LAMPORECCHIO

Stefano Desideri:..... fin dove può spingere la passione!!

I

niziando a percorrere la strada
che da Lamporecchio porta a
1
San Baronto, dopo poche centinaia di metri, molti dei nostri lettori avranno spesso notato la presenza di auto sportive particolari
parcheggiate lungo la carreggiata. Quello è il laboratorio di Stefano Desideri! Siamo andati a
trovarlo al n. 88 di via Boccaccio
per conoscerlo meglio e capire
qual è la sua attività. Stefano ci
ha accolto nel suo “regno” con
tanta gentilezza e disponibilità,
ma prima di entrare ci ha fatto
vedere la sua creazione personale di cui va particolarmente orgoglioso: una replica della mitica
Lancia Stratos che fu campione del
mondo rally per tre anni consecutivi dal 1974 al 1976 (N.d.r. nella
foto N.1 insieme ai figli di Stefano: Vittoria e Marcello).
------------------------------------Per prima cosa abbiamo chiesto a
Stefano.... ma qual è in pratica la
tua attività? La risposta è stata fantastica e inquadra subito il nostro
personaggio:
- “Qui si fa qualsiasi cosa...
dall’ago al cannone!”
Capiremo più avanti il senso di
questa risposta, intanto crediamo
sia necessario dire che Stefano
utilizza i materiali più svariati per
realizzare le sue opere: legno, fiberglass, vetroresina, carbonio,
2
kevlar.... La sua attività principale
sono le automobili, una passione
grandissima! Anche se sapevamo
già la risposta.. gli abbiamo chiesto tutto questo da
dove è nato:
- “Mi è stato trasmesso da mio padre Guido che di
passione ne aveva veramente tanta! Io da bambino lo seguivo sempre e ammiravo la sua abilità nel
realizzare carrozzerie per auto da corsa e motoscafi. (N.d.r. la foto N.2 rappresenta un fatto storico
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di Stefano Ferrali

accaduto
nella
prima metà degli
anni 70 a Lamporecchio,
tutto
il paese si mosse per andare a
veder provare una 850 Formula Abarth, realizzata da Guido
Desideri [nella foto con la tuta
bianca] sull’appena inaugurata
strada che da Vinci porta a S.
Amato, fino al Passo delle Croci.
I negozi chiusero e una interminabile fila di automobili seguì
Guido e Stefano che portarono
la macchina da corsa lassù caricata su un carrello. Il pilota
era l’indimenticato Giovacchino
Falciati [anche lui di spalle, a sinistra di Guido, che controlla la vettura prima della partenza]. Nella
foto si riconoscono Giorgio Francesconi, Mauro Pierazzini [detto il
“Perseo”] ed il meccanico Paolo
Santini) ... La passione ce l’ho sempre avuta, negli anni ho imparato
sempre più a lavorare i materiali
compositi. Ogni oggetto che viene
realizzato ha bisogno di tre passaggi: la progettazione, il modello per
lo stampo e infine la realizzazione
del pezzo vero e proprio”.
Spiegaci meglio...
- “Supponiamo che una scuderia
corse, un’azienda, un privato o chi
volete voi mi porti un disegno o anche solo delle misure per realizzare
un qualcosa... per prima cosa bisogna fare il calcolo degli ingombri
per sapere se.., per esempio il motore di un’automobile, la carrozzeria che verrà realizzata sarà in grado di contenerlo.
Successivamente sarà necessario creare un modellino in legno.. in genere in scala 1/10, come ho fatto
con la mia “replica Stratos”. Poi sarà necessario
realizzare tutte le parti in legno e solo quando tutto questo sarà pronto potremo modellarci sopra (a
freddo) il materiale scelto. In questo caso ho usato
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la fibra di vetro impregnata con la resina che, contenendo una sostanza chiamata catalizzatore, dopo circa
1 giorno e mezzo si è solidificata. Successivamente ho
tolto la base in legno e, dopo averla levigata, l’ho verniciata in ogni sua parte”.
Stefano ci ha detto che quando ha realizzato la sua “replica Stratos”, insieme al modellino esterno, ha creato
una copia in scala della scocca per controllare se il motore (un 832 di una Thema Ferrari 8 cilindri a V) sarebbe entrato perfettamente nella struttura. Gli ho chiesto
quali difficoltà particolari ha incontrato nel realizzare
la sua auto.
-”Le difficoltà sono tantissime, pensate per esempio
ai vetri anteriori (in policarbonato) ... il difficile non
è stato montarli ma pensate cosa vuol dire realizzare
a mano le guarnizioni per inserirceli dentro... oppure
creare dal nulla i 4 cerchi delle ruote...!
Stefano ci tiene a dire “a mano”, infatti tutti i calcoli
e le lavorazioni sono fatte senza l’aiuto di
computer o similari....
-”Eh si... qui siamo rimasti all’età della
3
pietra!”.
Così ci ha detto scherzando il nostro amico, ma questa sua affermazione nasconde senza dubbio una manualità ed una
“antica sapienza” che ci fanno riscoprire
un mondo dove l’artigiano riusciva ..e in
questo caso riesce tutt’oggi.. a realizzare
oggetti fuori dell’ordinario, veri e propri
capolavori! Nella foto n. 3, qui a fianco,
possiamo vedere un esempio di dove può
spingere la passione creativa: Stefano ha
realizzato in carbonio una chitarra elettrica che può funzionare anche da acustica e
ci ha detto:
“Ho visto in tv la chitarra che usa Pino
Daniele, (N.d.R. l’artista napoletano usa
spesso chitarre particolari, senza
cassa acustica) e mi sono detto...
se suonano quegli oggetti che
sembrano “taglieri foderati”, non
vedo perché non possa costruirne
una io, che magari suoni anche
4
meglio... e così è stato! Anche se
io non sono molto bravo ad usarla, vi garantisco che funziona perfettamente”.
Nella foto 4, i lettori di Orizzonti
possono invece ammirare due bellisssimi pesci in “Fiber Glass” che

5

Stefano ha realizzato per una
mostra, perché anche la pesca
è una delle sue grandi passioni.
Con orgoglio ci ha fatto vedere
6
una canna da pesca in bambù
composta da sei triangoli equilateri piallati e incollati tra loro
così da farli combaciare perfettamente.
In questo modo è stata realizzata una
canna con una forma esagonale garanzia
di massima resistenza e flessibilità. Per
non parlare degli innumerevoli modellini di automobili e motoscafi radiocomandati (foto 6) che costituiscono un
vero proprio mondo incantato dove tutti
noi vorremmo entrare.
Ma, come detto precedentemente, sono
le auto da corsa la vera e più grande passione di Stefano... quali sono i modelli
più noti che hai costruito?
-”Nella maggioranza sono prototipi per
le corse in salita: Corvette, Chevrolet,
Osella e tanti altri. Nel 1987 ho realizzato anche una formula 1!! La
“Coloni” che correva con motori
Ford.”
(Nella foto 5 in pista a Monza, il
pilota era Nicola Larini) ..... fin
dove può spingere la passione!

Stefano Ferrali
P.S. chi volesse entrare nel “mondo” di Stefano Desideri può consultare il suo sito internet:

www.desiderieidee.it

Luglio/Agosto 2011 - n. 31 - Orizzonti - 21

LAMPORECCHIO

È arrivato il 24 giugno 2011…

E

anche questo anno scolastico
è finito…
La festa all’Area Verde a Porciano ha segnato la fine di un bellissimo anno trascorso insieme ai
nostri cuoricini rossi, gialli e blu.
Un anno pieno di novità, ricco di
aspettative ma anche di tensioni
per l’arrivo della nuova sezione
regionale insediatasi a settembre
a San Baronto.
Un anno “emozionante” e “guizzante” per i Progetti con la P
maiuscola che sono stati portati
avanti dai bambini con tanto entusiasmo e partecipazione,
attenzione, impegno , allegria, soddisfazione e piacere nel
condividerli con gli altri e con la famiglia. Emozionante
è stato il laboratorio musicale condotto dalla Professoressa Sonia Maccioni, esperta che da anni opera con noi e i
bambini frequentanti la nostra scuola. Le emozioni, così
difficili da spiegare, da interpretare, da sentire, da condividere, da trasmettere e, i cuori blu, cioè i bimbi dell’ultimo
anno, sono riusciti a viverle e a vederle a loro modo. Hanno disegnato, hanno pensato, hanno interpretato con il loro
corpo, tutte le emozioni che le musiche ascoltate potevano
offrirgli, approfondendo il loro significato e rielaborando
con la mente e con il cuore, esprimendo e raccontando parte del loro vissuto e della loro vita.
Guizzante è stata l’esperienza della piscina, del corso di
Acquaticità svolto nei mesi di marzo e aprile presso la Piscina Intercomunale di Larciano e Lamporecchio,
progetto che ha avuto il contributo economico della
Banca del Credito di Vignole. Un’esperienza fantastica che i più piccini hanno
vissuto con grande tranquillità e partecipazione, raggiungendo obiettivi importanti come la sicurezza nelle proprie potenzialità ed il superamento della paura
del contatto con l’acqua, anche per chi è
ancora piccolino e non riesce a tenere la
testa completamente fuor d’acqua.
E non sono mancate le uscite a teatro:
esperienza sempre ben accetta da tutti,
alla quale i bimbi di San Baronto, non

a cura di Daniela Monti

possono sottrarsi. Vivere uno spazio diverso e
lontano da quello scolastico, ascoltare e partecipare al racconto della
storia in questione, seguire attentamente la sequenza di ciò che accade e
magari anche partecipare applaudendo e interloquendo con gli attori. E,
la ciliegina sulla torta, è quando si ha
la possibilità di vedere uno spettacolo teatrale e poi vivere e toccare con
mano la vera storia raccontata. È il
caso di Pinocchio, lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia della Mezzanotte al teatro di
Lamporecchio. Una bella iniziativa per le scuole, allargata
poi al pubblico con le rassegne serali che hanno riscosso
un enorme successo: tutto questo grazie alla buona volontà, alla disponibilità e alla bravura di un compatto gruppo
di amatori della recitazione.
Poi la gita a Collodi, al Parco di Pinocchio, dove i bambini
hanno potuto “visitare” la storia di “quel monello di burattino che poi diventa un vero bambino,” quella storia letta,
disegnata e rappresentata tante volte a scuola, per gioco ed
interesse a volerla vivere.
Tutto questo, passato in così breve tempo, facendo un po’
tutto di corsa, seguendo la routine e andando avanti nei
giorni e nei mesi senza quasi rendersene conto, senza però
mai perdere l’unico grande obiettivo: DARE AMORE, SICUREZZA, FIDUCIA, EDUCAZIONE A TUTTI I BAMBINI, IL NOSTRO FUTURO, CIO’ CHE
MERITA UN GRANDE RISPETTO E
UNA IMMENSA ATTENZIONE.
Con questo, le maestre Daniela, Mila, Caterina e Federica, vi abbracciano forte e
vi augurano BUONE VACANZE con un
“arrivederci” per chi ritornerà a settembre; un
“ci vediamo presto” per i piccolini che arriveranno; un “in bocca al lupo” per chi affronterà
una nuova esperienza scolastica, quella della
Scuola Primaria.
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LAMPORECCHIO
“DITELO ALLA REDAZIONE”

