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L’ editoriale del Direttore:
Desidero salutare con grande entusiasmo l’impresa di Giovanni Visconti, 
vincitore per la terza volta del titolo campione italiano professionisti di cicli-
smo. Una conferma, un protagonista dello sport che ci rende orgogliosi. Un 
saluto anche a tutti giocatori, che per circa un mese, si sono impegnati nei 
due tornei dei rioni di Lamporecchio e Larciano, disputando partite interes-
santi e corrette sotto ogni aspetto. Alla fine il Rione San Rocco ha vinto la 
supercoppa intercomunale, dimostrando di essere la compagine più forte. Complimenti.
                                                                    Massimo Mancini
Nell’immagine sottostante, il vignettista Fabio Ferroni  ha interpretato a modo suo il Torneo dei Rioni 
di Lamporecchio: il dio Apollo per il Levante, il dio Poseidone con la perla per il Tesi, la miss per il 
Centro, il cervo per il Cerbaia, l’orso per il Montalbano e il calciatore per il Mastromarco/P. Argentale.

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

Novità Orizzonti è visibile su internet sul sito www.valdinievoleoggi.com



        Luglio/Agosto 2011 - n. 31 - Orizzonti - 3

                                                                                                             PARLIAMO DI...  

 Rione San Rocco Campione Intercomunale 2011

foto  gentilmente concesse da:
“Foto D’amar...” Piazza 4 martiri, 37 
- Larciano (PT) - tel. 0573 837811 - 
0573 766002 - e.mail: fotodamar@ali-
ce.it - web: www.fotodamar.com

SAN ROCCO 2 - CERBAIA 0
San Rocco: E. Romani, F. Coduti, G. Niccolai, 
A. Starnella, Fagni, D. Starnella, M. Niccolai, 
A. Innocenti, D’Onza, M. Innocenti, Trampuz. 
All. Massimo Spinelli. 
A disposizione Montanelli, Baffini, F. Monti, C. 
Coduti, Gini, D’Agostino, M. Monti.
Cerbaia: R. Baronti, Sanfratello, Mazzeo, San-
tini, Filippelli, Gelli, Sensi, G. Baronti, Ilarda, 
Guarneri, Biondi. All. Massimo Sensi. A dispo-
sizione: Fagni, De Luca, Maccagnola, Sostegni, 
Giampieri, Cipollini, Pieri, Crini.
Arbitro: Rago della sezione di Pistoia.
Marcatori: Al 30° Massimo Innocenti, al 16° 
della ripresa Simone Fagni.
Note:  Una serata di grande festa, con le tribune 
dell’Idilio Cei gremite in ogni ordine di posto, 
conclusasi con i fuochi d’artificio.

1

2

3 4
5

1: La squadra del San Rocco vincitrice della cop-
pa - 2: La seconda classificata, la squadra del 
rione Cerbaia - 3: Miss e mascotte prima della 
partita - 4: I supporters del Rione San Rocco - 
5. Il capitano del Cerbaia Baronti Gabriele con 
il figlio Niccolò 
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Affidati 
all’esperienza

di DEA PARTY
per l’organizzazione di 
banchetti nuziali, 
cocktail party,

comunioni, 
colazioni di lavoro

e cene di gala,
presso il Vostro 

domicilio
o in locations

appositamente scelte 

con Dea Party

RENDI 
UNICO 

IL
TUO 

EVENTO

INFIORATA 2011 -  a San Rocco – Larciano

foto
 gentilmente 
concesse da
“Foto Alex”  

Via Matteotti, 1325  
Larciano (PT) 

tel./fax
 0573 83626
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L’arrivo della primavera fa pensare ai fiori, è ovvio, che 
con il loro gradevole profumo, la loro essenza e i loro co-

lori riempiono i nostri occhi e la nostra esistenza. Non molte 
persone però ne conoscono l’utilizzo para-religioso che si fa 
degli stessi. E’ vero, il fiore di per se stesso ha rappresentato 
da sempre un simbolo di purezza, ma anche di celebrazione 
ed augurio.  Vi è una forma di arte, che prevede l’utilizzo di 
fiori e che da secoli molti paesi si tramandano con risultati 
spettacolari.
Parliamo dell’infiorata che rimane una delle opere artistiche 
basate sui fiori tra le più belle naturalmente esistenti. 
Essa consiste in un lungo tappeto di fiori,  che viene compo-
sto nel giorno della festività cattolica del Corpus Domini, 
molto sentita ancora oggi in alcuni paesi. Storia vuole che la 
tradizione della decorazione floreale sia nata a Roma nella 
prima metà del XVII secolo come espressione artistica dei 
fiorai dello stato nei confronti delle maggiori festività.
Nello specifico parliamo dei primi quadri creati con i fiori 
dalle sapienti mani e dal gusto di Benedetto Drei, respon-
sabile della Floreria vaticana, e di suo figlio Pietro, i quali 
avevano usato, raccontano le cronache dell’epoca, fiori fron-
dati e minuzzati ad emulazione delle opere del mosaico, il 
29 giugno 1625 in occasione della festività  dei santi Pietro e 
Paolo, patroni di Roma. 
Una tradizione barocca che da Gian Lorenzo Bernini è 
giunta fino a noi, anche se con la sua morte a Roma si smise 
di creare infiorate. Una tradizione più duratura nella zona dei 
Castelli Romani, dove è rimasta viva però solo nel paese di 
Genzano, dove garofani, ginestre e rose vengono utilizzate 
insieme a tanti altri fiori per creare delle vere e proprie opere 
d’arte.
Questo perché fu proprio questo centro della provincia roma-
na a rendersi protagonista dell’invenzione dell’infiorata del 
Corpus Domini nel 1778, assurta alla sua condizione attuale 
quattro anni dopo, nel 1782. Una tradizione esportata anche 
lontano dalla nostra penisola, fino alle Canarie ed al Giappo-
ne dove però, ovviamente viene a mancare la tradizione reli-
giosa a favore di una esteticità più sfarzosa ma meno sentita.
Questa particolare manifestazione floreale deve la sua bel-
lezza non solo alla grandissima quantità di fiori impiegata 
per la sua costituzione, ma soprattutto alla preparazione di 
coloro che la creano fisicamente.
Anche a Larciano cinque anni fa, il parroco di San Rocco, 
don Sunil Thottathussery, propose questa iniziativa per va-
lorizzare il percorso e rendere un vero e proprio omaggio a 
“Colui che passa” e rendere più bella la festa di Prima Comu-

nione di tanti bambini.
La proposta fu approvata non senza perplessità consideran-
do che non ci sono artisti quotati o scuole d’arte, ma la cre-
atività e la genuinità popolare che munita di buona volontà 
fa un lavoro eccellente.
L’Infiorata non coinvolge il paese soltanto nei giorni di fe-
sta. Si parte da molto lontano; occorrono mesi di pianifica-
zione e organizzazione dei dettagli. Innanzi tutto deve esse-
re definito il “tema” da rappresentare che ogni anno cambia; 
quest’anno il tema svolto a Larciano è stato: “L’Eucaristia 
e vita”. Stabilito il tema, ognuno porta i suoi bozzetti e si 
definiscono i quadri da preparare. Sul piano esclusivamente 
pratico-organizzativo occorre poi procedere con la prepara-
zione di tutti i materiali che saranno utilizzati dagli infiorato-
ri: graniglie, semi, trucioli (che vengono colorati nelle varie 
tonalità non reperibili in natura) fondi di caffè (raccolti per 
mesi, fatti essiccare al sole e filtrati per evitare la presenza 
di grumi). Infine la prenotazione dei fiori (in genere garofa-
ni, i fiori-base per ogni composizione) la cui quantità viene 
preventivata e stabilita dagli organizzatori che il venerdì 
precedente alla manifestazione, donne, bambini, uomini 
“volontari” si adoperano a “depetalizzare” e selezionare i 
garofani che serviranno agli infioratori. Nel pomeriggio di 
sabato   si radunano in piazza tutti coloro che collaboreran-
no alla realizzazione del tappeto: gli artisti prendono posto 
nel tratto assegnato loro e preparano il disegno, il lavoro 
impegnerà i realizzatori fino a notte inoltrata. La “Grande 
Infiorata Artistica del Corpus Domini” è pronta! 
Un tappeto floreale di circa 408 metri di lunghezza per 1,30 
metri di larghezza.
Il momento clou della manifestazione è la domenica: Cristo 
Eucaristia passa in processione per le strade infiorate insie-
me a tutti i bambini che per la prima volta hanno ricevuto 
Gesù, i loro genitori, parenti e tutti coloro che intervengono 
alla solennità del Corpus Domini.
Alle 19,00 non resta nessuna traccia di ciò che ha trasfor-
mato il paese; la quotidianità riprende il posto di quella 
straordinaria vitalità che per due giorni si percepiva in ogni 
luogo insieme all’odore di fiori....
L’appuntamento quindi è ogni anno in occasione della so-
lennità del Corpus Domini a San Rocco Larciano dove in-
sieme alla parrocchia di Cecina di Larciano, la Pro Loco, 
tutte le associazioni del territorio e con il patrocinio del Co-
mune verrà allestita questa bella manifestazione unendo in 
un solo evento: religiosità arte e natura……

