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“IL GIULLARE” DA SALSOMAGGIORE VI RACCONTA CIÒ CHE NESSUNO VI AVEVA MAI DETTO
“Per Montecatini il concorso può essere un’ottima opportunità”

Ma c’è anche chi dice: “Per la nostra città è meglio così”

PISTOIA ECCO CHI SARA’ IL SUCCESSORE DI BERTI
Tutte le possibili candidature dei partiti di sinistra e destra

IL VADEMECUM PER LA VOSTRA VACANZA IDEALE
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a Massa e Cozzile
Campus Bar & Sport – Via Bruceto, 97

Tabacchi Castelli Gloria – Via Bruceto, 43/F

Bar Bruceto – Via Bruceto, 70

Circolo Ricreativo Arci Vangile – Via Di Vangile

Punto e Virgola – Via Primo Maggio, 30/B

MIBAR – Via Primo Maggio, 144
Municipio Massa e Cozzile – Via Giusfredi, 7

Bar Capriccio – Via A. Gramsci, 52

Bar Sport – Via primo Maggio, 27

MACOLIVE – Via Bruceto, 132
Bar Eden – Piazza della Resistenza, 10

Tabaccheria Turi – Via A. Gramsci, 1

Edicola Calistri – Via Biscolla, 48

Circolo Ricreativo Margine Coperta – Via Primo Maggio

Pizzeria El Gatto – Largo G. La Pira, 1

Titabet Pub – Via A. Gramsci, 81

CAFFE’ 007 – Via Primo Maggio, 303
Ristorante Il Cantuccio – Via Primo Maggio, 33

OTTICA DI VITA – Via Primo Maggio 12/A
Birreria Paninoteca Principe – Piazza della Resistenza

Caffè Mazzini – Via Mazzini, 4

Pasticceria Europa – Via Calderaio, 10 

Circolo Arci L.V. Giusfredi – Piazza Camillo Cavour, 3

Murphy’s Pub – Via Gramsci, 81

Parrucchieri Cardelli e Disperati – Via V. Bellini, 9

Centro Commerciale Ipercoop – Via Biscolla, 48
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Arriva l’estate e le nostre menti si svuotano. Si ri-

lassano. Pensano al mare e alle vacanze. A quella 

spina che si stacca e che, se fosse possibile, molti 

non vorrebbero riaccendere più. Per Montecatini, 

però, non è cosi. La città termale, che nel-
la stagione turistica sta cercando di 
dare segni di vitalità, non può conce-
dersi nessun periodo sabbatico, per-
ché proprio questa estate potrebbe 
segnare una svolta e, appunto, al ri-
torno dalle vacanze, è probabile ritro-
varsi in casa una bella sorpresa: Miss 
Italia. E quindi una città diversa, piena di vip, belle 

ragazze, curiosi, telecamere, giornalisti. Un po’ un 

ritorno al passato, come quando Pippo Baudo an-

ciava le prime serate di Raiuno dal Teatro Verdi. An-

cora, mentre scriviamo queste ultime righe, niente 

è ancora stato ufficializzato, ma pare siano solo da 

sistemare solo le ultime pratiche burocratiche. Poi, 

finalmente, il tanto desiderato concorso inventato 

da Enzo Mirigliani, si legherà per tre anni a Monte-

catini Terme. Indubbiamente un ottimo risultato per 

il sindaco Giuseppe Bellandi che, miracolosamente, 

per questo intento è riuscito a riunire tante categorie 

economiche. Ma noi – come sempre – abbiamo vo-

luto saperne di più, sempre per rispettare la richiesta 

che arriva da parte della gente, cioè dei nostri lettori. 

Per questo siamo andati fino a Salsomaggiore per 

scoprire ciò che nessuno ci aveva mai detto. Il resto 

lo scoprirete da soli. Leggendo.  Buone vacanze.

IL DIRETTORE
Andrea Spadoni
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Chi non va
in vacanza

C’era anche “Il Giullare” alla tappa del 14 luglio del concorso di bellezza “Miss 

Montecatini”, che si è svolto al Syrah Wine Cafè, nel piazzale del Kursaal che, per 

una notte, ha indossato l’insolità veste di splendida location all’aperto. Merito de-

gli organizzatori dell’evento Matteo Ercolini e Vito Perillo e merito di Massimiliano 

Sichi e tutto lo staff del Syrah che hanno preparato una cena di qualità. Il con-

corso di bellezza, che ha visto sfilare sulla passerella 13 ragazze provenienti da 

ogni parte della Toscana, è stato presentato dal nostro direttore Andrea Spadoni. 

A vincere il titolo di Miss Syrah e ad accedere quindi alla finale, insieme ad altre 

3 ragazze, è stata Greta Cagna. I prossimi appuntamenti con Miss Montecatini 

sono il 26 luglio al 18.1 e il 7 settembre la finalissima al Gambrinus.

“Miss Montecatini” e Syrah

  fanno rivivere il Kursaal
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ici Salsomaggiore Terme e pensi a Miss Italia. Non 
c’è via di scampo. Un matrimonio durato 41 anni 
e iniziato, come accade nelle più rispettabili sto-

rie d’amore, con un’infatuazione. Una vera e propria passione 
del patron del concorso Enzo Mirigliani che in questa cittadina 
dalle acque miracolose, scoperte da Lorenzo Berzieri, trovò il 
suo gioiello. Sembrava un connubio inossidabile, ma se oggi alla 
“Capannina” di Forte dei Marmi si balla a ritmo di Techno, può 
essere che Miss Italia non si faccia più a Salsomaggiore. E per-
ché? Ce lo siamo chiesti tante volte da quando si è fatta sempre 
più concreta la notizia del passaggio di mano a Montecatini. La 
nostra città. Ormai pare che la complessa trattativa (che sta in-
teressando non solo il Comune) sia in dirittura di arrivo. Ma noi 
abbiamo voluto saperne di più. Per questo abbiamo deciso di 
salire in auto e raggiungere quella cittadina che fece innamorare 
Enzo. A dir la verità io c’ero già stato nel 2008, proprio nei gior-
ni di massimo splendore dell’evento, nel giorno della finale del 
concorso. Vidi bella gente, turisti, personaggi. Un clima coinvol-
gente. Ma dietro, probabilmente, già in quegli anni, iniziavano le 
prime fratture. Di quelle che fanno finire anche gli amori. A chiarci 
le idee è stato l’ex sindaco, Onorevole Mario Tedeschi (deputato 
dal 2004 al 2006) e primo cittadino di «Salso» fino a poco più di 
un mese fa, che ci ha incontrato nel suo ufficio in Comune (oggi 
è dirigente dell’ente).
«Fosse stato per me - afferma - avrei tenuto Miss Italia. Mi è 
dispiaciuto tantissimo lasciarlo. E’ un concorso che ha sempre 
dato prestigio alla città. I vantaggi che porta sono principalmente 
due: pubblicità nazionale sulle reti Rai per almeno 2/3 mesi e tu-
risti che aumentano le presenze in quei venti giorni dell’evento».
Ci dice cosa è successo?
«Non avevamo più i soldi per andare avanti. Miss Italia, alle cas-
se del Comune, costava ogni anno, tra 500 e 600 mila euro. 
La situazione è precipitata con la manovra finanziaria del luglio 
2010, la famosa legge 122, che ci ha tagliato dal bilancio 3 milio-
ni di euro. Da 23 milioni, quindi, siamo passati a 20. Per questo 
abbiamo dovuto spuntare il costo per il concorso».
Commercianti e albergatori, come hanno reagito?  Miss 
Italia, per loro, era una importante fonte di guadagno?
«La città, ormai, soffriva Miss Italia. Molti facevano pressione da 
anni perché il concorso non si facesse più. Altri invece erano 

Miss Italia, l’ex sindaco
di “Salso” avverte Bellandi
Solo una città unita può
coprire costi così alti
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assolutamente d’accordo.Tra l’altro con la mia amministra-
zione facemmo un esperimento di e-democracy, attraverso 
un sondaggio sul sito del Comune, per chiedere se i cittadini 
fossero d’accordo o meno di tenere l’evento a Salsomaggio-
re. Votarono contro Miss Italia».
Allora Miss Italia non era più utile alla città?
«Si diceva che il rapporto tra costi e benefici non era favore-
vole a Salsomaggiore, ma in realtà - anche se negli ultimi anni 
un po’ meno - nel periodo delle finali del concorso arrivavano 
turisti e si accendevano i riflettori sulla città. Era già piacevole 
vedere a passeggio Milly Carlucci, il principe Emanuele Fili-
berto, tanti altri vip, giornalisti».
I numeri?
«Pensate che a Salsomaggiore arrivano circa 600 mila turisti 
all’anno. In quel periodo, cioè in soli 20 giorni (dal 25 di ago-
sto al 15 settembre), si calcolavano 25 mila presenze in più. 
Quando comunicai la notizia che non avremmo rinnovato il 
contratto con Miss Italia, molti altri sindaci mi contattarono per 
prendere l’evento nella loro città. Pensavano però che fosse 
il concorso a dare. Quando, infatti, spiegavo i costi che si sa-
rebbero dovuti mettere sulle spalle, si sono tirati indietro. Poi, 
invece, è arrivata la proposta concreta di Montecatini».
Miss Italia porterà benefici a Montecatini?
«Per Montecatini può essere una buona, anzi ottima, oppor-
tunità. Però acquistando Miss Italia, non compri la bacchetta 
magica. In un momento di crisi come questo è un evento 
che, economicamente, pesa: in totale spendevamo circa 1 
milione e mezzo di euro all’anno e oltre al nostro contibuto, 
era necessario anche quello della Regione e di altri partner sia 
pubblici, sia privati».
Quale può essere la strada giusta da seguire?
«Innanzitutto devo dire che Montecatini ha un ottimo sinda-
co. Ho avuto il piacere di conoscere Bellandi in alcuni incontri 
all’Ancot (Associazione Nazionale Comuni Termali) e mi ha 
dimostrato tanto entusiasmo per questa opportunità. Per far 
andare bene le cose con Miss Italia, è necessario creare un’u-
nità di intenti tra Comune, Regione, enti pubblici importanti e 
anche con il tessuto economico non solo della città, ma del 
comprensorio. Perché, ripeto, in tempi come questi è una 
manifestazione che costa molto. Quindi un consiglio: state 
tutti uniti”
Chi ne beneficerà a Montecatini?
«L’immagine della città assolutamente sì. Per Montecatini 
sarà un momento di forte notorietà. In più se organizzato 
tutto bene, anche le attività commerciali dell’area che sarà 
interessata all’evento ne gioveranno, ma sarà un lavoro molto 
impegnativo. Le ragazze, inoltre, dovrebbero essere lasciate 
più libere, perché negli utimi anni venivano controllare e la-
sciate chiuse nell’hotel dove erano ospiti. In passato era una 
grande festa per tutta la città: organizzavamo anche aperitivi 
con le Miss nei bar».
Insomma, anche se le è dispiaciuto passare il testimo-
ne, faccia gli auguri a Montecatini...
«Sono certo che la trattiva con Miss Italia andrà a buon fine. 
Montecatini è una città perfetta per ospitare l’evento. Ora 
aspetto solo l’invito da parte del sindaco Bellandi che, l’ultima 
volta che ci siamo visti, aveva promesso di chiamarmi. Sono 
certo che manterrà la parola».

Gianfranco Biolzi
Consigliere Comunale di lungo corso, nella prece-

dente amministrazione di Salsomaggiore, era pre-

sidente della Commissione Consigliare Turismo. 

Vicesindaco ed assessore al turismo nella breve 

amministrazione del 2004-2005.

“Piu’ che divorzio tra la città di Salsomaggiore Ter-

me e Miss Italia, si dovrebbe parlare di divorzio tra 

le Terme di Salsomaggiore e Tabiano Spa e Miss 

Italia. Le risorse economiche per lo svolgimento 

della manifestazione sono sempre state fornite dal 

Comune ed appunto dalle Terme Spa. Nel 2009, 

alla Società d’Area, organizzatrice del concorso e 

partecipata praticamente al 100% da comune e 

terme sono venuti a mancare circa 300.000 euro a 

causa dello stato fallimentare dell’azienda termale. 

Nel 2010, constatata l’impossibilità delle terme di 

erogare la propria quota parte, onde evitare grane 

contrattuali la regione e la provincia si accollarono 

rispettivamente i contratti di Rai e Miren, lasciando 

l’incombenza delle presenze a società d’area, re-

golarmente finanziata dal Comune. Fermo restando 

i favorevoli ed i contrari alla manifestazione, il Co-

mune avrebbe potuto continuare ad ottemperare 

al suo impegno finanziario. Terme spa No! Dopo 

avere ipotecato le Terme Berzieri nel dicembre 2008 

ed avviato nel 2009 una sciagurata operazione di 

leaseback sull’Albergo Valentini, l’azienda terma-

le ha ormai raggiunto un indebitamento di circa 

60.000.000 di euro e perdite di esercizio annuali di 

3 / 4 milioni di euro. La bancarotta di Terme Spa è 

il vero motivo del divorzio tra la città e Miss Italia”.

“La bancarotta delle Terme
è il vero motivo del divorzio 
con il concorso di bellezza”

Onorevole Mario Tedeschi 
Sindaco di Salsomaggiore fino al 

giugno 2011, è stato anche primo 
cittadino dal 1992 al 2004 della vici-

na Fidenza. Dal 2004 al 2006 è stato 
Deputato della Repubblica
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Che ne sarà di Salsomaggiore senza le Miss?
“Chi ha remato contro, se ne pentirà”

Salsomaggiore è una piccola bomboniera: bei via-

li, fiori ovunque, gran cura. Sembra che il tempo, 

qui, passi più lentamente: sarà la quiete, i pochi 

turisti, il traffico quasi nullo. Passeggiare è un pia-

cere. I salsesi sono schivi, chiusi ed estorcere loro 

qualche giudizio sul trasferimento di Miss Italia 

dalle loro terme alle nostre, non è stata impresa 

facile. Troviamo, nella piazza principale, un tassi-

sta: non ci vuol dire né il nome, né tanto meno si 

lascia fotografare. Ma dopo un po’ di reticenza ini-

ziale, comincia a sbottonarsi sull’argomento, che 

curiosamente, sembra essere delicatissimo. “Qui 

in giro – annuncia – vi diranno che sono tutti feli-

ci che la manifestazione abbia traslocato. A mio 

avviso, invece, è stata una gravissima perdita. E 

il contraccolpo è già evidente. Poco movimento, 

pochi affari. I salsesi rimpiangeranno Miss Italia, è 

solo questione di tempo”. Continuiamo le nostre 

interviste, e nella hall dell’Hotel Kursall troviamo un 

signore alla reception che sembra dar ragione al 

tassista-profeta: incalzato dalle nostre domande, 

prima si trincera dietro ad un “no comment”, poi ci 

lascia con un sibillino “Sono indifferente”. Perché 

mai dovrebbe essere indifferente per un albergato-

re nel centro del paese, perdere un evento – sulla 

carta, almeno – di importante caratura? Lo sco-

priamo – forse – dai gestori del Piccolo Bar. “Miss 

Italia – proclama sicuro Massimo Gatti, il titolare – 

non porta turismo. Anzi, l’evento è stata la rovina di 

Salsomaggiore. Tanto per cominciare, la clientela 

d’elitè aveva smesso di venire, perché qui si cer-

ca pace, non certo la bagarre che regna nei giorni 

della manifestazione. Secondariamente – continua 

Massimo – dell’indotto dell’evento, certamente, 

non ne giova l’intero paese, ma soltanto alcune 

attività. Da 5 anni, le Miss sono blindate a 4Km di 

distanza da qui, e Salsomaggiore neppure lo ve-

dono. E se loro non sono in giro, anche i curiosi se 

ne stanno a casa. Riassumendo, succedeva che 

il paese era comunque blindato – creando non 

pochi disagi agli ospiti delle Terme e agli abitanti 

– ma che era in corso Miss Italia, si capiva soltan-

to dai totem pubblicitari”. Versione confermata dai 

gestori del Ristorante Pizzeria L’Incontro: “Fino a 

qualche anno fa – ci confidano - si lavorava. Poi, 

tutto è cambiato e lo staff organizzativo ha comin-

ciato a pretendere e basta. Creandoci non pochi 

problemi. Devono far girare le ragazze in paese, 

invece di blindarle: altrimenti, per quello che costa 

l’evento, non  serve a niente”. Ma la verità su que-

sto divorzio, che sembra aver accontentato gran 

parte dei salsesi, ce la danno (forse) una coppia di 

simpatici turisti di Chiavari: “Veniamo qui da anni. E 

continueremo a venirci. Chi se ne importa di Miss 

Italia”. 

