Tutto ebbe inizio verso l’una dopo la mezzanotte del 21 dicembre 1851 in 
quella che allora era la Via della Morte (1), ossia l’odierna Via Ippolito 
Rosellini, che parte da Piazza del Pesce e arriva all’erta del Torrione. Un 
passante vide da una finestra alcune fiammelle levarsi in una stanza a 
pian terreno del fabbricato di un certo Felice Molendi adibita a deposito di 
legname e dette l’allarme. Sul posto giunsero in un baleno quattro 
gendarmi del locale presidio con il loro Ispettore, i quali, con l’aiuto di 

alcuni volenterosi, si precipitarono a svegliare gli ignari inquilini e a 
suonare le campane della SS. Annunziata e del Tribunale (quella che fino 
a qualche decennio fa, rintoccando alle 8,10, dava l’ultima spintarella agli 
scolari ritardatari). Mentre altre persone accorrevano, i casigliani 
cominciarono a uscire in modo abbastanza ordinato dai due ingressi del 
grande stabile, che aveva quattro piani sul davanti  e due sul retro: dalla 
parte della collina. Tuttavia, quando il pericolo si fece più concreto, 
l’evacuazione divenne una vera e propria corsa contro il tempo, conclusasi 
con un fuggi, fuggi generale ed incontrollato. Si lottò con il fuoco con tutti 

i mezzi disponibili (escluso le pompe ad acqua che a 
Pescia non si erano ancora viste), ma verso le due, 
dato l’evolversi sfavorevole della situazione, il 
Delegato di governo (figura riconoscibile con l’odierno 
Commissario di P.S.), giunto sul posto con l’Ingegnere 
di circondario e il “maestro muratore” Pietro Bernardini, 
decise di chiedere l’intervento dei pompieri più vicini 
(quelli di Lucca) e mezz’ora più tardi sollecitò la 
Prefettura di Pistoia, da cui la nostra città dipendeva, 
ad inviare uomini e mezzi adatti allo scopo. Senonché, 
mentre gli “espressi” a cavallo erano in viaggio verso i 
due capoluoghi, il fuoco “ingigantitosi con la celerità 
del lampo” e sviluppando fiamme altissime molto 
bianche, in meno di mezz’ora distrusse tutti i solai, la 
scala maestra, composta di ben 94 gradini, e 
successivamente il tetto. In quei frangenti molti giovani 
volontari compirono dei veri atti di eroismo: alcuni, fra 

cui un certo Sergio Borelli, conciaio, continuarono a fare la spola lungo le 
scale interne, ormai attaccate dal fuoco e, “quando col consiglio, quando 
con l’opera”, riuscirono a portare in salvo numerose persone in difficoltà. 
Tutto questo nonostante che avessero avuto sin dall’inizio “la nociva 
coordinazione del Municipio”, che si era fatto trovare impreparato per un 
simile evento. I magazzini comunali, infatti, erano privi degli strumenti 
indispensabili per tagliare la strada al fuoco. Anche delle scale non c’era 
traccia, ma se zappe, vanghe e secchi vennero reperiti sul posto e “sulla 
fiducia”, per le scale si dovette ricorrere alla disponibilità del sagrestano 
della Cattedrale e del custode del Seminario e dietro ricevuta scritta. 
Nessuno di quei valorosi, tuttavia, poté giungere al quarto piano dove 
abitava il muratore Jacopo Natali, detto Occhi, che venne letteralmente 
inghiottito dalle fiamme con la moglie e tre dei loro cinque figli. I documenti 
ci raccontano che il poveretto, per sfuggire a quella orribile fine, aveva 
pensato più volte di gettarsi da una finestra sul retro del fabbricato, dove 
il dislivello era minore; gesto che, pensava, sarebbe stato seguito dagli 

Il Bruciamento, ovvero “come ti svelo 
un piccolo segreto pesciatino...”
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altri componenti della famiglia, ma vi aveva rinunziato. Il recupero dei 
poveri corpi fu cosa estremamente ardua: il primo venne ritrovato “ormai 
carbonchio” nel tardo pomeriggio del 21 dicembre e, solo dopo la “sezione 
cadaverica” (come allora veniva definita l’autopsia) effettuata al nostro 
ospedale, fu ritenuto quello della figlia tredicenne del Natali, Enrichetta; 
mentre la vigilia di Natale (e che Natale!), furono recuperati i resti degli 
altri familiari. Fu durante quei frangenti che un “applicato al travaglio delle 
materie ardenti”, tale Antonio Petrucchi, entrando con una bigongia 
d’acqua in spalla in una stanza a pian terreno del fabbricato ancora 
ingombro di macerie, sprofondò per il cedimento del solaio in un antico 
pozzo, posto proprio sotto di questo, e perì sepolto da diversi metri cubi 
di materiale incandescente. Gli avvenimenti di quella terribile notte, 
tuttavia, non erano esauriti con il sacrificio della famiglia Natali. I legnami 
piovuti con il crollo del tetto e dei solai, infatti, avevano dato nuovo 
alimento al cratere centrale, e il fuoco, che ingigantiva e si allargava a 
vista d’occhio, ormai minacciava anche gli stabili vicini di cui alcuni con 
magazzini pieni di fieno. Di fronte a questo pericolo l’Ingegnere di 
circondario e il Bernardini, con l’assenso del Delegato, presero la drastica 
decisione di tagliare la strada alle fiamme, mettendo in atto l’unico sistema 
allora possibile: demolire il tetto e una parte di un muro maestro del 
fabbricato a contatto con la casa Molendi, di proprietà di un certo Candido 
Anzilotti. Questi, di fronte ad un simile pericolo, non ebbe incertezze nel 
dare ai due “remissiva risposta” a patto, però, che al momento opportuno 
ci si ricordasse di rifondergli i danni subiti. La scelta fatta dai periti, per 
fortuna, ebbe successo e alle cinque il fuoco cominciò vistosamente a 
calare tanto da far ritenere ormai superflui gli aiuti richiesti. Da notare che 
i pompieri lucchesi con le loro macchine, erano già alla volta di Pescia, 
mentre da Pistoia era stata inviata una bella lettera “officiale” in cui, 
“valutando il conosciuto zelo delle autorità locali”, ci si diceva convinti che 
il fuoco sarebbe stato ben presto domato. Un invito ad arrangiarsi, questo, 
ai nostri occhi veramente inconcepibile, ma che non aveva sorpreso le 
autorità pesciatine, che ben sapevano come dal primo gennaio 1852 
(cioè dopo appena dieci giorni), il Circondario pistoiese avrebbe cessato 
di esistere e che Pescia, con gli altri paesi della Valdinievole, sarebbe 
passata sotto quello lucchese. Nel constatare che la situazione stava 
migliorando, le numerose famiglie dei fabbricati vicini, pur rimanendo per 
precauzione all’addiaccio, poterono tirare un sospiro di sollievo, ben 
sapendo di aver salvato tutto; così purtroppo non fu per le dieci famiglie 
scampate, che nel rogo persero veramente ogni cosa, salvo quei pochi 
panni per la notte che avevano addosso. Per aiutare questi sfortunati e 
rendere meno tristi le ormai prossime festività natalizie, venne costituita 
una commissione, divisa in tre deputazioni (quante erano le parrocchie 