A cura della Parrocchia di San Rocco - Larciano
www.parrocchiasanroccolarciano.it

Che bella l’Infiorata di Larciano!!
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 L’AGENDA DI ORIZZONTI

Grande festa nella 
famiglia 

Gamenoni
LAMPORECCHIO- Festa 
grande nella famiglia Game-
noni. Il figlio, Simone, ha con-
seguito il diploma di scuola 
media superiore all’Istituto 
Ferraris Brunelleschi di Em-
poli. La figlia Giada, ha rice-
vuto  la Santa Cresima. Ai due 
figli, tanti saluti e congratula-
zioni dai genitori Sabrina e 
Giacomo e dalla Redazione di 
Orizzonti.

IN QUESTO NUMERO:
Parliamo di:
• pag. 2  - L’editoriale del Direttore  ***  Il Torneo dei Rioni 
                  di Lamporecchio visto da Fabio Ferroni.               
• pag. 3 - Rione San Rocco Campione Intercomunale 2011
• pag. 4/5 - Che bella l’Infiorata di Larciano!!
• pag. 6/7/8 - L’Agenda di Orizzonti
• pag. 9 -       “Le Renne”  di Tommaso Rubino
• pag. 10/11 - 1° concorso Orizzonti “Cronisti in classe”:
                        pubblichiamo gli articoli dei rimanenti 2 vincitori, 
                        cat. 1ª e 2ª media.
• pag. 12 - Raccolta differenziata: olio esausto - 
                   di Maria Valentina Luccioli
• pag. 13 - “Madagascar: amicizia, talento e... tanto colore” - di 
Giuseppe Tesi  ***  Teorema recupero anni scolastici
• pag. 14 - Credito cooperativo di Vignole 
• pag. 15 -“Solo un istante”: l’esperienza di girare un cortometrag-
gio in modo professionale senza budget - di Vittoria Branca
• pag. 16 - Presentato l’ultimo libro di Simonetta Chiappini: “O 
Patria mia. Passione e identità nazionale nel melodramma italiano 
dell’Ottocento”  ***  La Nuova Ottica Maccioni …. sempre piú 
professionale e specializzata
• pag. 17 - Agraria Montalbano - “Che caldo! E se pensassimo 
all’inverno?”
• pag. 18 - I consigli dell’Avvocato - a cura dello Studio legale 
Nicolin/Fagni   ***   Torrigiani Enzo servizio FIAT
• pag. 19 “Comuni virtuosi, ecco cosa fare per diventarlo” 
                di Sandro Bonaccorsi
--------------------------------------------------------------------------------
Lamporecchio:
• pag. 20/21  - “Stefano Desideri:..... fin dove  può spingere 
                          la passione!!” -  di Stefano Ferrali
• pag. 22 - “È arrivato il 24 giugno 2011…”  di Daniela Monti
• pag. 23/24 - La Posta di Orizzonti 
• pag. 24/25 - Comune di Lamporecchio - “L’amministrazione 
comunale risponde e informa” - PROGRAMMA FIERA 2011
• pag. 26/27 - Una grande soddisfazione per Ylenia Trivigno... così 
brava da meritarsi Strasburgo!
• pag. 28 - “Senza titolo”  di Sandra Palandri 
              per “Lista Centro/Destra per Lamporecchio”
• pag. 28 - La replica della Redazione di Orizzonti
• pag. 29 - “La necessità di un nuovo incontro” - 
                   di Valter Ciurli, Segretario PD Lamporecchio 
• pag. 30 - “È festa” - di Ivano Bechini 
                   per Sinistra per Lamporecchio 
--------------------------------------------------------------------------------
Larciano e Lamporecchio:
• pag. 31 - IPERCARNE: risparmiare con qualità
--------------------------------------------------------------------------------
Larciano:
• pag. 32/33 - “2-3 luglio 2011 Festa Medievale 
di Larciano. Alla riscoperta di uno dei più bei Castelli della 
Valdinievole” - a cura di Alessandro Neri
• pag. 33 - 12ª edizione “Raduno delle Morette” una festa per 
                  gli amanti della mountain bike - a cura di Giacomo Tesi
• pag. 34 - Una storia bellissima: che emozione rivedere la 
                   propria maestra dopo 50 anni!! - di Marzia Mariotti
• pag. 35 - Ristorante Pizzeria Lucy: vieni a trovarci!
--------------------------------------------------------------------------------
Sport e Turismo:
• pag. 36 - FABO nastri adesivi presenta: Calcio Giovanile - “Un 
nuovo trofeo in bacheca per i ragazzini terribili del 1999” - 
di Andrea Volpi
• pag. 37 - TENNIS: conosciamo meglio Cristina Petrella, 
campionessa provinciale allievi n.a. -  di Stefano Ferrali
• pag. 38 - PODISMO: La “nostra” Pistoia/Abetone
                   a cura dell’ ASD Gruppo Podistico Porciano
• pag. 39 - CICLISMO AMATORIALE: “San Baronto - Rimini: il 
racconto di una «pedalata» in bicicletta con dei veri amici” - 
di Mirco Vaiani
• pag. 40 - CALCIO: Al San Rocco il torneo dei rioni di 
                   Larciano 2011 - a cura di Andrea Volpi
• pag. 41 - CALCIO/Tornei dei Rioni: Le vittorie del Rione 
                  San Rocco e Rione Cerbaia nelle immagini più belle
• pag. 43 - CICLISMO, la Neri Sottoli presenta:
                  “Fate i conti con Visconti” - di Federico Cenci                 

Auguri a Francesco 
Genova

Il giorno 6 luglio 2011 è stato 
un giorno speciale, è nata una 
stella...ed è stato il tuo comple-
anno...hai raggiunto una tappa 
importante, sospirata e deside-
rata prima e di cui ti ricorderai 
con nostalgia poi...La cosa più 
importante è che, in quel giorno 
tu sia stato felice e allegro. Ti 
auguriamo che questa sorpresa 
ti sia piaciuta e ricordati che sei 
speciale per tutti, in particolare 
per la tua ragazza Susi.
Tanti auguri a Francesco Ge-
nova anche dallo Staff di Foto 
Alex di Larciano e dalla Re-
dazione di Orizzonti.

“Lamporecchio, i miei ricordi” 
nell’Archivio Diaristico Nazionale!!
Il libro, scritto da Francesco Venturini, 
intitolato “Lamporecchio, i miei ricordi” sarà 
conservato nella Biblioteca dell’Archivio 
Diaristico Nazionale, con sede a Pieve Santo 
Stefano, in provincia di Arezzo, a disposizio-
ne di lettori, studiosi e ricercatori. La bella 
notizia, a conferma del successo del libro, 
è arrivata all’autore con una lettera, firmata 
dalla direttrice organizzativa Natalia Cangi. 
Comprensibile la gioia di Francesco Venturini, 
che nel frattempo ci ha anticipato, in antepri-
ma, che sta scrivendo un 
secondo libro.