//
PAROLA AI CITTADINI DI SALSO-
MAGGIORE. UN GIRO TRA LE AT-
TIVITÀ DEL CENTRO, PER CAPIRE 
SE LA PERDITA DI MISS ITALIA PUÒ 
GRAVARE SULLE LORO CASSE. 
TRA CHI AVVERTE: “VE NE PENTI-
RETE” E CHI, INVECE, BRINDA ALLA 
FINE DI UN’EPOCA.

Nelle foto: alcune immagini di Salsomag-

giore, tra cui i punti “strategici” di quan-

do Miss Italia si divideva tra il Palazzo dei 

Congressi e il Pala Liabel



SI

Andrea Spadoni

VINCE il NO
 Il 55 % dei  lettori

contrari alla ZTL

IL REFERENDUM 

NO55%
45%

P11/montecatini dice no

La nostra missione è raccontare sempre la verità, 

l’abbiamo fatto e lo faremo sempre. IL referendum 

sulla Ztl ne è un chiaro esempio. Il risultato 391 no 

(55%) e 321 sì (45%) mostra - come abbiamo scritto 

sullo scorso numero - una città divisa in due con un 

margine risicato (come scrivono giustamente sul sito 

“Valdinievole Oggi”) in favore di chi non è d’accordo 

con questa Ztl. Allo stesso  tempo, però, non è da 

sottovalutare il dato significativo che si dimostra: e 

cioè che quasi 400 persone sono contrari a questo 

provvedimento. Ma non sta a noi andare oltre. Sono 

gli amministratori e la città che devono trovare un 

punto di equilibrio. Calcolate che i 700 voti nasco-

no da un’incredibile impennata delle visite di questo 

mese sulle nostre pagine web, che in 20 giorni sono 

salite circa a 20 mila. (c’è da sottolineare inoltre che 

il nostro è un prodotto quasi prettamente cartaceo 

e distribuiamo in Valdinievole e nella città di Pistoia, 

in media, 15 mila copie, che sono sempre esaurite. 

SBAGLIA chi dice che il referendum è un bluff. Noi, 

sul sito, abbiamo semplicemente dato una possibilità 

ai nostri lettori di esprimersi. E’ ovvio che chi abita 

a Ponte Buggianese, Chiesina, Borgo a Buggiano, 

non abbia interesse a votare per la Ztl di Montecatini 

e si pensa che la maggioranza degli utenti che hanno 

cliccato sul sì o sul no, siano comunque legati alla 

città, per residenza o sede del proprio lavoro. Poi, alla 

fine, noi abbiamo cercato di raccogliere l’opinione 

della gente, di metterla in evidenza, di renderla pub-

blica. Ma non possiamo fare niente di più. Siamo 
un giornale, non un organo ammini-
strativo o l’esercito. Purtroppo per 
cambiare ci vogliono determinazione 
e coraggio. E soprattutto unità d’in-
tenti tra i cittadini e l’amministrazione.



Via I maggio n. 303, 51010 Massa e Cozzile
Telefono 0572 75005
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la città del

Anche i pullman
devono star fuori

Per crescere è necessaria la chiusura 

//
dal sito www.ilgiullare.com

Nickino 30/06/2011 15:54

Ieri sera ero in cetro per festeggiare i 106 anni di Monte-

catini e mi è piaciutoa parecchio la serata. Certamente 

si sarebbe potuto anche fare di meglio ma già questo 

primo compleanno è stata una inziativa lodevole. C’e-

rano tante persone e soprattutto proprio tanti monte-

catinesi in giro, bello davvero… e bello il traffico chiuso, 

bello poter camminare anche nella strada senza essere 

stretti sul marciapiede. Io ho votato a favore della ZTL e 

l’appoggio incondizionatamente! Sono certo che anche 

chi si lamenta ora, tra qualche tempo si ricrederà. Pro-

prio perché la nostra città è piccola è giusto che abbia il 

centro chiuso. Io sinceramente lo vorrei chiuso davvero 

e a tutti: ingresso solo ed esclusivamente 
per i residenti ed eventualmente ingresso 
a pagamento per le auto dei clienti degli 
alberghi. I pullman devono restare assolutamente fuo-

ri, sempre e comunque! Il trasporto valigie dei turisti ed 

eventualmente dei turisti stessi verso i vari alberghi deve 

essere a carico degli albergatori, con pulmini elettrici ov-

viamente! Aggiungo infine che la zona che chiuderei al 

traffico sarebbe questa: Corso Matteotti (dal Bartolini in 

poi), Piazza del Popolo, Viale Verdi (tutto), Corso Roma 

(dal Bar New York), ma lascerei aperto Viale IV novembre 

in quanto ha un marciapiede bello ampio su entrambi i 

lati. Proprio perché nessuno guarda un po’ più in là del 

proprio naso e ognuno pensa solo ed esclusivamente ai 

propri interessi e alle proprie esigenze che siamo arrivati 

a questo punto…ma lo sapete che a Marina di Pisa c’è 

un’UNICA ASSOCIAZIONE che riunisce commercianti, 

albergatori e cittadini???...

Bye bye…

“ Tra due mesi,
   chiudiamo tutti”

Incassi calati a picco
uando lanciammo l’idea del referen-

dum, avevamo promesso, nel caso 

avesse prevalso il “No alla Ztl”, una ma-

nifestazione pubblica. Ci abbiamo provato, ma ab-

biamo dovuto posticipare, perché, e lo dico tranquil-

lamente, sono molti a Montecatini a lanciare la pietra 

e poi nascondere il braccio. Se si protesta, credo sia 

necessario agire fino in fondo, metterci la faccia, al-

trimenti è meglio dire niente. Nonostante questo, per 

sottolineare il malcontento che, sul nostro sito, ha 

generato quasi 400 voti, una domenica, in pieno po-

meriggio, ci siamo messi a passeggiare lungo le stra-

de interessate alla Ztl e all’isola pedonale. Risultato? 

Se indubbiamente è gradevole camminare nel cuore 

della città termale, tra il parco, gli stabilimenti termali 

e le vetrine dei negozi, è anche vero che è più sem-

plice trovare una commessa che fuma una sigaretta 

sulla porta, che fare code per acquistare un qualsiasi 

oggetto. Partiamo dai turisti. Ne incotriamo due, arri-

vano da Salerno. “Ci piace molto questo nuovo volto 

della città. Si sta bene senza il passaggio delle auto. 

Montecatini è bella così”. Mentre parlavano, però, a 

sentirli sono stati proprio alcuni gestori di negozi di 

viale Verdi: “La Ztl è un progetto che avrebbero do-

vuto spalmare nel tempo – dice Nicoletta Giovannelli, 

titolare del negozio Giovannelli per la casa e per molti 

anni rappresentante locale della Lega Nord – oltre a 

un visibile calo degli incassi, ci sono una moltitudi-

ne di problemi da risolvere: marciapiedi dissestati e 

sporchissimi, aiuole incolte, edifici fatiscenti in centro, 

molti negozi chiusi lasciati abbandonati e moltissimo 

altro. Si poteva partire soltanto creando una zona 

pedonale in Corso Matteotti, scelte così nette sono 

assolutamente scellerate”. Camminando la situazio-

ne peggiora. Ci troviamo in via della Torretta, quella 

stradina che, in pratica, attraversando dal Gambrinus 

ti porta fino all’ingresso del Grand Hotel La Pace. Lì 

c’è un piccolo, ma storico negozio “Boutique Linda”, 

gestito da Wilma Magrini, la moglie dell’indimenticato 

eroe di Wembley, Amos Mariani: “Da quando hanno 

chiuso le strade, qui non si può più lavorare. Gli in-

cassi calano a picco, così ho deciso di fare qualcosa 
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di concreto: presentare al sindaco una serie di firme 

dei commercianti del centro che chiedono interventi 

utili a far risorgere questo settore economico del-

la città che, ormai, è al collasso. Finora ho raccolto 

86 firme, tra i quali, negozi veramente prestigiosi di 

Montecatini”. A proposito di negozi prestigiosi, è cla-

morosa la dichiarazione di Stefania Desideri, figlia di 

Italo, della gelateria Desideri, ormai quasi da 50 anni 

il gelato per eccellenza di Montecatini, il più rinomato 

in assoluto: “Se gli incassi saranno sempre così bas-

si, potrei portare il nome del gelato Desideri fuori da 

Montecatini. Mi piange il cuore pensando a come è 

nata la nostra attività grazie a mio padre. Ora, però, 

è impossibile lavorare. Abbiamo perso una bella fetta 

dell’incasso, quasi il 50 per cento da quando han-

no chiuso al traffico Viale Verdi e creato questa isola 

pedona che mi sembra non serva a niente”. Parla 

di gravi cali degli incassi anche Massimiliano Sichi, 

titolare del Syarh Wine bar in viale IV novembre, uno 

dei locali più alla moda della città, ormai da quasi un 

decennio: “Dal 1 giugno a oggi, i ricavi sono calati 

del 50 per cento. Di questo passo il nostro lavoro è a 

rischio e anche quello del nostro personale. La Ztl di 

per sé può essere anche una buona idea, ma fatta in 

questo modo, senza pensare e progettare, può crea-

re danni incalcolabili a tutta l’economia della città. La 

gente dei paesi vicini, anche fuori provincia, non è più 

incentivata a passare le serate dalle nostre parti. Si 

chiudono le strade a Montecatini? Bene, le persone 

vanno da altre parti e ben presto cambiano abitudini. 

Spero che si rivedano alcune cose, ma al più presto”. 

La voce del no, lungo viale Verdi e le strade interes-

sate dal blocco delle auto, prosegue. E’ ancora più 

lunga, ma noi, per ora, ci fermiamo qua. Aspettiamo 

lettere, segnalazioni, commmenti, suggerimenti. Da 

una parte e dall’altra. Il nostro intento e trovare una 

soluzione che vada bene a tutti.

//
I NOSTRI INCASSI SONO CALATI A 
PICCO DAL GIORNO IN CUI E’ STA-
TA ISTITUITA QUESTA ZTL. LA GELA-
TERIA DESIDERI POTREBBE ADDI-
RITTURA NON LEGARE PIU’ IL SUO 
NOME CON MONTECATINI.

Dunque a Montecatini Terme si terrà la prossima edi-
zione del concorso di bellezza, denominato “Miss 
Italia”. Da sempre, su questo tipo di manifestazioni 
si confrontano e scontrano due posizioni. C’è chi le 
contesta, comprensibilmente, in nome del rispetto 
della donna e contro ogni forma di mercificazione 
del corpo. Di contro, c’è chi considera i concorsi di 
bellezza addirittura come una sorta di luogo in cui si 
manifesterebbero alcune connotazioni di un popolo, 
quelle che in sociologia si definiscono “istituzioni”; c’è 
chi arriva perfino a trovarvi tracce di cultura. Non con-
divido nessuno di questi approcci. 

Per quanto retorico possa apparire, allora dobbiamo 
far sì che i concorsi di bellezza restino fenomeni di 

costume; bisogna evitare che la celebrazione della 
bellezza si trasformi in evento oltre le righe. Questo 
lo si può fare, raccontando le tante storie  di donne 
di “ordinaria bellezza”che ci circondano; lo si può fare 
puntando i riflettori sui drammi e sul dolore dell’ano-
ressia o bulimia che abita in tante famiglie. Siccome 
siamo d’estate e le riviste si dilettano a consigliare libri, 
voglio anch’io consigliarne due, quali valido antidoto 
al culto esasperato della bellezza fine a se stessa. Nel 
primo, uscito da poco, (“La vita accanto” di Mariapia 
Viladiano), si narra di una bambina nata brutta, che, 
di conseguenza e suo malgrado, è costretta a vivere 
sul “ciglio estremo del mondo”. A consolazione della 
sua bruttezza, che è causa di emarginazione e repul-
sione anche tra i familiari più stretti, l’autrice le ricorda 
che la vita “spesso ci arriva tra le mani già sbrecciata 
e non sempre ci vengono forniti i pezzi con cui ripa-
rarla… ma la vita ci sta davanti, dietro sopra e den-
tro di noi. C’è anche se ti scansi e chiudi gli occhi e 
stringi i denti”. Da questa consapevolezza la bambina 
trova alimento e forza, al punto che, in una famiglia 
malandata, ella, come ha sottolineato una recensione 
appassionata,  è“…portatrice di una diversa invisibile 
bellezza...”. L’altro libro, che vorrei consigliare (ne farei 
un testo scolastico!), è di qualche anno fà , si intitola 
“L’eleganza del riccio” e racconta di Reneè, una por-
tinaia brutta e sciatta, ma che possiede e nasconde 
una raffinata cultura. E’ questa sua sensibilità che la 
mette in sintonìa con Paloma, un’adolescente infelice 
e tentata dal suicidio; anche lei con una famiglia di-
stante e poco ricettiva. Del piacere dell’incontro con la 
brutta Reneè, Paloma scrive: “…per la prima volta ho 
incontrato qualcuno che cerca le persone e che vede 
oltre…”; ed aggiunge (salutando la drammatica mor-
te della portinaia): “…abbiamo rinunciato all’incontro, 
non facciamo che incontrare noi stessi in questi spec-
chi perenni senza nemmeno riconoscersi…io invece 
supplico il destino di darmi la possibilità di vedere al 
di là di me stessa e di incontrare  qualcuno...”, per-
ché “…”l’occhio percepisce ma non scruta, crede ma 
non interroga, recepisce ma non indaga…”.  Perché 
c’è altro al di là dei corpi; deve esserci altro.Quindi il 
miglior modo per demitizzare i concorsi di bellezza, 
eliminando ogni eccesso celebrativo sta davvero nel 
parlare (anche) di  “altro”, delle  donne normali che 
–come ha scritto efficacemente il Giullare, qualche 
copertina fà- sono le vere “miss”.  Insomma, l’arrivo 
di “miss italia” nella nostra provincia non dovrebbe 
sviluppare polemiche sterili sul politicamente corretto, 
ma dovremmo sommergere quell’evento di raccon-
ti e storie di donne e corpi diversi da quelli patinati. 
Dovremmo avere la saggezza di  ricordarci che tutti 
abbiamo tormentato qualche amico o amica bruttini, 
quasi fossero difettosi, salvo poi scoprirne sensibilità 
o capacità che ci hanno spiazzato, facendoci sentire 
miseri e mediocri. 

Stona   ture

Miss Ita(g)lia a Montecatini

//
“MISS ITALIA” è (DEVE ESSERE) SEM-
PLICEMENTE UN FATTO DI COSTUME; 
LECITO E ACCETTABILE COME CE NE 
SONO ALTRI; NIENTE DI DISPREZZA-
BILE, NIENTE DA ENFATIZZARE OLTRE 
MISURA. TUTTAVIA, NON POSSIA-
MO FERMARCI QUI. TUTTO CIÒ CHE 
TENDE A FARE DEL CORPO E DELLA 
BELLEZZA FISICA UN PRODOTTO DI 
SUCCESSO DEVE ESSERE MANEG-
GIATO CON ESTREMA CURA. LA 
SOCIETà DEVE SAPERSI DOTARE DI 
SOLIDI ANTICORPI. NON DOBBIAMO 
DIMENTICARE CHE CI SONO SEM-
PRE PIù GIOVANI ADOLESCENTI CHE 
QUOTIDIANAMENTE CONFIGGONO 
CON IL LORO CORPO; LO RIFIUTA-
NO E VI COMBATTONO IN NOME DI 
UN MODELLO FISICOE DI UNA BEL-
LEZZA CHE DIVENTA UNA TIRANNìA.  
DEL RESTO, PER UN’ADOLESCENTE 
IL CORPO è UN TERRITORIO SCO-
NOSCIUTO, UN LUOGO CHE PUÒ  RI-
SERVARE SORPRESE E SCOPERTE, 
MA ANCHE PAESAGGI DOLOROSI. IN 
UN MONDO CHE ENFATIZZA LA BEL-
LEZZA COME FINE E STRUMENTO 
PER AFFERMARSI, AVERE UN FISICO 
NORMALE O POCO ATTRAENTE, ES-
SERE GRASSA, BASSA O BRUTTA DI-
VENTA UNA MALEDIZIONE CONTRO 
CUI SCAGLIARSI CON OGNI FORZA, 
CERCANDO TRASFORMAZIONI IM-
POSSIBILI, CHE SPESSO PASSANO 
PER IL CIBO O IL SUO RIFIUTO.