del centro) con il compito di raccogliere fondi fra la cittadinanza; ma un 
sacerdote ben conosciuto fin dal ’48 per le sue idee progressiste, don 
Francesco Carlini, non volle stare alle regole e iniziò immediatamente 
una colletta questuando per la strada. Con quel sistema estemporaneo e 
un po’ coercitivo riuscì in un baleno a raccogliere una somma 
notevolissima. Con tale benefica iniziativa aveva termine il 21 dicembre, 
il giorno più funesto, quello drammaticamente più 
spettacolare, ma diversi altri, carichi di angoscia ne 
sarebbero seguiti, non solo per coloro che avevano 
vissuto la tragedia in prima persona, assistendo 
impotenti alla distruzione del loro piccolo mondo, ma 
soprattutto per chi si sentiva responsabile dell’accaduto 
e poteva da un momento all’altro essere smascherato. 
Per risolvere la delicata fase investigativa, che avrebbe 
chiarito meglio la dinamica dell’incendio e dato un 
nome al colpevole, il Delegato di governo nominò il su 
ricordato Ispettore di Polizia, il quale, tra l’altro, aveva seguito la vicenda 
sin dall’inizio. Questi, ad onta del suo cognome (si chiamava Del Zoppo), 
non ebbe alcun tentennamento nell’espletare l’incarico e, dimostrando un 
fiuto non comune, arrivò nel giro di qualche giorno a farsi un’idea molto 
chiara sull’accaduto.  Nel suo rapporto l’Ispettore ammise di aver nutrito 
nei primi momenti dei forti sospetti sulla dolosità dell’incendio, ma questi 
si erano ben presto dimostrati privi di fondamento in quanto, a detta di 
molti, né il proprietario dell’edificio, né gli inquilini, tutta povera gente, 
avevano dei nemici; poi, perché era praticamente impossibile, data la 
conformazione del magazzino, dare fuoco al legname dall’esterno. I suoi 
dubbi erano sorti a causa di una voce, che  circolava insistente, secondo 
cui uno sconosciuto, stando proprio davanti all’incendio, aveva gridato 
“lasciateli bruciare tutti!” e altri due individui erano stati visti, in quei 
frangenti, correre e cantare su per la via di S. Giuseppe. Questa notizia, 
che poi  non era stata confermata, aveva messo in allarme il Del Zoppo, 
il quale, successivamente, l’avrebbe definita come una bravata di qualche 
sconsiderato, che, approfittando della giornata festiva, aveva abusato in 
“bevande spiritose”. Scartata, dunque, l’ipotesi del dolo, non gli era 
rimasto che investigare sulle abitudini di coloro che frequentavano il 
fabbricato e potevano in qualche modo aver commesso l’imprudenza 
fatale. Questo compito, tuttavia, non si era dimostrato dei più semplici in 
quanto la maggior parte delle persone da interrogare, non avendo più una 
casa, si erano sparse per la città, ospiti di parenti e amici, e quelle poche 
che era riuscito a rintracciare si trovavano ancora in un comprensibile 
stato di agitazione. Per fortuna, domanda e intendi, si erano fatte avanti 
due popolane, abitanti in un quartiere vicino , che, sentendosi investite di 

Il Bruciamento, ovvero “come ti svelo 
un piccolo segreto pesciatino...”
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una grande responsabilità, non avevano avuto tentennamenti nell’indicare 
nei due “vecchi sessuagenari” Luigi Ulivieri e Agostino Pucci, addetti alla 
lavorazione del legname, gli involontari artefici del disastro. I due, infatti, 
da diverso tempo avevano la brutta abitudine di stemperare il gelo del 
locale dove lavoravano dando fuoco a dei trucioli e, secondo le due 
donne, era proprio da questi, lasciati incautamente accesi, che aveva 
avuto origine l’incendio. Una certa Teresa Rossi, detto la Lampagnina , 
poi, non volendo essere da meno delle altre, aveva confidato al Del 

Zoppo una cosa ancora più 
importante: che uno dei due titolari 
del magazzino, tale Marcello Orsi, 
gestore tra l’altro di un’osteria in 
Borgo San Furello (l’odierno Borgo 
della Vittoria), era solito tenere nel 
locale alcune botti piene di “spirito”, 
che poi usava per fabbricare i liquori. 
Sul principio, questa notizia non era 
stata presa in seria considerazione 
dall’Ispettore, tanto gli pareva 
inverosimile, ma successivamente, 
pensando alla celerità con cui si era 
propagato l’incendio e quelle lunghe 
fiamme bianchissime, che avevano 
illuminato per molte ore il centro 
cittadino, tutto gli sembrò chiaro e il 
mistero sulla dinamica della tragedia 

finalmente risolto. Il nostro uomo, tuttavia, prima di divulgare la sua 
risoluzione, aveva chiesto ulteriori conferme a persone attendibili fra cui 
un Molendi, barrocciaio, che aveva ammesso di aver portato “benespesso” 
da Livorno le botti di “spirito” per l’Orsi. Da una di queste, difettosa 
all’origine, forse, o forse crepata durante il trasporto, era uscito poco alla 
volta il liquido infiammabile, che, a contatto con i trucioli rimasti accesi, 
aveva provocato tutto quell’inferno. Sicuro di aver scoperto l’arcano, 
l’Ispettore si era successivamente recato a far visita all’Orsi, convinto, con 
le buone o con le cattive, di poterlo far “convenire” con le proprie idee, ma 
inaspettatamente si era trovato di fronte ad un personaggio molto scaltro 
che “negava virilmente” anche le cose più evidenti. Queste visite, non 
certo di cortesia, si erano ripetute anche nelle settimane successive, ma 
sempre con lo stesso risultato; una volta il Del Zoppo, ormai allo stremo, 
era arrivato perfino a promettere l’immunità totale in cambio di “una 
riveduta ammissione delle proprie responsabilità”, ma l’oste aveva fatto 
“orecchi da mercante”. “Fidati era un buonuomo, … “ . Fallita quest’ultima 
iniziativa, all’ispettore non rimase che mettersi da parte, ma anche il 

Delegato non riuscì a fare sostanziosi passi avanti nell’inchiesta. Fu così 
che tutti gli incartamenti presero la strada di Lucca, accompagnati da una 
relazione nella quale si diceva che, secondo il 
“sentimento” dei pesciatini il disastro era stato 
provocato dalla incoscienza dell’Orsi e dei due 
“vecchi” dipendenti, ma che, di fatto, non esistevano 
prove sufficienti. Si consigliava pertanto di archiviare 
la pratica con la motivazione “cause ignote”. La 
vicenda a quel punto aveva raggiunto la conclusione; 
una conclusione senza dubbio amara e con molte 
analogie con alcune davvero eclatanti, dei nostri 
giorni. Ma lasciando da parte considerazioni che ci 
porterebbero lontano, vogliamo ricordare, prima di 
chiudere la nostra cronaca, gli sviluppi, positivi e 
negativi, che derivarono da quel tragico incendio, sia 
per alcuni dei personaggi fin qui incontrati, sia per la 
nostra comunità. Il posto d’onore lo lasciamo proprio 
al personaggio che risulterebbe sicuramente all’ultimo 
posto in una ipotetica graduatoria della simpatia: quel 
Marcello Orsi, oste (della malora?) che, con grande 
ostinazione, era riuscito a convincere tutti della sua 
innocenza. Ebbene questi, anche se ormai scagionato, 
rimase sempre nel mirino della polizia, che aspettava 
il momento propizio per prenderlo in fallo. Ciò avvenne 
a distanza di due anni dall’incendio e sempre a causa 
di “incomprensioni” con i regolamenti vigenti; infatti, 
venne denunciato e successivamente condannato 
per avere abusivamente occupato con il suo legname 
il canto del Bini: un passaggio che univa via della 
Morte con Borgo S. Furello, chiuso nel 1860 e 
trasformato in fondo commerciale. Attualmente è 
adibito a negozio di parrucchiere di cui è titolare la 
concittadina Elisa Borelli. A proposito di Borelli, ci 
piace ricordare quel coraggioso conciaio, chiamato 
“Palle” già da prima dell’incendio, che, per la sua 
grande costanza, ricevette l’encomio del Granduca e, 
dal Comune, tre zecchini d’argento “per premio e per 
incitamento a ben continuare”. Sorte peggiore, invece, 
toccò a quel Molendi (di nome Felice) che con la 
distruzione del suo palazzo, incautamente non 
assicurato, perse praticamente tutto e cadde nella più 
completa miseria. Da notare che il poveretto non ebbe nemmeno un 
soldo delle varie collette effettuate in città. La sfortuna non si dimenticò 
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neppure di Candido Anzilotti che nel giugno del 1852, dovette assistere, 
impotente al definitivo abbattimento della sua casa, divenuta pericolante 