Ginevra Falciati spenge 
la prima candelina

Il 12 luglio scorso, Ginevra Falciati ha festeg-
giato il suo primo compleanno insieme ad ami-
ci e parenti.
Un augurio speciale dai genitori Elena e Fabio,  
dai nonni Adria e Piero, Carlo e Manuela…. 
e da tutta la Redazione di Orizzonti.

La P.A. Croce Verde ricorda 
a tutti i cittadini che è sempre 
in corso la campagna tesse-
ramento 2011. La sottoscri-
zione della quota sociale può 
essere versata a mezzo bollet-

tino postale che è pervenuto presso tutte le 
famiglie oppure rivolgendosi direttamente 
presso la sede dell’associazione.
La quota è essenziale per il sostentamento 
dell’attività quotidiane dell’Associazione 
oltre a ottenere agevolazioni e servizi de-
dicati ai soci.
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          segue: L’AGENDA DI ORIZZONTI
Fornello-Lamporecchio. 

Cinque generazioni di donne.
Dallo scorso 16 maggio la località di Fornello ha una abitante 
in più! Alle tre e venti di mattina è infatti nata Zoe, per la gioia 
di mamma Rebecca (Giraldi) e babbo Luca (Telesca).
L’eccezionalità di questa nuova vita sta nel fatto che ora in casa 
Giraldi-Peruzzi si contano ben cinque generazioni di 
donne (!!), tra Vinci, paese di origine delle nonne, e Fornello.
La trisavola Cisa (Narcisa Firenzuoli, coniugata Leporatti, 
classe 1922) a 21 anni ha dato alla luce Luciana (Leporatti 
coniugata Peruzzi, nata nel 1943), a sua volta divenuta mamma 
di Marialisa a 22; Rebecca è nata nel 1987, quando Marialisa 
di anni ne aveva 21, e pochi mesi fa è arrivata Zoe, la bellissima 
ultimogenita che ora riempie le giornate di queste donne ener-
giche e solari. A tutte loro e alla piccola in particolare vanno i 
migliori auguri da parte di tutta la redazione di Orizzonti.

Buon Compleanno
a Lisa e Chiara

Festa di compleanno per Lisa Innocenti 
che il 10 luglio ha compiuto 38 anni. Nel-
la foto insieme alla figlia Chiara che il 14 
luglio ha festeggiato i tre anni. Alle due 
donne della famiglia tanti auguri dal ma-
rito Alessandro Billone e dalla Redazione 
di Orizzonti.

Associazione 
Culturale 
Orizzonti

assemblea 
straordinaria

Si comunica che il gior-
no 22 agosto 2011, ore 
21:00, presso la sede, a 
Lamporecchio, via G. Di 
Vittorio 25, viene con-
vocata in prima seduta 
l’assemblea straordinaria 
dell’ Associazione Cultu-
rale Orizzonti.
In seconda seduta l’As-
semblea straordinaria vie-
ne convocata per il giorno 
martedì 23 agosto, alle 
ore 21:00.
Ordine del giorno
1) Localizzazione della 
sede per l’Associazione.
2)  Assunzione a tempo 
indeterminato di un 
dipendente.
3)    Progetti ed iniziative 
per  fine anno 2011. 
4)     Varie ed eventuali.

Le “Poesie”  
di  Mario Pastacaldi
Nella sala dell’ex asilo della parrocchia di Lampo-
recchio è stato presentato il libro “Poesie” di Ma-
rio Pastacaldi. Nell’occasione è intervenuta Maria 
Valbonesi, letterata 
ed esperta di storia 
medievale che ne ha 
curato la raccolta, 
don Andrea Mati e 
Giorgio Pastacal-
di, cugino dell’au-
tore e promotore 
dell’iniziativa. Il 
volume è una rac-
colta di poesie. Sono 
state scritte a Firen-
ze, dal 1928 al 1932 
da un ragazzo dalla 
vena facile e vivace, 
in esse l’autore rap-
presenta il suo piccolo mondo: la famiglia, la scuola, 
i circoli e la parrocchia della Santissima Annunziata.  
Poesie che acquistano spessore e autenticità ad alto li-
vello emotivo, perché il giovane Mario Pastacaldi, 
afflitto da una grave malattia, è consapevole mentre le 
scrive della sua morte, che poi avvenne il 6 febbraio 
1932.
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          segue: L’AGENDA DI ORIZZONTI
La Laurea di Antonella Giannoni

Lamporecchio. Antonella 
Giannoni si è laureata, in 
data 11 luglio 2011, presso 
l’Università degli studi di Fi-
renze, conseguendo il dottora-
to in “Scienze e Tecniche di 
Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione” con risul-
tato ottenuto 91/110.
Ha discusso la tesi: “Ha le 
capacità ma non si impegna. 
Il ruolo della motivazione nel 
favorire l’apprendimento”.
Alla neodottoressa tanti Com-
plimenti ed Auguri da parte 
del figlio Nicola, dal marito 
Riccardo, dal fratello Mario, 
dalla nipote Giorgia, dalla co-
gnata Anna, da Diletta, dalla suocera Marisa, dai genitori Guido 
e Anna Paola e da tutta la Redazione di Orizzonti.

Buon compleanno Roberto!!

Lamporecchio. 
Il 19 luglio scorso, 
Roberto Ferradi-
ni ha festeggiato il 
suo sessantesimo 
compleanno.Tanti 
auguri dalla sorella 
Luana, dai parenti, 
dagli amici e dalla 
Redazione del no-
stro giornale.

A Vinci è stato inaugurato il nuovo Centro di Raccolta di Publiambiente.
Servirà i cittadini dei comuni di Vinci, Cerreto Guidi, Lamporecchio e Larciano

Il giorno 19 luglio è stato inaugurato a Vinci il nuovo centro di raccolta. Servirà i cittadini dei comuni di 
Lamporecchio, Larciano, Vinci e Cerreto Guidi. Alla cerimonia erano presenti il presidente di Publiambien-
te Paolo Regini, il presidente toscano di Legambiente Piero Baronti e l’assessore provinciale Renzo Cre-
scioli. Per le amministrazioni comunale locali, oltre al sindaco di Vinci Dario Parrini, padrone di casa, sono 
intervenuti l’assessore di Lamporecchio Silvia Torrigiani (foto 1) e quello di Larciano, Marzio Bracciotti 
(foto 2).  Inviati d’onore erano i ragazzi che frequentano i Centri Estivi delle associazioni Agrado di Vinci, 
Medicea di Cerreto Guidi e Tirillò col filo di Lamporecchio. Nell’occasione hanno presentato alcuni lavori 
realizzati interamente con materiali di scarto e di recupero, testimoniando in questo modo la grande attenzione 
e sensibilità verso i temi ambientali dei giovani.
Il nuovo centro di raccolta è un’area presidiata, dove secondo precise e distinte modalità di accesso e conferi-
mento, sia le famiglie che le aziende potranno portaci i rifiuti in maniera differenziata.  Le principali categorie 
di rifiuti conferibili sono: carta e cartone, metalli, rifiuti ingombranti (divani, elettrodomestici, mobili), rifiu-
ti urbani pericolosi (batterie d’auto, solventi, acidi, cole, vernici, inchiostri), vestiti e scarpe usate, pannolini 
per bambini, olio minerale e olio alimentare di provenienza domestica, pile e farmaci scaduti plastica e 
imballaggi di plastica, cartucce e nastri di stampanti, legno, sfalci di potature. I conferimenti sono gratuiti. 
Per le aziende l’utilizzo del centro è previsto solo per i rifiuti assimilabili agli urbani. Non sono ammessi 
rifiuti speciali, l’accesso al centro per le aziende è consentito solo su appuntamento, telefonando al numero 
verde di Publiambiente.
Oltre al centro di raccolta, la sede in via Provinciale di Mercatale, ospita gli uffici al pubblico per la Tia e 
il cantiere operativo. Qui l’utente potrà disbrigare tutte le proprie pratiche inerenti al servizio raccolta e la 
tariffa. È possibile anche la consegna, la sostituzione e la restituzione dei contenitori.