E’ arrivato anche a Montecatini il nuovo modo di fare 

comunicazione. Più precisamente di promuovere 

la tua azienda. Si chiama Pubbliciak e ha lo 

slogan: “Abbiamo riservato per te un po-
sto in prima fila”. Un sistema di schermi a circu-

ito chiuso che, all’interno dei locali più importanti della 

città, trasmettono ripetutamente gli spot delle aziende 

che hanno aderito all’iniziativa. L’idea è nata nel 2008, 

dal fondatore Ivan Ferrandes (nella foto), un giovane e 

intuitivo imprenditore. «Quando abbiamo iniziato cre-

ando il circuito di Lucca - spiega Ivan Ferrandes - l’im-

patto è stato di grande stupore e curiosità. In partenza 

le aziende, con la parola pubblicità si indisponevano, 

pensando si trattasse delle solite e sature proposte. 

Ma dopo che si sono resi conto dell’impatto che il no-

stro sistema di teleschermi ha sull’occhio della gente, 

si sono complimentati e devo dire che i riscontri sono 

stati immediatamente importanti. Per questo, molte 

Abbiamo riservato per voi
un posto in
prima fila

// Via dei Bichi, 116
Lucca, Italy
Tel. 328 9684201
      366 4075119
www.pubbliciak.it

aziende hanno voluto aderire». 

Dopo Lucca siete arrivati anche a Montecatini. 

Un’altra sfida.. 

«Dopo 3 anni di continui riscontri positivi, avevamo 

l’esigenza di crescere. Così, nel giugno 2011, ho 

deciso di ampliare il circuito anche su Montecatini, 

considerando le numerose e importanti realtà eco-

nomiche della zona».

Cos’è che è piaciuto di più alle aziende che 

hanno aderito al vostro circuito?

«L’innovazione nasce da un tipo di comunicazione 

martellante e coinvolgente. Tutti i nostri schermi sono 

installati in locali con alta affluenza di pubblico, ma 

soprattutto dove la gente sosta: a cena, al bar, in pa-

lestra. E in ogni istante lo spot diventa un’attrazione».



Verso le elezioni a Pistoia

L’intervista dedicata a Renzo Bardelli che abbiamo 

pubblicato sullo scorso numero de “Il Giullare”, tra le 

altre cose, ha avuto il merito di porre l’attenzione su un 

tema, che, al momento, viene tenuto sottotono: la ri-

cerca dei candidati sindaci al Comune di Pistoia, dato 

che tra meno di un anno, si va a votare per le elezioni 

amministrative. Chi sarà, quindi, il successore di Ren-

zo Berti (nella foto)? Partiamo, non a caso dal centro 

sinistra. Qua le forze politiche sembrano orientate a 

non mettere in nessun modo in discussione il diritto 

del Partito Democratico ad esprimere il candidato sin-

daco. Semmai le differenze stanno su come dovrebbe 

avvenire la scelta. Alcuni sono già d’accordo per le 

primarie di coalizione, altri invece sono convinti che la 

scelta la debba fare il PD. Resta solo da vedere che 

cosa fara il Sel (Sinistra ecologica e libertà), il movi-

mento fondato da Vendola, che, dove ha sostenuto il 

suo candidato a sindaco, solitamente ha battuto il PD. 

Il nodo principale però è che le primarie costituisco-

no un’innovazione (forse l’unica) che ha caratterizzato 

dall’inizio il Partito Democratico. Rinunciarci, quindi, 

sembrerebbe impossibile e, per questo, i movimenti 

interni al partito si stanno organizzando.

Il primo a collocarsi sui blocchi di partenza è proprio 

lui. Dalla sua ha la giovane età, ma in molti sottoline-

ano la sua “anzianità di servizio”. Poco più che tren-

tenne, ricopre cariche politiche di rilievo da almeno un 

decennio, arrivando perfino a fare il capogruppo del 

PD in consiglio, al primo mandato di Berti. I suoi alleati 

più autorevoli nella caccia a Palazzo di Giano, sono 

Chi sarà  l’uomo
del dopo  Berti ?

// SAMUELE BERTINELLI

fo
to

 di
 C

ris
tia

no
 B

ia
nc

hi

Bar - Colazioni 
Pranzi di Lavoro - Happy hour 
Ricevitoria Sisal e Superenalotto Via Battisti 956 - Monsummano Terme (PT)

Contatti: 349.0541956 - 339.6811348

Bar - Colazioni 
Pranzi di Lavoro - Happy hour 
Ricevitoria Sisal e Superenalotto 

Tutti i Venerdi 
APERICENA dalle 20
Tutti i Venerdi 
APERICENA dalle 20

l’attuale segretario comunale del PD, Paolo Bruni 

e l’ex segretaria provinciale Daniela Belliti. Insieme 

a lei, infatti Bertinelli ha costituito un’associazione 

culturale (Palomar), che in molti vedono come lo 

strumento per cominciare la campagna elettorale 

per le primarie. Tra le varie indiscrezioni, si racconta 

che Bertinelli curi anche con particolare attenzione 

i rapporti con quelle forze politiche che vede come 

potenziali alleati: la sinistra radicale e l’Italia del Va-

lori, anche se pare che i gruppi dirigenti non siano 

tutti d’accordo sulla candidatura. Belliti e Berinelli, 

inoltre, sono stati i promotori della sfortunata can-

didatura, alle primarie della provincia, dell’avvocato 

Cecilia Turco, autorevole e prestigiosa esponente 

della società civile. Quella sconfitta ha segnato non 

poco la loro credibilità elettorale. 

Altro candidato in movimen-

to pare sia l’ex assessore 

Regionale (anche ex dirigen-

te Pci, Pds, Ds), Agostino 

Fragai. Di lui si ricorda come 

da assessore abbia legato 

la sua immagine all’appro-

vazione della legge elettorale che ha annullato le 

preferenze e, di fatto, consegnato i consiglieri re-

gionali alle nomine dei partiti. Quelle legge ha aper-

to la strada al famoso “porcellum” di Calderoli, che 

non poco (almeno a parole) viene contestata dal 

Pd e dal centro sinistra. Sarà da vedere se quella 

vicenda e il suo status di politico ormai di lungo 

corso,danneggeranno o meno l’eventuale sua 

candidatura. Un sostegno pare che comunque 

potrebbe averlo da una parte del Pd, specialmente 

da ex Margherita e «Cislini». 

E’ proprio lui il candidato sul quale pare si orientino 

alcuni storici dirigenti della sinistra pistoiese (Chiti e 

Scarpetti in testa). A suo favore giocano la lunga 

esperienza e il suo “equilibrio”. Tuttavia quelli sono 

anche i suoi limiti. In tempi di rinnovamento invoca-

to a piena voce, la sua candidatura (come quella 

di Fragai) presenta qualche debolezza. Oltre ad 

alcuni maggiori enti del PD, Innocenti può contare 

sulla corrazzata della CGIL, da cui proviene e che, 

a parole, si professa distante dai partiti, ma nella 

sostanza si muove da azionista di maggioranza 

nelle scelte di potere che contano. 

SINDACO IN ROSA?
Quello che si percepisce in generale, però, è un 

clima di scarsa soddisfazione un po’ per tutte e 

tre le ipotesi che stanno maturando. Sul tavolo c’è 

anche l’ipotesi di un candidato al femminile, grazie 

anche agli esiti positivi della gestione della Provin-

cia del Presidente Federica Fratoni.

IL CENTRO-DESTRA
Qui la situazione è ancora più complessa. Nei diri-

genti più avveduti (e distaccati) c’è la consapevo-

lezza che per sconfiggere il centro sinistra ci vor-

rebbe la capacità di mettere in piedi 

un’ alleanza che vada oltre il Pdl e 

la Lega, muovendo pezzi importanti 

di società e creando un’esperienza 

trasversale. Per far ciò ci vorrebbe 

una classe dirigente meno divisa. In 

testa, al momento, nonostante sia 

un candidato di bandiera, c’ è l’at-

tuale capogruppo del Pdl Alessandro Capecchi 

capace, da candidato sindaco, di portare Renzo 

Berti al ballottaggio. Ma, a questo punto, dopo le 

dichiarazioni di Renzo Bardelli e la sua determi-

nazione a costituire una lista civica totalmente al 

di fuori dai movimenti di partito, è 

probabile veder nascere addirittura 

un terzo polo che se si presentas-

se compatto alle elezioni, potrebbe 

risultare determinante nel risultato 

finale. Ma, si sa, che anche in poli-

tica non c’è mai niente di scontato.

// RENZO
BARDELLI

// ALESSANDRO
CAPECCHI

//AGOSTINO FRAGAI

//RENZO INNOCENTI



Nuovo appuntamento con la rubrica “OLTRE”. Fe-

derico Liberati prosegue la sua caccia alle barriere 

architettoniche che rendono la vita impossibile a chi, 

come lui, è costretto su una sedia a rotelle. Invitiamo 

anche voi lettori ad andare “OLTRE”, e a segnalarci i 

casi più critici in Valdinievole e a Pistoia. 

Scrivete all’indirizzo: info@ilgiullare.com

“Why Italy works?” e il titolo comparso sulla copertina 
dell’illustre rivista americana Time qualche anno fa. Giu-
stamente all’estero si chiedono come è possibile che 
una nazione con i problemi di gestione che presenta la 
nostra possa andare avanti, possa continuare a cresce-
re, possa tenere un alto tenore di vita. Dico giustamente 
perché le nazioni che se lo chiedono, appartenenti al 
primo mondo, quello della cultura occidentale, latina e 
anglosassone, organizzate e gestite in base a rigidi crite-
ri funzionali procedono e crescono in virtù della loro otti-
ma organizzazione, delle regole condivise che vengono 
rispettate da tutti, mentre in Italia una regola appare non 
esserci, almeno ai loro occhi. Eppure l’Italia vive, cresce, 
riesce ad accogliere i clandestini e ha un tenore di vita 
sicuramente alto, almeno rispetto ai paesi occidentali. 
In Germania, Francia, in tutti gli altri la qualità del cibo è 
fortemente inferiore alla qualità del nostro e non è solo 
un fatto di cucina, ma di ingredienti: noi usiamo olio di 
oliva e non strutto o margarina o altri grassi vegetali, noi 
usiamo caffé brasiliano e non caffé di cicoria e di cereali 
vari, usiamo verdura fresca e colorata e non solo patate 
e cavoli, carne di mucca e non solo maiale e monto-
ne, beviamo vino e champagne, mangiamo ostriche e 
aragosta, tutti lussi per le altre nazioni, che ce lo dicono 
apertamente. Non è solo una questione di latitudini e 
abitudini, è una questione di cultura. Abbiamo una au-
tomobile e vari cellulari a testa, per non parlare di com-
puter, giochi vari e tv, non così all’estero, tanto meno fra 
i giovani. Per non parlare della moda, della qualità degli 
abiti, delle ferie al’estero, in paesi esotici e non. Un teno-
re di vita più alto sicuramente degli altri in un paese sicu-
ramente peggio organizzato e privo di regole. Ovvio che 
il “Time” si ponga la domanda. Vista dall’interno la situa-
zione appare ancora peggio di come si possa percepire 
da chi sta fuori dall’amministrazione. Le disfunzioni, gli 
sprechi, l’irrazionalità balzano agli occhi, il tutto con un 
popolo che non riesce a rispettare una legge, che appa-

re disobbedire a tutto ma che, inspiegabilmente per gli 
stranieri, in questo caos di fatti e lamentele, non prende 
mai una posizione dura e decisa. Recentemente la Tuni-
sia si è ribellata, dietro di lei Egitto, Siria e perfino la Libia. 
A sentire gli italiani la stessa ribellione sarebbe dovuta 
scoppiare anche qui, vivere sarebbe insostenibile, non 
si può andare avanti, ma nulla accade e ogni giorno si 
va avanti e, bene o male, l’Italia funziona. Il perché è una 
domanda ricorrente, specie fra gli stranieri, ma anche fra 
di noi, ed in genere le spiegazioni sono legate alla nostra 
mancanza di coraggio, alla nostra pigrizia a ribellarci, alla 
nostra incapacità a farlo. A me è venuta invece in mente 
un’altra spiegazione possibile. Una teoria antropologica 
sostiene che i popoli di cultura latina hanno il senso etico 
ed il senso della norma dentro di sé, sanno istintivamen-
te, geneticamente cosa è bene e cosa è male, cosa si 
deve o non si deve fare, al contrario dei popoli nordici, 
germani, celti e altri, che hanno invece bisogno di essere 
guidati e diretti perché geneticamente non hanno que-
sta capacità. Questa differenza sarebbe alla base del 
fenomeno Hitler: dovendo seguire regole eteroimposte 
i popoli del nord necessitano di un leader e lo seguono 
anche se questo leader è Hitler, non sapendo da soli 
avere una alternativa al leader. I popoli latini invece han-
no la regola dentro di sé e non necessitano di leader, 
neanche di regole scritte, sanno istintivamente cosa fare 
e sanno disobbedire quando è necessario. Quindi pro-
prio l’istintivo senso etico e di giustizia è alla base del 
nostro essere disobbedienti, apparentemente disorga-
nizzati, anarchici. Parrebbe un paradosso, ma non lo è.

di Jacqueline Monica Magi
Giudice del Lavoro al 
Tribunale di Livorno e Scrittrice

L’ITALIA

FUNZIONA?

Scrivete a Jacqueline Monica Magi
all’indirizzo email info@ilgiullare.com

NOI POPOLO ITALIANO SAPPIAMO BENISSIMO GESTIRE QUESTO PAESE SUPERANDO LE DIF-
FICOLTÀ CHE CI CREA LA NOSTRA CLASSE POLITICA, DI QUALUNQUE COLORE O BANDIERA. 
SAPPIAMO FARE OGNUNO DUE O TRE LAVORI, GESTIRE LE CRISI, ARRANGIARCI COL BARATTO, 
FARE TRE COSE ASSIEME, DARE UNA MANO A CHI NON CE LA FA, ABBIAMO UNA RICCHEZZA DI 
IDEE, IMMAGINAZIONE, BUONA VOLONTÀ, INTELLIGENZA CHE, MI PERDONINO GLI ALTRI POPO-
LI, CI PERMETTONO DI STARE BENE NONOSTANTE TUTTO. PER QUESTO NON CI RIBELLIAMO, 
CON LA NOSTRA INTELLIGENZA E DUTTILITÀ RISOLVIAMO SEMPRE TUTTI I PROBLEMI, DAL PIù 
STUPIDO AL PIù GRANDE, MENTRE SPESSO ALTRI RIMANGONO FERMI, INCAPACI DI ANDARE 
AVANTI SE SI ESCE DAL PROTOCOLLO, DALL’ABITUDINE CONSOLIDATA, DALLE REGOLE DATE.
MA, FORSE, TUTTE QUESTE NOSTRE QUALITÀ SI MERITEREBBERO UNA GESTIONE MIGLIORE, 
UNA CONSAPEVOLEZZA ED UN RISPETTO MAGGIORI. COME GLI EBREI SANNO FAR FIORIRE IL 
DESERTO NOI ITALIANI SAPPIAMO NAVIGARE BENE IN OGNI TEMPESTA.

PERCHÈ



Prosegue la rubrica dedicata alla scoperta delle barriere architettoniche, condotta 

dal nostro ormai fisso collaboratore, Federico Liberati. Tempo di vacanze e 
tempo  di svaghi in piscina. Ma le strutture comunali del nostro ter-
ritorio sono in grado di rispondere alle esigenze dei disabili? Siamo 

stati a Montecatini e a Monsummano. Ecco quello che abbiamo scoperto.