dopo la parziale demolizione di 
quella memorabile notte. 
Questi, oltre al danno, subì 
anche la beffa, perpetrata dal 
nostro Comune, che, legge alla 
mano, ritenne di non dovergli 
rifondere alcunché, salvo le 
poche lire delle “mercedi agli 
opranti”, che gli avevano 
demolito il fabbricato. L’Anzilotti, 
naturalmente, ricorse contro la 
decisione, chiamando in causa i 
tre personaggi (Delegato, 
Ingegnere e Bernardini), che 
avevano guidato le operazioni 
di spegnimento e che, a torto, 
credeva in possesso delle 
necessarie autorizzazioni. Il 
Delegato, scrivendo a nome di 
tutti, si scagionò con la 
Prefettura facendo notare 
come, in una simile situazione, 
il gonfaloniere Galeotti (la più 
alta carica del Comune) se ne 
fosse rimasto a letto perché 
indisposto, mentre l’Ingegnere 
comunale, che per la legge 
doveva essere presente, si era 
reso irreperibile, portando così 
a tredici il numero delle sue 
assenze ingiustificate. In tale 
situazione, “che non lasciava 
latitudine di scelta” concluse il 
Delegato, era stato gioco forza 
prendere la drastica decisione, 
che, tra l’altro, si era dimostrata 
vincente. La questione, come si 
potrà capire, andò molto per le 
lunghe, finché l’Anzilotti non 

decise di accettare il misero rimborso del Comune. Se poi pretendeva 
altro denaro, gli fu detto, che si rivolgesse ai proprietari di quei fabbricati 

che non erano stati toccati dal fuoco grazie al sacrificio del suo! Per 
fortuna la vicenda, con i suoi incredibili risvolti, aveva aperto le coscienze 
di coloro che amministravano la città, tanto da indurli a prendere le misure 
idonee affinché fatti del genere non si ripetessero più. Fu così che, 
confermando il vecchio detto “non tutto il male viene per nuocere”, venne 
deciso, d’accordo con gli imprenditori locali, di organizzare un piccolo 
corpo attrezzato per l’estinzione degli incendi. Era il gennaio del 1854. 
Due anni più tardi, grazie ai notevolissimi sforzi finanziari, faceva il suo 
ingresso in Pescia, proveniente da Milano, la tanto sospirata “macchina 
idraulica” che, tra l’altro, autorizzava i bravi volontari a fregiarsi del titolo 
di “pompieri”. Passarono alcuni anni ancora, poi, il Granduca dovette fare 
le valigie per lasciare il posto a Vittorio Emanuele e la nostra piccola città, 
al pari di tante altre, fu pervasa da un grande fremito innovativo e 
modernistico. Fra le numerose iniziative fece un certo scalpore la 
decisione di cambiare il nome ad alcune delle vie interne più importanti: 
Borgo S. Giuliano fu dedicato a Giuseppe Giusti; i Turini divennero titolari 
di via Santa Maria, che passò in via dell’Acqua; Borgo S. Furello fu 
intitolata al “ barone di ferro” Ricasoli, mentre alla via della Morte (di nome 
e di fatto) venne riservato un trattamento davvero speciale: fu cancellata 
dallo stradario e diventò il prolungamento della contigua via del Diaccio. 
Motivo della decisione? Nessun documento lo dice; tuttavia, ci piace 
sospettare che si sia trattato di una mossa scaramantica, capace di 
cancellare i fantasmi che riaffioravano alla mente ogni qual volta si doveva 
nominare quella via. La decisione, in generale, ottenne favorevoli 
consensi, ma lasciò un po’ disorientati coloro che, della via del Diaccio, 
volevano indicare il tratto tristemente più noto, quello, lo ripetiamo, che, 
partendo dall’odierna Piazza del Pesce, andava ad intersecare, attraverso 
un nuovo passaggio, via del Torrione. Prese così campo il termine 
Bruciamento, un toponimo dalle origini inequivocabili, che non lasciava 
dubbi nell’ignaro viandante. Dopo più di un secolo il nostro Comune, 
volendo rimediare alla passata decisione, tolse quel tratto di strada 
dall’ingiusto anonimato e lo dedicò all’egittologo Ippolito Rosellini, figlio di 
pesciatini trasferitisi da tempo a Pisa, ma era troppo tardi: il Bruciamento 
faceva ormai parte a pieno titolo della toponomastica pesciatina. 

1-Fin dal ‘400 la “Compagnia della Morte e risurrezione di nostro Signore 
Gesù Cristo” aveva avuto in quel tratto di strada la propria sede. In 
corrispondenza, all’odierno n°22 della parallela Borgo San Furello (della 
Vittoria), la compagnia aveva la sua chiesa.  
2-Questo resoconto è già stato pubblicato su “L’Eco della Valdinievole” 
anno III n.18 – dicembre 1990.
3-L’autore resta a disposizione per indicare, a chi lo desiderasse, i 
documenti di archivio da lui consultati. 
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Ripensando al 1998, tornano in mente fatti e avvenimenti che 
sono rimasti impressi nella nostra memoria: Marco Pantani 
vinceva il Giro d’Italia, Annalisa Minetti trionfava a Sanremo 
con la canzone “Senza te o con te”, il film colossal “Titanic” di 
James Cameron si aggiudicava 11 premi Oscar, i Mondiali di 
calcio sancivano il trionfo della Francia che in finale batteva il 
Brasile 3-0. In politica, dominavano veri e propri tormentoni, 
come: la DC da oltre quarant’anni ruba a tutto spiano, i 
comunisti mangiano i bambini e…c’era addirittura chi giurava 
di aver sentito, alla stazione di Milano centrale, l’altoparlante 
pronunciare: “Attenzione, i socialisti che hanno preso il treno per 
Roma, sono pregati di riportarlo in stazione!”. In economia, non 
si parlava che della minimum tax, alla quale qualche bontempone 

contrapponeva la minimum 
durex, una tassa stimolante per 
lei e ritardante per lui!
Ma veniamo a noi, a Pescia, a 
quel settembre 1998, domenica 
pomeriggio. A Pietrabuona 
Castel lo  era  in  corso di 
svolgimento un intrattenimento 
musicale organizzato dalla 
Proloco. Ci fu un intervallo di 
circa 10 minuti nel corso del 
quale fui avvicinato, insieme 
al maestro Licio Ghera, dal 
s indaco Renzo Giunto l i , 
dall’assessore allo sport e 
spettacolo Claudio Giuntoli, dal 
presidente della commissione 
turismo Siro Simoni e da 

un signore di nome Roy Giorgi, consigliere comunale. Saluti, 
strette di mano e… una domanda: “Perché non pensare a delle 
manifestazioni che si estendano ad altre frazioni della Svizzera 
Pesciatina?”.
Detto fatto! Nei mesi a seguire si intensificarono i contatti 
tra il sottoscritto, Claudio Giuntoli, Roy Giorgi e Angela De 
Luca, responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico del 
Comune. Si giunse così alla fine di maggio 1999 quando, nel 
corso di una riunione riepilogativa, decidemmo di porre in 
essere un festival canoro per cantanti dilettanti con cadenza 
settimanale in varie località della montagna. C’era da fare un 
titolo all’evento e decidemmo di chiamarlo “Cantaestate 1999 
Svizzera Pesciatina”, un festival che vide l’adesione di 15 
cantanti, ma almeno altrettanti non fecero in tempo ad iscriversi. 
Il regolamento prevedeva che ciascun partecipante poteva 

