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        PARLIAMO DI...
PALESTINA: RIPARLIAMONE…

Intervista a Mahmud Said Hamad e a Barbara Gagliardi
di Mara Fadanelli     

Orizzonti, questa volta, 
viene richiamato alla 
sua funzione di “in-

formazione alternativa”. Ci 
sono venuti a trovare Mahmud  
(foto 1) e Barbara (foto 2) per 
dare voce a chi voce non viene 
data. Si perché il tema cen-
trale non è prendere posizio-
ne per la vicenda israeliana 
o per quella palestinese, ma 
denunciare una realtà in cui 
i diritti umani vengono cal-
pestati: lavoro, istruzione, 
sostentamento alimentare, 
libertà…laddove il problema 
umanitario è secondario ad una questio-
ne politica.
Mahmud e Barbara fanno parte del Comi-
tato Pistoiese per la Palestina.  Il Comita-
to è nato nel 2009 a seguito dell’attacco di 
Israele a Gaza in cui c’è stata un’orrenda 
strage ai danni del popolo palestinese.
Mahmud è nato in Giordania nel 1960. I 
suoi  genitori sono palestinesi e vivono 
in Giordania perché profughi. Nel 1978 è 
venuto in Italia per motivi di studio. Si è 
laureato in architettura. Tutt’oggi vive e la-
vora in Italia.
Barbara inizialmente si è occupata della 
questione palestinese per motivi di lavoro 
presso il comune di Quarrata ed ora, dopo 
aver visto e toccato con mano la realtà pa-
lestinese, è un’attivista per “passione”.

Qual  è la situazione attuale in Palestina 
e le problematiche maggiori che incon-
trano nella vita quotidiana i palestinesi?
I territori palestinesi occupati oggi sono di-
visi in due parti: la Cisgiordania e la Striscia 
di Gaza. Il problema fondamentale per i pale-
stinesi è  l’occupazione che qui si concretiz-
za nell’espulsione della popolazione indigena per annettere 
i restanti territori della Palestina allo stato israeliano e soddi-

sfare l’obiet-
tivo del movi-
mento sionista, nato alla fine 
dell’800, di creare un stato per 
soli ebrei su tutto il territorio 
della Palestina storica. Lo sta-
to israeliano, per raggiungere 
questo obiettivo, mette in atto 
contro i palestinesi politiche 
di discriminazione e di nega-
zione dei più elementari di-
ritti umani. I movimenti dei 
palestinesi e, di conseguenza, 
la loro possibilità di andare a 
lavorare e a scuola, è limitata 
dalla presenza di oltre 700 po-

sti di controllo (checkpoint) (foto 3 e 4) dove 
i militari israeliani decidono arbitrariamente 
chi può o non può passare e bloccano per-
sino le ambulanze con i malati a bordo. Gli 
spostamenti sono impediti anche dal muro 
di separazione (foto 5 e 6), che Israele ha 
iniziato a costruire nel 2002. Questo muro 
è costruito in cemento armato, è alto circa 
9 metri e lungo 760 km e per attraversarlo 
sono necessari dei permessi che hanno va-
lidità limitata e che, comunque, non garan-
tiscono la possibilità di oltrepassarlo perché 
l’ultima parola spetta sempre ai militari pre-
senti ai posti di guardia. Rimanendo sui pro-
blemi della vita quotidiana va tenuto conto 
del fatto che il governo israeliano continua 
ad autorizzare la costruzione di insediamen-
ti, enclave ebraiche in pieno territorio pale-
stinese. Gli insediamenti vengono protetti 
dall’esercito, hanno bisogno d’acqua, che 
tolgono ai palestinesi, e hanno delle strade 
che li collegano tra loro (by-pass road) che 
sono vietate ai palestinesi e che sono costru-
ite laddove prima c’erano oliveti e aranceti. 
Non va dimenticato il tentativo di Israele di 
annettere la parte palestinese di Gerusalem-