P23/oltre

Come nel caso di Montecatini, anche a Monsummano esistono par-
cheggi riservati ai disabili ed arrivare all’ingresso della pisci-

na è pratico. Il primo problema lo riscontriamo, però, sulla porta: 
stretta, con l’apertura verso l’esterno e, soprattut-
to, con una soglia leggermente rialzata. Entrare, non 

è quindi facile con accompagnamento, impossibile se Federico fosse 

solo. Una volta dentro, si presenta la stessa scena della piscina comu-

nale termale: in segreteria ci accolgono gentilmente e subito chiamano 

un assistente che ci guida fino all’ingresso esterno alla piscina: non 

prima di una sosta nello spogliatoio dedicato esclusivamente ai disabili. 

L’accesso alla piscina prevede il passaggio da una vasca piena d’ac-

qua (a norma). Anche in questo caso, la vasca principale non dispone 

di elevatori che però – ci rassicura il responsabile – sono previsti a 

breve. Nel frattempo, i bagnini sono disponibili ad aiutare 
i bagnanti disabili a scendere in acqua.

Piscina Comunale
Monsummano Terme
P.zza S.Pertini, 11

Sia  a Montecatini che a Monsummano non esistono 
strutture ad hoc per disabili. Tuttavia, gli impianti hanno degli 

accorgimenti base e tanta disponibilità da parte del personale da consentire 

a Federico e agli altri disabili una piacevole giornata al fresco della piscina.   

Diletta Severi

foto di Cristiano Bianchi

Il disabile va in piscina
Monsummano e Montecatini
Promosse le due strutture

L’ingresso della piscina risulta a norma: ci sono 
parcheggi riservati e uno scivolo per salire sul marciapiede. Non 
esiste un’entrata riservata, quindi Federico deve seguire le in-
dicazioni per l’accesso comune. Per arrivare alla segreteria, il 
percorso è libero da ostacoli. Da qui in poi, un disabile ha, però, 
bisogno di assistenza. Se Federico si fosse presentato da solo, 
ci pensa la struttura a chiamare personale della piscina stessa 
per scortare il disabile fino all’ingresso esterno. Appena giunti, 
troviamo una vasca d’acqua con scivolo (misure 
a norma) per l’accesso. La piscina non dispo-
ne di elevatori per permettere ad un disabile di 
fare il bagno: tuttavia, la vasca per i più piccoli 
potrebbe essere adatta per Federico. Il personale 
ci garantisce che se Federico volesse fare il bagno, si preoccu-
perebbero loro di calarlo in acqua. La piscina dispone anche di 
un fresco parco: anche in questo caso, l’accesso è a norma. 
Importante sottolineare la presenza di una doccia com-
pletamente dedicata ai disabili.

Piscina Comunale
Montecatini Terme
Via Cimabue, 16



Cristian Gentili
33 anni

Titolo di studio
Diploma di maturità

Liceo “Coluccio Salutati” - Montecatini Terme

Professione
Tecnico Informatico

Passioni
Motociclette

Film preferito
“I soliti sospetti” di Bryan Singer

Non rinunceresti mai

a... un po’ di musica durante la giornata

Piatto preferito

Cinghiale in umido con olive

Libro
“Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde

Un aggettivo sul tuo sindaco

Volenteroso

Buggiano, paese di 
indiscussa bellezza
Investiamoci di più

P24/sindaco per un giorno

Lorenzo Benedetti

foto di Cristiano Bianchi

Sindaco PER UN GIORNO

Buggiano è un comune ricco di fascino e attrattive naturali che vale 
la pena visitare. Dal castello sul colle sovrastante al centro storico 
passando per le strade che lo circondano, offre panorami di indi-

scussa bellezza. Un comune attivo che si sta prodigando molto negli ultimi anni 
ampliando la sua bacheca di eventi e manifestazioni a carattere musicale ed 
enogastronomico meta di moltissimi giovani della Valdinievole.”

Cristian Gentili

“B
La bellissima villa Bellavista, di proprietà del Ministero dell’Interno che l’ha desti-
nata all’Opera Nazionale Assistenza Vigili del Fuoco, è mal sfruttata. Soprattutto 
la grande distesa di verde che si allarga nella zona adiacente alla struttura è 
tenuta in condizioni non degne di un’opera così splendida. Sono convinto che 
questi prati sarebbero la location perfetta nella quale organizzare manifestazioni 
culturali, come ad esempio concerti di musica classica, presentazioni di libri 
importanti oppure un cinema all’aperto. Per quanto riguarda l’interno della villa, 
nella quale è già allestito il Museo Storico Regionale dei Vigili del Fuoco, du-
rante il periodo invernale, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, 
potrebbe essere sfruttata per ulteriori mostre ed esposizioni. Se ne trarrebbe 
giovamento incrementando il giro di visite in tutta la zona di Borgo.

BELLAVISTA

Un “tesoro artistico” sfruttato al minimo

La zona di “Via Terrarossa”, nella quale è collocato lo stadio comunale, è stata 
profondamente modificata e ben sfruttata grazie alla costruzione di numerose 
case. Nelle aree adiacenti l’attuale stadio rimane tuttavia un grande spiazzo di 
terra inutilizzato. La mia proposta, ambiziosa ed interessante, è quella di alle-
stirci una piscina comunale che offrirebbe a tutti gli abitanti della Valdinievole 
una valida alternativa alle sole piscine di Montecantini e Monsummano. Que-
sta potrebbe far diventare l’intero quartiere il futuro “polo sportivo” di Borgo a 
Buggiano. La piscina comunale creerebbe l’opportunità di nuovi posti di lavoro 
offrendo un servizio importante per tutte le famiglie.

PISCINA

Assenza di un’alternativa alle offerte della Vadinievole

Il piccolo parco giochi situato nei pressi della stazione ferroviaria verte in con-

dizioni di degrado. L’area è provvista di giochi per bambini per la maggior 

parte danneggiati se non inutilizzabili, con pericolosi pezzi di fil di ferro che 

affiorano dal terreno ed una generale incuria dal punto di vista della manu-

tenzione. La recinzione in cemento che separa il parco dai binari dovrebbe 

essere messa in sicurezza e rimpiazzata là dove l’usura ha causato cedimenti 

strutturali. Infine all’interno del parco esiste un’area recintata con lo scopo di 

ospitare una “colonia felina” nella quale si rifugiano animali randagi spesso 

malati e in pessime condizioni igieniche, sporcando il terreno a pochi metri da 

quello riservato a bambini e famiglie. 

GIARDINO PUBBLICO IN ZONA STAZIONE

Necessità di manutenzione e “riorganizzazione”

“Sindaco per un giorno” è lo spazio  dedicato a tutti i nostri lettori.
Sarete voi, infatti, per 24 ore, il primocittadino del vostro paese
e potrete far valere le vostre idee sulle nostre pagine.

Volete diventare Sindaco per un giorno? 
Candidatevi scrivendo a: info@ilgiullare.com

Daniele Bettarini - Sindaco di Borgo a Buggiano
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Jacqueline Monica Magi

P26/giallo sporco

GIALLO SPORCO
----------------------------------Romana Bonacchi: un giallo irrisolto

27 coltellate senza un colpevole

«Ai tempi del delitto Bonacchi abitavo a Quarrata e ricordo che 
il caso suscitò grande clamore nella frazione della Ferruccia. La 
villa dove Romana fu assassinata a coltellate, si trova in via Cec-
carelli, una strada ampia e lunga che collega Vignole alla Statale. 
Fu naturale che tutti coloro che abitavano nella zona avanzasse-
ro ipotesi anche molto fantasiose. I giornali locali si sbizzarrirono 
nelle ricostruzioni e nelle illazioni, alla ricerca di quel particolare 
sordido e oscuro che rivelasse il nome dell’assassino, oltre che 
i segreti della vittima. Come sempre accade in questi casi, chi 
viene ucciso è vittima due volte: una di chi l’ha assassinata, l’al-
tra di chi non si fa alcuno scrupolo nel frugare in tutte le pieghe 
della sua vita intima. Quando ho scritto il mio terzo romanzo (“Il 
dottor Bencistà e il segreto delle tre donne sole”), siccome era 
ambientato a Quarrata e si ispirava ad alcuni personaggi rea-
li, qualcuno pensò subito che si trattasse di una ricostruzione 
romanzata del delitto Bonacchi. In effetti le tre anziane signore 
assassinate potevano essere tre diverse variazioni sullo stesso 
tema e , inconsciamente, non escludo che il ricordo di quel fatto 
di sangue possa avere in qualche modo ispirato la mia storia. 
Ma devo dire che ho evitato volutamente di raccontarla perché 
la sentivo troppo vicina e avvertivo una sorta di pudore che mi 
impediva di violare l’intimità della vittima. Se non avessi queste 
remore, come racconterei questa terribile vicenda? Credo che 
innanzitutto cercherei di dimostrare come la realtà non sia mai 
quella che sembra e come, dietro un’apparente normalità, si 
agitino passioni e interessi che possono condurre a esiti degni 
di una tragedia greca».

Se tu dovessi raccontare in un testo questo 

giallo come lo scriveresti?

Era un sabato mattina del febbraio 1996 quando la tranquilla località di La Ferruccia a Quarrata (PT) fu 
scossa da un drammatico evento: nella sua villetta a due piani fu trovata morta Romana Bonacchi, ricca 

imprenditrice cinquantenne, che viveva sola in una casa blindatissima, fra lucchetti, allarmi e serrature a prova di 
ladro. Meri Paolieri, la parrucchiera del paese, allarmata dall’assenza della puntualissima cliente, aveva dato l’allarme 
e a casa della donna Romana Bonacchi era stata trovata ai piedi delle scale che conducono a piano terra, immersa 
in una pozza di sangue. La prima ipotesi di una caduta dalle scale fu immediatamente sostituita dalla tragica verità: 
27 coltellate inferte con uno stiletto da cucina, di quelli usati per disossare il prosciutto, avevano reciso la gola e 
raggiunto il cuore della vittima. Le indagini, condotte dai Carabinieri, non hanno mai fornito neanche un sospettato, 
niente. Il delitto rimane irrisolto e il mistero fitto ancora oggi, dopo 15 anni. Non è chiaro neanche il movente, anche 
se fu inscenato un furto, ma nella casa erano presenti tutti i valori, fatto che esclude il movente patrimoniale, mentre 
la riservatezza della vittima ci ha privato di ogni possibile elemento per ipotizzare altro.
Per questo abbiamo chiesto a Laura Vignali, una delle più note gialliste pistoiesi, qual è la sua visione dei fatti.

Ferruccia (Quarrata) - Febbraio 1996

«La protagonista assomiglierebbe un po’ alla Nella, la prima 
vittima sulla cui morte indaga il dottor Bencistà, introverso ma 
arguto medico di campagna, liberamente ispirato alla figura di 
un mio carissimo amico. Una donna sola, non più giovane ma 
ancora piacente, abbastanza benestante da suscitare interesse 
in personaggi senza scrupoli».

Di lei, della misteriosa vittima, come ne scriveresti?

«Quello che mi sembra molto interessante è senz’altro l’am-
biente. Devo ammettere che l’idea di ricostruire gli oscuri legami 
che intercorrono fra le famiglie di un paese, i loro antichi rancori, 
le invidie, gli amori e le rivalità è estremamente intrigante, anche 
perché offre l’opportunità di utilizzare registri linguistici diversi: 
dal tragico all’ironico, dal comico al lirico».

L’ambiente? Di questo tranquillo normalissimo 

paese di provincia come ne parleresti?

«Qualcuno infatti evocò sinistri rituali magici e forze soprannatu-
rali, ma fu soprattutto la casa del delitto a scatenare le fantasie 
dei quarratini. Quale scrittore rinuncerebbe a mischiare un pizzi-
co di stregoneria a una vicenda rimasta irrisolta e avvolta ancora 
in un mistero che sembra destinato a rimanere tale?».

Durante le indagini si parlo’ anche di fenomeni 

soprannaturali...

«Non dovrebbe naturalmente mancare l’investigatore. Affasci-
nante e schivo, geniale e dubbioso quanto basta a farne un’ico-
na letteraria. Una specie di Marlowe della piana».

Oltre alla misteriosissima vittima quali altri 

personaggi inseriresti nel racconto?

«Certo. Ma non ve lo dico in anteprima. Un’unica indiscre-
zione. Stavolta sono sicura che non è stato il prete, perché 
lo conosco e so che è una brava persona. Ora che ci penso, 
perché non scriverla davvero questa storia quarratina? Per-
ché non cercare di dar voce a una tragedia rimasta senza un 
colpevole? Chissà, prima o poi...».

Ma il Marlowe della piana lo scopre l’assassino?

Laura Vignali è insegnante. E’ nata e vive a Pistoia. E’ autrice di 
tantissimi libri importanti pubblicati dall’editore Marco Del Buc-
chia. L’ultima sua opera è il libro dal titolo «Il Dottor Bencistà».

I FATTI

I  mercoledi letterari
d i  J a c q u e l i n e  M o n i c a  M a g i
Ogni mercoledì sera, e anche qual-
che sabato, nella via Solferino chiusa 
al traffico, Libreria Vezzani e Enoteca 
Bonfanti propongono un connubio 
di libri e vini condotto daJacqueline 
Magi e Giacomo Bonfanti. La prima pre-

senta una serie di autori ed il secondo una serie 

di vini abbinati, il tutto sotto l’egida 

del Centro Commerciale Naturale. 

Mercoledì 20 luglio Marco del Buc-

chia ha presentato due libri curati da 

Jacqueline Magi: “Diario di guerra” 

di Oriano Selvanetti, e “Una donna 

normale” di Anna Maria Marino, dia-

ri del partigianato, il secondo scritto 

in ricordo di Giovanna Piattelli, l’im-

piegata uccisa in Comune a Mon-

tecatini Terme. “Una donna normale” racconta i 

primi anni dopo guerra come funzionaria del PCI 

della madre della nostra collaboratrice Jacqueline 

Magi. Entrambi i libri riportano elementi storici an-

che inediti e segreti. Nelle memorie di Anna Maria 

Marino sono contenuti fatti mai rivelati per 67 anni. 

Il libro era stato curato in precedenza da Giovan-

na Piattelli, prematuramente scomparsa, ed è, per 

questo, a lei dedicato.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI, sempre di fronte 

alla libreria Vezzani con il vino di 

Giacomo.

mercoledì 27 luglio Jacqueline 

Magi presenta Laura Vignali in “Il 

sapore del vino”

mercoledì 3 agosto Jacqueline 

Magi presenta Bruno Ialuna con 

“Storia di voi due”

sabato 27 agosto Jacqueline 

Magi presenta Moreno Pisto con 

“ Vasco per maestro”

mercoledì 31 agosto Jacqueline Magi presenta 

Federico Pagliai con “Rughe da salita”

Da Pistoia a Ibiza:
Carpi DJ protagonista della compilation
“Cafè del Mar”

P27/creatività

Stefano Carpi – DJ Producer e Composer, trenta-
quattrenne pistoiese – è un nome molto conosciuto 
nel mondo della notte: da dieci anni, infatti, si esibi-
sce nei migliori locali sull’asse Firenze-Versilia, con 
partecipazioni anche in tutta Italia (Ischia e Sarde-
gna, per citare alcune località). Le sue produzioni 
inedite cominciano nel 2003, grazie alla collabora-

zione con il maestro Sandro Barto-
lozzi (famoso per i suoi lavori con la 
Vegastar), registrate ed arrangiate 
all’Arte Studio 53 (Sesto Fiorentino) 
di Franco Poggiali. Ma è quest’anno 
che arriva la soddisfazione maggio-
re, forse il punto più alto da raggiun-
gere per chi ama e lavora nel settore 
della musica lounge e chillout: “After 
the Sea”, brano scritto a 4 mani con 
il maestro Bartolozzi viene scelto ed 

inserito nel Volume 17 della prestigiosa compilation 
Cafè del Mar, una vera e propria istituzione per gli 
amanti del genere e per gli addetti ai lavori. Con la 
gioia ancora da digerire, Carpi DJ è tornato a lavoro 
- con i suoi più stretti collaboratori -  per la prepa-
razione di un nuovo progetto, per suggellare il suc-
cesso di questo 2011. Intanto, continuano le sue 
serate in giro per i migliori locali: d’estate la sua mu-
sica risuona in tutta la Versilia, nella stagione inver-
nale, invece, sarà di 
scena a Firenze. E’ 
possibile trovare la 
compilation “Cafè 
del Mar Volume 17” 
con il singolo “After 
the Sea” in tutti i ne-
gozi di dischi oppu-
re scaricandola su 
ITunes. 
Diletta Severi

Nella foto: a sinistra 
Carpi DJ all’opera e 
qui sotto in compa-
gnia del Maestro Bar-
tolozzi, mentre mostra 
la copertina del cd



Il Soccorso Pubblico di Montecatini com-

pie 108 anni di stroria. L’associazione da 

sempre al servizio della città, ha cercato 

di perseguire gli ideali di solidarietà e al-

truismo. Con il nuovo Consiglio di ammi-

nistrazione formato da giovani volontari 

e capitanati dal presidente Ida Martellini, 

il “Pronto Soccorso” ha intrapreso una 

nuova era. Ecco solo alcune delle iniziati-

ve prese dal nuovo Consiglio: due nuove 

ambulanze per il soccorso di emergenza-

urgenza, nuovi corsi di formazione aperti 

a tutta la popolazione, completamente 

gratuiti ed eventi per avvicinare la Società 

di Soccorso Pubblico alla gente, come 

la cena sotto le stelle della Nievole, che 

si ripeterà anche quest’anno a grande 

richiesta, e l’ultimo, meraviglioso spetta-

colo «Sogno di una notte di mezza esta-

te», realizzato dai i volontari: una cena di 

beneficienza organizzata dal Soccorso 

Pubblico, in collaborazione con le Terme 

di Montecatini, la sezione AVIS di Mon-

tecatini, la sezione AISM (associazione 

italiana sclerosimultipla) di Montecatini, 

l’Istituto Alberghiero F. Martini, l’associa-

zione culturale Montecatini Estate Regina 

e i commercianti, che si è fatta presso 

lo stabilimento termale Tettuccio con lo 

scopo di raccogliere fondi per l’acquisto 

di un’auto adibita ai servizi sociali, e dare 

il benvenuto all’AISM che aprirà a breve 

la sua sede presso i locali del Soccorso 

Pubblico. In più si organizzano corsi di 

protezione civile. Insomma una grande 

famiglia che oggi può contare 150 vo-

lontari. «Dopo il successo del Tettuccio - 

afferma il presidente Ida Martellini - io e i 

miei volontari vi aspettiamo sabato 6 ago-

sto per la seconda “Cena sotto le stelle” 

nella Nievole».