iscriversi con una canzone su base e pure con accompagnamento. 
La giuria, che ad ogni tappa cambiava, votava con palette di 
legno numerate da 1 a 5. Le serate furono 10; l’inizio fu a 
Sorana l’11 luglio e la finale in piazza Mazzini il 2 settembre. 
Questi i partecipanti: Pamela Bartolomei di Villa Basilica, il 
duo “Le diverse angolazioni” di Vellano, Pasquale Castello di 
Pescia, Monica Innocenti di Vellano, Remo 
Mostardini di Pescia, Nicola Graziano di 
Pescia, Vanessa Cortopassi di Lucca, Romina 
Ruggero di Borgo a Buggiano, Valentina Dami 
di Pescia, Bruno Campione di Pescia, Tonia 
Genga di Vellano, Valeria Lunardi di S.Maria a 
Colle (LU), Maurizio Bettarini di Montecatini 
Terme, Massimo Guidi di Pescia e Veronica 
Ventavoli di Montecatini Terme. Ospiti fissi: 
Manrico Bartolini con l’armonica a bocca, 
Gianni Pinki cantante e le ballerine Harley Davidson di Vellano.
Si creò una magica alchimia: ognuno recitava la propria parte 
in maniera efficace e puntuale. Claudio Giuntoli, da vero leader, 
animato da grandi capacità organizzative, non mancò nemmeno 
una serata. L’indimenticato e solerte Renato Cesari curò tutto ciò 
riguardava le luci e l’audio, i Magenta non sbagliavano un colpo 
e di tanto in tanto ci deliziavano con la loro bravura (un pezzo 
forte era “Cinquanta special” dei Lunapop). Anche il meteo ci 
venne a favore! Nelle dieci serate, mai una goccia di pioggia. 
E poi il pubblico, tanta, tanta gente stipata tra le transenne 
delle piazzette, i giovani sui muretti e sugli scalini, insomma 
spettacoli bellissimi e colmi di allegria. Tutte le serate furono da 
incorniciare, ma una in particolare è rimasta più impressa nella 
mente, oltre ovviamente alla finale: Roy Giorgi, un vulcano di 
idee, creò il gemellaggio tra Medicina e il comune di Medicina di 
Bologna! La tappa 
del 1 agosto vide 
l’arrivo a Medicina 
di  autori tà  con 
a l  s e g u i t o  l a 
banda musicale, 
gonfaloni, e altre 
personalità di quel 
comune emiliano. 
Oggi, a distanza di 
vent’anni, il ricordo di quella manifestazione è ancora vivo e 
struggente. Negli anni a seguire, il Cantaestate continuò a vivere, 
fino all’anno 2004. Furono edizioni forse anche più ricche di 
contenuti ed anche di maggiore successo, ma il Cantaestate 1999, 
credo sia stato davvero unico, e quindi irripetibile.

Vent’anni fa nasceva il “Cantaestate”
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Da noi puoi trovare edicola, 
giochi, collezionismo, gadget 
e giochi... . Da settembre 
anche tutto quello che serve 
per la scuola (quaderni, album, 

cancelleria, i bellissimi zaini della Comix della Santoro e della Me my 
Envolution...)
Poi tante piccole idee regalo, e il collezionismo con le action figure di 
One Piece, Dragon Ball e tutto ciò che riguarda il mondo dei comics 
tra cui anche Harry Potter e Sailor Moon...
Possibilità di ordinare i tuoi fumetti e manga preferiti!

ARRIVA LA SCUOLA CON ACCESSORI, CANCELLERIA, 
ZAINI, E TUTTO CIÒ CHE SERVE 
PER AFFRONTARE L’ANNO 
SCOLASTICO con uno spciale 
sconto del 10% se porti questo 
speciale “COUPON SCONTO   10%” Ti aspettiamo...
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Il grande coro monastico costruito sopra l’atrio della chiesa pesciatina 
di San Michele riceve luce anche da una vetrata policroma, posta nel 
rosone di facciata. Essa rappresenta san Michele che uccide il drago, 
e gli storici ci dicono che questa figura ha i caratteri stilistici propri 
della cultura artistica franco-germanica della fine del secolo XV. Infatti, 
sappiamo che la vetrata fu mandata e donata al monastero intorno 
al 1545, dal facoltoso mercante pesciatino Gaspare Ducci, residente 
ad Anversa e consigliere dell’imperatore Carlo V. La sua immagine di 
committente, con lo stemma famigliare e con quello mercantile, compare 
infatti nella vetrata accanto all’arcangelo. Le monache benedettine di 
San Michele, molte delle quali erano figlie dell’aristocrazia pesciatina, 
non potevano non avvertire anche nel loro monastero, non a caso 
visitato poco prima, nel 1541, dal papa Paolo III Farnese, i riflessi 
della grande crisi, religiosa, morale e politica che in quegli anni 
travagliavano l’intera Europa. E in modo particolare i riflessi della 
rivoluzione luterana, così tanto 
precocemente avvertiti a Lucca, 
dove le monache erano dovute 
fuggire nel 1530, disperdendosi 
spiritualmente tra molte nobili 
famiglie ospitanti. Con sempre 
maggiore frequenza giungevano 
anche a Pescia le notizie che in 
Germania i conventi e i monasteri 
si stavano svuotando, che i preti 
si sposavano e non dicevano più 
la messa, e soprattutto, che si 
dichiarava errato e superstizioso 
il culto eucaristico. Proprio intorno 
al 1545 tanto a Lucca quanto a 
Pistoia si manifestavano in modo 
esplicito le adesioni alle idee della 
Riforma, in aperto dispregio delle condanne ormai pronunciate dai papi. 
Nella diffusa disistima dell’autorità ecclesiastica, per la scandalosa 
mondanizzazione del clero, a molti parvero convincenti le proteste 
religiose di Lutero. La validità del magistero ecclesiastico, autentico 
e obbligatorio, era dunque la questione essenziale di quel momento. 
Tanto il papa quanto i riformatori Lutero e Calvino rivendicavano 
l’obbligatorietà per tutta la Chiesa delle loro affermazioni. Poiché 
purtroppo prima Lutero e poi Calvino erano arrivati, con la loro dottrina 
dell’assoluta incapacità umana, a sostenere una visione così nuova del 
cristianesimo, fu inevitabile una scelta che Roma e la corte di Carlo V, a 
cui apparteneva anche Gaspare Ducci, non poterono non condannare: 

come io direi che appare bene nella nostra vetrata di fattura germanica.
Già ad un primo sguardo, la figura di san Michele quale è ritratta in 
questa vetrata appare con un aspetto non consueto. Colpisce subito 
l’abbigliamento ecclesiastico, manifestato dal camice con il cingolo e 
dal piviale rosso. La croce astile, con la cui punta l’arcangelo uccide 
il drago infernale, è invece presente in altre immagini di san Michele, 
quale vittorioso araldo del vessillo della salvezza, 
come recita un antichissimo inno a lui dedicato. 
Comunque sono sempre immagini di san Michele 
non comuni. Ritengo però che se avessi fatto vedere 
questa vetrata a un chierichetto di altri tempi, vispo 
e intelligente, mi avrebbe subito detto che quello è il 
papa, riconoscendolo dai calzari rossi e dalla ferula 
sua propria, cioè la croce astile. E credo che avrebbe 
dato nel segno, se leggiamo quella rappresentazione 

come immagine del 
magistero infallibile della Chiesa. San 
Michele è infatti la forza irresistibile di 
Dio (Michele significa “Chi come Dio?”, 
Quis ut Deus); forza che si intravede 
sotto il camice, o simbolicamente entro 
l’ufficio ecclesiastico, nel segno della 
armatura di ferro, mentre il piede è 
calzato di rosso, come usa solo il papa. 
Le monache pesciatine fecero porre la 
vetrata nella rotonda di facciata della 
loro chiesa, in modo che la potessero 
osservare illuminata dalla luce del 
settentrione. E allora vengono in mente 
le parole che un grande lucchese, il 
cardinale Giovanni Guidiccioni, scrive 
nel 1533 ai nobili lucchesi, i quali <<sì 

come dalle ultramontane nazioni hanno riportato ricchezze, così hanno 
ancora appresi i costumi barbari e l’eretiche discipline di quello, il quale 
non so s’io domandare venenosa peste o mostro infernale, pessimo 
Lutero>>. Infatti, una cronaca di quel tempo attribuisce la responsabilità 
della diffusione a Lucca dalle idee di Lutero ai mercanti reduci da quelle 
terre: <<L’origine di questa semenza cattiva – vi si legge – venne 
da Agostino Balbani … il quale tornò di Fiandra con questa segreta 
macchia>>. Al contrario, invece il mercante Gaspare Ducci dalla Fiandra 
fece rappresentativamente vedere alle monache pesciatine come il 
<<mostro infernale>> fosse vinto dall’ufficio sacerdotale, nel quale è 
presente la forza invincibile di Dio. 