Invitiamo i lettori a contattare, tramite posta o e.mail, la redazione di “Orizzonti” per segnalare
problematiche, proposte o suggerimenti, daremo voce alle vostre idee ed alle vostre segnalazioni
che saranno pubblicate in forma anonima nel totale rispetto della privacy LE LETTERE DEVONO COMUNQUE ESSERE FIRMATE, ALTRIMENTI NON POTRANNO ESSERE PUBBLICATE
- tel./fax 0573-803029 - e.mail: mensileorizzonti@alice.it -

1) Dov’era il Teatro Eden a Lamporecchio? -Orizzonti n. 30/ Giugno 2011 “Gentile Stefano, chiosando una notizia relativa a padre
Roberto da Novi, conferenziere su Dante e S. Francesco al Teatro “Eden” di Lamporecchio, lei chiedeva ai lettori notizie di tale
teatro. La mia ipotesi è che tale fosse il nome attribuito al teatrino
allestito da Laura Merrick nella sua palazzina di Lamporecchio. Tale teatrino esisteva almeno dal 1904. Se ne fa memoria in un numero unico pubblicato appunto in
quell’anno per festeggiare le benefattrice americana e di cui le invio, oltre la testata,
(foto sopra) l’intera p. 2. Purtroppo la qualità delle scansioni è quella che è, ma il documento è stampato con inchiostro azzurro.
Cordiali saluti. - Gianluigi Galeotti - N.d.R. Del documento di cui parla il sig. Galeotti (il giornale in numero unico “Onoranze alla nobil
signora Laura Merrick”) saranno riportati ampi estratti nel volume “Laura Towne Merrick a Papiano. La cultura anglo-americana nella
Toscana di fine Ottocento”, scritto dalla nostra collaboratrice Michela Cammilli, che sarà pubblicato prossimamente da Orizzonti.
2) Ma i giardini di Lamporecchio sono davvero pubblici??????????- “Con grande rammarico ,come ogni anno, a fine giugno ,i nostri
giardini pubblici (pubblici?? ma!!!!) con l’inzio della festa del PD che va dal 30 giugno al 17 luglio,vengono invasi, dai tanti baracchini della festa, dal palco messo sul campo di basket e dalla carovana delle giostre,che si fermeranno lì fino alla fiera di agosto, occupando tutti gli
spazzi vitali per il gioco dei nostri bambini e ragazzi.Di cose da dire ce ne sono tante, ma andiamo per ordine.Questi giardini pubblici, unici a
Lamporecchio,hanno pochi giochi,a cui viene fatta una scarsa manutenzione,ma nonostante questo sono meta,da quando inizia la bella stagione,
da aprile fino a settembre, di gioco per molti bambini e ragazzi che praticano calcio, basket e gioco libero. Però per tutto il mese di luglio e i primi
10giorni di agosto, il posto per giocare è quasi tutto occupato: nel campo dove i ragazzi giocano a calcio ci viene messa l’autoscontro; il campo
da basket viene trasformato in una pista da ballo; inoltre gonfiabili, giostre varie e svariati stand della festa occupano quasi tutto il resto.Inoltre i
padroni delle giostre varie, lasciano all’interno dei giardini, anche qualche camion di loro proprietà parcheggiato.Per i bambini più piccoli, i giardini, diventano un luogo di pericolo costante, per i più grandi un mancato luogo di giochi. Se perlomeno il comune, con i soldi che prende per
l’affitto del suolo pubblico, per le giostre messe nei giardini pubblici, lo usasse per rimettere lo steccato intorno al rio che passa rasente ai giardini
o per mettere un nuovo gioco,sarebbe una cosa utile e ben fatta. Meglio ancora, se si potesse sistemare, la toilette, posta in fondo ai giardini,in un
stato indecente oltre che non funzionante.Per ultimo,ma non meno importante, per una ragione d’igiene, soprattutto per i bambini più piccoli,ci
sarebbe il divieto di introdurre i cani, pena sanzioni,che puntualmente viene ignorato dai loro padroni,con risultati che possono essere visti da
tutti; escrementi lasciati lì dove qualsiasi bambino piccolo cadendo o stando seduto nel prato può incappare.Io penso che il rispetto per le cose di
uso comune sia molto importante,e che tutte le persone possano beneficiare in egual modo delle strutture pubbliche.” - Barbara Desideri 3) Perché il saggio di danza si fa a Montecatini??: “Salve, mia figlia frequenta la scuola di danza ai “Centocampi” e il 27 giugno alle ore
21.00, al Teatro Verdi di Montecatini, si è svolto un saggio di danza a chiusura della stagione. Ho visto che la maggior parte delle persone presenti erano di Lamporecchio e allora mi sono chiesto perché questa iniziativa non viene fatta
nel nostro bel teatro di Lamporecchio?? Saluti - Marco Ravagli 4) Abbiate più cura del luogo dove vivete!!!: “L’immagine allegata non è relativa a un fiume
in piena, ma alla via Badalino, dove io abito, e che, in caso di temporali o piogge neanche
troppo abbondanti si trasforma in un bel torrente di acqua e fango. Tengo a precisare che la
strada è vicinale ed è stata recentemente riasfaltata con spesa a carico degli abitanti e proprietari residenti (NON TUTTI PERO’!) e ad un contributo dell’Amministrazione Comunale,
dopo anni di totale degrado. Rivolgo un appello a tutti i proprietari affinchè intervengano sulla
pulizia e manutenzione dei fossi e cigli, alla quale sono peraltro obbligati, per non dover
ritornare presto a intervenire sul ripristino del manto stradale che viene eroso e danneggiato in
caso di piene come quella in foto. Grazie. - Sonia Sensi 5) L’amministrazione comunale sa che Fornello fa parte d Lamporecchio? “Fornello,
07/07/2011 - Gentile redazione di Orizzonti, sono una “signora” di 24 anni non impegnata
politicamente e madre di una bambina di pochi mesi, vorrei utilizzare una parte della rubrica di questo Mensile, molto diffuso tra i cittadini di
Lamporecchio e Larciano, per porre delle domande. I miei quesiti sono rivolti alla nostra Amministrazione Comunale; vorrei appunto chiedere
alla suddetta se si ricorda che la frazione di Fornello fa parte del comune di Lamporecchio! Dico, va bene che siamo proprio sul confine e
quindi magari possiamo passare inosservati, ma nel periodo dell’ultima propaganda elettorale mi risulta
che non fossimo tanto scomodi, anzi, fu addirittura ribadita la prossima realizzazione della lungamente attesa
Questa è la nostra
area verde (si parla di decenni di attesa!!!!!!). Ad oggi posso pensare solamente che tali affermazioni furono
“sudata area verde”
fatte per ottenere voti per l’elezione e per nient’altro (non che ciò mi stupisca visto che fino ad ora ho sentito
... ah i fiori li
abbiamo messi noi!!
solo fare promesse e mai rispettarne una!). Comunque qualche tempo fa furono iniziati e conclusi dei lavori:
una staccionata di legno che allego in foto. Questa è tutta l’area verde di Fornello!!!!! E non ci vengano a
dire che, per ottenere quello che un cittadino deve avere di diritto da una Amministrazione, sia necessaria la
presenza di una associazione tipo Pro Loco o di persone votate a frequentare i vari uffici nel palazzo comunale
a tempo pieno martellando sempre con le stesse richieste!!! Quella proposta è solo una delle varie “mancanze”
che quotidianamente notiamo “noi di Fornello”, insieme ad una illuminazione secondo me inadeguata per
un paese del tanto pubblicizzato Montalbano meta di turismo, per non parlare dei gravi problemi della rete
fognaria, della mancanza di parcheggi e altre defezioni gravi per un vivere civile nel terzo millennio. Inutile
parlare delle infinite visite fatte in Comune da parte di alcuni del paese per avere delucidazioni in merito alle
varie problematiche e altrettanto inutile parlare delle standardizzate risposte ottenute. Con questa lettera vorrei
solo rendere noto pubblicamente che, oltre alle numerose frazioni con cui l’Amministrazione sarà sicuramente troppo occupata, esiste anche Fornello, dove nulla è cambiato da almeno 50 anni. Grazie ad Orizzonti per
lo spazio concessomi, un po’ meno grazie all’Amministrazione Comunale”. - Rebecca Giraldi -
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6) Organizzazione delle Notti Tricolore: “Sono un cittadino di Lamporecchio residente in piazza IV Novembre e desidero porre alcune domande riguardanti l’iniziativa “Notti Tricolore”, a seguito delle tante chiacchiere sentite in paese.
Vorrei sapere chi sono stati gli organizzatori delle serate e se il comune di Lamporecchio ha contribuito alla manifestazione, economicamente e non. Il servizio che la polizia municipale e gli operai hanno prestato nei giorni della festa
è stato pagato dagli organizzatori? Mi domando se in momenti di così evidenti difficoltà economiche sia giusto sperperare risorse pubbliche.
Spero di ricevere una risposta esaustiva. - Un cittadino - (lettera firmata).
7) Sosteniamo Orizzonti! : “Cara redazione di Orizzonti, sono una vostra abbonata da molto tempo. Nei giorni che seguono l’uscita del
giornale ho notato che in paese inizia la caccia alla rivista da portare a casa, sia nei bar, che nelle edicole. Ma le copie che lasciate negli esercizi
commerciali e nei luioghi pubblici non dovrebbero essere solo per la consultazione e per invogliare le persone ad abbonarsi all’associazione
culturale? Non capisco come la gente possa pretendere i numeri gratuitamente, dato che l’abbonamento annuale costa solamente €20,00
all’anno, compresa la spedizione presso il proprio domicilio. Abbonarsi a Orizzonti non consiste soltanto nell’abbonarsi a una rivista, ma
soprattutto nel sostenere un’associazione costituita in gran parte da volontari, che credono fortemente in quello che fanno. Invito tutti i miei
concittadini (così come quelli di Larciano) a non portar via dai luoghi pubblici i giornali, ma di lasciarli a disposizione di tutti e fare l’abbonamento per avere una propria copia ogni mese. Credo che nessuno di noi si permetterebbe di portarsi a casa i quotidiani che si trovano sui
tavolini dei bar; basterebbe comportarsi ugualmente con Orizzonti…” - Un’ abbonata indignata - (lettera firmata).
8) Il paese post-rioni: “Buongiorno, sono un abitante del centro del paese di Lamporecchio e ho seguito
con interesse e piacere i rioni che si sono da poco conclusi, che hanno riscosso tra l’altro una grande partecipazione! Mi chiedo, ora che il torneo è finito, se gli stessi ragazzi che hanno decorato il paese nei giorni
precedenti l’inizio delle partite hanno intenzione di ripulire, con lo stesso entusiasmo, gli striscioni su pali,
segnali stradali e quant’altro... tra cui il ponte di legno che conduce ai giardinetti, dove sono ormai rotti in
più parti. Non sono certo un bel vedere! - M. - (lettera firmata).
9) Inciviltà in via Verdi: “Gent.le Redazione, voglio segnalarvi che ci sono persone che vanno a gettare il vetro
nella campana in via Verdi (esattamente dietro la Casa della Salute) con il sacco nero (!!) e quando arrivano in
fondo lo gettano tutto per terra (vedi foto allegata). Vorrei far notare che: 1) è pericolosissimo per chi cammina
sul marciapiede, 2) è un gesto di grande inciviltà, 3) se i bicchieri sono di cristallo, come ho visto io, non vanno
messi nella campana di vetro perché il cristallo contiene ossido di piombo!”. - Un cittadino - lettera firmata