 1

 2
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  Le Renne                             a cura del Dr. Tommaso Rubino

C’era una volta, in Lapponia, un allevatore di renne, 
che un bel mattino, nel periodo della mucca pazza, 

si svegliò e trovò tutto il gregge di renne girato, per via 
del virus, a capo in giù….
Furono consultati i migliori specialisti veterinari, ma non 
c’era niente da fare, il gregge o mandria che dir si voglia, 
andava abbattuto ed il povero allevatore era rovinato.
Non volendosi dare per vinto andò a ricercare su internet 
e trovò: “DOTTOR PINCO 
PALLO - LIVORNO - SPE-
CIALISTA IN MALATTIE 
DELLE RENNE”. 
Chiamato il luminare al ca-
pezzale dei poveri animali 
morenti, questi tirò fuori dal-
la borsa una pomata e, toccate 
con il fluido magico le renne, 
ad una ad una, in 10 minuti 
sistemò la faccenda: 
tutte le renne erano salve e, 
girate per il verso giusto, ru-
minavano tranquillamente.
“Ma lei è un fenomeno, mi ha 
salvato dalla rovina!!!” - disse 
contento l’allevatore lappone 
e proseguendo: ”…e poi quella po-
matina che miracolo!!! Ma che po-
mata era?” – “Deh!! E’semplice,
si tratta del Voltarenne” rispose il 
luminare veterinario…
Questo per dirvi come, spesso, i 
nomi dei farmaci, siano nomi di 
fantasia studiati apposta per avere un effetto psicologi-
camente terapeutico… Si tratta di marketing, certo, ma 
se serve allo scopo, che è quello di farci sentire meglio, 
oltre che naturalmente per vendere il prodotto, ben ven-
ga.
A tal proposito mi ricordo quando, agli inizi della guar-
dia medica, ai rumpiball (scusate il francesismo), pre-

scrivevo due cose: il Rectomugòlio in 
supposte e l’antinevralgico Penegal (ora 
purtroppo non sono più in commercio, se 
no poveri voi…): il primo prodotto erano 
supposte balsamiche ad effetto bronco-
dilatatore… e lo erano davvero perché, a parte il nome 
(a Pisa mugòlio, con la o accentata non significa nulla 
- è infatti una sostanza bronco-dilatatrice - ma mugolìo 
con la i accentata sì, perché indica i suoni emessi durante 

una chiara funzione sessuale 
che non indico per motivi di 
decenza…); il Rectomugòlio 
consisteva in supposte misura 
maxi, ma veramente maxi che 
avevano chiaramente una fun-
zione bronco-dilatatrice a cau-
sa dell’urlo di dolore emesso 
durante la loro messa in luogo; 
con l’Antinevralgico Penegal, 
invece, che prescrivevo se 
uno era davvero rumpi-rumpi, 
mettevo in dubbio i gusti ses-
suali del malcapitato.
A parte gli scherzi, DIFFIDA-
TE DEI NOMI COMMER-
CIALI, spesso funzionano 
solo per via del nome, hanno 
cioè effetto placebo, non esi-
stono, ad esempio, medicine 
vere per la stanchezza, ed al-
lora cosa di meglio che pre-
scrivere NEOVISPLUS (vis 
in latino significa forza… e 
poi il termine PLUS è tutto un 

programma…) oppure VITASPRINT COMPLEX?

BUONA ESTATE!!!

                        
                     Dr. Tommaso Rubino                                                                       

Le renne e..... il Voltarenne
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Oggi, 20 settembre 2031, viene 
inaugurata la scuola secondaria 

di primo grado “Francesco Berni” di 
Lamporecchio. Il sindaco ha deciso 
di ristrutturare la succitata scuola a 
seguito del crollo della palestra av-
venuto nell’estate del 2030. Il sin-
daco ha presentato le tecnologie di 
ultima generazione presenti nella pa-
lestra, come ad esempio il pavimen-
to fatto di un particolare materiale 
creato sulla collina del Montalbano, 
che permette agli allievi, o a chi ne fa 
uso, di volare usando delle apposite 
scarpe. Il sindaco ha anche annun-
ciato l’inaugurazione del nuovissimo 
albergo a sei stelle, posizionato nel 
centro di Lamporecchio. E’ l’albergo 
più grande di tutta Italia, l’unico ad 
avere sei stelle! Al suo interno c’è un 
nuovissimo centro benessere, ci sono 
campi da tennis, pallavolo, calcio e 
da rugby. L’albergo è davvero enor-
me, conta 250 camere per ogni piano 
(i piani sono 12). Ogni camera ha una 
piscina privata e un cameriere persona-
le.
Il sindaco ha inoltre annunciato il nuo-
vo metodo di smaltimento dei rifiuti. 
In ogni casa viene infatti predisposto 
un piccolo inceneritore che permette 
di bruciare i rifiuti di ogni genere (organici, inorganici, 
plastica e metalli) e di produrre, grazie all’energia pro-
dotta dalla combustione di essi, la forza elettrica per far 
funzionare la luce e il riscaldamento, la forza idrica per 
far funzionare l’acqua corrente. Questo è un ottimo modo 
di utilizzare i rifiuti, così il nostro sindaco ha risolto il 
problema dell’inquinamento dovuto dai rifiuti urbani ed 
ha diminuito le spese di ogni famiglia.

Il nostro sindaco oggi ha anche an-
nunciato la prossima apertura del 
“Centro Piuma”, un complesso si-
tuato sulla collina del Montalbano, 
dove le persone anziane si possono 
ritrovare per far attività ricreativa, 
sportiva e ludica, seguiti da perso-
nale specializzato. Il nuovo centro 
è un luogo allegro dove i giovani si 
recano per mettersi in contatto con 
“i loro nonni” e da essi trarne  inse-
gnamento. 
C’è ancora un’altra cosa che il sin-
daco ha annunciato, la più bella di 
tutte! É l’inaugurazione della mac-
china volante, un’auto che non in-
quina perché va ad acqua.
Il sindaco, in seguito al forte inqui-
namento presente nell’aria che re-
spiriamo, ha deciso che tutti i motori 
e le cose inquinanti verranno banditi 
da Lamporecchio. La cosa più sba-
lorditiva di queste auto non è né il 

loro consumo né il loro carburante, ma 
il loro prezzo!!! Costano solo 150,00 
euro!
Le strade dove prima passavano le 
macchine oggi sono state sostituite da 
carreggiate dove camminano i pedoni 
con i loro cani e da altre carreggiate 
dove si può andare solo in bicicletta. 