La nuova linea cosmetica Montecatini 

AquaThermal Complex®, nata dall’as-

sociazione delle quattro acque termali 

di Montecatini Terme (Tettuccio, Re-

gina, Leopoldina, Rinfresco con i loro 

20 elementi chimici) è il frutto della più 

avanzata ricerca cosmetica. Formule 

uniche e innovative che abbinano i be-

nefici delle acque termali a ingredienti 

naturali, provenienti dalla tradizione 

toscana, ricchi di sostanze preziose 

per la bellezza della pelle. Prodotti di 

eccelsa qualità e garantiti al 100%, dal 

packaging raffinato ed elegante, che è 

possibile acquistare in tutti gli stabilimenti termali con particolari 

agevolazioni per i clienti termali. Veri e propri rituali per rigenerare 

il corpo e lo spirito che permettono di ricreare a casa propria 

l’atmosfera e l’efficacia dei trattamenti termali. E quest’estate 

sono tante le occasioni per conoscerli e toccarli con mano: dal 

13 luglio infatti tornano le dimostrazioni di trattamenti olistici e 

dei prodotti termali con “Benessere Termale Sotto le 
Stelle”, tutti i mercoledì sera dalle 21 sotto il loggiato della Sala 

Storica delle Terme Excelsior; durante le serate acquistando un 

prodotto della linea AquaThermal Complex® si riceverà uno 

sconto del 15% spendibile entro sette giorni per un trattamento 

olistico a scelta.

La nuova era del
soccorso pubblico

La linea cosmetica delle
Terme di Montecatini
per la spa di casa

Le Terme Tuttuccio hanno ospitato 
un evento straordinario dedicato alla 
musica contemporanea: il concerto 
di Roberto Cacciapaglia, autore 
di importanti spot televisivi, colon-
ne sonore per cinema e teatro. 
Organizzato dal “Montecatini Opera 
Festival”, l’evento è soltanto uno 
degl’interessanti appuntamenti pre-
visti dal Festival fino al 13 Ottobre.

Alle Terme, di scena
la buona musica
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GIRARDENGO DONNA
Lo stile si fa in due

Il 2 Luglio ha inau-
gurato il nuovo 
punto vendita GI-
RARDENGO 
DONNA, in Cor-
so Roma a Mon-
tecatini Terme (nei 
locali ex “MAURO 
& VERA”, commer-
cianti da oltre 40 
anni in pelletterie di 

alta qualità). La scelta di ampliare e diversifi-
care i punti vendita Girardengo con la nuova 
offerta donna oltre a quella rivolta all’uomo, 
arriva per il desiderio e la voglia di seguire 
sempre  più specificatamente le richieste e i 
gusti della clientela. “Abbiamo scommesso 
e investito ancora soldi e fatica nella nostra 
Montecatini – ci dice il proprietario Sandro 
Verdiani - perché crediamo che questa cit-
tadina cosi bella quanto criticata possa tor-
nare ad essere quella che tutto il mondo un 
tempo ci invidiava”. 

Questo si propone di esse-
re “Punto Birra”, il primo 
beer shop dell’area 
metropolitana fioren-
tina  aperto in Corso 
Giovanni Amendola 
a Pistoia. Una casa per 
gli appassionati della bevan-
da più antica del mondo, 
dove si possono trovare 
birre di tutto il mondo. Birre artigianali 
e di qualità, dalle Ale inglesi alle clas-
siche tedesche, passando per per le 
nuove ed originali birre americane sino 
alle estreme Lambic del Belgio, le birre 
acide a fermentazione spontanea. Non 
manca un’ampia sezione di birre arti-
gianali italiane e toscane, che possono 
essere gustate anche alla spina. Il progetto, portato 
avanti dal gruppo di giovani che ha dato via a Punto 
Birra, è proporre agli appassionati momenti di appro-
fondimento sulla birra, sia da degustare che da fare 
in casa. Un luogo pieno di sapori, colori 
e odori tutto da scoprire e da gustare.

PUNTO BIRRA
CORSO AMENDOLA, 15 - 51100 PISTOIA
Iscriviti al nostro Gruppo Facebook per conoscere 
le iniziative e le promozioni di Punto Birra

Un luogo di cultura,
di cultura birraria

In origine era conosciuto da tutti come il bar “da 
Marino”, poi successivamente, quando a gestir-
lo era Stefano Pagni, gli fu dato il nome di bar 
“Stella”. Si tratta di uno di quei bar che nei paesi 
sono delle istituzioni e questo locale lo era. Però, 
a dimostrazione degli anni che sono cambiati, 
una serie di gestioni, avevano fatto scomparire il 
nome del bar. Oggi, però, grazie a Gerardo Lo-
russo (Gerry) e Sandro Nannini, che lo hanno rile-
vato e completamente ristrutturato, il locale della 
ruga di Ponte Buggianese, ha una seconda vita 
ed tornato a essere un bellissimo bar con prodot-
ti di assouta qualità.

PER LE AZIENDE
La Guida de “Il Giullare”

P30/la guida de “Il Giullare”

A Ponte è rinato uno 
dei locali storici:
IL BAR STELLA

Sei un’azienda di qualsiasi genere e vuoi vede-
re comparire il tuo nome su “IL GIULLARE”? 
Vuoi che i lettori del magazine della Valdinievole e di Pistoia, sap-
piano di trovarti quando hanno bisogno? Se la tua risposta è sì 
a tutte le domande, devi far parte anche tu della GUIDA DE “IL 
GIULLARE”. Da settembre infatti il giornale crescerà e una piccola 
parte sarà dedicata alle aziende, divise per settore. Una sorta di 
pagine gialle di casa nostra, per  non trovarti mai senza il numero 
di telefono che ti serve. Per ricevere informazioni utili bata 
telefonare al numero: 334 2251974.

LA GARANZIA DEL LAVORO FINITO  A “REGOLA D’ARTE”



Il Giullare e i Giovani
Lorenzo Benedetti

Meglio studiare o
diventare famosi?

Alessia Cortesi, 19 anni

P32/l’inchiesta P33/l’inchiesta

Le tematiche della “popolarità” e del “diventare 
famosi” si rivelano ogni giorno che passa sem-
pre più attuali. Le nuove tecnologie, in particolare 
i social network, permettono a qualsiasi persona 
di ambire alla popolarità con una velocità impres-
sionante. Basta un video su You Tube o una frase 
ad effetto scritta sul profilo Facebook per essere 
riconosciuti per strada. Altra grande possibilità 
per ottenere notorietà è data dalla televisione, che 
concede sempre più spazio al cittadino “medio”, 
rendendolo in poco tempo una vera superstar. Dai 
reality fino ai talent show, vediamo proiettati sul 
piccolo schermo persone che fino a poco tempo 
prima nessuno aveva mai visto nè sentito. Da qui 

nasce la voglia e la consapevolezza, soprattutto 
nei giovani, di non sentirsi inferiore rispetto a chi 
viene inquadrato, e il convincimento di poter ar-
rivare al suo stesso livello senza molte difficoltà.  
L’attualità del tema è talmente forte e di portata 
nazionale da essere stata scelta per una delle 
traccie della prima prova dell’esame di maturità di 
quest’anno. Questo è ciò che hanno trovato i ma-
turandi nel giorno dell’esame: ‘’Nel futuro ognuno 
sarà famoso per 15 minuti’’: il candidato, prenden-
do spunto da questa ‘previsione’ di Andy Warhol, 
analizzi il valore assegnato alla “fama” (effimera o 
meno) nella società odierna e rifletta sul concetto 
di “fama” proposto dall’industria televisiva (Reality 
e Talent show) o diffuso dai social media (Twitter, 
Facebook, Youtube, Weblog, ecc). Ma cosa ne 
pensano veramente i giovani? Noi siamo andati a 
sentirne qualcuno su questa scottante tematica, e 
dalle loro accorate risposte si capisce l’attualità e 
la grande importanza da riservare all’argomento.

A Giugno ho fatto l’esame di maturità ed ho scelto 
proprio la traccia che parlava della popolarità. Ho 
scritto che al giorno d’oggi tutti possono essere 
popolari, anche per qualche giorno, basta posta-
re video o foto su dei social network per creare 
una catena di passaporola che rende il soggetto 
in questione “famoso”. Diciamo che questo è uno 
dei lati più innocui della corsa per la “ribalta”. Molti, 
come nei reality, creano un’immagine spesso por-
tata all’estremo, di ciò che la gente vuole vedere 
in tv, vendendo non solo il propio corpo ma anche 
l’anima pur di avere un poco di fama. In questi 
casi c’è non solo l’imposizione di una masche-
ra, ma anche l’annullamento del vero essere di 
una persona che diventa un fantoccio manovrato 
dai falsi valori della società odierna (naturalmen-

te non dico 
che faccia-
no tutti così, 
ma spesso 
accade an-
che questo). 
Si elogia chi 
fa uno stac-
chetto in tv e non si degna un minuto a chi ha 
fatto importanti scoperte nell’ambito scientifico. 
 Per il successo in generale vale lo stesso consi-
glio e soprattutto a mio parere, bisogna ricorda-
re che la fama non è solo il riconoscimento della 
gente ma l’essere soddisfatti di se stessi senza 
essere influenzati dal mondo circostante.

Francesca Cimò, 20 anni
Cosa sarei disposta a fare per diventare famosa? 
Credo che la risposta dipenda da cosa si inten-
de con  la parola “fama. Il desiderio di “diventare 
qualcuno” è  pericoloso, soprattutto per noi gio-
vani. Non dico che non sia lecito, a tutti piace so-
gnare, tutti ci abbiamo pensato, ma bisognereb-
be anche distinguere il desiderio di notorietà da 
quelle che sono le nostre vere passioni, le nostre 
qualità. Sacrificarle per un po’ di popolarità, che 
spesso si rivela effimera e fugace, non è giusto. 
Essere famosi è gratificante e appagante quan-
do si è noti per qualcosa che sappiamo fare, che 

amiamo fare, 
che ci ruba 
anima e cor-
po, non per 
fare qualche 
serata in di-
scoteca, o 
apparire su 
qualche giornale. Non sarei disposta a fare nien-
te che soffochi anche solo una piccola parte di 
ciò che sono, delle mie passioni, dei miei sogni, 
delle mie capacità. Non potrei. 

Andrea Valente, 19 anni
Io sono convinto che un giovane non debba mai 
vendere se stesso, sia nel corpo che nell’ideologia, 
per ottenere la gloria e la fama personale. Credo 
che se qualcuno davvero merita di arrivare in alto 
ed ottenere risultati importanti, alla fine ci possa 
riuscire anche con metodi corretti e genuini, senza 
doversi plasmare al volere di altre persone che col 
tempo finiranno col renderlo un altro essere uma-
no. Purtroppo però vedo che tanti giovani sareb-
bero disposti a mortificare loro stessi pur di otte-
nere qualche minuto di notorietà, anche se non mi 
sento di criticarli a priori. Infatti anche io sarei di-

sposto a tutto 
pur di coro-
nare il sogno 
che nutrivo 
da bambi-
no, diventare 
un grande 
giocatore di 
basket. Sarei anche pronto a farmi del male fisico 
pur di raggiungere questo traguardo, perché non 
mi fermo davanti a niente se desidero fortemente 
qualcosa che inseguo da una vita.

Dimitri Rossi, 22 anni
Sono disposto a mettermi in gioco senza scorcia-
toie. Le scorciatoie sono le vie degli incapaci. Mi 
ritengo una persona cosciente delle proprie capa-
cità e dei propri mezzi, per me niente è impossibile. 
La voglia e la forza di volontà sono le uniche scor-
ciatoie che ti permettono di arrivare lontano. Però 
“essere famosi”, per me, è solo un riflesso della tua 
capacità, una variabile, non certamente un punto 
di arrivo. Il fatto è che tutti vedono questo come un 
traguardo, è quì l’errore. La “corsa alla popolarità” 
è uno stile che non approvo, perchè è una corsa 
vana e fine a se stessa, se non hai da dimostrare 
le reali e valide capacità che possiedi. Ad oggi si 
pensa troppo al traguardo senza pensare a quanto 

occorre pe-
dalare per ar-
rivarci. Ecco: 
la corsa alla 
popolar i tà, 
oggi, signifi-
ca prendere 
il taxi anzichè 
pedalare. Là fuori c’è la fila, tutti loro hanno studia-
to per anni e attendono. Poi, un gruppo di scono-
sciuti ti supera ogni anno grazie ai Reality. O ma-
gari sono raccomandati. Quest’ultimi hanno preso 
il Taxi. Solo che, andando in Taxi, non vinci nessun 
trofeo. Pedalando invece puoi vincere tutto.

Gianluca Danti, 23 anni
La ricerca della popolarità e del successo è di-

ventata la vera ossessione di molti giovani: in 

questo senso credo che la tv abbia influito ne-

gativamente. Per me che lavoro nel campo della 

musica e dell’arte, raggiungere la popolarità sa-

rebbe importante, gratificante e mi cambiereb-

be la vita,  ma non per forza vorrebbe dire rag-

giungere la felicità. Per raggiungere la popolarità 

sarei disposto a lavorare tanto e ad adattarmi 

a svariate situazioni, dalle più assurde a quelle 

più complicate. Allo stesso tempo però, non mi 

piegherei a 

scendere a 

troppi com-

p r o m e s s i . 

Credo sia 

necessar ia 

tanta umiltà 

(anche se può sembrar banale) e tanta pazien-

za. L’idea della notorietà mi affascina, ma non 

credo che garantirebbe la felicità come qualcu-

no potrebbe pensare.

Alice Porciani, 20 anni
Oggi molti persone agognano la fama, credendo 
che essa sia un punto d’arrivo piuttosto che il ri-
sultato per il proprio impegno. Vengono percorse 
strade rapide per diventare famosi magari anche 
per pochissimo tempo, com’è dimostrato dal 
gran numero di persone che si presentano ai ca-
sting per trasmissioni come reality o talent show. 
Una celebrità che come arriva se ne va. In tanti casi 
personaggi che erano stati sulla cresta dell’onda 
perdono la loro notorietà mal sopportando queta 
realtà, anche se c’è qualche eccezione che riesce 
a mantenere e incrementare il proprio successo. 
Credo che non ci sia assolutamente niente di male 

a voler esse-
re famosi, ma 
ritengo an-
che che fre-
quentemente 
si scenda a 
compromes-
si talvolta ec-
cessivi che ridicolizzano o svalutano la persona. 
Ciò che sarei disposta a fare per diventare famosa 
è semplicemente mettermi in gioco con determi-
nazione ed impegno, sapendo che le occasioni 
non sempre arrivano da sole.