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE risponde e informa:
L’Amministrazione Comunale ci tiene a
sottolineare che, anche se non è sempre
possibile rispondere prontamente a tutte
le lettere, non per questo non tiene conto
delle segnalazioni ed indicazioni dei cittadini riportate in questa utile rubrica.
Il comune non può che ringraziare per
le molte preziose segnalazioni e, in alcuni casi, felici intuizioni, che sono state e
saranno di spunto per nuovi progetti.
Si invitano, quindi, tutti i lettori, parafrasando proprio un
intervento di uno di voi (p.f. di aprile 2011), a continuare
con sempre più spirito criticamente costruttivo e non sterilmente polemico a fornire questo prezioso contributo.
Oggi se pur con un po’ di ritardo, rispondiamo ad alcuni
dei quesiti da voi proposti in questi ultimi mesi.

Più pulizia in via Verdi (domanda posta sul n.28, aprile
2011)
Il Piano tecnico-Economico che regola l’affidamento del servizio di igiene urbana a Publiambiente S.p.a. prevede per via Verdi lo spazzamento meccanico secondo le seguenti modalità:
• tutti i venerdì pomeriggio nel tratto da Via Matteotti a
Via Martiri del Padule;
• il 2° e 4° venerdì pomeriggio nel tratto dalla curva
presso il civico 101 fino a Via Giusti.
Il Comune effettua controlli a campione sul servizio; eventuali
inadempienze possono essere segnalate all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune che si attiverà nei confronti dell’affidatario
del servizio.

Varignano discarica di Lamporecchio
(domanda posta sul n.28, aprile 2011);
Intollerabile lo scarico selvaggio dei rifiuti (domanda posta sul n.27, marzo
2011)
L’Amministrazione comunale, anche
grazie alle segnalazioni dei cittadini, ha intensificato i controlli
sul territorio e sono stati identificati diversi autori di abbandoni
abusivi. A seguito delle indagini effettuate dalla Polizia Municipale, in collaborazione con Publiambiente, sono state elevate
sanzioni che ammontano fino a 500 euro. Al fine di debellare
queste malsane abitudini, si invitano i cittadini a segnalare alla
Polizia Municipale o all’URP del Comune, eventuali trasgressori sorpresi ad abbandonare rifiuti o la presenza di sacchetti
sparsi sul territorio. Oltretutto, spesso gli abbandoni vengono
perpetrati in boschi o dirupi dove è quasi impossibile rimuoverli, senza considerare il fatto che la stragrande maggioranza dei
rifiuti abbandonati potrebbero essere riciclati o recuperati.
I rifiuti abbandonati sulle strade non appena individuati vengono segnalati a Publiambiente e rimossi periodicamente da personale addetto. Se viene scoperto il trasgressore viene segnalato
alla Polizia Municipale che provvede all’emissione del verbale.
Molto più complessa è la rimozione dei rifiuti nei dirupi dove
gli operatori hanno difficoltà ad arrivare. La scorsa primavera
oltre agli addetti di Publiambiente e della Polizia Municipale un
gruppo di volontari si sono resi disponibili per rimuovere sacchi
di rifiuti sparsi nei boschi del Montalbano.
L’abbandono di rifiuti comporta non solo un grave danno ambientale, ma anche un immediato danno economico poiché
l’impiego del personale di Publiambiente che interviene ha ovviamente un costo che ricade su tutta la collettività, costo che
potrebbe evitato se tutti i cittadini si comportassero civilmente.

24 - Orizzonti - n. 31 - Luglio/Agosto 2011

LAMPORECCHIO
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Ricordatevi che esiste anche Varignano (domanda posta sul
n.27, marzo 2011)
Ci sono state, purtroppo, questioni sollevate dall’assicurazione
che doveva risarcire il danno provocato da un’autovettura, questioni che hanno causato un ritardo nell’esecuzione dei lavori,
che comunque si sono svolti nello scorso mese di giugno.
Pericoloso camminare a San Baronto (domanda posta sul
n.29, maggio 2011) –
San Baronto, all’Indicatore segnalazioni luminose di velocità (domande poste sul n.28, aprile 2011)
Abbiamo presente la situazione in cui si trova il centro di San
Baronto; è iniziata una discussione con la Provincia, che ha già
dato una prima risposta positiva con la proposta di mettere nel
centro abitato l’obbligo di circolazione a 30 Km/h e per tutto il
tratto da Casalguidi a Lamporecchio di 60 Km/h (anziché gli
attuali 90 Km/h); in tal modo i navigatori satellitari di mezzi
pesanti ed i turisti percepiranno il percorso non più come il più
breve tra Pistoia, Empoli e Montecatini. Sono stati chiesti anche
alcuni attraversamenti pedonali rialzati sui quali la Provincia ha
però sollevato qualche perplessità a causa anche della formalmente incerta normativa in materia.
Il tratto di attraversamento della strada provinciale tra la Fraschetta e l’Indicatore presenta indiscutibilmente problemi legati
alla interferenza tra traffico veicolare e pedonale. Questa Amministrazione ne è ben consapevole e sta cercando, per quanto
nelle proprie possibilità, di porvi rimedio.
Purtroppo le caratteristiche di particolare ristrettezza dei margini stradali, la presenza di alberature e manufatti privati di varia
natura non permettono di risolvere il problema radicalmente e
con immediatezza. Gli uffici tecnici del Comune, comunque,
stanno studiando una sistemazione generale per tale zona, anche in relazione al possibile utilizzo di Via Pio La Torre, come
percorso pedonale alternativo a bassa intensità di traffico. Contemporaneamente il Comune ha portato avanti alcuni interventi
puntuali quali il completamento del parapetto metallico nella

zona del nuovo marciapiede e, aspetto certamente più significativo, la costruzione della nuova fermata del pullman (in fase
di completamento), realizzazione resa possibile grazie al prezioso contributo della comunità albanese attraverso l’istituto
del “microprogetto” (L. 2 del 28.01.2009), un nuovo strumento
che renda possibile una fattiva e proficua collaborazione tra società civile e amministrazione.
Informazioni sulla raccolta differenziata (domanda posta
sul n.28, aprile 2011)
Di questo argomento ne ha parlato Benedetta Antonini nell’articolo “I cittadini di Lamporecchio hanno potuto constatare con
i loro occhi: la raccolta differenziata è una cosa seria e nessuno
“butta tutto insieme”!“ pubblicato sul numero 20 (luglio-agosto
2010) di Orizzonti. Dati numerici più aggiornati riguardanti il
materiale riciclato saranno trasmessi prossimamente.
Trappole per andare a scuola (domanda posta sul n.26, febbraio 2011)
Le due scuole sono oggetto in questo momento di lavori riguardanti alcune aule e lo spostamento della segreteria; contemporaneamente si provvederà agli interventi più urgenti nell’area
intorno agli edifici scolastici entro inizio settembre 2011.
Il semaforo ballerino (domanda posta sul n.27, marzo
2011)
Pur non essendo un nuovo impianto, il semaforo è ben saldo;
tuttavia viene spesso urtato da mezzi pesanti e le riparazioni
vengono attuate periodicamente non appena possibile.
Abbattere le barriere architettoniche – (domanda 6 febbraio 2011)
Gli scalini sono stati realizzati su un’area di proprietà privata.
Al momento, purtroppo, una soluzione tecnica, economicamente sostenibile del problema non è stata individuata.
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Una grande soddisfazione per Ylenia Trivigno
Questa ragazza di Mastromarco, ha vinto la XXIVª edizione del concorso
scolastico europeo “La famiglia fondamento della società in Europa e nel
mondo” promossa dal Movimento per la Vita. La sua affermazione le
permetterà di trascorrere tre giorni a Strasburgo presso il Parlamento
europeo!!! Qui di seguito pubblichiamo il suo tema vincente:

L

’articolo ventinove della nostra Costituzione afferma che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
Sposarsi significa decidere di trascorrere la propria vita
con la persona amata, significa rispettarla, aiutarla, sostenerla e starle accanto “nella buona e nella cattiva sorte”, come recita la promessa matrimoniale.
Tuttavia l’istituto del matrimonio è cambiato notevolmente nel corso del tempo. Oggigiorno, infatti, molte persone hanno paura d’impegnarsi seriamente con
qualcuno, poiché non vogliono assumersi le proprie responsabilità. Per questo motivo, sempre più coppie decidono di non fare il “grande passo”, ma scelgono una
strada alternativa, ovvero la convivenza. Quest’ultima,
a differenza del matrimonio, non è un contratto e per
questa ragione non derivano da essa diritti e doveri vincolanti per la coppia. Un tempo, fin dalla giovane età, i
ragazzi avevano il desiderio di crearsi una propria famiYlenia Trivigno riceve il premio dall’On. Carlo Casini
glia, di avere dei figli da poter accudire amorevolmente.
(UDC), Presidente della Commissione Affari
Costituzionali del Parlamento europeo
Purtroppo oggi questo desiderio è molto raro soprattutto nella maggior parte dei giovani, poiché questi ultimi
aumento dei divorzi registrati dalle statistiche. Come ho già
inseriscono tra le loro priorità la carriera e il successo,
tralasciando all’ultimo posto l’ideale di creare una famiglia. spiegato, questo istituto si basa soprattutto sulla decisione di
Da una parte questo modo di ragionare potrebbe essere giu- rimanere fedeli per sempre alla persona amata . E’ proprio in
sto, se paragonato a ciò che accadeva negli anni ’40 in cui questo contesto che si inserisce il problema dell’indissolubile persone poco più che adolescenti si sposavano, spesso per lità dei rapporti. Questa parola è ancora pronunciabile? Io vosfuggire a situazioni familiari molto complesse. Tuttavia la glio sperare che la risposta sia positiva. Almeno per me lo è.
realtà odierna è ben diversa: infatti la maturazione professio- La fedeltà è sicuramente l’aspetto primario all’interno di un
nale di un soggetto non coincide sempre con la maturazione rapporto. Per me la parola fedeltà è molto importante, perché
personale. Voglio dire che purtroppo dedicarsi anima e corpo significa stare con una sola persona e decidere di stare con
alla realizzazione professionale spesso comporta un abban- lei e basta, rifiutando tutte le altre. Ma è anche vero che oggi
dono momentaneo di un aspetto primario della vita ovvero sempre più persone tradiscono. Le ragioni sono molteplici:
quello di creare una famiglia. Ed è proprio per questo che noia, voglia di cambiare partner, provare nuove emozioni e
in rari casi anche rendersi conto di amare un’altra persona
oggi si diventa genitori sempre più tardi.
Tuttavia non credo che la voglia di realizzarsi professional- che non sia il proprio coniuge. Ma si può restare fedeli per
mente sia l’unico motivo di diminuzione dei matrimoni e di sempre? Forse io sarò un’inguaribile romantica, ma voglio
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segue: Ylenia Trivigno.... così brava da meritarsi Strasburgo!
credere, anzi voglio sperare che sia così. Sono una persona di una separazione è il rapporto con il nuovo compagno o
particolarmente fortunata perché sono nata e cresciuta in una compagna del genitore. Spesso tra di essi si instaura un rapfamiglia in cui i miei genitori, a distanza di venticinque anni porto di conflitto, perché i figli tendono a considerare il nuovo
di matrimonio, si amano ancora come il primo giorno. Pur- partner del genitore come un intruso nella propria vita, come
troppo un dato è certo: molti matrimoni falliscono misera- un soggetto che voglia sostituirsi alla figura genitoriale manmente e se i matrimoni finiscono, con o senza tradimento, la cante e per questa ragione talvolta viene addirittura considecausa principale è la mancanza di amore.
rato un rivale, una minaccia da allontanare.
Ma che cosa significa amare una persona? Amare è una pa- Tuttavia anche in questo caso non si può generalizzare: talrola difficile da spiegare, perché ciascuno, nel proprio cuore, volta, infatti, le due parti, apparentemente distanti e inconcivive questo sentimento in maniera differente e personale.
liabili, riescono a instaurare un rapporto di rispetto e fiducia
Nonostante non abbia molta esperienza in questo ambito, vi- reciproca.
sta la mia giovane età, io credo che amare significhi scegliere
di stare con una persona soltanto, decidendo così di donarci
Ylenia Trivigno
solamente ad essa, provare sensazioni uniche e speciali nei
confronti della persona amata.
Amore significa soprattutto rispetto e comprensione.
Tuttavia, osservando i dati raccolti dalle statistiche,
negli ultimi anni, in Italia, c’è stato un aumento vertiginoso dei divorzi: questo significa che l’amore
diventa un sentimento sempre meno eterno e sempre più “a tempo”.
Ma che cosa accade in seguito ad una separazione
o ad un divorzio?
I coniugi, nella maggior parte dei casi, si allontanano in modo definitivo, mantenendo rapporti tra loro
soltanto per sbrigare le pratiche del divorzio. Senza
dubbio chi ci rimette e chi soffre maggiormente a
causa di questa separazione sono i figli, qualora la
coppia li abbia.
Inizialmente questi ragazzi si sentono soli, abbandonati a se stessi, vorrebbero che i genitori tornassero insieme e per questo motivo cercano di farsi
notare da loro spesso utilizzando dei metodi dannosi per la loro salute. Alcuni di essi, ad esempio,
smettono di mangiare soltanto per attirare l’attenzione dei genitori. Altri, invece, si rifugiano in false
illusioni provocate dall’alcol, dal fumo e dalla droga. Fortunatamente non tutte le situazioni degenerano fino a tali livelli di degrado.
La lettera ricevuta da Ylenia
Infatti molti genitori, pur essendo separati o divorTrivigno, dove le viene
ziati, riescono ad educare, accudire e a sostenere i
comunicata la vittoria del
propri figli.
concorso
Un’altra problematica che viene a crearsi a seguito
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SENZA TITOLO

I

n un comune schierato da anni politicamente a sinistra,
con percentuali che nel tempo affievoliscono costantemente, ma che permettono comunque di tenere ben saldo
il potere nelle mani, può avvenire che gli amministratori
locali immaginino di possedere una sorta di immunità tale
da poter governare il comune come fosse cosa propria, pensando che se le regole non sono rispettate in fondo che cosa
può mai succedere, forse di perdere qualche decina di voti,
ma ne rimangono ancora tanti....
Di seguito i fatti.
Durante la nostra attività di consiglieri comunali siamo venuti a conoscenza di un fatto secondo noi singolare, ci abbiamo scritto un articolo
nel quale traevamo delle considerazioni di natura etica.
Non ci è stato concesso di pubblicarlo.
Questo ci induce a riflettere sul ruolo di consigliere comunale e su che
cosa vuol dire interessarsi di politica
a Lamporecchio, ma per il momento
dobbiamo accontentarci di qualche

di Sandra Palandri

rigo bianco...
...................................................................
...................................................................
...................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
Ci limitiamo a dire che quando si tratta di amministrare denaro pubblico, ovvero le nostre tasse, si deve operare
con trasparenza e rigore a tutti i livelli, dalla segretaria
al sindaco, perchè se qualcuno ignora le regole, i suoi
supervisori o sono coinvolti con lui o sono incapaci di
controllare l’operato dei loro dipendenti, in ogni caso
non sono buoni amministratori.
Concludiamo raccomandando a tutti la lettura
della determina comunale 181 del 25/05/2011.
Lamporecchio, 10/07/2011
Sandra Palandri
Capogruppo Lista Centrodestra
Per Lamporecchio

La replica della Redazione di Orizzonti

C

ome Redazione di Orizzonti, ci sentiamo in dovere
di fare alcune precisazioni sull’articolo di Sandra Palandri, pubblicato nella parte alta di questa pagina, poiché
ci chiama indirettamente in causa. Vogliamo sottolineare
che non ci permettiamo e non ci permetteremo mai di
censurare nessuno, tantomeno una forza di opposizione
presente in Consiglio Comunale. Abbiamo ritenuto di non
pubblicare per intero il suo articolo in quanto, la Redazione
all’unanimità, lo ha visto diffamatorio e lesivo nei confronti
della parte accusata. Non vogliamo entrare nel merito dei
contenuti, ma, secondo noi, non era certamente un articolo
dove si potevano trarre “delle considerazioni di natura etica”. I rilievi fatti riguardavano esclusivamente il campo
del diritto e altre sono le sedi dove tali questioni dovrebbero essere poste in evidenza. La nostra decisione è stata

presa per tutelare la parte avversa e il nostro giornale che sicuramente avrebbe subito la richiesta risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa. Questo episodio ci permette di
spiegare ai lettori che il direttore del giornale è pienamente
responsabile di quello che viene pubblicato, fermo restando
la primaria responsabilità dell’autore dell’articolo.
Per concludere quindi: niente censura ma soltanto adozione di forte senso di responsabilità!
La Redazione
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La necessità di un nuovo incontro

N

el numero 30 di «Orizzonti» ho trovato, all’interno della
Posta, una lettera del cittadino D.F. che le forze politiche
locali non dovrebbero far cadere nel vuoto.
Nella lettera il nostro concittadino rimprovera ai vari «gruppi
politici» di non parlare dei problemi concreti del paese, di
non confrontarsi su di essi, ma di perdersi in un mare di parole su vicende passate o su argomenti avulsi dalla possibilità
d’intervento di un’amministrazione comunale, al solo fine di
mettere in difficoltà o in cattiva luce l’avversario politico.
Contemporaneamente alla lettera suddetta, è uscito anche
un articolo del PD di Lamporecchio che si colloca in quel
“gioco”, un po’ ipocrita, tanto caro ai vari «gruppi politici»;
articolo che, comunque, ho condiviso con i Democratici e
difendo sia nel contenuto sia come risposta obbligata ad un
“attacco” iniquo.
Detto ciò, le affermazioni del cittadino D.F. ci devono indurre ad una riflessione ed a provare a cambiare.
Cambiare, nel senso di un diverso rapporto tra eletti ed elettori, tra il partito e la comunità, nel senso di cominciare a
vivere diversamente la democrazia.
La nostra democrazia rappresentativa negli ultimi anni è stata un po’ “violentata” in nome della governabilità: abbiamo
assistito ad un sempre maggior distacco tra la politica professionale ed i cittadini.
La politica professionale è sempre più chiusa nelle sue stanze, sempre più sicura di saper da sola individuare e perseguire il bene comune, sempre più esigente nel chiedere di
poter lavorare in pace, rimandando ogni verifica alla fine del
mandato elettorale.
I cittadini, a loro volta, tutti tesi al perseguimento dei loro
obiettivi personali, hanno sempre più costantemente delegato a pochi eletti la soluzione dei loro problemi.
Siamo arrivati così ad una contrapposizione, da una parte la
politica tout-court ridotta a casta corrotta, dall’altra la società
civile di cui si esalta ogni ragione, producendo irresponsabilità individuale e fuga dalla politica.
C’è bisogno, allora, che tutti i soggetti si rimettano in movimento, gli uni verso gli altri, perché nessuno è in grado di
uscire da solo da una situazione stagnante che, anche a livello nazionale, ci pone davanti a difficoltà che sembrano insuperabili e che sono il prerequisito per l’affermazione, nuova
e prossima, di un’altra destra.
Noi umani una volta raggiunte e consolidate certe posizioni si tende a sentirci soddisfatti, alla conservazione, anche
all’estrema difesa, di quanto ottenuto, dando vita, spesso, ad
incrostazioni, che poi mettono a rischio la capacità di leggere