Così le persone possono camminare tranquillamente 
senza paura delle auto che corrono!!! Le auto volanti si 
spostano in aria seguendo sensi di marcia ben precisi e 
una segnaletica molto dettagliata. Ogni auto è dotata di 
un particolare navigatore che permette al conducente di 
non sbagliare mai strada.
                                              Karima Iskiri

1° Concorso “Orizzonti cronisti in classe”, pubblichiamo 
i rimanenti articoli dei vincitori, categorie Iª e IIª media:

“Imaginatevi cronisti in un lontano 2030, un importante giornale nazionale vi ha dato l’incarico di presentare il  
vostro paese (Lamporecchio) sotto l’aspetto territoriale, urbanistico, culturale e politico”:

Un giorno di inaugurazione - di Karima Iskiri 1ª C      

sopra: Karima Iskiri riceve il premio 
dal Direttore di Orizzonti Massimo 

Mancini

sotto: la macchina volante così 
come se la immagina Karima
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Oggi, nel 2030, Lamporecchio 
è cambiata molto rispetto a 

venti anni fa, soprattutto grazie 
allo sviluppo dovuto alle energie 
alternative. Tutte le abitazioni 
possiedono dei pannelli solari e 
tutti i benzinai sono stati sostituiti 
da caricatori di energia elettrica, 
poiché oramai tutti i veicoli sono 
alimentati dall’elettricità. Que-
sto ha permesso di ridurre l’in-
quinamento del 20% e di ridurre 
anche il consumo di energia elet-
trica, portando un grande favore 
all’ambiente. 
Oggi le scuole sono tre: una scuo-
la elementare, una scuola media 
e da pochi anni è stata costruita 
anche una scuola superiore. Non 
dobbiamo poi dimenticarci delle 
tre scuole materne che offrono un ottimo 
servizio sia ai bimbi che vengono ospi-
tati, offrendo loro un gran divertimento 
e approfondimento didattico, sia ai loro 
genitori i quali si possono recare sul po-
sto di lavoro con assoluta tranquillità, 
poiché gli vengono offerti orari molto 
flessibili. Naturalmente anche queste 
come le abitazioni hanno i pannelli solari 
e sono dotati di tecnologie all’avanguardia. In ogni classe 
è presente una LIM (cioè la lavagna interattiva) e sono sta-
ti comprati anche dei computer di ultima generazione per 
l’aula d’informatica. Oltretutto da un anno a questa parte 
è stato rinnovato tutto il materiale scolastico e sono state 
ristrutturate anche le palestre. 
Da pochi mesi è stato aperto un piccolo museo archeologi-
co, grazie al ritrovamento di alcuni resti di uomini primitivi 
ritrovati durante gli scavi fatti per le fondazioni di una zona 
residenziale. 
La biblioteca ora è stata ingrandita e trasformata in una bi-
blioteca provinciale veramente stupenda, che ha una vastis-
sima scelta di libri. 
Le strade del centro sono state tappezzate da pannelli elet-
tronici pubblicitari e sono state riasfaltate.  Da quando la 
Lampo gioca in SERIE B, il vecchio stadio è stato comple-
tamente ristrututturato. È stata costruita una nuova tribuna 

più grande e più moderna, un gran-
de pannello elettronico, dove viene 
segnato il punteggio e dei nuovis-
simi spogliatoi molto più grandi e 
confortevoli rispetto a quelli che 
c’erano prima. Adiacente allo sta-
dio è stato costruito un parcheggio 
grandissimo per ospitare i tifosi ve-
nuti a vedere la partita. 
Ultimamente il turismo è molto 
aumentato, grazie alla Villa Ro-
spigliosi, che da quando è ritor-
nata proprietà del Comune è stata 
ristrutturata e aperta al pubblico, e 
grazie all’Altare dei fratelli della 
Robbia nella chiesa di Santo Ste-
fano. E’aumentato molto anche il 
turismo Enogastronomico, grazie 
ai prodotti tipici locali: il vino e 
l’olio di Montalbano, ma soprat-
tutto il Brigidino di Lamporecchio 

(un dolce fatto con semplici ingredienti che 
è diventato famoso in tutta Europa). In ono-
re di questo dolce è stato aperto un museo, 
dove è riportata la storia e sono in mostra i 
vari stampi usati nel passato fino ad arrivare 
alle modernissime macchine usate oggi. 
Per la gioia di tutti i cittadini di Lamporec-
chio, sui resti del vecchio e decadente cine-

ma Berni ne è stato costruito uno nuovo e all’avanguardia, 
con nove sale, di cui tre destinate alle visioni in 3D. Nel 
centro di Lamporecchio si trovano negozi di stilisti famosi 
e alberghi che offrono il massimo confort. 
I servizi di trasporto sono ottimali e il loro buon funzio-
namento ha portato alla riduzione dell’uso di auto. Tutto 
questo ha prodotto un cambiamento e un miglior stile di 
vita dei suoi abitanti, i quali sono soddisfatti dei servizi 
che il loro paese gli offre. Molte persone anziane non si 
sarebbero mai immaginate un cambiamento così notevole 
e proficuo del loro paese, pensando alle difficoltà econo-
miche e di degrado che il paese ha dovuto affrontare negli 
anni passati.
Leonardo Tozzi, Kolaj Adrian, 
                ncini Samira, Franco Chiara

Il “Rinascimento” di un piccolo paese  
di Leonardo Tozzi, Adrian Kolaj, Samira Mancini, Chiara Franco

sopra: Gli autori dell’articolo, da 
sin. Samira Mancini, Chiara Franco, 

Leonardo Tozzi e Adrian Kolaj

sotto: la Villa Rospigliosi e il suo 
magnifico giardino 
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Nel 1975 c’è stato il primo tentativo da parte della Comunità 
Europea di disciplinare la materia, ma, al solito, in Italia 

solo 7 anni dopo (1982) è stato istituito un consorzio (COOU)  
e ci sono voluti altri 13 anni (1995) per stabilire competenze, 
responsabilità e autorizzazione sull’attività di smaltimento 
e raccolta. Ma solo nel 1997 (22 
anni dal primo tentativo) il Decreto 
Ronchi ha stabilito che si trattasse 
di rifiuto pericoloso, istituendo il 
CONOE (attivo poi solo dal 2001) e 
coinvolgendo oltre 12.000 imprese.

Quello che tutti sappiamo è che “il 
fritto ci fa male al fegato”... Però è 
tanto buono che spesso facciamo 
finta di dimenticarlo. Quello che 
non sappiamo è che il danno 
maggiore lo facciamo all’ambiente 
se l’olio non viene smaltito correttamente. Facendo scorrere 
l’olio dalla padella alla rete fognaria causiamo gravi danni 
al nostro impianto idraulico (dai costi elevati anche per il 
nostro portafoglio) e soprattutto alla natura: gli oli esausti 
versati nell’acqua riducono la quantità di ossigeno disponibile 
per la flora e la fauna. Un esempio? Un litro d’olio, versato 
nell’acqua, forma una pellicola inquinante grande quanto 
un campo di calcio e rende NON potabile un milione di litri 
d’acqua! Se disperso nel suolo, impedisce l’assunzione delle 
sostanze nutritive da parte della flora e rientrando nella catena 
alimentare ha conseguenze nefaste per la nostra salute. Inoltre 
la loro combustione incontrollata genera emissioni e residui 
dannosi per l’ambiente.
Cosa NON fare con gli oli esausti: NON versare in pozzetti, 
canali o nello scarico, NON utilizzare come antidiserbanti, 
NON utilizzare per proteggere opere in legno, NON utilizzare 
come combustibile da riscaldamento.

Quali vantaggi porta la raccolta e il corretto smaltimento? 
Oltre ad evitare danni ambientali, riciclare l’olio esausto ha 
notevoli vantaggi economici in quanto si ottengono prodotti 
di elevata qualità (lubrificanti vegetali per macchine agricole, 
estere metilico per biodiesel, glicerina per la saponificazione, 
combustibile per recupero energetico).

Recuperare le 280.000 tonnellate di olio esausto che l’Italia 
produce in un anno vorrebbe dire recuperare un valore di circa 
84 milioni di euro. Ma ad oggi sono rarissime le campane 
per la raccolta differenziata. I centri di raccolta che si stanno 

attivando sono pochissimi. A Lamporecchio 
abbiamo la fortuna di avere un centro 
raccolta (in Via Volta, al deposito comunale) 
abbastanza attivo... con un piccolo sforzo da parte di tutti, 
possiamo rendere la nostra frittura più leggera: raccogliamo 

l’olio che resta nella nostra padella 
in una bottiglia qualunque (non 
prende molto spazio nella vostra 
dispensa e non fa cattivo odore se 
chiuso bene) e portiamolo al centro 
raccolta.

Visto che le buone azioni sono 
molto rare, questa non ci costa 
niente ma vale tantissimo.
Orario estivo per la raccolta: LUN-
MER-VEN 1730-1900 – MAR-
GIO-SAB 0730-0900.