Scarpa o Pantofola?

Diletta Severi

foto di Cristiano Bianchi

Scegliete voi

//
Via delle Canatrelle, 19
51018 Pieve a Nievole (PT)
Tel. 0572 80149
email: petersandco@gmail.com

www.petersandco.it

P34/ai vostri piedi

Da Peter’s & Co. nasce il progetto di creare una scarpa comoda e di 
pregio, costruita interamente da artigiani toscani 
con i materiali più naturali, in modo da consentire, non 

solo la comodità ma anche il benessere del piede. Nelle nostre calzature 

inoltre, a motivo della loro lavorazione strettamente artigianale, si potranno 

trovare delle pur minime differenze anche tra modelli di uguale fattura, che 

faranno di OGNI PAIO DI SCARPE CHE INDOSSERETE 
UN PEZZO UNICO ED ORIGINALE. Per quanto riguarda la 

naturalità dei materiali (cuoio per la suola, pelle per la tomaia) si intende 

che, nella loro lavorazione (detta anche conciatura) siano stati utilizzati pre-

valentemente estratti vegetali e non prodotti chimici. Mod. GUSMè

Gli ultimi giorni sono stati pieni di stress: il telefo-
no sempre pronto a squillare, tante persone che 
lo hanno fermato per conoscere gli ultimi dettagli 
di questa Giostra dell’Orso. Insomma, ora il pre-
sidente del Comitato cittadino Fabio Dolfi (nella 
foto) ha davvero bisogno di qualche ora di ferie 
per staccare mente e fisico da questo impegno 
gravoso che si è accollato ad inizio anno dopo una 
vita spesa nel suo rione, il Grifone. Ma questa nuo-
va carica lo ha reso ancora più contento per poter 
dare un contributo importante a far conoscere Pi-
stoia fuori dai confini cittadini, estero compreso, e 
rilanciare l’immagine della Giostra dopo un 2010 
pieno di polemiche dopo i casi di doping.
Dopo alcuni mesi al timone del Comitato cit-
tadino, quanto stress ha accumulato? 
«Sinceramente, quando ho accettato questo inca-
rico non pensavo che fosse così gravoso. L’impor-
tante è essere arrivati in fondo avendo fatto tutto il 
possibile e, dal mio punto di vista, l’impegno non è 
mai mancato. Sono dell’idea che la settimana che 
precede la Giostra non si può sbagliare nulla per-
ché ogni giorno è un piccolo traguardo che viene 
raggiunto».
Si può tracciare un primo bilancio della 
presidenza Dolfi? 

«Siamo partiti con l’ippoterapia per stare vicini ai 

ragazzi diversamente abili presso la sede del Cer-

vo Bianco ed è stato un grande successo che 

verrà ripetuto, in casa del Grifone, il prossimo 18 

settembre. Una serata importante è stata quella 

del 2 luglio con la prima sfilata storica dove non mi 

sarei aspettato una piazza del Duomo così gremi-

ta. Poi abbiamo cambiato il format del “Convivio 

sotto le stelle” rispetto agli ultimi anni ed il riscontro 

è stato ottimo».

L’edizione 2011 ha voluto rappresentare 

una svolta dal punto di vista dei controlli 

anti-doping, non è così? 

«Non abbiamo voluto che quanto successo lo 

scorso anno si potesse ripetere ed è per questo 

motivo che abbiamo esteso i controlli anche alle 

prove del venerdì e del sabato, soprattutto per 

salvaguardare la figura del presidente. D’altra par-

te, nella settimana che precede la Giostra non è 

possibile pensare che i cavalli possano essere 

sorvegliati a vista dai vari rionali e quindi questo 

cambiamento consente di tutelare maggiormente 

i diretti interessati: facendo i controlli, affidati anche 

quest’anno all’Università di Pisa accanto all’Asl, ad 

un giorno dalla Giostra è più facile tenere sott’oc-

chio i cavalli».

Ma il lavoro del Comitato non si è concluso il 

25 Luglio. Quali sono gli impegni per il futuro? 

«È ancora ovviamente troppo presto per tracciare 

dei bilanci ed a settembre ci sono ancora even-

ti in programma come il secondo appuntamento 

dell’ippoterapia e partirà poi il concorso scolastico 

per far conoscere la Giostra anche ai più piccoli».

Ufficio Stampa Giostra dell’Orso

A cura di

MoltoChic Marketing&C.

Intervista  al Presidente Fabio Dolfi

P35/giostra dell’orso

“Vi racconto 
  la mia Giostra”



A PONTE BUGGIANESE tutto il 
paese per l’inaugurazione del  
Centro Commerciale Naturale

Evento di richiamo a Ponte Buggianese 
per la presentazione ufficiale del centro 
commerciale naturale. L’iniziativa è stata 
promossa da Luana Grazzini, Fashion 
Italiy parrucchieri, presidente del nuo-
vo CCN. Alla serata hanno collaborato 
molte aziende del paese: Fotottica Pluto, 
Panzanella, Cicli GM, Gabriella Sposa, 
Klamore bigiotteria. Si è trattata di una 
sfilata con modelli scelti tutti da persone 
del pase, presentata da Federico Cam-
marata (Pianeta Zero). 

Luglio con tanti eventi di notte 

anche a Pescia. Tutti i negozi 

del centro, infatti, hanno fat-

to aperture straordinario una 

volta a settimana, il mercole-

di. L’iniziativa, promossa da 

confocommercio, ha riscosso 

subito successo e ha portato 

tanta gente a vivere la citta di 

notte. I negozi sono rimasti 

aperti fino a mezzanotte il 6 

luglio (è stata anche la gran-

de notte dei saldi), il 13 e il 

20 luglio. Tutti i commercianti 

hanno creato quindi un vero 

e proprio evento nella piazza 

centrale e le strade limitrofe 

che è stato arricchito anche 

da intrattenimenti musicali. Un 

esperimento che quest’anno 

ha dato segnali importanti di 

crescita per il futuro.

Negozi aperti e saldi la notte
I commercianti di PESCIA
promotori dell’iniziativa

In attesa dell’evento del 28 agosto prossimo, in cui, grazie ad 
Anna Rita Gioielli, andrà in scena l’eleganza di “Vanto”, 
abbiamo indagato sulla filosofia di questa importate maison 
di gioielli, che ha ispirato la nuova collezione. “Quando la 

donna ritorna ad essere estremamente chic, femminile senza 

orpelli o fronzoli - ci dice Claudio Pacifici, designer dell’azien-
da - ecco allora la nuova collezione Vanto, tutta improntata 

sull’eleganza più naturale dove la semplicità prende il posto 

del troppo e dove lo stile la domina incontrastata. Ed ecco, 

allora, le cascate di perle che ricordano Maria Stuarda o la 

divina Audrey, in “Colazione da Tiffany”, con quel suo modo 

tutto personale di portarle anche dietro, sulla schiena. E poi 

strozzini che cingono il collo e che seducono intensamente. 

Ed ancora i nuovi cammei che fermano collane lunghissime, 

estremamente pulite. Una splendida rivisitazione di ciò che 

fu di moda negli anni ‘50, da indossare sugli abiti visti sfilare 

dalle più note Maisons di moda a Milano e Parigi.”

La donna di “Vanto”:
femminilità
anni ‘50

P37/sotto le stelle

Grande successo delle 

“Notti tricolore” di Lam-

porecchio. Sono stati tre 

giorni di grandi spettacoli 

con il clou la sera dell’e-

sibizione, nella piazza 

centrale del paese - del 

Comune - dei personaggi dello “ZOO DI 105”. A 

Lamporecchio sono arrivati Marco Mazzoli e tutta 

la sua banda che hanno creato enorme entusia-

smo. Di qualità anche l’ultima sera con il comico 

intellettuale, Gene Gnocchi. 

LAMPORECCHIO
Show con lo “Zoo”
Tre serate di qualità

Compleanno MONTECATINI:
Grande successo di critica
e tanto pubblico in città
Il 29 giugno Mon-
tecatini Terme ha 
compiuto ben 106 
anni: miglior com-
pleanno non poteva 
trascorrerlo. Fiumi di 
persone si sono ri-
versate nelle strade 
del centro per ren-
dere omaggio alla 
cittadina termale: allietati artisti di strada, mercati, concerti 
in piazza e spettacoli comici, stabilimenti termali aperti in 
notturna e mostre, i montecatinesi - ma non solo - hanno 
trascorso una piacevole serata di festa. Il tutto, oltretutto, 
coincideva con l’inizio delle aperture notturne dei negozi. 
Un motivo in più, quindi, per rimanere in giro a festeggiare, 
facendo shopping.

MONSUMMANO: tutto esaurito
Record di presenze alla notte bianca di Monsummano. Mai si 

era vista così tanta gente nelle piazze principali del paese, in una 

sola notte. Una organizzazione perfetta e tanti eventi di richia-

mo, oltre agli stand presenti, hanno fatto arrivare pubblico da 

ogni parte della Toscana. Sul palco principale Mitch e Squalo 

da Radio 105 e nell’altra piazza Gianni Drudi, sono stati i nomi 

di maggior prestigio. L’evento ha visto esibirsi anche tante altre 

band, artisti che hanno proposto spettacoli e animazione di ogni 

genere, riscuotendo un grandissimo successo.

Nelle foto: Anna Rita 
Favullo, titolare dell’o-

monima gioielleria, con 
una bambina e con 
il designer di Vanto, 

Claudio Pacifici, in 
occasione della sfilata 

dello scorso anno.



ACI Pistoia: aspettando
Ecomobility

Diletta Severi

P38/eco-eventi

ECOMOBILITY: di che si tratta? Richiama 
senz’altro il concetto di mobilità/ambiente, 
possiamo quindi parlare di mobilità del futuro?
Esatto, sarà un’iniziativa, patrocinata dal Mini-
stero dell’Ambiente, la Regione Toscana, la Pro-
vincia di Pistoia,  la collaborazione del Comune 
di Montecatini Terme e della Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia, tesa a studiare e mostrare 
ai cittadini le possibilità esistenti in tema di mo-
bilità sostenibile; tra l’altro “Un eco-fututo: mo-
bilità sostenibile, carburanti alternativi” è il titolo 
del convegno che aprirà la manifestazione, a fine 
settembre, a Montecatini.
ACI e ECOMOBILITY, perché? Per il cittadino 
l’ACI si occupa di bolli, pratiche e soccorso…  
Possiamo allora dire “ACI: non solo bollo”?
Effettivamente la percezione a volte è quella. Ma 
la nostra mission va molto al di là. Per citare lo 
Statuto e fare una panoramica, l’Automobile Club 
d’Italia, che è nato nel 1905, è oggi “un ente pub-
blico non economico senza scopo di lucro che 
rappresenta e tutela gli interessi generali dell’auto-
mobilismo italiano, del quale promuove e favorisce 
lo sviluppo”. Per  questo obiettivo ACI si muove 
in più direzioni: dalla tutela e promozione dell’au-
tomobilismo all’attivazione di forme di assistenza, 
passando per l’istruzione ed educazione automo-
bilistica, fino alla promozione delle attività sportive 
automobilistiche.
Per il prossimo futuro cosa state pro-
grammando?
Oltre al consolidamento di quanto detto sopra, in-
crementeremo le attività rivolte alla sicurezza stra-
dale, allo sport (campionato sportivo, rivolto a piloti 
e navigatori licenziati Csai della provincia) e quelle 
più squisitamente inerenti la “vita di club”, come 
un concorso fotografico riservato ai Soci sul tema 
della mobilità, le opportunità rivolte ai soci grazie 
a convenzioni con aziende, le occasioni ricreative,  
culturali e turistiche.
Torniamo ora sull’iniziativa Ecomobility, 
come e dove si sviluppa?
Ecomobility nasce nel 2008, grazie anche alla 
collaborazione dell’Ingegner Marco Bresci, a 

Pistoia e si trasferi-
sce nel 2010 a Mon-
tecatini per facilitare 
l’affluenza nel territo-
rio della Valdinievole, 
dove l’Ente è pre-
sente con tre uffici e 
vanta numerosissimi 
soci. Quest’anno la 
manifestazione, ad in-
gresso libero,  si svol-
gerà dal 30 settembre 
al 2 ottobre 2011 all’in-
terno dello splendido 
scenario della città 
termale di Montecatini 
e prevede un Conve-
gno, nella sala delle 
Terme Excelsior, dal titolo “Un eco-fututo: mobilità 
sostenibile, carburanti alternativi”,  ed una Mostra 
espositiva lungo il centralissimo Viale Verdi, che 
ospiterà  le novità relative a mobilità sostenibile, 
risparmio energetico, fonti rinnovabili e proposte 
ecologiche varie. Case madri e concessionari pre-
senteranno le auto a basso impatto ambientale. 
Saranno possibili prove di auto elettriche/ibride, 
veicoli commerciali a minore impatto ambientale, 
altri veicoli elettrici, leggeri, segway, biciclette, sco-
oter, quadricicli. Inoltre, ampio spazio sarà riserva-
to a temi attuali che riguardano l’educazione e la 
sicurezza stradale o la vita quotidiana con l’allesti-
mento di spazi “EcoCity”, con servizi e prodotti per 
la casa e per la famiglia, “Eco Sport”, con prove 
pratiche di kart elettrici, golf, equitazione.
Insomma una manifestazione per automobi-
listi, appassionati di eco-proposte ma anche 
per giovani e famiglie? 
Si, certamente. Nei tre giorni dal 30 settembre al 2 
ottobre le proposte saranno numerose e varie. Vi 
invito a tenere d’occhio 
il programma.
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Intervista con il Direttore 
Pasquale Amoroso

www.pistoia.aci.it



Simeone Clamori

il GIOVEDI del 18.1

Via Montevettolini Cantagrillo 310/A - Monsummano Terme (PT) - Tel. e Fax 0572 640631 - Cell. 345 1332481 - 338 4493222

Il GIOVEDI del 18.1

Il locale più cool
del momento...

your life is our style

il SABATO del 18.1Il SABATO del 18.1

Il vademecum
per andare in vacanza.