LAMPORECCHIO

lo stato e l’evoluzione della realtà che ci
circonda.
È qui che il partito ha bisogno dei cittadini,
di cittadini attivi, che non si accontentino
più di delegare ma siano vogliosi di partecipare, per stimolarne il rinnovamento ed il contatto diretto con le loro
aspirazioni, come i cittadini hanno bisogno di un partito che
sappia rispondergli e sollecitare la loro partecipazione.
Il PD di Lamporecchio è chiamato a misurarsi con quello
che aveva promesso di essere: una casa aperta, accogliente,
dove i suoi abitanti e liberi frequentatori siano ben disposti
all’ascolto, dove, insieme, maturino proposte, soluzioni ai
problemi, con uno sguardo volto al futuro non solo prossimo.
L’ultima esperienza referendaria ci ha rivelato che per il
paese c’è voglia, da parte di tanti cittadini, di spendersi in
prima persona su temi concreti che interessano tutti noi.
Sotto la spinta di tanti e diversi gruppi di cittadini, i partiti
si sono prima scossi e poi messi in moto; magari spostando
l’obiettivo primario o, entrando nel merito dei quesiti referendari, non senza reticenze sulle reali problematiche. Alla
fine c’è stato un incontro (momentaneo) che ha prodotto
dei bei risultati.
Oggi il contributo dei cittadini per il rinnovamento della
politica e della sua classe dirigente non è rinviabile e dobbiamo trovare le modalità giuste per avviarlo e sostenerlo:
indicare un percorso chiaro e nuovo che punti al rinnovamento degli strumenti della mediazione e della partecipazione.
Siamo una piccola comunità, poco meno di 8.000 abitanti,
dove può e deve sussistere un rapporto diretto tra eletti ed
elettori, una partecipazione attiva dei cittadini al governo
del proprio territorio.
Chiedo, se ciò non fossimo in grado di farlo o, addirittura,
non l’avvertissimo come un’esigenza primaria, che senso
abbia mantenere in vita le piccole comunità come la nostra.
In Toscana ci sono 278 Comuni di cui 148 ( il 53% ) al di
sotto dei 5.000 abitanti, in Italia il 72% degli 8100 Comuni, se la partecipazione dei cittadini deve rimanere un tema
meramente da campagna elettorale, in nome dell’efficienza
amministrativa, del contenimento della spesa pubblica, dei
costi della politica, non sarebbe meglio ed onesto, allora,
attivarsi per ridurne il numero?

Valter Ciurli - Segretario PD Lamporecchio
Il Ristorante
Pizzeria Versilia
Com’era vi aspetta
per farvi gustare le
specialità del pescato
della costa tirrenica
e per offrirvi ottima
qualità e servizio

------------

Via San Giuseppe, 13
Località Mungherino
(Ex Ristorante
La Pineta)
LARCIANO (PT)
Tel. 0573 88460
cell. 320 7116597
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È FESTA

D

a molto tempo ci viene ricordata la profonda trasformazione del nostro vivere quotidiano; una trasformazione spesso subìta e poco gradevole. Il venir meno di
luoghi di incontro e socializzazione vera, la scomparsa di
antiche abitudini quali il “prender fresco la
sera col vicinato”, la promiscuità di pae1
se in cui sono cresciute tante generazioni
e nella quale si veniva a sapere quasi tutto
di tutti ma se qualcuno aveva un problema più grosso di quelli comuni, scattava
molto spesso la solidarietà. Tutto questo,
appunto, non c’è più. Tutti a guardare la
TV (ora un po’ meno, dopo la feroce dittatura mediatica dell’imbecillità televisiva),
un numero sempre maggiore di persone –
e non solo giovani - sta sposando i nuovi
strumenti, Internet, Facebook, Twitter
con i loro nuovi rischi e nuovi riti imposti
da chi gestisce quei canali), tutti ritirati in
casa, al massimo qualche resistente di bar e
Case del popolo (sempre più simili, sempre
più alienanti, sempre più tristi) e poi tutti a
2
nanna. Tutto questo fino a maggio, quando
inizia la “stagione buona” ed allora esplode
il fenomeno delle feste. Feste di partito (a
Lamporecchio ben 3 feste tra PD e Rifondazione Comunista – Federazione della Sinistra), sagre di frazione, feste di ProLoco,
Fiera comunale, festa della birra, notti bianche ieri e tricolori oggi (viva l’Italia! Ma
quella di Garibaldi o quella di Berlusconi e
delle banche e dei loro tassi quasi usurai?),
feste, feste, feste a go go. Dove tutti, prima o poi, passano. Ma a farci cosa? E’ una
domanda lecita. Perché apparentemente le
feste sono tutte luoghi di appuntamento per
un po’ di svago a prezzi popolari, un’alternativa praticata
da tanti ragazzi ai soliti locali (tanto settembre è vicino) e
recuperata da tante famiglie a corto di quattrini per vacanze
sempre più difficili da organizzare. Quindi, con una spesa minore fare il giro delle feste (politiche, non politiche,
tricolori, della Chiesa, del Circolo, ecc.) è diventato quasi

una moda e così tra una serata di “vai
col liscio” e numerosa cene con varie
specialità tutte locali (anche il pesce di
mare notoriamente è una specialità della valdinievole), si passa l’estate. Con una
nota nuova: fino a ieri era quasi esclusivamente un salutarsi da un tavolo all’altro,
oggi – forse – si possono segnalare alcune
differenze. Per esempio, alla festa di Liberazione abbiamo avuto alcuni confronti
(molto liberi per la verità) tra cui quello
con l’assessore regionale alla sicurezza sociale Allocca e un buon confronto con personalità esterne a Rifondazione (dal Sindaco al presidente della Croce Verde) e un
incontro con l’ANPI provinciale e la quasi
sorpresa di un intervento del segretario
nazionale di Rifondazione Paolo Ferrero
(foto 1) (molto più apprezzato dai presenti
non iscritti che dagli altri e anche questa è
una sorpresa) che poi ha finalmente visitato la festa di Rifondazione di Porciano
con una serata che ha sfidato la finale del
“torneo dei rioni” con un sonoro grazie ai
cittadini per la splendida vittoria nei referendum. Così come abbiamo avuto il
piacere dello sbocciare di un Contest che
ha riunito varie band locali alla presenza
di molti giovani che poi hanno apprezzato non solo la musica proposta ma anche
la possibilità di partecipare a dibattiti che
rappresentano una novità per i ragazzi di
oggi. Le feste d’estate sono un fenomeno
che si sta rinnovando, si riaprono (grazie
anche alle feste di Liberazione di Cerbaia
e Porciano) spazi di riflessione (fig. 2) che
possono dare un senso di socialità e di comunità a questi
appuntamenti. E allora, che sia festa, non solo per la gola
ma anche per il cervello!
Ivano Bechini
per Sinistra per Lamporecchio
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LARCIANO E LAMPORECCHIO
Farvi risparmiare tempo e denaro sarà il nostro impegno,
ogni 15 giorni scoprirete le nostre offerte!!!

Chiuso la domenica e il lunedì

IPERCARNE - Via Francesca Uggia, 601 - Loc. Uggia - Cintolese Monsummano Terme (PT) - Tel. 0572 62528 - Chiuso domenica e lunedì
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2-3 luglio 2011 FESTA MEDIEVALE di LARCIANO
Alla riscoperta di uno dei più bei Castelli della Valdinievole
a cura di Alessandro Neri
I vincitori della 1° edizione del Torneo “IL MARZOCCO” sono stati:
Compagnie di Arcieri: 1° gli Arcieri di Serravalle
- 2° gli Arcieri del Rione San Michele di Pescia - 3°
gli Arcieri del Rione Santa Maria di Pescia
Uomini con arco storico: 1° Antonio Toaiari degli Arcieri della Signoria – 2° Antonio Sepe degli
Arcieri della Signoria – 3° Sergio Vannacci degli
Arcieri della Signoria
Uomini con arco foggia storica: 1° Roberto Silve-

L

a FESTA MEDIEVALE di Lar1
ciano che è arrivata alla sua 8° edizione, ha presentato quest’anno alcune
significative novità che sono il risultato
di un percorso accurato ed impegnativo
svolto dalla Proloco e da alcuni volenterosi paesani sia per quanto riguarda la
rievocazione storica che la riscoperta di
uno dei più bei Castelli Medievali della
Valdinievole. Una rievocazione storica
attenta sia nei costumi dei figuranti che
hanno partecipato che negli “addobbi”
2
che hanno vestito il Castello degli antichi colori e lo hanno riportato, insieme
ai visitatori presenti, alle antiche vestigia di una volta. (FOTO 1)
La FESTA è iniziata il sabato sera
con la scuola di tiro con l’arco che
ha visto molte persone impugnare per la prima volta l’arco in legno
all’interno del Cassero del Castello
(FOTO 2), ed è continuata con la tradizionale Cena Medievale che quest’anno
ha raggiunto il “tutto esaurito” e che è
3
stata accompagnata dallo spettacolo della
Compagnia del Drago Nero. (FOTO 3)
La domenica mattina, nella miglior tradizione medievale, si è svolta una gara di
tiro con l’arco storico, nata anche grazie
all’impegno ed alla passione degli arcieri
dell’A.L.A. la locale Associazione Larcianese Arcieri. Ben 45 tra i migliori arcieri provenienti da tutta la Valdinievole
si sono sfidati in un torneo itinerante su
12 piazzole, con vari tipi di bersagli, che
li hanno portati a scoprire alcuni tra i più
incantevoli angoli del Borgo distraendoli
dalla competizione con paesaggi mozzafiato e scorci d’autore.
Gli Arcieri di Serravalle, dei Rioni Santa
Maria e San Michelde di Pescia, del Drago Verde di Pescia,
gli Arcieri della Foresta, gli Arcieri della Signoria di Firenze,
gli Arcieri del Rione Casina Rossa di Montecatini, gli Arcieri
di Montecatini Alto e del gruppo A.L.A., tutti in costume rigorosamente medievale, hanno dato vita ad una avvincente gara
“all’ultima freccia”.