Grazie a tutti!!!
                 Maria Valentina Luccioli 

La Signora Linda Mori di Publiambiente risponde alle 
nostre domande:

Dove si butta l’olio del tonno (domanda di Michela) • 
o dei condimenti in genere? e’ possibile raccoglierlo 
insieme a quello della frittura?

“Tutti gli oli di origine vegetale, quindi di oliva, di semi e di 
altri tipi, possono essere raccolti in un unico contenitore. E’ 
quindi possibile raccogliere assieme l’olio di frittura a quello 
dei prodotti in scatola”.

Come si smaltiscono le bottiglie dell’olio?• 
“Si possono portare presso i centri di raccolta di Publiambiente 
e il conferimento è gratuito. I cittadini di Lamporecchio, da 
quando abbiamo attivato il servizio “porta a porta” possono 
conferirlo presso il cantiere comunale. Nel mese di luglio 
apriremo un nuovo Centro di Raccolta nella zona industriale 
di Mercatale, nel comune di Vinci, che sarà comunque molto 
vicino anche per i cittadini di Lamporecchio”.

E il contenitore dell’olio per la macchina?• 
“Gli oli minerali, cosiddetti sintetici, provenienti da autovei-
coli, ma anche da macchine agricole, quali trattori, tosaer-
ba, ecc.. possono essere conferiti gratuitamente ai centri di 
raccolta. Due raccomandazioni: l’olio deve provenire da 
un’utenza domestica e non deve essere mischiato con l’olio 
vegetale”.                                 

RACCOLTA DIFFERENZIATA: OLIO ESAUSTO
                                                                                 di Maria Valentina Luccioli                           
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quando una piccola allieva esce sorprendentemente da un 
valigia enorme, oppure quando dall’alto vengono illuminate 
due maschere tribali, una comica, l’altra tragica. 
Richiami al teatro latino che si confondono in assetto mo-

derno, da tipico musical di 
Broadway.
In questa festa di colori e di 
suoni emerge con eleganza e 
potenza Luca Catoggio, capa-
ce di una espressività convin-
cente.
Catoggio interagisce con i po-
chi orpelli scenografici (una 
sedia, un giornale) con il suo 
disincanto e la sua fresca vita-
lità è il catalizzatore dell’inte-
ro corpo di ballo. 
“La nostra storia è uno spun-
to di riflessione sul valore 
dell’amicizia”, recita il vo-
lantino di sala e l’obiettivo ri-

esce. Come quando i centotrenta allievi della scuola vanno a 
formare un’ampia girandola, tenendosi la mano, poi  i corpi 
dei giovani protagonisti vengono elevati in trionfo, a sugge-
rire che ognuno è parte di tutto. 
Amicizia e talento concedono tramite questo spettacolo 
estivo una sponda, a chi è in cerca di un rinnovato linguag-
gio coreutico. 
Giuseppe Tesi - Direttore Artistico dell’Associazione Cultu-
rale Electra Teatro e Musica, città di Pistoia.

“Madagascar” non è solo un’isola dell’Oceano, lussureg-
giante e lontana, è anche il titolo dello spettacolo di fine d’an-
no della “Ecole de dance” di Larciano.
Viene affrontato con fantasia e teatralità il tema del viaggio. 
Non ci troviamo di fronte al con-
sueto saggio di fine d’anno dove 
assistiamo al  succedersi dei bal-
letti in ordine dell’età degli allie-
vi, il progetto esprime un’ atten-
zione al particolare all’attrazione 
e al coinvolgimento del pubbli-
co, numeroso e partecipe. 
Gli allievi più grandi interagi-
scono per tutta la pièce con gli 
allievi più in erba e non si notano 
divergenze di passione ed ener-
gia.
I colori dei costumi sgargianti 
e curati nei minimi particolari, 
evocano realmente un parco sa-
fari, dove anche una fila di topi-
ni è protagonista, Zebre, Pinguini, Fiori, Coccinelle, Alberi, 
Giraffe, Pappagalli si confondono e si intrecciano in un sus-
seguirsi di basi musicali prestate dal “Re Leone” e da Ciai-
kovskij.  Seppur gli accostamenti musicali possano risultare 
arditi , l’esito è felice e confermato dal ripetuto ed entusiastico 
applauso dei presenti. 
Molti gli spunti di rilievo nello spettacolo: citazioni, ben in-
serite dai coreografi della scuola, un’ attenzione alla sorpre-
sa, rintracciabile in un linguaggio tipicamente teatrale, come 

Madagascar: amicizia, talento e... tanto colore 

una scena dello spettacolo
 - foto di Claudio Tamburini -
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VUOI RICEVERE ORIZZONTI DIRETTAMENTE A CASA 
TUA? DIVENTA SOCIO E LA RIVISTA TI ARRIVERÀ 

COMODAMENTE PER POSTA
contatta la Redazione allo 0573 803029
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“Solo un istante” è stato girato al  
Camping Barco Reale di San Ba-
ronato il 4 aprile 2011 dalle 7 alle 
19 e il 9 aprile 2011 dalle 14 alle 16 
a Larciano Castello. 
L’idea del cortometraggio nasce 
in ambito scolastico, come esame 
di fine corso di regia ad una scuo-
la di Genova; in realtà è stato più 
un mettersi alla prova, confrontarsi 
con qualcosa di reale finalmente. 
A tre mesi dalla fine delle riprese 
ascoltiamo la testimonianza diretta 
dello sceneggiatore Federico Tuc-
ci e della regista Melania Ferrali, 
oltre che i loro progetti e le loro 
aspettative per il futuro.

Era la prima volta che lavoravi a 
un progetto, seppur modesto, ci-
nematografico?
(Federico) Sì era la prima volta sia 
per me che per gli altri ragazzi che 
hanno partecipato, e nonostante ciò 
si è svolto tutto con una professio-
nalità disarmante.
Quali sono le principali difficoltà 
che hai riscontrato sul set?
(Federico) In un solo giorno di 
riprese è stato necessario mettere a 
punto la parte video, audio e coor-
dinare ogni singolo movimento in 
maniera rapida e precisa pensando 
sempre a come sarebbe venuto 
in fase di montaggio, la lucidità è 
tutto.
Pensi che avreste potuto dare di 
più o sei soddisfatto del risultato?
(Federico) In 3 giorni avremmo 
fatto meglio probabilmente ma 
considerato i tempi (15 ore) e un 
gruppo improvvisato da far invidia 
a Brancaleone penso che possiamo 
ritenerci soddisfatti, la piccola pec-
ca ci sta ovviamente, ma nel comp-
lesso era impossibile fare meglio, 
mi ritengo soddisfatto.
Come è stato lavorare gomito a go-
mito con la regista?
(Federico) Direi che come le cose migliori è nato tutto per 
caso, mi ha parlato del progetto e ho iniziato ad interessar-
mici, abbiamo riguardato la sceneggiatura e da lì abbiamo 
visto che ci capivamo e che c’era stima e rispetto reciproco. 
Da aiuto regista mi sono ritrovato a sceneggiatore e contro-
figura per le scene in moto sulla mia Ducati. 
Avete perciò altri progetti in cantiere insieme? Un accen-
no?
(Federico) Sì, c’è un mediometraggio in cantiere a quattro 
mani che pensiamo di realizzare per l’anno prossimo, le 