Senza sorprese
iamo entrati nel cuore dell’estate, e come ogni anno sen-
tiamo avvicinarsi quel fatidico momento in cui, ogni uno di 
noi, entra metaforicamente nella cabina del telefono di 
Clark Kent vestito da diligente lavoratore per uscirne tra-
sformato nelle vesti di un intrepido viaggiatore. Il conto alla 
rovescia che ci avvicina al giorno della partenza è l’ultimo 
atto di una sofferenza durata undici mesi, e si conclama 
con una latente tensione causata dal timore di non riusci-
re a effettuare tutto quanto necessario per concedersi il 
lusso di partire sereni senza questioni in sospeso, ma so-
prattutto senza intoppi tecnico burocratici di un sistema 
che tende a complicarsi sempre di più. Proprio per questa 
ragione, con la speranza di smorzare le ansie e contribuire 
a fare vivere serenamente il momento che precede la par-
tenza, ho pensato di riassumere alcuni dei consigli e le 
precauzioni che siamo soliti dare a tutti coloro che si ac-
cingono a partire. Prima di tutto i documenti 
per l’espatrio: controlliamo sempre che i documenti 
d’identità siano in corso di validità! Mettiamoli subito den-
tro alla borsa che sarà il nostro bagaglio a mano insieme 
ai documenti di viaggio e facciamo sempre comunque un 

ultimo check prima di chiudere la porta di casa. Una volta 
in aeroporto, realizzare di avere dimenticato i passaporti 
sul comò, può essere causa di lieve dissidio con la propria 
compagna di viaggio. E’ bene ricordare che in linea gene-
rale la carta d’identità e l’attestato d’identità per i minori di 
14 anni sono valide per la libera circolazione all’interno 
della Comunità Europea. E’ bene inoltre ricordare che, an-
che per un semplice volo aereo nazionale, ogni passeg-
gero, minori compresi, deve essere munito di documento 
d’identità. Per tute quelle destinazioni extra-europee dove 
è possibile recarsi con la sola carta d’identità, viaggiando 
esclusivamente con un tour organizzato, è bene ricordare 
che la regola vale solamente per gli adulti e che non sono 
accettate carte d’identità con il rinnovo apposto dal Co-
mune di rilascio. Una materia articolata e in continua mu-
tazione che può essere sempre e comunque bypassata 
con un vecchio buon passaporto. Per i paesi extra euro-
pei è bene verificare sempre se sia richiesta una validità 
minima residua del passaporto e se esista la necessità di 
visto turistico da parte del paese di destinazione, questo 
al fine di evitare di vedersi negato l’imbarco da parte della 

compagnia aerea al momento del check in. Molto impor-
tante ricordare che dal 25 novembre 2009 tutti i minori 
sono tenuti a richiedere il proprio passaporto e non pos-
sono più essere inseriti su quello dei genitori. E’ comun-
que sempre buona regola consultare il sito http://www.
poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/ oppure chie-
dere all’ufficio passaporti della questura di appartenenza. 
Una particolare attenzione deve essere posta per i viaggi 
negli USA, nell’ambito del  Visa Waiver Program (VWP) 
obbligatoria la compilazione del modulo ESTA (Electronic 
System for Travel Authorization) sul sito https://esta.cbp.
dhs.gov. a fronte di un costo di U.S.$ 14,00 pagabili sol-
tanto on line con carta di credito. E’ necessario inoltre di-
chiarare i propri dati anagrafici, numero e scadenza del 
passaporto oltre all’indirizzo di residenza della prima tap-
pa di soggiorno USA sulla prenotazione aerea. La com-
pagnia aerea effettuerà un controllo incrociato tra il modu-
lo ESTA ed i dati dichiarati sulla prenotazione all’atto del 
check in. Un consiglio spassionato è quello di effettuare 
sempre il check in on line sul sito della compagnia aerea 
le 23 ore antecedenti la partenza verificando che tutti i dati 
richiesti siano coerenti con passaporto ed ESTA. Una vol-
ta stampate le carte d’imbarco potremo recarci con mag-
giore tranquillità in aeroporto e limitare le operazioni di re-
gistrazione al semplice deposito del bagaglio al desk 
dedicato ai web check in. In materia di valuta l’Euro ci ha 
facilitato la vita, la sua negoziabilità pari a quella del dollaro 
USA rende la nostra moneta più facilmente spendibile e 
convertibile rispetto alla vecchia lira. La carta di cre-
dito tradizionale rimane sempre lo stru-
mento migliore e più sicuro per viaggiare 
con disponibilità di denaro a condizioni più convenienti, le 
spese in valuta locale sono convertite al cambio ufficiale 
dei giorni di acquisto dal circuito della carta, senza peral-
tro alcun aggravio di commissioni di cambio valutario, 
inoltre in caso di frode o furto, con tempestiva denuncia e 
blocco della carta si impedisce l’utilizzo fraudolento e si 
ottiene il rimborso dell’eventuale maltolto, mentre nel 
caso di furto di contanti l’unico rimedio è una compressa 
di anti acido. L’amato telefonino va gestito 
con oculatezza, è pertanto  imperativo 
verificare con il proprio gestore italiano il 
costo dei singoli servizi presso il paese di 
destinazione con i gestori locali. Oggi esisto-
no gestori terzi che offrono sim internazionali ricaricabili 
che abbattono fino al 70% i costi rispetto ai nostri contrat-
ti italiani, in alternativa possiamo sempre acquistare le 
vecchie care carte locali a scalare oppure pe ri lunghi sog-
giorni conviene acquistare una sim ricaricabile di un ge-
store locale. Una raccomandazione per i possessori di 
smartphone, disabilitate sempre la trasmissione dati del 
device o al vostro rientro troverete addebiti astronomici di 

traffico dati in roaming. Un’ultima considerazione sul 
tanto amato bagaglio, le compagnie aeree di li-
nea stanno unificando la franchigia del bagaglio nel meto-
do americano del PC (piece concept), e sul biglietto, a 
destra degli orari di volo, è sempre riportata la franchigia 
prevista di 1PC, 2PC. In questo caso il peso previsto è di 
23 Kg. per pezzo oltre logicamente al bagaglio a mano 
che non deve tassativamente superare le dimensioni di 
105cm nella somma di larghezza + lunghezza + profon-
dità, praticamente un cabin trolley. In caso di mancata ri-
consegna del bagaglio mai lasciare l’aeroporto senza 
avere effettuato la debita denuncia presso l’ufficio Lost & 
Found solitamente ubicato nella hall dei nastri di riconse-
gna degli stessi. La denuncia o PIR (Property Irregularity 
Report) è l’unico documento attestante la mancata ricon-
segna sia per rivendicarne la ricerca che per inoltrare le 
eventuali denunce di risarcimento a vettore di riferimento 
ed assicurazione di viaggio. E’ bene ricordare che a fronte 
di mancata riconsegna del bagaglio la compagnia aerea 
è tenuta a riconoscere immediatamente un importo cash 
a titolo di risarcimento per gli acquisti di prima necessità, 
inoltre oggi le inadempienze da parte del vettore in mate-
ria di ritardi, di mancati imbarchi (overbooking) e mancata 
riconsegna del bagaglio sono regolamentati dalla Carta 
dei Diritti del Passeggero consultabile sul sito: http://
www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/La_Carta_dei_
Diritti_del_Passeggero/index.html. Dopo tutta questa 
scorpacciata di tecnicismi è doveroso considerare che i 
giorni che precedono la partenza devono essere assapo-
rati o comunque vissuti in maniera serena e spensierata in 
quanto sono parte integrante del contesto di vacanza 
tanto atteso e sospirato. Perché ciò possa avvenire mi 
permetto di dare un piccolo consiglio, dedicate un 
cassetto al materiale da viaggio dove andre-
te sistematicamente a riporre un porta documenti conte-
nente i passaporti, le patenti internazionali ed i documen-
ti sanitari, dove conserverete  gli adattatori elettrici, il kit di 
igiene personale da viaggio i farmaci essenziali per fare 
fronte ai malanni di ordinaria amministrazione, ed i gadget 
a cui non riuscite più a rinunciare durante un viaggio. Pri-
ma della partenza aprite il vostro cassetto e mettete tutto 
con cura nel bagaglio a mano con la tranquillità di non 
avere dimenticato niente di essenziale, ed attendete, con 
impazienza di un bimbo, il momento in cui varcherete la 
porta girevole del terminal, dove per incanto, una volta 
passati dall’altra parte, vi sentirete trasportati in un’altra 
dimensione e dove puntualmente ritroverete la quiete e la 
serenità interiore tipica di colui che stacca con il quotidia-
no e riesce finalmente a fare la cosa più entusiasmante 
che potesse desiderare, viaggiare.



Villa Garzoni
Il nuovo ristorante
dello chef di lusso

Un ristortante magico, creato nello spettacola-

re giardino di Villa Garzoni a Collodi, il paese di 

Pinocchio. Uno scenario esclusivo con la pos-

sibilità di cenare e allo stesso tempo osservare 

il panorama di tutto il parco circostante della 

Villa. Ma non è finita qua: il menù semplice, raf-

finato  e originale creato dallo chef Iacopo 
Vannini (nella foto), che torna nella sua terra, 

la Valdinievole, dopo esperienze professiona-

li importanti in ristoranti di lusso, in particolare 

Villa La Massa di Firenze e Hotel Cala di Vol-

pe in Costa Smeralda. Tutto questo fanno del 

Ristorante Villa Garzoni un luogo 

esclusivo e veramente speciale. Oltre al risto-

rante, Iacopo, insieme alla moglie Irene Pellegri-

ni, ha creato un ambiente suggestivo nel qua-

le vengono organizzati numerosi eventi, come 

ad esempio il mercoledì, giorno dell’aperitivo 

“Garzoni ‘n Jazz” con i migliori musicisti in cir-

colazione. Giovedi 28 luglio un evento sempre 

originale: “La cena con delitto” di Villa Garzoni, 

dal titolo “Il risolvibile caso di Carmine Burana”. 

Il nuovo concept party 
creato con il Mamamia

La notte innovativa
del Lidò: A Piedi Nudi

PIEDI NUDI, serie di GIOCHI D’ANIMAZIONE 

made in MAMAMIA. Il noto e trasgressivo locale 

di Torre Del Lago, i cui Styling e Creativi,  dopo un 

attento studio sul LIDO’, hanno ideato dei nuovi 

personaggi, plasmabili in una serie di storie svol-

te nella nuova location estiva a bordo piscina dal 

tema POST APOCALYPTIC. Emergono figure che 

vanno dalla sirena chic, passando <a ballerine di 

burlesque “indefinibili” e ancora una mistress con 

un geco umano al guinzaglio, una lap dance acro-

batica fatta da contorsionisti , per finire nel boudoi-

re della maitresse che ha allietato con la voce di un 

“evirato cantore”. Tutto come in un SEXY GIARDI-

NO DI AVATAR”, Il mondo dei sogni. LIDO’ sempre 

più impegnato per uno spettacolo innovativo, sco-

po attrarre e diversificare. L’animazione sta diven-

tando una nuova forma di arte contemporanea fra 

il TEATRO e la MODA. IEDI NUDI un concept party  

ricco di emozioni sonore, visive, olfattive e gustati-

ve.Le selezioni musicali a cura di MAX CORRENTI, 

la colonna sonora delle rocce del RITUAL in Costa 

Smeralda.
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INSALATA CON
BACCALà AL VAPORE

Per non rinunciare al gusto, Mibar ha pensato per 

la sua clientela una fantasia di piatti sempli-
ci e colorati, in sintonia con la stagione 
calda. Nascono per i palati più esigenti: un’armonia 

di colori e di sapore che rimanda alla più antica cucina 

della nonna. Fragranti e croccanti insalate si sposano 

con baccalà al vapore, esaltato da un olio extravergine 

toscano, morbido e rotondo. Il tutto addolcito da pata-

tine novelle e pomodorini pachino. Una semplice 
delizia per veri buongustai.  

SAN FRANCISCO
Corso Roma 112 - Montecatini Terme

Telefono 0572 79632

RISTORANTE CECCO
Via Forti, 96/98 - Pescia

Telefono 0572 477955

LA FAVOLA MIA
via Cavour, 79 - Chiesina Uzzanese

Telefono 0572 480168

QUE’ BISCHERI
via del Fossetto 3020 - Monsummano Terme

Telefono 0572 62628 - Cellulare 338 7797930

MIBAR
Via I° Maggio, 144 - Margine Coperta

Telefono 0572 772534 - Cellulare 328 2956045

CAFFÈ GAMBRINUS
Viale Verdi, 26 - Montecatini Terme 

Telefono 0572 71725

MICHI WINE BAR
Piazza Duomo, 7 - Pistoia

Telefono 0573 976381

Ristoranti (e altro) consigliati
dalla redazione de Il Giullare 

Al Mibar 
è di scena l’estate

foto di Cristiano Bianchi

Studio Immobiliare SI s.r.l.
Ripa Castel Traetti 1 - 51100 Pistoia (PT), Italy
Tel 0573 365768 - 368681

www.studioimmobiliaresi.it

tossiemia tossine depurazione 
malattia sintomi digiuno curare 
energia forza regola salute cibo 
forzare stomaco stress riposo

La regola importante è “in salute 
o in malattia, mai forzare del cibo 
nello stomaco”
L’avvelenamento (tossiemia), sia per opera di cibi tos-
sici e/o combinazioni errate in un organismo sano e 
in buona salute, viene ridotto ed eliminato dal san-
gue rapidamente. Quando invece l’energia nervosa 
(stress) non è sufficiente, il sistema di eliminazione 
non funziona correttamente provocando la ritenzione 
delle tossine e la costante intossicazione del sangue 
e dei tessuti e quando tale intossicazione supera una 
soglia di tolleranza scatta immediatamente la malattia. 
Malattia e sintomo: tutte cose che nel bene (medici-
ne naturali) e nel male (farmaci tossici) interferiscono 
con il meccanismo messo in atto dalla Natura, quindi 
in quest’ottica, la malattia altro non è che “naturale!”. 
La malattia viene sempre dopo una tossiemia gene-
ralizzata e la tossiemia viene sempre dopo un inde-
bolimento energetico causato dallo stile di vita errato 
(alimenti tossici come le proteine animali, le combina-
zioni errate, una vita sregolata, poco riposo). Se tutto 
parte da un indebolimento generale e generalizzato 

è logico che il riposo (mentale, fisico, emozionale) è 
basilare, e infatti in quest’ottica il digiuno è uno degli 
strumenti chiave. 

Il digiuno può curare?
Il dottor Felix L. Oswald dice che: “Il digiuno rappre-
senta il migliore sistema rinnovatore. Tre giorni di di-
giuno all’anno purificano il sangue ed eliminano i veleni 
più efficacemente di cento bottiglie di soluzioni purga-
tive”. Se guardiamo bene anche nella filosofia di vita 
delle culture orientali  possiamo notare quanto questa 
pratica sia importante sia per il corpo che per l’anima, 
un popolo come il loro vive ponendo in sintonia con la 
meditazione lo spirito e la materia.: questo operato si 
chiama autoguarigione. Guarire, a differenza di cura-
re, è un processo biologico, non è un’arte, è un pro-
cesso naturale. Un chirurgo può cucire una ferita ma 
non può guarirla, può mettere insieme le estremità di 
un osso rotto ma non può unire o saldare le due parti. 
Solo l’organismo può fare questo. Si parla, ovviamen-
te di periodi brevissimi di digiuno, inteso solo come 
“snellimento”  dell’organismo, un non sovraccarico 
del sistema-corpo e un’alimentazione a base di frutta 
e bevande (tisane). In quanto riposo fisiologico, il di-
giuno permette all’organismo di autoguarirsi, fornen-
do al corpo l’opportunità di lavorare con meno sforzi, 
permette il riposo del sistema digestivo, ghiandolare, 
circolatorio, respiratorio, nervoso.

Forza ed energia durante il digiuno
Per quanto paradossale possa apparire, le persone de-
boli traggono i maggiori benefici da periodi di astinenza 
dal cibo, anche perché, la debolezza di solito, non è do-
vuta a mancanza di cibo ma ad una condizione di intos-
sicazione dell’organismo e ad una cattiva assimilazione.

Antonella Gramigna

Depuriamoci
per le vacanze

//
La malattia: amica o nemica? Il 
“sintomo”, ufficialmente chiamato 
“malattia”, è il tentativo ultimo del-
la Natura, cioè dell’organismo, di 
eliminare tutte le tossine: alimen-
tari, metaboliche, emozionali che 
hanno inquinato il nostro corpo. 
Approfittiamo del caldo e dell’e-
state ormai alle porte per cercare 
di compiere quelle azioni utili allo 
Star-Bene.

Dottoressa Antonella Gramigna
Specializzata in Comunicazione, 
orientamento e promozione della salute
e-mail: antonella.gramigna@gmail.com



Andrea Spadoni

Tanti VIP in campo

Sport, spettacolo e solidarietà. Sono i tre elementi 

fondamentali della partita di solidarietà organizza-

ta allo stadio “Idilio Cei” di Larciano. Sono scese 

in campo, davanti alle telecamere di Rai - Sport, 

le formazioni di All Stars - Carbone Pets Products 

e la Nazionale Calcio Tv. Una bella partita che ha 

visto vincere i Vip, capitanati da Lorenzo Becca-

ti, voce storica del Gabibbo, ma formazioni tra i 

quali si riconoscevano molti personaggi: Felice 
Centofanti, ex calciatore professionista anche 

nelle fila dell’Inter ed inviato di Striscia la Noti-

zia, Simon Falsaperla, ex concorrente del 

Grande fratello e attore, Luca Cassol «Ca-

pitan Ventosa» e molti altri. Tra le All Star hanno 

spiccato l’ex bomber del Genoa Nicola Cac-
cia, il pilota di Rally Tobia Cavallini e il nostro 

direttore Andrea Spadoni. Il tecnico, perso-

naggio molto amato a Lamporecchio, ma anche 

in tutto il mondo del calcio toscano, è stato Car-
lo Panati, condottiero di tante battaglie sui 

campi dilettanti di casa nostra. Il risultato sportivo 

ha visto trionfare la Nazionale Calcio Tv per 6-1. 