4

stri del Rione San Michele (FOTO 4) – 2° Umberto Giannini degli Arcieri di Serravalle – 3° Alfredo
Vettori degli Arcieri della Foresta
Donne con arco foggia storica: 1° Alessia Tondini
degli Arcieri della Foresta – 2° Jidapa Donkhotjan
degli Arcieri di Serravalle – 3° Barbara De Stefani
degli Arcieri di Montecatini Alto
La domenica pomeriggio chi si avvicinava al Castello si trovava già immerso in un’epoca antica,
accolto da alcune macchine da assedio, fedelmente
riprodotte, e da un accampamento medievale a presidio della “Porta” e del “Cambio” dove si potevano
barattare gli Euro con la moneta corrente all’interno del Castello, lo “Scudo Larcianese”. All’interno
delle antiche mura iniziava una “promenade” per le vie del
Borgo tra bancarelle di oggettistica e stands gastronomici che
hanno “tentato” il numeroso pubblico accorso per l’evento.
Nel tardo pomeriggio si sono aperte le porte per lasciare entrare i numerosi figuranti del Corteo Storico. I figuranti di
Larciano, del Borgo di Cecina di Larciano, del Rione San-
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ta Maria, del Rione Casina Rossa, di
Serravalle, di Montevettolini, del Ri- 5
one San Michele, hanno dato vita ad
un emozionante corteo che, sul rullo
dei tamburi del Rione Santa Maria
di Pescia, ha fatto tremare i cuori di
tutti i presenti fino alla “Piazza” dovo
sono stati presentati gli equipaggi del
“Palio dello Marzocco”, conosciuto
anche come Palio dell’Acqua, che
ha visto trionfare per il secondo anno
consecutivo il Borgo di Cecina di
Larciano dopo dura e agguerrita competizione contro gli storici rivali del Borgo di
Larciano Castello. Il tutto sotto gli sguardi
attenti dei tantissimi visitatori anche esteri
che hanno affollato la piazza e le vie del
Borgo. (FOTO 5)
“Siamo rimasti sorpresi noi stessi– afferma il presidente della Pro Loco di Larciano Andrea Neri - dell’incredibile numero di presenze. E’ stato faticoso ma ne è
valsa la pena per far conoscere il nostro
splendido Castello. Il successo di quest’anno è un forte stimo-

LARCIANO

lo per la prossima edizione. Vogliamo migliorare
ancora”.
Per la prossima edizione è previsto un ulteriore
incremento di presenze ed un miglioramento del
valore artistico rievocativo. “Stiamo concordando con gli altri gruppi storici della Valdinievole
un programma che preveda una serie di manifestazioni condivise tra tutti in modo da portare un
importante valore aggiunto al Turismo di tutta la
Valdinievole e da rafforzare il valore di ogni evento”.
La Valdinievole è ricca di storia e
6
di “perle” come il Castello di Larciano da valorizzare, e quale modo
migliore se non dare la possibilità
a migliaia di turisti di fare un “tuffo” nel passato tra dame e cavalieri
“quando ancora non era lecito sapere se era nato prima lo ovo o la
gallina”.
ARRIVEDERCI
ALL’ANNO
PROSSIMO (FOTO 6)

Alessandro Neri

12ª edizione “Raduno delle Morette” una festa per gli amanti
a cura di Giacomo Tesi
della mountain bike

S

iamo arrivati alla dodicesima edizione del “raduno delle
morette”, idea nata quasi per caso da un gruppo di amici
con in comune una grande passione per la bicicletta, in special
modo per la mountain bike ed un amore viscerale per il territorio in cui siamo nati e viviamo. Abbiamo voluto far conoscere anche ad altri scorci meravigliosi del nostro territorio ed
in particolar modo del padule di Castelmartini, grazie anche
alla disponibilità dei proprietari della tenuta Poggi Banchieri e dell'immobiliare Castelmartini che ogni anno ci permette
di percorrere sentieri meravigliosi all'interno della tenuta. Ma
veniamo al raduno, come ogni anno organizzato dal Gruppo
Motociclisti O.Ci.P Pistoia sez.Ciclismo si è svolto domenica
26 giugno presso la chiesa di Castelmartini in concomitanza
con la 40a sagra delle ciliegie e giugno castelmartinese. Una
bellissima mattinata di sole (anche troppo a detta dei partecipanti) e oltre 100 gli iscritti al raduno, come ogni anno c'è stato chi l'ha fatta con calma godendosi il panorama e chi invece
a “tutta” cercando di migliorarsi o di battere “l'avversario” di
turno. In questa edizione abbiamo avuto tra gli iscritti anche
un tandem che ha tranquillamente percorso i 30 Km.
Numerosi sono stati i premi assegnati , a tutti i partecipanti
oltre al pacco gara hanno ricevuto un altro premio a sorteggio.

Colgo l'occasione per ringraziare di cuore a nome mio e dei
nostri presidenti Ignazio Bianchi per il gruppo Motociclisti e
Varignani Gabriele per la Sez. Ciclismo tutti coloro che ogni
anno ci danno una mano ad organizzare questo raduno.
Un doveroso ringraziamento va a tutta la redazione di Orizzonti
ed in particolar modo al direttore Massimo Mancini.

Giacomo Tesi
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Una storia bellissima: che emozione rivedere la
di Marzia Mariotti
propria maestra dopo 50 anni!!

C

’era una volta, in un piccolo paesino chiamato Cer- Cipollini Doriano, Cei Luigi, Sostegni Caminito,
baia, in una stanzetta al piano terra di una casa, una Ortigni Mauro, Mariotti Giuseppe, Bettaccini Patrizia,
Bocconi Loredana, Baronti Carla, Petti Carmela,
classe di alunni tutti nati nel ’52.
Ogni giorno la strada per andare a scuola te la dovevi Mariotti Marzia, Mariotti Lubiana, Mariotti Maila,
fare a piedi, acqua, vento o sole che ci fosse non impor- Fagni Diana, Ciampi Ezia, Cei Alberta, Morosi
Renza.
tava, perché d’altronde a quei tempi, si faceva così.
La loro maestra amava così tanto i propri alunni che La maestra. che per loro è stata quasi una mamma. è
quando pioveva e qualcuno gli arrivava in classe con le Maura Sensi Monti.
Tutti i 21 alunni ringraziano la loro maestra e nuova amiscarpe bagnate, lei gli prestava quelle dei propri figli.
Siamo nel ’61 e un bel giorno questi 21 alunni di 9 anni ca Maura Sensi Monti.
lasciano la maestra per le vacanze estive, senza sapere
che ad ottobre (perché allora la scuola ricominciava ad
Marzia Mariotti
ottobre), non l’avrebbero ritrovata perché nel
frattempo era stata trasferita.
ieri
Passano 50 anni,ognuno di quei 21 bambini è
cresciuto, ognuno ha la sua vita, ma un bel giorno, per la precisione il 3 Maggio 2011, arriva
una telefonata inaspettata dalla maestra, che con
grande sorpresa, contatta Loredana Bocconi,
una dei 21 alunni dicendo che desiderava tanto
rivederli, ancora una volta tutti insieme e quindi
le chiedeva aiuto per realizzare questo suo desiderio.
Era il 22 Maggio 2011 quando si sono finalmente ritrovati, durante un bellissimo pranzo, hanno
scherzato ed insieme hanno ricordato quei tempi meravigliosi.
Sono passati 50 anni è vero, ma la maestra non
ha mai dimenticato i suoi alunni, li ha sempre
oggi
tenuti nel suo cuore, e si è tenuta informata riguardo ognuno di loro, sapeva che lavoro facevano, se erano sposati, separati, quanti figli avevano, in poche parole era come se non li avesse
mai lasciati.
Ma da quel giorno tutto sarà diverso: sono usciti da quella stanza con la promessa di rivedersi
una volta l’anno!
I nomi di quei 21 alunni sono:
Annunziati Paolo, Diafani Giacomo, Acuti
Claudio, Bettaccini Enzo, Lucchesi Giorgio,
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Il Ristorante Pizzeria Lucy, in occasione
del 6° anno di attività, rinnova il proprio
menù, offrendo alla clientela sfiziosi
antipasti, primi e secondi piatti di pesce
e carne.
Tutto questo oltre alle gustose pizze
di Stefano, con 100 (!) diverse varietà
sempre disponibili.
E per concludere dolcemente la serata
con gusto e golosità... i fantastici dolci di
Lucia, sempre accompagnati da liquori
unici.
Per le calde serate estive si può
usufruire del giardino adiacente dove
poter cenare tranquillamente.
Lucia, Stefano, Andrea e Walter vi
aspettano per servirvi con cortesia e
qualità.

Chiuso il mercoledì - Locale climatizzato

Via Matteotti 1328 - 51036 Larciano (PT)
Tel. 0573 837939 - cell. 392 1675755
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CALCIO GIOVANILE
PAGINA REALIZZATA DALLA DITTA FABO - Via Cecinese, 84 - Larciano - PT Nastri adesivi e biadesivi.

Un nuovo trofeo in bacheca
per i ragazzini terribili del 1999

C

ontinuano a stupire i ragazzini terribili categoria
Esordienti B anno 1999 dell’Unione Montalbano Calcio
che sono riusciti a conquistare con pieno merito quella che
possiamo definire la “coppa dalle grandi orecchie” (come
diceva il famoso fortissimo calciatore Pavel Nedved)
vincendo il prestigioso “12° Torneo Vittorio Matteoli” di
Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa.
Dopo aver concluso molto bene il campionato di calcio
primaverile della provincia di Pistoia piazzandosi al terzo
posto (dietro alle corazzate Margine Coperta e Montecatini
Murialdo) mettendo in mostra oltre che un ottimo gioco
anche la migliore difesa in assoluto dei 2 gironi pistoiesi
con soltanto 4 reti subite nelle 12 partite disputate, i
giovani dell’Unione Montalbano hanno ottenuto uno
strepitoso successo nel quotato torneo a 11 giocatori di
Castelfranco di Sotto, maturato al cospetto di squadre
blasonate come l’A.C. Giovani Bianconeri Viareggio, il
G.S. Castelfiorentino, il San Frediano di Pisa, l’Atletico
Calci e i gli stessi padroni di casa dell’A.S.D. Stella Rossa
di Castelfranco di Sotto, squadra tosta e plurivittoriosa nel
proprio campionato provinciale.
Di fatto venerdì 17 giugno, in barba alle funeste previsioni
dei più superstiziosi, i ragazzini guidati dal mister Fabrizio
Paolini hanno disputato forse la loro migliore partita
stagionale, dominando in finale gli avversari della Stella
Rossa di Castelfranco e superandoli con il netto punteggio
di 2 a 0 al termine una partita tutta grinta e sostanza, tenuta
sempre in pugno con grande personalità e tatticismo.
Dopo essere passati in vantaggio nei primi minuti di gioco
al termine di un’ottima giocata corale sulla fascia sinistra
conclusa con uno splendido tiro da fuori area di Ceraolo
che si insaccava sotto la traversa, i blues del Montalbano
hanno controllato con maestria gli avversari per tutto il
primo tempo. Nella seconda frazione di gioco continuava
la supremazia tattica dei ragazzi di mister Paolini, perfetti
nelle chiusure difensive e puntuali nelle ripartenze, con
gli avversari costantemente in difficoltà che crollavano
definitivamente a pochi minuti dal fischio finale a seguito
del bellissimo gol del 2 a zero realizzato da D’Angiolillo
grazie ad forte tiro dal limite dell’area di rigore, giunto a
conclusione di un’altra azione da manuale del calcio.
E pensare che proprio contro i padroni di casa del
Castelfranco nella partita inaugurale i ragazzi del
Montalbano avevano sofferto e perso per 3 a 1!
Dopo quella gara è scattata la famosa molla ed è cominciata
la fantastica rincorsa dei ragazzini terribili che come un
rullo compressore hanno schiacciato tutte le avversarie
incontrate sulla loro strada: ineccepibile il 5-0 al San
Frediano di Pisa, combattuto il 3-2 al Castelfiorentino ai
calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari (con
il mitico portierone Maccioni che parava due rigori) e
infine magnifico il 2-0 nella finale contro il Castelfranco,
con vendetta compiuta e conquista del bellissimo trofeo!
Questa la rosa dei giovani 18 calciatori a disposizione
del mister Paolini: portiere Cristian Maccioni; difensori
Andrea Bizzarri, Niccolò D’Ercole, Federico Di Piano,