Per i 500 anni della nostra Diocesi
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I doni di Padre Pio
Il 23 settembre 1968, cinquant’anni fa, raggiungeva l’eternità 
san Pio da Pietrelcina. Su questo grande santo, di cui se ne 
parlò tantissimo in vita e sempre se ne parlerà tantissimo, il 
beato papa Paolo VI, prossimo alla canonizzazione, tra l’altro, 
affermò: «Guardate che fama ha avuto, che clientela mondiale ha 
adunato intorno a sé! Ma perché? Forse perché era un filosofo? 

Perché era un sapiente? Perché aveva mezzi 
a disposizione? Perché diceva la Messa 
umilmente, confessava dal mattino alla sera, 
ed era, difficile a dire, rappresentante stampato 
delle stimmate di nostro Signore. Era un uomo 
di preghiera e di sofferenza». 
Per questo cinquantesimo anniversario 
della scomparsa di san Pio da Pietrelcina, 
abbiamo interpellato un suo grande devoto, il 
conduttore televisivo, Alessandro Greco, al 

quale abbiamo rivolto alcune domande:

D.Greco, secondo lei, quale immagine di san Pio da 
Pietrelcina scaturisce a 50 anni dalla sua morte?
R.L’immagine di una persona che ha ricevuto da Dio, 
innanzitutto, il dono della vita e, per volontà dello stesso Dio, è 
stata destinata a diventare straordinaria, come è stata straordinaria 
la vita di Gesù. Sin dalla sua infanzia, san Pio, quando a 
Pietrelcina ha iniziato ad avere le sue prime esperienze mistiche, 
la vita del santo appare già straordinaria nella sua vocazione a 
consacrarsi, a conformarsi e a uniformarsi sempre di più alla vita, 
alle opere e alla parola di Cristo. 
Gesù rivolgendosi agli Apostoli disse: “Chi crede in me, compirà 
le opere che io compio e ne farà di più grandi” (Gv. 14,12) . 
E questo viene confermato anche da san Pio con la sua vita. 
La comunione e l’unità con Gesù Cristo sono gli elementi che 
contraddistinguono questo santo.

D.Come spiega questa grande devozione a san Pio da 
Pietrelcina?
R.San Pio possiamo considerarlo un santo moderno, in quanto 
al suo tempo alcuni mezzi di comunicazione erano già presenti e 
questo ha contribuito a farlo conoscere di più, oltre a tutto ciò che 
nella sua vita straordinaria ha realizzato in tante persone, sia che 
lo hanno conosciuto e in tante altre che non lo hanno conosciuto.

D.Come, invece, si spiegano tutti i numerosissimi “doni 
misteriosi” che hanno caratterizzato la sua vita?
R.La conformità, l’unione e la fede in Gesù, il fatto di incarnare 
tutto quello che Cristo ha realizzato e di vivere il Vangelo in 
maniera viscerale, porta a questo. Non è un merito umano, tanto 
più che sei in comunione con Gesù, tanto più lo Spirito Santo 
concede i suoi doni che derivano da un abbraccio che coinvolge 
tutta la persona: la mente, il cuore e l’anima. 
“Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con 
tutta la mente” (Mt. 22,37), porta a ricevere i Suoi carismi 
mediante l’effusione dello Spirito Santo. In san Pio abbiamo 
rivisto le opere di Gesù. San Pio si è reso docile a questa 
azione straordinaria di Gesù, come è accaduto a tutti i santi 
della cristianità. Questi sono a disposizione di tutti, Dio ha reso 
possibile attraverso i santi e anche in san Pio perchè gli uomini 
sappiano che Gesù è la “Via, la Verità e la Vita” (Gv.14,1-3). 
Questi doni misteriosi sono l’attuazione di questa comunione 
tra Dio e l’uomo che deve essere profonda, totale, intima e 
abbracciare tutta la persona. 

D.Che cosa accomuna san Pio da Pietrelcina a san Francesco 
d’Assisi?
R.Sono due persone straordinarie che hanno annullato il proprio 
“io” e hanno dato la possibilità a Dio di prendere più spazio nella 
loro persona e nella loro vita.
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I doni di Padre Pio
D.Cosa risponderebbe ai detrattori della santità di san Pio da 
Pietrelcina?
R.Anche questo è un tratto distintivo della santità di san Pio. 
La vita dei santi è una vita tribolata. La vita dei santi è anche 
l’espressione di un bene che prevale e di forze avverse, di forze 

maligne che non stanno a guardare, ma che cercano di scatenarsi 
in modo da impedire questa relazione di bene e di amore. Più 
bella e più forte è la via che conduce alla santità, più è tribolata. 
In fin dei conti Gesù, in quanto figlio di Dio e fattosi uomo, 
durante la sua vita terrena, non ha tralasciato nulla e non ha 
trascurato nessun aspetto. E ha detto: “Chi mi vuol seguire 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Mc 8, 27-
35)». 
Quindi non c’è redenzione, non c’è salvezza se non c’è il dolore, 
la sofferenza e la via della croce.

D.Quanto può essere determinante san Pio da Pietrelcina nel 
percorso di fede del cattolico? 
R.San Pio è una figura fondamentale. Facendo riferimento alla 
Sacra Scrittura, Gesù è la roccia ed ecco che questa fede e questa 
devozione in Lui riguardano anche esperienze di ogni singola 
persona, e quindi possiamo avvicinarsi a figure come quelle di 
san Pio e di san Francesco d’Assisi come tante altre durante un 
percorso di fede, senza mai dimenticare che è Gesù la “Via, la 
Verità e la Vita” (Gv.14,1-3). Queste figure sono dei mediatori 

ideali, straordinari e rappresentano un buon viatico a questo 
incontro con la fede e alla conversione del cuore.

D.Come è nata la sua devozione a san Pio da Pietrelcina?
R.Devo ringraziare Lino Banfi. Nel 1994/95, ogni domenica 
mattina, conducevo un programma su Radio 2 con Lino Banfi, 
il classico varietà radiofonico che lo stesso Banfi propose di 
effettuarlo alla Radio. In ogni puntata facevo parte del cast e, 
quindi, mi capitava di frequentare la sede di Radio Rai, in via 
Asiago a Roma, per le prove con Lino Banfi insieme a sua 
figlia Rosanna e ad altri attori del cast stesso. Con Lino si creò 
un rapporto di “figliolanza” che dura tutt’oggi, sostanzialmente 
andammo a San Giovanni Rotondo, perchè nelle attività che 
erano relative al programma era presente un gioco in cui gli 
ascoltatori potevano, attraverso una gara, vincere una giornata da 
trascorrere insieme a Lino Banfi. Una volta vinse un ascoltatore 
di San Giovanni Rotondo e Lino mi chiese se desideravo 
accompagnarlo in questo luogo del Gargano. Io non vedevo 
l’ora di stare con Banfi e trattenendo l’emozione gli dissi di sì. 
Andammo a San Giovanni Rotondo in quell’occasione, dove 
incontrammo un grande amico di Banfi, il compianto Arnaldo 
Santoro, un grande coautore molto importante per la televisione 
italiana e soprattutto per la Rai. La visita di Banfi fu associata 
ad un evento benefico con l’inaugurazione di un centro di 
accoglienza rivolto a bambini ammalati e disagiati. Andando 
con Banfi vissi un’ esperienza straordinaria e di san Pio, di cui ne 
avevo sentito parlare e di cui ne avevo letto alcune pagine della 
sua vita. Essendo di Taranto, ho iniziato a interiorizzare questa 
figura e mi sono sempre interessato di più. Devo dire che, in 
quegli anni, il rapporto con san Pio è stato preparatorio, ovvero 
lui ha iniziato a lavorarmi, a segnarmi per quello che è stato ed 
è l’incontro più bello e più importante della mia vita: quello con 
Gesù e di conseguenza di essere alla Sua sequela.