aspettative sono alte. 
Quali sono state le reazioni del 
pubblico?
(Melania) Il pubblico se ne intende 
più di quello che si possa credere 
perché vedendo i films inconscia-
mente assimila e, anche se magari 
non sa perché, intuisce se una scena 
non torna bene e se ne ricorda; per 
cui direi che nel complesso il corto 
è piaciuto, ma molti hanno fatto no-
tare piccoli errori dovuti alla fretta e 
che  non si sono fatti scappare! 
Dove arriva la passione e dove ini-
zia il talento?
(Melania) Questa è proprio una bel-
la domanda. Passione e talento per 
me vanno a braccetto fino quasi alla 
fine dell’isolato. All’inizio ci vuole 
il talento sì, ma soprattutto la pas-
sione perché la gavetta in un modo 
o nell’altro è necessaria e non cre-
diate a chi dice “io non scenderò 
mai a compromessi”, non è quasi 
mai possibile e si sbaglia a dargli un 
tono eccessivamente negativo. Fare 
compromessi significa imparare a 
mettere minimamente da parte la 
nostra personalità in nome dell’ap-
prendimento e dell’esperienza e 
non necessariamente andare a letto 
con qualcuno per ottenere un lavo-
ro. Il compromesso fa parte della 
vita con gli altri, basta ricordarsi di 
alcune priorità e non farne un uso 
eccessivo o che comunque sia noci-
vo per la nostra persona. La passio-
ne e il talento vanno di pari passo 
finchè non si arriva a un momento 
della carriera che si è liberi di ope-
rare totalmente e creare qualcosa di 
veramente personale; allora è qui 
che il talento è necessario perché 
l’impresa è mastodontica.
Cosa deve fare una persona che 
vuole collaborare con te ai futuri 
progetti?
(Melania) Chiunque può contattar-
mi al mio profilo facebook Mela-

nia Ferrali, o alla mail              melaniaf.lampo@hotmail.
it o ancora al mio numero di cellulare 3386415065. 

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

Il cortometraggio “Solo un istante” è fruibile da chiunque 
su Youtube digitando Solo un istante cortometraggio; invi-
tiamo tutti i lettori di Orizzonti a guardarlo!

                          Vittoria Branca

“SOLO UN ISTANTE“: l’esperienza di girare un 
cortometraggio in modo professionale senza budget

foto 1 Federico Tucci 
e Melania Ferrali

foto 2 La locandina del film 
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 2
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   La Nuova Ottica Maccioni  
                        …. sempre piú professionale   e specializzata

La Nuova Ottica Maccioni presenta un tris di professionisti di altis-
simo valore. Cinzia e Massimo Sensi si sono uniti, formando una 

società, con Mirko Maccioni, che già aveva iniziato l’attività. Mirko è 
proprietario anche di un secondo punto vendita a Montelupo. In entram-
bi i negozi, il cliente ha un’ampia facoltà di scelta su occhiali da sole e 
da vista, i brand più conosciuti sul mercato, le montature più trendy e le 
lenti dei migliori produttori del settore. L’azienda è specializzata nella 
fornitura di lenti a contatto morbide delle migliori marche del settore.  
La Nuova Ottica Maccioni si distingue anche per l’alta professionalità e 
preparazione del suo staff.  Oggi gli occhiali sono prodotti di alta tecno-
logia, niente deve essere lasciato al caso: affidati alla nostra competenza 
e cortesia!

In occasione della 74ª edizione del Maggio Musicale Fiorentino, 
presso la Biblioteca delle Oblate di Firenze, alla presenza di un 

pubblico numeroso è stato presentato l’ultimo libro di Simonetta 
Chiappini: “O Patria mia. Passione e identità nazionale nel 
melodramma italiano dell’Ottocento”, casa ed. “Le Lettere”.
Il melodramma italiano dell’Ottocento, frutto dello splendore 
e del malessere di un popolo oppresso, negli anni della riscossa 
risorgimentale è riuscito ad interpretare la necessità di costruire il 
nostro carattere nazionale: “il volgo disperso” sarebbe divenuto, 
anche grazie alla musica, un popolo di eroi, di generosi combattenti, 
di martiri capaci di sacrificio e di coscienza civile.
Questa è la tesi che l’autrice sviluppa con taglio divulgativo, stile 
fluido, narrazione piacevole, rendendo affascinante un argomento 
“colto” che disegna ampiamente un avvincente intreccio tra 
melodramma e storia d’Italia, esplorando i rivoli sotterranei ed i 
meandri segreti di un’identità nazionale ancora da scoprire.
Simonetta Chiappini collabora con istituzioni internazionali come 
il Rossini Opera Festival e la Columbia University ed è membro 
della Società delle Storiche Italiane. Tra le sue pubblicazioni più 
importanti figurano “Folli, sonnambule, sartine. La voce femminile 
nell’Ottocento italiano” e un contributo sul melodramma negli 
Annali della Storia d’Italia (Risorgimento).        

Presentato l’ultimo libro di Simonetta Chiappini:
“O Patria mia. Passione e identità nazionale nel melodram-

ma italiano dell’Ottocento”, casa ed. “Le Lettere”                                                           

               martedì 21 maggio ore18:00
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        PARLIAMO DI... AGRARIA MONTALBANO  
DOVE PUOI COLTIVARE LA  TUA PASSIONE

“CHE CALDO! E SE PENSASSIMO ALL’INVERNO?”

Da ricordare
SI SEMINA:

in serra: da fine agosto: 
lattuga da serra, ravanelli, 
bietola, rucola, valeriana.
in pieno campo: bietola, 
carote, cavolo rapa, cicoria di 
Treviso, ravanelli, fagiolini, 
spinaci estivi, radicchio da 
taglio, cipolle bianche; da fine 
agosto, si semina la cipolla di 
Tropea. 

SI TRAPIANTA:

in pieno campo: porri, cavolo 
fiore, verza, scarole, indivie, ci-
corie, fragole frigoconservate.

SI RACCOGLIE:

in pieno campo:  pomodori, 
melanzane, peperoni, 
lattughe, cipolle, patate, agli, 
fagioli da sgranare, zucchine, 
cetrioli, ravanelli, fagiolini, 
barberosse, radicchi, meloni, 
cocomeri; da fine agosto: 
rucola, cardi, radicchi, zucche.

IN GIARDINO:

godetevelo; annaffiare 
frequentemente, togliere 
i fiori appassiti per permettere 
nuove fioriture.  

NEL PRATO: 
proseguire con i tagli e rimuo-
vere le prime foglie che cado-
no in caso di vento, soprattutto 
nelle zone d’ombra dove il tap-
peto erboso cresce in modo più 
difficoltoso. In caso continui la 
siccità, alzare il taglio a cm. 4 
– 4,5.

NEL FRUTTETO:

anche nel frutteto si passa alle 
varie raccolte: pesche, pere, 
mele estive; da fine agosto: 
uva da tavola, fichi, melogra-
ne. 

IL PROVERBIO DEL MESE:

“Tempo bello o brutto, in 
campagna cresce tutto”.

Naturalmente, per le esigenze 
di ognuno, siamo a disposizio-
ne per sopralluoghi in azienda e 
per consulenze personalizzate 
presso la nostra sede in via P. 
Togliatti, 334 – Mastromarco, 
Lamporecchio (PT).

In altri tempi, l’estate era il periodo in cui ci si preoccupava anche del riscalda-
mento invernale e ci si preparava riempiendo le legnaie. Con il ritorno di tante 

famiglie al riscaldamento a biomasse legnose (legna, briquettes e pellet) e la diffu-
sione di tanti termocamini non è affatto un’idea sbagliata cominciare fin da adesso 
a preparare adeguate scorte. Perché questo è il momento giusto per avere sconti 
interessanti per questi prodotti avendo così tre risultati: il primo è un prezzo giusto 
e indubbiamente più basso rispetto all’inverno; il secondo è un contributo concreto 
alla difesa dell’ambiente perché il legno, nelle sue varie forme, è una energia rinno-
vabile in quanto il suo tempo di sfruttamento complessivo è paragonabile a quello 
della sua rigenerazione e il suo bilancio di anidride carbonica è neutro, inquina meno 
del gasolio e del metano e non contribuisce alla diffusione dei gas serra; il terzo è che 
si fa lavorare forze locali, perché legno, briquettes e pellet che trovate all’Agraria 
Montalbano, sono tutti di origine italiana. Ma come li trovate questi prodotti? La 
legna che trovate da noi è definita “legna a pezzi”, i tronchi sono tagliati e spaccati 
con apposite macchine e li trovate in bancali confezionati da 30-35 cm e 50-55 cm. 
con una cubatura standard di mc. 1,60 (ricordate che la legna non si può più vendere 
a peso). Le “briquettes” sono prodotti dalla pressatura di diversi residui legnosi non 
trattati con un contenuto idrico non superiori al 12-15%; i sistemi di brichettatura si 
distinguono in bassa, media e alta pressione, questi ultimi attivano le forze di coe-
sione tra le particelle evitando l’uso di sostanze leganti accessorie, le briquettes sono 
ottime per avviare il fuoco nei camini; il “pellet” deriva da un processo attraverso il 
quale le scaglie di legno con contenuto idrico tra l’11 e il 14% sono trasformate – con 
lavorazioni meccaniche – in piccoli cilindri. Nella fase di formazione del pellet il ca-
lore di attrito attiva la lignina e il suo effetto legante e, dunque, anche in questo caso 
si ha un prodotto senza aggiunte chimiche (che sono anche vietate). Esistono due 
marchi di qualità Il PELLET GOLD e il marchio SINA, all’Agraria Montalbano li 
abbiamo entrambi. All’AGRARIA MONTALBANO abbiamo studiato una formula 
per una grande offerta centrata su legna e pellet (italiano 100%):