di Andrea Volpi

Edoardo Volpi, Matteo Venturini,
Alberto Talini; centrocampisti Simone
Innocenti, Fabio Mecanaj, Stefano
Monti, Alessandro Simoni, Artur Vagapov, Michael
Ceraolo; attaccanti Andrea D’Angiolillo, Cristian
Natali, Paolo Neri, Thomas Nicoletti, Andrei Rosu.
Alla cerimonia di premiazione sul campo teatro della
fantastica vittoria grande gioia e soddisfazione dei ragazzi
della Unione Montalbano, dei genitori, dei supporter al
seguito e dall’allenatore Paolini, che ancora una volta ha
saputo guidare con bravura e professionalità un gruppo di
ragazzi che non smette mai di stupire e riesce a centrare
grandi risultati e impagabili soddisfazioni.
Signore e signori fate largo, arriva lo squadrone degli
Esordienti 1999 dell’Unione Montalbano Calcio!
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TENNIS: conosciamo meglio Cristina Petrella,
campionessa provinciale allievi n.a.

I

l 19giugno scorso presso il Tennis
Club di Campo Tizzoro si è svolto il
“Master Finale” del Circuito Provinciale non agonistico della Provincia di
Pistoia a cura del Comitato Provinciale C.O.N.I. – F.I.T. Cristina Petrella,
nella categoria Allievi Femminile, si è
classificata prima vincendo la Finale.
La manifestazione ha visto la partecipazione di quasi tutti i migliori qualificati,
che hanno giocato con entusiasmo e vigore per raggiungere l’ambito risultato
di campione del Circuito. La vittoria di
Cristina è un risultato che da grande
entusiasmo al Circolo Tennis Club “I
Giardinetti” del presidente Martini
Giacomo e del Maestro Federale Bini
Nicola e si aggiunge agli altri ottimi risultati ottenuti in questa stagione.
Non conoscevo Cristina, se non per
averla vista talvolta allenarsi ai campi
in terra rossa dei “Giardinetti”, non ho
mai avuto il piacere di vederla giocare in
match vero. Sono contento di aver avuto
questa occasione per conoscerla da vicino e potergli rivolgere alcune domande:

di Stefano Ferrali

Quanto ti alleni e quanto toglie il
tennis alla tua vita privata e allo
studio?
“Mi alleno due volte alla settimana, tenendo
conto che anche lo studio è molto importante
per me”.

Foto sopra: Cristina
Petrella (a dx),
sorridente insieme alla
sua avversaria Sonia
Reali dopo la vittoria di
CampoTizzoro
Foto sotto: la grinta di
Cristina

A quale campionessa del tennis mondiale ti
ispiri oppure ti piacerebbe imitare?
“Sono ancora alle prime armi e devo perfezionarmi però mi piacerebbe diventare come
Francesca Schiavone!”.
----------------Cristina ci ha raccontato l’inizio della sua storia, personalmente ho potuto raccogliere nelle
sue parole la sensibilità tipica delle persone
che vivono di emozioni, ma anche e soprattutto la maturità per comprendere l’importanza di
un percorso, fatto di sacrifici, tanta fatica e soprattutto rinunce. Se sono rose... fioriranno!!

Stefano Ferrali

Ciao Cristina, parliamo della tua storia tennistica, quando hai cominciato e con chi?
“Ho cominciato a giocare a tennis l’anno scorso grazie a
mio zio che è un appassionato di tennis e gioca a livello
amatoriale”.
Parlaci del tuo maestro… come ti trovi con lui?
“Il mio maestro è Nicola Bini e mi trovo molto bene con lui
e con i suoi aiutanti”.
Perché hai scelto il tennis?
“Perché la prima volta che ho giocato con mio zio mi sono
divertita molto e ho voluto cominciare a praticarlo”.
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PODISMO: La “nostra” Pistoia/Abetone

a cura dell’ ASD Gruppo Podistico Porciano
Incontro tra podisti: “Io ho corso qui”, “Io ho corso là”, “Io ho fatto la gara tale, la Maratona talaltra”.. e via dicendo. Ognuno raccontava le sue esperienze. Solo uno se ne stava in silenzio. Pareva disinteressato, distaccato, pensoso. Assente. Alla fine
l’hanno coinvolto. “Dai raccontaci qualcosa...” Ha attaccato: “Quando ho fatto la Pistoia - Abetone...” Non ha finito la frase
ed il silenzio era già sceso. Gli altri si guardavano in faccia. E lo guardavano con quel misto d’invidia e di ammirazione con
cui si guardano i grandi. (Alessandro Taddei)

P

istoia-Abetone, è con queste due semplici parole che anche quest’anno, in attesa delle prove autunnali, l’ASD GP Porciano ha concluso
la stagione estiva delle proprie gare in programma. Cinquanta km per soli
“eroi”. Eroi perché eroico è pensare di partire da piazza Duomo a Pistoia
e sognare di vedere l’arrivo posto in Piazza delle Piramidi all’Abetone!
Ottimi i risultati dei 5 atleti della squadra porcianese, giovane realtà nata
pochi anni fa dall’amicizia e dalla passione per la corsa di 4 ragazzi del
paese. Ecco le prestazioni cronometriche dei nostri atleti: Filippo Bonaccorsi 04:58:31 - Pietro Flamma 05:28:21 - Massimo Manetti 05:29:43
- Fabrizio Monti 05:36:40 - Francesco Gabbanini 05:48:20. Ricordiamo anche le partecipazioni e i fantastici risultati ottenuti alla Maratona di
Roma (marzo 2011, tempi: Pietro Flamma 3:17 - Filippo Bonaccorsi 3:29
- Fabrizio Monti 3:33 - Massimo Manetti 3:35 - Edoardo Bonfanti 4:27 e
Leonardo Tavanti 4:41) ed alla Maratona di Praga (maggio 2011, tempi:
Pietro Flamma 3:07 - Massimo Manetti 3:28 e Edoardo Bonfanti 4:26).
Per concludere vogliamo ricordare che correre è una cosa naturale, il primo
movimento che fin da piccoli, istintivamente, siamo portati a fare. Non ci
sono soltanto maratone o ultramaratone! Serve soltanto un buon paio
di scarpe, 30/40 minuti di tempo e un pizzico di volontà per alzarsi dal
divano e abbandonare il telecomando. Trascorse le prime 2-3 uscite e
smaltiti i primi doloretti... non riuscirete più a fermarvi!! L’ASD Gruppo
Podistico Porciano, per aiutarvi ad iniziare, organizza due gare nel mese
di agosto, che si disputeranno sui magnifici sentieri del nostro territorio: la prima è per domenica 21 alle ore 8:30 con 4 percorsi a scelta da 3
a 18 km; la seconda è programmata per domenica 28 alle ore 9:00 con
percorsi di 6 e 10 km. Per ogni informazione potete contattare Piero
335/8471965 o Filippo 347/9737847.
Vi aspettiamo numerosi!!
Un ringraziamento particolare a tutti i porcianesi e non solo, che ci hanno aiutato e incitato lungo i 50 km della Pistoia/Abetone: Aldo, Marco,
Edoardo, Cesare, Samuele, “Fecchio”, Laura, Paola e tutti quelli a cui
durante l’anno abbiamo rotto le scatole con le
nostre chiacchiere su questa magnifica ultraFoto 1: Abetone,
maratona. Ma non preoccupatevi presto rico- piazza delle Piramidi
minceremo a parlarne... la prossima Pistoia/
Foto 2: Praga,
Abetone si avvicina!!!
piazza San Venceslao
ASD GP PORCIANO

Foto 3: Roma,
fontana di Trevi
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San Baronto - Rimini: il racconto di una “pedalata”
in bicicletta con dei veri amici
di Mirco Vaiani

n bici fino a Rimini partendo da San
Baronto: è questa l’impresa che ha
compiuto l’A.C. San Baronto giovedì
2 giugno 2011! L’idea era venuta in
mente, un paio di mesi prima, ad Alessandro e Gianni; dopo qualche prima
incertezza abbiamo deciso di metterci
alla prova. Così alle 7 di mattina ci
siamo ritrovati al bar l’Indicatore: io,
Gianni, Roberto e Alessandro. A Casalguidi si è aggiunto anche Valerio,
mentre agli Olmi ci aspettava Stefano. Ormai eravamo al completo, tutti
Partenza da S. Baronto da sin. Roberto Gneri,
pronti per partire! Dopo aver attraSosta “idrica” a S. Godenzo da sin.
Gianni Masi, Mirco Vaiani, Alessandro Lari
versato Firenze, proseguendo poi per
in piedi Alessandro Lari, Stefano
Pontassieve abbiamo fatto la nostra
Negroni, Gneri Roberto; seduti da
prima sosta a San Godenzo
sin. Valerio Sardini, Mirco Vaiani e
per “rifornimento idrico”.
Gianni Masi
Qui siamo stati raggiunti
dal furgone guidato da un
duo tutto d’eccezione, Piero e Mauro, che ci hanno
“scortato” e incitato per tutto il tragitto fino a Rimini.
Intorno alle 11 eravamo in
cima al Passo del Muraglione, la salita più faticosa del
viaggio: km percorsi 90!
Pensavamo che il peggio
fosse ormai alle spalle...e
Sul Passo del Muraglione
invece in discesa, un violento acquazzone estivo
della durata di 20 minuti ci Gli accompagnatori in furgone: u “duo d’eccezione”
da sin. Mauro Masi e Piero Lari
ha investito in pieno. Ma
non ci siamo persi d’animo,
anzi! Alle 12.30 ci siamo
fermati a Forlì per un rifornimento alimentare: km percorsi 145! Il traguardo di
Rimini era ancora lontano, ma nonostante tutto siamo riusciti ad arrivarci verso le
ore 15.00, dopo ben 7 ore di bicicletta e soprattutto dopo aver percorso la bellezza di 210 kilometri!! Certo è stata dura, ci sono stati momenti in cui credevamo
veramente di non farcela, ma alla fine è andato tutto per il meglio. La cosa più
importante è quella di aver condiviso una così difficile impresa con dei cari amici,
con cui abbiamo versato qualche goccia di sudore ma soprattutto con cui abbiamo
riso e scherzato! Un ringraziamento speciale va anche ai nostri accompagnatori e
ad Angelo Citracca (N.d.R. Team manager della Farnese Vini - Neri Sottoli) che
ci ha prestato le sacche per riportare le bici! Arrivederci alla prossima “pedalata”.
Finalmente a Rimini!! nella foto (seduto)
Mirco Vaiani
anche Cristiano Bonacchi
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Al San Rocco il torneo dei rioni di Larciano 2011
a cura di Andrea Volpi