D.Greco, in quali occasioni della vita pensa immediatamente 
a san Pio da Pietrelcina? 
R.E’ un pensiero ricorrente e devo ammettere che ha lasciato 
più spazio al rapporto con Gesù, ma quando mi affido a san Pio 
in preghiera gli rivolgo dei miei pensieri, a volte ho un dialogo 
interiore con lui. E’ una presenza molto bella, fondamentale e 
rassicurante.
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Addio alle Fole
Le giornate, se si fa attenzione, si stanno accorciando così 
come la luce, che sembra ancora intensa, ma è più breve; 
solo il nome estivo del mese non ci proietta verso 
l’autunno. La prossima stagione è ben conosciuta, 
purtroppo, come le altre, tanto che quando si parla di 
primavera mi sono ripromesso di non contarle più. Anzi, 

tendo anche a sbagliare, non per paura 
degli anni, ma per un piccolo, ingenuo 
desiderio di non mettere le briglie all’età. 
Prendo la vita con un pizzico in più di 
filosofia, anche se le mie caratteristiche – 
buone, cattive – rimangono. Sento, però, 
che mi manca molto per raggiungere una 
pace interiore che è sempre più insidiata 
da queste turbolenze umane che 
pretendono di presentare un futuro che 

non è il mio, e che forse non c’è. Riflettendo, per quel che 
mi riguarda questa stagione, credo di ripetere ciò che un 
po’ tutti già facevano ieri. L’estate, nonostante quel che si 
dica, assomiglia a quelle lontane: le vacanze, il caldo, il 
sole che ti accompagna quasi per tutto il giorno. 
Improvvisamente, interrompendo questi deboli pensieri di 
ieri, nel silenzio che più amo, un suono antico: il frinire di 
una cicala. Che emozione! E’ un canto che avevo perso di 
vista, cioè d’udito, familiare, invece, tanti anni fa. Udire 
quella vibrazione, e ricollegarlo a quando ero poco più che 
bambino, è stato automatico. Come – immediatamente – 
ricordare la vecchia fola, la favola della cicala e della 
formica. Erano tempi, quelli, di una leggerezza, una lievità, 
di una serenità ormai finite per la mia generazione; per gli 
altri, i “nuovi” (li chiamano millenials) di un mondo 
sconosciuto perché perduto se non distrutto. Ieri, in certi 
luoghi che conoscevamo benissimo, il loro concerto era 
quasi assordante, continuo, che terminava per poco solo 
quando ci mettevamo in testa di catturarne una; o quando, 
per un rumore più forte, cessava. Era il sottofondo, la 
colonna sonora di vacanze paesane, di poggi carichi di fiori 
e colori, di campi di grano giallorossi; di un’umanità che ci 
sembrava non dovesse mai cambiare e perciò ci dava 
fiducia e sicurezza. Bastava un cono di gelato da poche lire 
e le feste le sentivi dentro. Sembravano tempi in cui la gioia 
contagiasse tutti perché la gente sorrideva, rideva anche, e 
la felicità è un sentimento che dà ottimismo e coraggio. Il 

futuro? Lo si viveva come l’estate, con fiducia, forse anche 
perché non eravamo molto maturi; c’era lentezza, nel 
crescere; ci godevamo l’infanzia e la fanciullezza. Ancora 
non avevamo cambiato lingua; si parlava italiano, o 
pesciatino, o lucchese come se niente fosse, e magari, 
anche, lo scrivevamo. Oggi, siamo stati colonizzati (sono 
stati), e guai a non conoscere l’inglese (poi, qualcuno più 
bravo di me, mi spiegherà come si fa a conoscere una 
lingua straniera se non sai la grammatica italiana), meglio 
l’amerikano, se non vuoi scivolare nelle retrovie di questa 
civiltà, dicono loro. E chi si poteva permettere il mare? Che 
spettacolo, tutta quell’acqua, in un colpo solo, che non 
finiva mai! La sabbia, bagnata o asciutta, inebriava per tutti 
i giochi che potevi farci, e potevi correrci anche a piedi. Il 
bagno, poi, che bello seppur nuotare consisteva solo nel 
restare a galla per qualche secondo. L’acqua era salata, 
che strano!, e qualche sorso tutti i giorni te lo facevi: ma 
che goduria sguazzare, schizzare, andare sotto, con gli 
audaci che lo facevano ad occhi aperti! Accennare, poi, 
movimenti di stili visti alla TV, altro che bagno in casa, 
magari in una tinozza! Questo era il massimo delle estati di 
parecchi anni fa. La moda non ti ossessionava; i problemi 
del mondo forse non li conoscevano bene nemmeno i 
genitori; il sole la luce sparivano solo per un meritato 
riposo, sostituiti da tramonti bellissimi e dalla luna, che si 

sforzava per farci dormire qualche ora la notte. Il mondo 
girava lentamente, così come lentamente si succedevano 
le generazioni. Cominciavamo, però, ad abbandonare la 
terra, insieme a messaggi che un pochino ci confondevano. 
Nuovi miraggi, grossi passi in avanti, un futuro migliore del 
presente (accipicchia!), e la TV che ci aveva catturato 
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Addio alle Fole
senza colpo ferire. Si cresceva, e si cambiava, e il frinire 
delle cicale non c’interessava più, così come le favole 
contate dai nonni. Messi in soffitta – o peggio – anche i 
giochi infantili, aumentate le voglie, i desideri, le auto, i 
gelati più cari e meno buoni. Prima, la luce ce la godevamo 
fino all’ultima sfera; dopo, c’era ancora un po’ di vita – era 
vacanza – ma tutto scivolava dolcemente verso un meritato 
riposo dopo mattine e pomeriggi senza freni o quasi. Chi 
più, chi meno, ha un bel ricordo del passato, ora che la 
nostra stagione estiva è finita da un bel pezzo. Eppure, 
guardandomi intorno, non riesco a vedere quella infantile 
felicità che ieri sembrava (e lo era) quasi dilagante. E’ vero, 
tutto cambia, ma ricordo bene quando abbiamo fatto quel 
lungo passo, un bel salto, europeo con promesse 
mirabolanti: ma non stavamo già bene fino ai novanta? Eh 
sì, ci hanno detto, ma ora si migliora, e via le cicale! Io 
cominciavo a declinare e la mia vena, o arteria, 
malinconica e pessimistica, mi diceva: ma dove vogliono 
arrivare? Dove arriveranno? Cambieranno le stagioni? 
Almeno quello, no! L’estate è un diritto: non toccare. 
Avremo auto sempre più intelligenti, e non guideremo più; 
ci saranno più opportunità di lavoro; cellulari a go go; la 
nuova religione, il calcio, scalzerà tutte le altre; e materassi 
e divani tutti i giorni, per settimane, mesi, anni. Ma, il tetto? 
Dov’è il problema? Mutui come piovesse: a 20, 30, 50 anni 
e – dicono – goditi la vita! Al resto ci pensiamo noi. Al resto, 
ci pensano loro… . E le cicale! Questa simpatica, 
amichevole, compagna fedele dell’estate? Scomparse, 
quasi sparite, senz’altro dimenticate. Le nuove generazioni 
hanno altri impegni, altri divertimenti, altre prospettive 
future: la vita si vive di notte, non di giorno. Però, qualcosa 
non mi tornava, non ci tornava, per i più attenti. Stare 
meglio di prima? difficile e poi perché, e come? Tutto sarà 
più semplice e più facile: mah, non credo. Avremo 
benessere, tranquillità e sicurezza. Che ne posso sapere, 
dunque dei problemi comunali, nazionali, intercontinentali? 
Oggi, tutto si risolve – dicono – con un click. Spero 
vivamente di non rappresentare un problema, ma io sono 
un po’ fuorigioco, non uso il computer, e non c’è bisogno 
del VAR. Vorrei vivere in disparte; camminare e non 
correre; risolvere piccoli problemi quotidiani, proteggere col 
palmo della mano la fiammella di un modesto sogno; 
fermarmi, quando voglio pensare. Arranco, con la TV e con 