PELLET misto faggio garantito dal marchio LATIESSE, confezioni da 15 kg:  
€ 3,90
LEGNA IN PANCALI da mc 1,60, tagliata 30-35 cm e 50-55 cm.:  € 150 

L’OFFERTA E’ VALIDA FINO A FINE AGOSTO 2011 (acquisto e ritiro entro il 
31.08.2012).

                                        
Dario Bechini                                                                                              
Perito Agrario                                                                  
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I CONSIGLI DELL’AVVOCATO - RUBRICA A CURA 

DELLO STUDIO LEGALE “NICOLIN-FAGNI” 

Pistoia su indicazione della 
difesa dei turisti, tuttavia, ha 
ritenuto giustamente che la 
neve e il gelo fossero circo-
stanze ampiamente previste in dicembre e ha dunque 
condannato compagnia aerea e tour operator. La sen-
tenza è stata importante anche per quanto concerne la 
tipologia dei danni risarciti: il Giudice ha condannato 
le società oltre al rimborso del prezzo del biglietto e 
di tutte le spese di vitto e alloggio per i giorni in cui 
i turisti rimasero in aeroporto in attesa della partenza, 
anche al risarcimento del danno “non patrimoniale” da 
vacanza rovinata. Accogliendo la tesi della difesa dei 
due giovani viaggiatori, tale profilo di danno è stato 
identificato nel diritto costituzionalmente tutelato (art. 
2 e 32 Costituzione) di perseguire il proprio bisogno 
fisico e psichico, anche mediante un periodo di riposo 
e di svago in località straniere).  

Con una recentissima sentenza del Giudice di Pace 
di Pistoia, sono stati risarciti due turisti di Pistoia il 

cui volo era stato per ben due volte annullato dal vettore 
aereo a causa del maltempo. L’episodio si inquadra nella 
più generale categoria del risarcimento da cancellazione 
del volo e da “vacanza rovinata”. Nei casi in cui il mal-
tempo (nel caso affrontato dal Giudice di Pace, si trattava 
di neve e gelo invernale) obblighi la compagnia aerea a 
cancellare uno o più voli, il Codice del Consumo impo-
ne alla stessa di mettere immediatamente il viaggiatore 
nelle condizioni di usufruire di una valida alternativa di 
viaggio. Nel caso dei due turisti di Pistoia che stavano 
partendo per Cuba, invece, il vettore cancellò il volo 
senza prevedere partenze alternative e dunque lasciando 
a piedi i due giovani. In questi casi, inoltre, il vettore 
aereo e il tour operator si liberano di ogni responsabili-
tà solo se dimostrano che la mancata partenza è dovuta 
a caso fortuito o forza maggiore. Il Giudice di Pace di 

I diritti del viaggiatore in caso di annullamento 
del volo aereo          a cura dell’Avvocato Alessandro Fagni

L’AVVOCATO
ALESSANDRO FAGNI
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In una recente puntata di REPORT,  trasmissione tele-
visiva che va in onda su RAI 3 e condotta da Milena 

Gabanelli, (N.d.R. foto sotto da www.rai.it) si parlava 
del Comune di Cassinetta di Lugagnano (MI) come un 
“Comune virtuoso”.
Il Sindaco del Comune - Domenico Finiguerra - ha avuto 
il coraggio e la fantasia di dire basta alla cementificazione 
del suo territorio e ha fatto approvare un piano regolatore 
a “crescita zero”.
Alla domanda sul perché di questa scelta il Sindaco ha ri-
sposto che è stato l’amore per 
il suo territorio e per suo figlio 
a convincerlo.
Sì perché è dai bisogni delle 
generazioni future che pos-
siamo partire per ripensare 
il nostro attuale modello di 
sviluppo, sicuri del fatto che 
il territorio è una risorsa non 
infinita.
Il consumo di territorio, ag-
giunge il Sindaco, ha assunto 
nell’ultimo decennio propor-
zioni molto preoccupanti. Se-
guendo un modello di sviluppo 
funzionale ad una sommatoria 
d’interessi singoli e per nulla 
orientato al soddisfacimento e alla salvaguardia del bene 
comune, il nostro Paese ha cavalcato un’urbanizzazio-
ne ampia, rapida e violenta. Le aree destinate ad edilizia 
privata, le zone artigianali, commerciali e industriali con 
relativi svincoli e rotonde si sono moltiplicate ed hanno 
fatto da traino a nuove grandi opere infrastrutturali.
Dinamiche complesse che però sono il risultato di un dato 
di fatto molto semplice: la cementificazione, oggi, non è 
considerata un’emergenza. Nonostante dati allarmanti e 
fatti concreti, il consumo di territorio non è considera-
to un problema.
Il modello di pianificazione proposto ha creato un circolo 
vizioso che, se non interrotto, porterà al collasso intere 
zone/regioni urbane.
Un meccanismo deleterio, che permette di finanziare i 

servizi ai cittadini con gli oneri di ur-
banizzazione, con l’edilizia, la quale 
produce nuovi residenti e nuove attivi-
tà e quindi nuove domande di servizi, 
e così via, con effetti devastanti. Un 
meccanismo che di fatto droga i bilanci
comunali, finanziando spese correnti con entrate una 
tantum, che prima o poi finiranno, perché ripete il Sin-
daco, il territorio non è infinito.
L’adozione di un Piano Regolatore che non prevede 

nessuna nuova espansione ur-
banistica, ma che punta tutto sul 
recupero dell’esistente. 
Una decisione che ha suscitato 
grande interesse, forse eccessi-
vo. E anche alcune polemiche, 
le prime delle quali arrivate da-
gli imprenditori che sono pre-
occupati di un blocco dell’edi-
lizia.
I nostri immobili sono colabro-
do, risponde il Sindaco. Con-
sumano 20mc di metano al mt 
all’anno.
Se se ipotizzasse una Grande 
Opera Pubblica, consistente nel 
recupero di tutto il patrimonio 

edilizio esistente rendendolo più efficiente dal punto di 
vista energetico e nel recupero dei molti angoli deturpati 
del territorio italiano da ecomostri, si rilancerebbe, ec-
come, l’edilizia. E sarebbe un investimento per il futuro. 
Per il turismo, per la cultura.
Il nostro Piano Regolatore, non ha fermato l’edilizia. 
L’ha indirizzata verso il recupero e verso il restauro. 
Corti, cortili, ville, cascine, ruderi. Così lavorano le 
imprese ed i piccoli artigiani, specialisti del restauro 
e non della speculazione.
Le esperienza virtuose sono a disposizione. Basta cer-
carle, copiarle e adattarle.
www.report.rai.it click sul video di Marco Boschini.
                 Arch. Sandro Bonaccorsi

 Comuni virtuosi, ecco cosa fare per diventarlo
                                                                                               di Sandro Bonaccorsi                             