V

enerdì 8 luglio si è svolta nell’impianto sportivo “Idilio Cei” di Larciano la finalissima del Torneo dei Rioni
2011 di Larciano.
Alla presenza di un numerosissimo e appassionato pubblico
che gremiva la tribuna del comunale di Larciano in ogni ordine di posto (circa un migliaio di spettatori), le due squadre finaliste, il rione Levante e il rione San Rocco, hanno dato vita
ad una gara combattuta, vibrante ed a tratti anche nervosa.
Ecco le formazioni dei due team finalisti.
Rione San Rocco: Romani E., Coduti F., Niccolai G., Innocenti A., Fagni, Starnella D., Niccolai M., Boldrini, D’Onza,
Innocenti M., Trampuz. In panchina Montanelli, Coduti C.,
Baffini, Mancini, Monti, D’Agostino, Gini, Starnella A.. Allenatore Spinelli Massimo.
Rione Levante: Baldacci G., Ferri, Carotenuto, Mazzanti, Panelli, Lilla, Fagni N., Pieri, Buono, Tarabusi, Bindi. In panchina Cerofolini, Fagni L., Zipoli, Rossi, Tavernari, Hoxha.
Allenatore Lilla Alessandro.
Nei primi 10-15 minuti di gioco le due formazioni, impegnate nella fase di studio, erano attente e pronte a controbattere le
mosse dell’avversario. Solo al 17° minuto si materializzava
il primo insidioso tiro in porta della gara ad opera di Buono
Gabriele del Levante, deviato in angolo con i piedi dal portiere del San Rocco.
Dopo una fase alterna di gioco al 27° minuto primo significativo episodio della partita quando, a seguito di un fallo di gioco, veniva espulso il difensore del Levante Ferri Matteo per
doppia ammonizione, obbligando così la squadra giallorossa
a giocare in 10 uomini per il proseguo della partita.
Prendeva coraggio il San Rocco che al 35° animava gli spettatori con una bella azione conclusa di poco fuori da Innocenti Massimiliano, che sull’uscita del portiere avversario non
riusciva a centrare lo specchio della porta fallendo così la rete
del possibile vantaggio. Ma il gol era nell’aria e dopo circa
3 minuti, intorno al 38°, l’episodio chiave della partita, con i
biancoazzurri del San Rocco che passavano in vantaggio grazie ad un tiro dal limite dell’area di rigore scoccato dal centravanti D’Onza, autore di un rasoterra di estrema precisione
che colpiva il palo alla destra del portiere avversario Baldacci
Gabriele, con il pallone che rotolava su tutta la linea di porta,
andava a colpire il palo sinistro e terminava in rete!
Seppur in dieci uomini nel secondo tempo partiva forte il Le-

vante alla ricerca della rete del pareggio, che
sfiorava in più occasioni: con un bel tiro al
3° minuto di Tavernari Simone di poco fuori,
all’8° minuto con Tarabusi su calcio di punizione dal limite
dell’area di poco sopra la traversa, al 14° sempre con Tarabusi
e al 28° minuto con Panelli, con entrambe le occasioni neutralizzate dal bravo e attento portiere del San Rocco Romani
Emiliano. Nel frattempo l’arbitro riequilibrava il numero dei
giocatori in campo espellendo Niccolai Matteo del San Rocco, che dopo un intervento falloso su un avversario veniva
espulso per doppia ammonizione.
Senza dubbio l’occasione più clamorosa avuta dal Levante
per riequilibrare le sorti del match capitava sui piedi dell’attaccante Tarabusi al minuto 32, quando dopo una bella e manovrata azione corale si trovava a tu per tu con il portiere avversario ma il suo tiro rasoterra finiva di poco fuori alla destra
del palo.
Dopo lo scampato pericolo non si faceva attendere la reazione del San Rocco che al 35° andava vicino al raddoppio
grazie ad un bel tiro da fuori di Innocenti Massimiliano, che
impegnava duramente il portiere giallorosso abile a deviare
la palla sopra la traversa. La partita si innervosiva e dopo un
paio di minuti veniva espulso il difensore centrale del Levante
Panelli, reo di aver commesso fallo da ultimo uomo sul vivace e tenace attaccante biancoazzurro D’Onza. Infine in pieno
recupero (5 i minuti assegnati dall’arbitro) la terza espulsione
per il Levante, subita da Fagni Lorenzo a causa delle reiterate
proteste nei confronti dell’arbitro al termine di una sua caparbia azione offensiva interrotta dagli avversari.
Al triplice fischio finale grande gioia dei giocatori del Rione
San Rocco che riuscivano ad aggiudicarsi il Torneo dei Rioni
2011, interrompendo così l’egemonia durata alcuni anni dei
rivali giallorossi.
Alla premiazione finale, oltre al trofeo consegnato ai vincitori
ed ai secondi classificati, premi “speciali” al miglior portiere
del torneo Romani Emiliano del San Rocco, al capocannoniere della manifestazione Yuri Vieceli del rione Cecina Ponente, al calciatore più giovane Ndoca Kristjan sempre del
Cecina Ponente e infine premio disciplina ancora al rione
Cecina Ponente, consacrato così a pieno merito rione più premiato del torneo.
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Le vittorie del Rione San Rocco e Rione Cerbaia
nelle immagini più belle
San Rocco - foto concesse da “Foto D’amar”
Piazza 4 martiri - Larciano

Cerbaia - foto concesse da “Foto Nucci”
Via Verdi - Lamporecchio
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FATE I CONTI CON VISCONTI

Neri SRL -Via Cerbaia, 327
Lamporecchio (PT)
Tel. 0573 82918
Fax 0573 82879
e.mail: neri@nerisottoli.com
di Federico Cenci

“Non c’è due senza tre” recita un noto proverbio della cultu- molla mai un attimo dominando gli ultimi 150
ra popolare italiana e Visconti non ha tradito
metri fino a quello striscione
il “detto”. Dopo le due vittorie conquistate
rosso con scritto “Arrivo”
nel Campionato Italiano in linea di Genova
che vuol dire aver realizzato
(2007) e di Conegliano (2010), arriva la terun sogno per la terza volta, vuol dire aver riza. Il capitano della Farnese Neri regala ai
preso il tricolore davanti alla sua gente che lo
suoi tifosi un’altra perla degna di nota. Queha spinto alla vittoria in solitudine con una
sta volta siamo in Sicilia, nel cuore della sua
bicicletta di vantaggio, come quella “solituTerra. Ci troviamo ad Aci Catena. Il percorso
dine” che si concede pochi attimi dopo aver
è impegnativo, non tanto per il chilometragtagliato il traguardo, sdraiandosi sull’asfalto
gio (209 km) ma per la temperatura che si fa
per “abbracciare” la sua Terra e cercando di
sentire; ed è proprio il caldo afoso che fa vittirealizzare che era tutto vero, facendo capire a
me illustri tra cui Damiano Cunego (non pertutti che Visconti c’è e c’è sempre stato. Una
venuto), Diego Ulissi che ci prova finché ne
vittoria cercata, voluta, lottata e meritata, una
ha la forza, Eros Capecchi definito l’outsider
vittoria che lo incorona come unica bandiedi giornata e Vincenzo Nibali, reduce da un
ra italiana in un anno così speciale come il
buon terzo posto al Giro d’Italia che non gli
150° dell’Unità d’Italia, una vittoria che riha permesso di essere brillante come avrebbe
marrà in quell’albo d’oro a far compagnia
Giovanni Visconti premiato dal
voluto. Dopo una condotta di gara assai altaagli altri due successi tricolori che lo vedono
lenante in cui si vede qualche scatto e qualche sindaco di Lamporecchio Giuseppe echeggiare con i primissimi di questo sport
Chiaramonte e dall’ex campione e
fuga senza successo, l’azione decisiva prende attuale
come Coppi, Moser, Girardengo e tanti altri.
assessore allo sport, Andrea
avvio all’ultimo giro del percorso; insieme Tafi, prima della finale del torneo Un successo che mette in risalto la bravura e
a Visconti si ritrovano in 8: i tre portacolori
le capacità professionali del direttore spordei rioni (foto Nucci)
della BMC cioè Santaromita, Santambrogio
tivo Luca Scinto nel coordinare una grande
e il capitano Ballan e poi i vari G. Caruso,
squadra, tutta stretta intorno al capitano, non
Bailetti, Pozzovivo, Ponzi e Baliani che è costretto a cedere sbagliando una mossa e facendo girare tutto alla perfezione
nel finale. Da qui in poi la corsa si fa aggressiva, ci provano sfruttando le buone doti di Gatto e Mazzanti. All’arrivo il D.S.
tutti, uno dei più attivi è Giampaolo Caruso che prova più vol- giura di aver vissuto momenti unici in ammiraglia ed è apparte un allungo ma quella che incute più paura è la morsa della so vulcanico e agitato come al solito ma emozionato più di
BMC, ragazzi giovani guidati da un esperto capitano nonché sempre; insieme al suo pupillo e al Team Manager Angelo Ciex-campione del mondo. Il vantaggio della superiorità nume- tracca formano un terzetto da far invidia. Adesso per Giovanni
rica è fortemente a loro vantaggio e tentano di usarla a dovere ci sono soltanto i dovuti festeggiamenti e il meritato riposo per
con continui scatti e allunghi, provando a “sfiancare” Visconti poi ripartire per le classiche corse d’estate, brillante e da protache però si riporta con autorità su tutti coloro che provano ad gonista come sempre. Ancora Complimenti e Buona Fortuna
uscire dal gruppo. E’ bagarre fino agli ultimi chilometri quando per il futuro...
l’andatura è alta e nessuno è in grado di “fare il vuoto” con un Vi ricordate come abbiamo esordito all’inizio dell’articolo? Noi
numero da finisseur. Ormai le ultime speranze di vittoria ognu- speriamo che il quarto venga da sé, perchè sapete...l’appetito
no se le dovrà giocare in volata in un finale che il noto Guido vien mangiando.
Meda definirebbe da “tutti in piedi sul divano”. Visconti parte
Federico Cenci
da lontano; si mette alle spalle Santambrogio e Ponzi e non
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