il telefono; non ho padelle sul tetto: quelle, le uso in cucina; 
i “social” non so cosa siano; c’era una volta il Partito 
Socialista, ora non c’è più! Detesto il ciarpame che circola 
liberamente nella strada, in politica, nello sport insieme a 
droga e alcol, liberamente, dai minorenni agli “arzilli” 
ottantenni. Pudore, vergogna, rispetto: sono io il troglodita? 
Non ho molto da chiedere, ancora. Però, desidero, e voglio 
vivere la “mia” vita e non “quella” che forze più o meno 
occulte e “alte” pretenderebbero che vivessi. Il mio passato 

non l’ho dimenticato né rinnegato. Era fatto di amicizie 
vere, che duravano una vita e, quando s’interrompevano, si 
piangeva con gli occhi e con il cuore. Era fatto di 
concretezze. I vecchi ci distribuivano una saggezza al 
giorno; i grandi si prendevano cura di noi quotidianamente, 
e davano un esempio basilare di quale fosse la vita di 
persone oneste e laboriose, senza superficialità e nessuna 
apparenza. E infine, a parte queste modeste riflessioni, lo 
devo riconoscere: in questo caldo estivo, con l’afa che fa 
boccheggiare, e tutti al mare a mostrare qualcosa di chiaro, 
io mi ci ritrovo. Perché, a differenza di oggi, l’estate era 
dentro; fuori, salti, grilli, fichi e magari un’occhiata, un 
mezzo sorriso, due battiti in più del cuore, e tanto rossore 
sulle guance. Lassù, le stelle ci stavano a guardare, ma noi 
eravamo distratti, e vivevamo felicemente l’età dell’oro. Ci 
accompagnava, in questo, tanto tempo fa, finchè non 
andavamo  - presto – a letto, l’ultimo frinire delle cicale. 
Ormai, anche questo retaggio di una lontana infanzia, è 
stato cancellato. Tradizioni, usi, costumi, favole, che ci 
hanno contraddistinto per secoli perché parte della nostra 
civiltà, sono stati spazzati via. Si è aperta una nuova era, 
ma io ne sono lontanissimo. E anche le formichine 
piangono. 
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BUSINESS CON:

Per questo racconto ci vorrebbe un inizio da fiaba: c’era una volta, 
ma siccome è una storia vera allora... . 
Era il lontano aprile 1970 quando io e Roberto siamo partiti con 
la nostra Fiat 500 per il viaggio di nozze direzione Spagna. A quei 
tempi sulle targhe delle macchine c’era indicato la nazionalità 
e la provincia di provenienza e quando all’estero incontravamo 
un’automobile con targa italiana, era solito salutarci con un colpo 
di clacson. Arrivati a Montpellier, a sud della Francia, ci siamo 
fermati a fare benzina. I distributori allora non avevano il self-
service, ci mettevamo in coda ed aspettavamo il benzinaio che ci 
rifornisse di carburante. Davanti a noi c’era una Fiat 
850 coupé con targa non solo italiana, ma addirittura 
toscana, e precisamente GR (Grosseto) con a bordo 
due giovani, un ragazzo ed una ragazza. Io, che sono 
molto estroversa, ho fatto loro un ampio cenno di 
saluto e questi non solo hanno risposto, ma si sono 
addirittura fermati e ci hanno aspettato. Siamo scesi 
tutti e quattro dalle macchine e ci siamo presentati. 
Lui si chiamava Alessandro e lei Teresa, lui toscano 
di Orbetello, ma per lavoro si era trasferito a Rho e lì 
aveva conosciuto Teresa. Anche loro erano in viaggio 
di nozze e ci hanno chiesto dove eravamo diretti. 
Abbiamo risposto che andavamo in Spagna e stavamo 
cercando una camera nelle vicinanze per fermarsi la 
notte. Subito è scoccata quella sensazione a pelle di 
simpatia reciproca ed allora abbiamo cercato insieme 
un albergo. Abbiamo cenato assieme, scherzato, 
parlato a lungo, scambiato opinioni, raccontato un po’ di noi... 
insomma è stata una piacevolissima serata.  Ci siamo scambiati 
la buona notte con la promessa di rivederci la mattina a colazione 
per salutarci perché loro volevano fermarsi in Francia. La mattina, 
dopo aver fatto colazione tutti e quattro assieme, con nostra grande 
e gradita sorpresa ci hanno chiesto di potersi unire a noi, sarebbero 
venuti a Barcellona, e così è stato. Abbiamo passato tutta la 
settimana con loro, visitando in lungo e largo la città, divertendosi 

  Roberto, un amico di tutti di noi, è prematuramente 
scomparso lo scorso giugno. 
  Con la moglie Cinzia, da anni collaboratrice de 
il Cittadino, avevamo già programmato l’uscita 
di questo articolo che fa emergere l’umanità e la 
simpatia di Roberto e con il quale oggi vogliamo 
ricordarlo.
 Ciao!



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

da matti, sembravamo amici da una vita. Ce la siamo veramente 
spassata al Tibidabo, alla Sagrada Familia, al Luna Park, abbiamo 
scelto localini caratteristici per i nostri pranzi e cene, siamo andati 
a vedere la Corrida tifando tutti e quattro per il toro, ci siamo fatti 
scattare foto vestiti da toreri, ci siamo pure cimentati a ballare il 
flamenco. Insomma ci siamo intesi a meraviglia, eravamo sempre 
sulla stessa lunghezza d’ onda. Purtroppo il tempo è passato troppo 
velocemente, una volta usciti dalla Spagna abbiamo fatto un po’ 
di strada di ritorno insieme. A quei tempi, per andare all’estero, la 
famosa carta verde aveva una scadenza ed entro questa dovevamo 

tornare in Italia. Noi 
avevamo il permesso 
più lungo, ma la loro 
carta scadeva prima e 
purtroppo ci siamo dovuti 
salutare. Noi volevamo 
rimanere qualche altro 
giorno in Francia e loro 
sono dovuti rientrare in 
Italia. Baci e abbracci, 
veramente dispiaciuti 
di doverci lasciare, era 
stata solo una settimana 
trascorsa insieme, ma 
così piena, così bella che 
la nostra amicizia doveva 
continuare nel tempo. Ci 

siamo scambiati solo gli indirizzi perché il telefono in casa ancora 
non l’avevamo e la promessa che sicuramente ci saremo rivisti 
in Italia, in Toscana o in Lombardia.  Purtroppo la vita è come 
una grande macina, ha i suoi ingranaggi perfetti, ma che a volte si 
inceppano. Per più di un anno ci siamo scritti regolarmente, a noi 
è nato Stefano e a loro Andrea, ma poi presi dagli eventi della vita 
ci siamo persi di vista.
 E’ rimasta scolpita nella nostra mente questa breve ma intensa 