Lo spettacolo è stato molto gradevole, seguito da 

oltre mille persone sugli spalti del «Cei». Dopo la 

partita tutti si sono ritrovati a cena al ristorante «In 

vino veritas» del famoso Freccia, durante la quale 

«Capitan Ventosa» si è esibito con la sua band.

Sport, show
e solidarietà

Niente paura,
ora c’è il Keysi
I pericoli, oggi, sono sempre dietro l’angolo. Per strada, in luoghi pubblici, 
aperti o chiusi. A grandi manifestazioni. O, semplicemente, quando con 
gli amici sei a bere una birra in un locale. Per questo è necessario tenere 
sempre gli occhi aperti ed essere in grado di difendersi in ogni situazio-
ne. A questo proposito, da qualche anno,anche in Italia si è diffuso un 
nuovo metodo di difesa personale molto innovativo 
ed efficace. Si chiama «Keysi», anzi nella sua estensione com-
pleta «Keysi fighting method» ed è stato fondato negli anni ‘80 dall’inglese 
Andy Norman e dallo spagnolo Justo Dieguez. In Toscana, il primo e uni-
co rappresentante di questo nuovo metodo di difesa urbana è di Ponte 
Buggianese. Si chiama Cristiano Greco, ha 38 anni, ed è un campione di 
Kick Boxing (2 Coppe del Mondo 1999 e 2006, 2 titoli italiani e, in totale 
140 tornei all’attivo), molto conosciuto. Oltre che istruttore di entrambi le 
discipline è anche docente della commissione regionale e «Chie instructor» 
di Keysi. «Da quando ho scoperto questo nuovo metodo di difesa urbana 
- afferma - ne ho capito subito l’ultilità. Con il Keysi ci si può difendere in 
qualsiasi situazione che si può verificare per strada o, comunque, in giro, in 
qualsiasi luogo. Partendo sempre dalla posizione di difesa, il «pensador», 
si può sfondare la guardia dell’aggressore in sicurezza e in pochi secon-
di impossibilitarlo a reagire». Il Keysi prevede qualsiasi tipo di situazione 
urbana: «In pochi mesi di preparazione chiunque può essere in grado di 
difendersi in tutte le situazioni di pericolo che si possono verificare per stra-
da. Ci sono metodi di difesa in piedi, in ginocchio, per terra e anche quan-
do siamo aggrediti da più persone, sia in luoghi aperti, spazi circoscritti: 
corridoi, ascensore, discoteca. Imparare il Keysi - ripeto - è semplice per 

tutti: giovani, anziani, donne». I corsi di Keysi, gli unici 
in Toscana, sono organizzati alla palestra 
«Power Gym» di Ponte Buggianese. Per avere 
maggiori informazioni, si può contattare direttamente l’istruttore Cristiano 
Greco al numero di telefono: 320 9515337. La palestra «Power Gym» di 
Ponte Buggianese è una delle più conosciute della Valdinievole ed è gestita 
dal professore Stefano Ventisette, insegnate di scienze motorie da 35 anni. 
Oltre ai corsi di Keysi, per questo è un ambiente ideale sia per un percorso 
di rieducazione, sia per rimettersi in forma fisica grazie anche una fornita 
sala pesi seguita da Gabriele Ventisette e tanti altri corsi specifici.
Per informazioni: 0572 6582750.

foto di Cristiano Bianchi



Mirco Matteoni
“Io, pontigiano Doc
saro’ l’eroe di Chiesina”

Mirco Matteoni è sicuramente uno dei calciatori 
più importanti della storia del pallone a spicchi 
di Ponte Buggianese. Bomber di razza, arguto 
e raffinato, ha fatto grandi i colori biancorossi in 
campo, ma anche da allenatore. SI è seduto in 
panchina di tutte le squadre nate in paese. 
Da quest’ anno sarà il condottiero dei rivali di 
sempre, gli amaranto del Chiesina Uzzanese.

Roberto Grazzini

P48/personaggi

tornare nuovamente al Ponte nel 1982-83. Quindi 

vince un campionato vestendo la maglia del Ca-

scina e tre di fila, segnando valanghe di gol, con la 

Sestese. Nell’era Borghetti, sempre a Ponte, for-

ma il tridente delle meraviglie assieme a Raiola e a 

Mariotti. Le altre tappe sono Larcianese, Monteca-

tini e Borgo. Alla fine saranno sei i campionati vinti. 

I tanti calci rimediati e un ginocchio “ballerino”, lo 

costringono ad appendere le scarpe al chiodo a 

metà anni novanta, non ancora trentacinquenne, 

dopo l’ennesima stagione in biancorosso. Comin-

cia ad allenare partendo dagli juniores della Pie-

ve. Il salto alla prima squadra è breve e naturale. Il 

suo cammino di tecnico passa da Borgo, Pescia 

e Galleno, ma soprattutto dalle varie società nate 

nell’hinterland pontigiano: Us Ponte, Vione Ponte, 

Biancorossi Pontigiani, Anchione Ponte e fino a 

pochi mesi fa, Molin Nuovo Ponte, per un totale di 

altri tre tornei vinti come tecnico. Ora , alle soglie 

delle 50 primavere, arriva la scommessa, per certi 

aspetti la più difficile della sua carriera professiona-

le di tecnico, alla guida dell’eterna rivale Chiesina 

Uzzanese. “Diciamo che i tempi sono cambiati - 

esordisce - una volta, facendo le dovute propor-

zioni, sarebbe stato come passare dal Celtic al 

Rangers. Sin da piccolo ricordo l’attesa che c’era 

prima di un derby. Senza contare quelli vissuti in 

prima persona, specie quello giocato a Chiesina 

nella stagione 1988-89 con Papini, avversario 

durissimo quanto leale, che mi seguiva ovunque, 

mentre Cioni martellava Mariotti. Ma come dice-

vo all’inizio, il campanilismo resta, ma adesso certi 

interventi non sono più consentiti e sulle tribune il 

clima è più disteso». Cosa differenzia le due tifose-

rie? «Lo sportivo pontigiano è fondamentalmente 

più critico. Quello chiesinese tifa granata, come 

si suole dire, a prescindere. Forse perchè non ha 

vissuto i tanti frazionamenti patiti dai biancorossi, 

negli ultimi anni”. Da pontigiano, l’offerta del Chie-

sina non pare averlo sorpreso. “Tutt’altro. Mi sento 

lusingato. Lì ho tanti amici - spiega - a comincia-

re dal presidente Pierluigi Carmignani, persona 

competente che da tanto tempo gestisce bene la 

sua società”. Come non lo spaventa avere tanti 

“indigeni” in squadra . “Avere in rosa tanta gente 

del posto, aggiunge quel qualcosa in più, dovuto 

all’attaccamento ai colori anche se l’allenatore è 

pontigiano (pontigiano è anche un giocatore: Jo-

nathan Cecchi). Speriamo, piuttosto, di restare in 

una categoria così duramente conquistata. Se poi 

la mia permanenza a Chiesina si dovesse prolu-

nagere nel tempo, il sogno nel cassetto sarebbe 

quello di riportare i granata in Promozione, torneo 

da cui manca dal 1955”. In bocca al lupo, mister.

P49/ personaggi

// TANTI ANNI FA SAREB-
BE STATO COME PAS-
SARE DAL CELTIC AI 
RANGERS. OGGI I TEMPI 
SONO CAMBIATI. MI HA 
LUSINGATO LA CHIAMA-
TA DEL CHIESINA

e Larcianese- Lampo infiamma gli ani-

mi dal Montalbano al San Baronto e 

Montecatini- Monsummano è il derby 

delle Terme, la classica della campagna valdinie-

volina resta, senza dubbio, Ponte - Chiesina. Oltre 

sessantanni di sfide all’arma bianca, di battaglie 

epiche senza esclusioni di colpi, per un confronto 

il cui esito poteva salvare una stagione. Tanti gli 

aneddoti legati a questo derby, come tanti sono 

i protagonisti, che, da una parte o dall’altra della 

barricata, hanno fatto la storia del calcio di casa 

nostra. Due campi sportivi, o meglio, due vere e 

proprie arene, il Banditori (ora riservato als settore-

re giovanile) e il Bramalegno, con la gente a pochi 

metri dalla linea del fallo laterale e, le punte degli 

ombrelli infilate nelle maglie della rete di recinzione. 

Occorrevano nervi saldi, dentro e fuori. I granata 

del Chiesina sono tornati da poco in Prima catego-

ria, mentre quest’anno è rinato ufficialmente l’ S.S. 

Ponte Buggianese, rilevando la denominazione e 

la categoria (Promozione) del Molin Nuovo Ponte. 

I due club, almeno per ora, non si incontreranno, 

ma questo poco importa. Il fatto da cui prendiamo 

spunto, clamoroso nel suo genere, e destinato a 

essere spunto di accanite discussioni nei bar dei 

due paesi, riguarda invece la dirigenza del Chiesi-

na che ha assunto quale condottiero dei granata 

il pontigiano doc Mirco Matteoni. Per ritrovare un 

precedente simile bisogna risalire a quasi trent’an-

ni fa. Allora fu Nicola Lucchesini, altro pontigiano 

purosangue, ad allenare i vicini di casa . Adesso 

la patata bollente passa nelle mani di Matteoni, 

uno dei bomber più prolifici e vincenti del calcio 

toscano. Dopo aver tirato i primi calci oovviamente 

nel Ponte, a soli 17 anni debutta in serie C, con la 

maglia dell’Empoli. Poi gioca in D col Pescia, per 

S

foto di Fotottica Pluto & Figli
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Quando lo sport diventa sinonimo di 
solidarietà,quando lo svago ed il diver-
timento hanno come scopo finale l’aiu-
tare il prossimo,la gara,il punto vanno in 
secondo piano 
e l’unica vitto-
ria è davvero e 
soltanto l’aver 
p a r t e c i p a t o . 
Questo è quello 
che accade nella 
24 ore di tennis 
targata Sporting 
Club Madras or-
ganizzata in  col-
laborazione con 
Dino Berti del 
negozio Doctor 
Tennis. Da ve-
nerdi 5 Agosto alle ore 19 fino al saba-
to 6 agosto alle 19 sui campi da tennis 
messi a disposizione dallo sporting club 
scenderanno in campo per 24 ore con-
secutive uomini,donne e ragazzi di tut-
te le età e livello con l’unico scopo che 
è quello di aiutare l’associazione Tumori 
Toscana (A.T.T.). Divisi simbolicamente in 
2 squadre capitanate da Daniele Balduc-
ci e Fabrizio Spadoni i giocatori faranno 
un offerta che andrà totalmente in bene-
ficenza, nell’edizione 2010 i partecipanti 
sono stati circa 180 con un ricavato di 
2550 euro, lo staff organizzativo spera 
di superare quest’anno i numeri dello 
scorso. Si giocherà quindi per 24 ore 
consecutive comprese le ore notturne 
nelle quali non mancherà la spaghettata 
delle 2 di notte o i bomboloni caldi alle 6 
di mattina. Si invitano tutti i tennisti del-
la zona a partecipare per un evento che 
non dimenticheranno,ricordiamo anche il 
motto che sarà scritto sulle magliette “24 
ore sono un giorno,il tuo aiuto è per una 
vita”. Per informazioni rivolgersi allo Spor-
ting Club Montecatini 0572/767587 o 
Dino Berti 3282956044.

24 ore di solidarietà
allo Sporting Club Madras

LO SHOW DEI GIOVANI TALENTI
sono aperte le iscrizioni per
le selezioni al concorso
“A Tutta Randa Show”
Sono aperte le selezioni per la nuova edizione del concorso “A 
tutta randa show” organizzato da Buonalaprima di Eleonora 
Franchi e ideata e diretta da Roberta Mucci (autrice e regista 
televisiva). La scorsa edizione, condotta dal nostro direttore An-
drea Spadoni, ha visto trionfare la coppia di ballerini Sofia Che-
rubini e Pier Luigi Grandini come vincitori assoluti e ha decretato 
la vittoria di Valentina Borchi per la categoria cantanti, di Naomi 
Messina per la categoria danza e Alain Tavanti per il cabaret. A 
giudicarli un team di esperti del mondo dello spettacolo più una 
una giuria popolare. Per iscriversi alle selezioni è necessario ave-
re tra i 15 e i 40 anni e una particolare attitudine artistica. Inviare 
curriculum vitae e foto a: atuttarandashow@gmail.com e visitare 
il sito www.buonalaprima.org.

Diletta Severi

P50/fenomeni

Un fischietto
pistoiese

In Via del Chiassone 31 c’è grande fermento. Sarà perché la sezio-

ne AIA (Associazione Italiana Arbitri) di Pistoia – che ha qui la sede 

operativa - è balzata agli onori della cronaca per gli importanti risultati 

ottenuti quest’anno. Infatti, ben quattro arbitri (su un totale di 130 as-

sociati, di cui 106 arbitri effettivi, 10 assistenti e 14 osservatori) sono 

stati promossi, raggiungendo addirittura l’ambita Serie B. Prima volta 

per la sezione pistoiese, nata nel 1927. Grande soddisfazione, quindi, 

per Massimiliano Irrati, trentaduenne di Lamporecchio, che maneggia 

fischietto e cartellini dal 1996. Il suo collega Tiziano Reni, invece, che 

di anni ne ha 29 ed è di Pistoia ha raggiunto la serie C, dopo aver 

cominciato la carriera nel 1998. Gli altri due neo promossi, l’anno 

prossimo calcheranno i campi della prima categoria a livello nazionale 

(Cai): Francesco Meraviglia, ventiduenne pistoiese e Matteo Frosini, 

25 anni, sempre di Pistoia, hanno indossato la prima volta la divi-

sa il primo nel 2006, l’altro nel 2001. “Diventare arbitro – ci spiega 

Massimo Doni, Presidente della Sezione dal 1994 – è una passione. 

Inizia una vita sociale e di aggregazione che non si esaurisce con la 

presenza in campo.” Di fronte a dei veri fischietti, la domanda che più 

mi incuriosiva è stata: favorevoli alla moviola in campo? “In generale 

no – ci rispondono – perché toglierebbe spontaneità al gioco. Piutto-

sto, ben vengano i sentori sulla porta per scongiurare il cosiddetto gol 

fantasma, in assoluto l’episodio più difficile da valutare”. Aggiunge il 

presidente: “Chi segue il calcio, dovrebbe capire che l’errore arbitrale 

fa parte del gioco. L’offesa peggiore è essere additati come disonesti. 

Accettiamo le critiche, ma solo se costruttive”.   
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in serie B

Da sinistra: Massimiliano Irrati, 
promosso in Serie B; il Presi-

dente di sezione Massimo Doni; 
Tiziano Reni, neo Serie C; Fran-
cesco Meraviglia, approdato al 

CAI con il suo collega Matteo 
Frosini, nella foto in basso

Alberto era un parente ma, soprattutto, un amico. Una per-
sona che divideva per il suo carattere, ma proprio com’è nella 
natura di questo tipo di persone, chi gli voleva bene gli voleva 
bene davvero. Mi colpivano le sue attenzioni, il fatto che si in-
teressasse e partecipasse alla vita delle persone come a volte 
nemmeno gli affetti più stretti sanno fare, con simpatia e garbo 
senza mai risultare invadente. Riusciva sempre a strapparti un 
sorriso. Insieme a me ed ai miei soci sposò il progetto Gam-
brinus dedicandoci passione, capacità, professionalità. E se 
oggi il locale è tornato ad avere il giusto lustro, gran parte del 
merito va proprio a lui e alla squadra che è riuscito a creare. 
Intelligente ed indipendente nella vita privata era schivo con 
le persone che sentiva lontane, generoso e disponibile con 
le persone alle quali voleva bene. Avrei – avremmo - voluto 
condividere con lui tante altre esperienze ma la vita è questa 
ed alle sue leggi non si può sfuggire. Non mi resta altro che 
augurarti buon viaggio, amico mio: ti voglio immaginare con 
quell’umorismo critico, mentre scuoti la testa col sorriso sulle 
labbra magari con una birra e la sigaretta in bocca. Ovunque ti 
trovi non preoccuparti: finiranno col volerti bene anche lì. 
Maurizio Carrara

Tutta la redazione si unisce al dolore per la perdita di Alberto. 

“Ciao Alberto!”