amicizia, perché questi due simpatici coetanei avevano lasciato 
una traccia nei nostri cuori e ci sarebbe piaciuto rincontrarli, 
ma avevamo perso l’indirizzo. Sono passati tanti anni è arrivato 
internet, Facebook e Roberto, non dandosi per vinto, ha iniziato le 
ricerche. La cosa non era facile, perché di Teresa non ricordavamo il 
cognome, mentre su Facebook omonimi di Alessandro ce ne erano 
a migliaia. Ha scartato tutti quelli che non abitavano in Lombardia, 
ha scremato per età e fra quelli rimasti ha scelto un Alessandro 
che aveva, su Facebook, come amico Andrea (così ci ricordavamo 
che si chiamava il figlio). Gli ha inviato una richiesta di amicizia 
e gli ha scritto un messaggio su messenger spiegando che stava 
cercando un Alessandro che aveva fatto il viaggio di nozze in 
Spagna nel lontano 1970 e che se lui fosse stato l’interessato gli 
avrebbe spiegato il motivo per cui lo cercava.
Allora riepilogando, perché la cosa andasse a buon fine, Alessandro 
avrebbe dovuto dare a Roberto l’amicizia su Facebook, leggere 
il messaggio e rispondere. Troppo complicato, troppi passaggi 
pensavamo noi ed invece dopo due giorni Alessandro ha risposto 
che “sì” era proprio lui che aveva fatto il viaggio di nozze in 
Spagna e sperava che la persona che lo cercava fosse proprio quel 
ragazzo toscano che aveva conosciuto durante quel viaggio. Che 
gioia, ci eravamo ritrovati dopo ben 48 anni!!
Che emozione sentirsi anche solo per telefono, sono passati solo 
tre giorni dal ritrovamento, ci siamo parlati telefonicamente tutti 
i giorni, ci siamo raccontati le nostre vite e con grande stupore ci 
hanno detto che anche loro non si erano dimenticati di noi, anzi 
hanno raccontato di quella bella ma fugace amicizia ai familiari e 
vorrebbero incontrarci di nuovo. Loro hanno due figli, tre nipotini 
ed ancora i genitori da accudire e sono impossibilitati a venire in 
Toscana. Ci hanno invitato perché non vogliono più perderci di 
vista e noi abbiamo promesso che presto andremo a far loro visita. 
Certo saremo tutti e quattro cambiati, invecchiati ma sono sicura 
quando ci rivedremo ritorneremo giovanissimi dalla felicità. 
E’ proprio vero l’amicizia se sincera resiste al tempo, alla distanza 
e al silenzio. 
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Scopri i nostri prodotti su 
shop.brandani.it

Ginger Ginger 

Pescia, prima periferia, lontana dal 
traffico, in una zona tranquilla. A 
cinque minuti dal centro urbano di 
Pescia. Vendesi casa indipendente 
di circa 260 mq, libera su quattro 
lati disposta su due livelli. con circa 
1000 mq di terreno. 
Euro 199.000,00 trattabili.

Pescia, Ponte all’Abate - Appartamento 
di recente costruzione, posto al piano 
primo in contesto residenziale. Con 
ingresso/soggiorno molto ampio con 
angolo cottura e porta-finestra che 
affaccia sul terrazzo con lavanderia. Zona 
notte con una camera matrimoniale, una 
camera doppia e un bagno finestrato con 
box doccia. € 108.000,00

Uzzano, Villa del Vescovo. Zona 
tranquilla, vendesi terratetto 
centrale, luminoso e soleggiato 
esposta ad est sulle colline, 
ingresso indipendente da resede 
privato con cancello carrabile e 
pedonale vialetto d’ingresso, zona 
esterna con tettoia  e casetta in 
legno - euro 138.000 tratt

Pescia, zona Ponte all’Abate 
Vendesi appartamento (duplex) di 
circa 75 mq di recente costruzione 
con 50 mq di resede, composta 
da: primo livello, soggiorno con 
angolo cottura, Secondo livello: 
camera da letto, camerina, bagno. 
Ottime rifiniture. Euro 120.000,00. 
Classificazione Energetica C

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

Pescia, vicinissima a tutti i servizi 
pubblici e commerciali, defilata dal 
traffico, contesto residenziale riservato. 
Vendita villa bifamiliare, libera su tre lati, 
esposta a nord-sud-est, su due livelli,  
circondato da un giardino di circa 200 
mq. Al piano terra troviamo un garage di 
circa 20 mq, una zona taverna studio, un 
bagno, un locale termico con lavanderia 
con doccia. Euro 260.000,00 trattabili

Pescia, vicino piazza Mazzini, zona di 
pregio in palazzo storico panoramico e 
luminoso appartamento terzo ed ultimo 
piano libero su tre lati est-sud-ovest, 
finemente ristrutturato in stile rustico 
mantenendo dove possibile materiali 
originale. L’appartamento viene venduto 
completamente arredato in ogni sua parte. 
A corredo due piccoli ripostigli esterni - € 
135.000,00 trattabili

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

Pescia, meravigliosa villa in zona 
semicollinare tra Collodi e San 
Gennaro panoramica e soleggiata 
divisa in due unita’ di cui una al 
grezzo, disposta su due piani oltre 
zona garage seminterrato, la villa 
e’ circondata da giardino con ulivi di 
proprieta’ per circa 4000 mq, cancello 
carrabile e pedonale - Euro 215.000 
tratt.

Pescia, Castellare, vicino ai servizi pubblici 
e commerciali, in un cotesto tranquillo e 
riservato. Vendesi appartamento di circa 
55 mq, completamente ristrutturato, posto 
al secondo e ultimo piano di uno stabile 
condominiale. Ottime rifiniture, parquet, 
termosingolo a metano, impianti termo-
idro-elettrici completamente nuovi. Ottimo 
per uso investimento. Posto auto. Euro 
79.000,00 trattabili.

Pescia a pochi passi dal centro 
urbano, vicinissima a tutti i servizi 
pubblici e commerciali. In un piccolo 
stabile condominiale, completamente 
ristrutturato. Vendesi appartamento di 
circa 70 mq, posto al terzo e ultimo 
piano con ascensore. Secondo livello 
dove abbiamo un vano mansardato 
e un piccolo terrazzino con vista 
panoramica - Euro 125.000.00
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Offerte valide dal 
26 luglio all’8 agosto 2018

40%
SCONTO 
ALLA CASSA

€ 1,98 a conf.
€ 1,32 al kg
invece di € 3,30 a conf.  
€2,20 al kg

UVA BIANCA VITTORIA
conf. da 1,5 kg

40%
SCONTO 
ALLA CASSA

€ 3,99 a conf.
€ 7,98 al kg
invece di € 6,65 a conf. 
€ 13,30 al kg

MOZZARELLA 
FIORDILATTE REGINELLA
500 g - boccone o bocconcini
MAX 3 PEZZI A SCELTA 
PER CARTA SOCIO

40%
SCONTO 
ALLA CASSA

€ 6,84 al kg 
invece di € 11,40 al kg

ARISTA A FETTE 
SENZA OSSO

Pescia



Formule di 
investimento 
costruite sulle
tue necessità.

Investiper Gestioni Patrimoniali
Una gestione professionale, trasparente e disciplinata
degli investimenti, costruita sui tuoi obiettivi.

Investiper identifica l’offerta integrata di prodotti di investimento del Credito Cooperativo.
AVVERTENZE: Il presente documento costituisce materiale pubblicitario con finalità promozionale, redatto da BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. allo scopo di fornire informazioni sulle 
caratteristiche generali del servizio di gestione di portafogli su base individuale dalla medesima offerto. Tale documento non deve essere inteso come offerta o invito alla conclusione di un contratto 
per la prestazione del servizio di gestione di portafogli. Per maggiori informazioni si rinvia all’apposita informativa precontrattuale e alle condizioni contrattuali a disposizione presso gli sportelli 
delle banche di credito cooperativo che commercializzano il servizio. La sottoscrizione di un contratto di gestione di portafogli comporta dei rischi, ivi incluso il rischio di perdita del capitale investito

GP