me allo stato israeliano mediante la costruzione di nuovi 
insediamenti per gli ebrei e le continue demolizioni delle 
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case dei palestinesi. 
Un capitolo a parte va aperto per  la 
striscia di Gaza che, con i suoi 360 
km2 (poco più grande di Pistoia) 
ed un milione e mezzo di abitanti, 
è sotto embargo totale dal 2007, 
l’esercito israeliano impedisce l’in-
gresso a generi alimentari, medici-
ne, attrezzature mediche, materiale 
da costruzione e tutto ciò che può 
venire in mente pensando alle neces-
sità della vita quotidiana. I convogli 
di aiuti umanitari vengono bloccati 
alle frontiere e i gruppi di volontari, 
come quelli della Freedom Flotilla, 
vengono arrestati. Oltre l’embargo 
l’esercito israeliano, nel periodo dal 
23/12/2008 al 17/1/2009, ha bom-
bardato la Striscia causando 1400 
morti palestinesi e il danneggiamen-
to di circa 20.000 abitazioni di cui 
5000 completamente distrutte. 
Barbara, ci hai detto che ci sei an-
data di persona in quei territori, 
ci puoi raccontare un episodio che 
hai visto e che ti ha particolar-
mente colpito?
Ricordo il viaggio da Tulkarem a 
Ramallah, eravamo su un taxi col-
lettivo e stavamo attraversando una 
strada deserta lungo un declivio 
coltivato ad ulivi. In mezzo al nien-
te c’era un checkpoint dove ci fer-
mammo per il rituale controllo dei 
documenti. Sul taxi c’era un signore 
palestinese, piuttosto anziano, con 
lasciapassare delle Nazioni Unite, 
ma i soldati decisero che non pote-
va passare; per non bloccare tutti i 
passeggeri l’uomo lasciò il mezzo e 
scese lungo il pendio per oltrepassa-
re il posto di controllo a piedi men-
tre i militari lo tenevano sotto il tiro 
dei fucili. Il taxi ripartì e si fermò ad 
aspettarlo circa 50 metri più avanti 
sotto il tiro di un altro militare; dopo 
alcuni minuti l’uomo risalì il pendio 
oltre il checkpoint, prese posto sul 
taxi e ripartimmo senza che acca-
desse niente. È un episodio che mi 
ha colpito perché dimostra come non ci fosse nessun moti-
vo per bloccare quella persona se non fargli provare l’umi-
liazione e la paura di oltrepassare il checkpoint a piedi in 
balia dell’umore dei militari. Per i palestinesi è così ogni 
giorno, i loro spostamenti e la loro vita dipende sostanzial-
mente dal capriccio dei militari in servizio.
Quali attività promuovete sul territorio per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica?
Organizziamo cene per raccogliere fondi per aiutare le fa-
sce più deboli: donne e bambini. In specifico sosteniamo 
l’asilo di Beit Rima attraverso la fornitura di materiale 
didattico. Nell’occasione delle cene proiettiamo dei film 
sulle problematiche in Palestina. In collaborazione con il 
Centro di Documentazione di Pistoia, abbiamo fatto una 
pubblicazione intitolata “Breve storia della Palestina” e ab-
biamo organizzato convegni e presentazioni di libri presso 

la Biblioteca San Giorgio. Ora ab-
biamo in progetto un’altra pubblica-
zione che ha lo scopo di raccogliere 
l’opinione dei palestinesi che sono 
contrari al riconoscimento dello Sta-
to Palestinese e favorevoli all’ipotesi 
di uno Stato unico per israeliani e pa-
lestinesi. Andiamo anche nelle scuole 
per presentare questi documenti e far 
conoscere la storia della gente pale-
stinese ai ragazzi. 

Cosa possiamo fare noi per essere 
d’aiuto a questo popolo?
La cosa fondamentale che possiamo 
fare per aiutare il popolo palestinese è 
far conoscere le sue reali condizioni di 
vita sotto l’occupazione. C’è bisogno 
della solidarietà internazionale per 
avere anche solo la minima speran-
za che le violenze quotidiane portate 
avanti dal governo israeliano cessino, 
ma per ottenere questa è necessario 
riuscire far conoscere le radici della 
questione palestino-israeliana, far sa-
pere che esiste un progetto israeliano 
per creare la Grande Israele, un piano 
che ha avuto la sua prima fase nella 
pulizia etnica della Palestina portata 
avanti senza scrupoli nel 1948. É im-
portante far conoscere le realtà della 
resistenza non violenta portata avan-
ti contro la costruzione del muro di 
separazione, la resistenza dei palesti-
nesi di Hebron che vivono nelle loro 
case assediati dai coloni ebrei e la re-
sistenza di pastori ed agricoltori che 
cercano di difendere le loro greggi e 
le loro coltivazioni dalle distruzioni 
dei coloni. 
Purtroppo, vista la situazione attuale 
di cui parlavamo all’inizio, il popolo 
palestinese ha bisogno anche di aiuti 
economici, l’economia è al collasso e 
le prime vittime sono i bambini quin-
di diventano molto utili le adozioni a 
distanza e tutti i progetti che sosten-
gono e proteggono l’infanzia. 

Quali iniziative avete ora in programma?
Nell’immediato futuro abbiamo in programma per il 17 
marzo una cena, in collaborazione con il circolo Le-
gambiente di Valdinievole e SPI CGIL di Larciano, ab-
biamo contatto il Comune di Lamporecchio, e ANPI di 
Lamporecchio per l’adesione all’iniziativa, al Circolo 
Tamburini a Lamporecchio. Durante la cena verrà pro-
iettato un breve filmato sulla vita quotidiana dei palestinesi 
e Mahmud illustrerà la situazione attuale del popolo pale-
stinese. Il ricavato della cena permetterà di rinnovare le due 
adozioni a distanza fatte da Legambiente e di raccogliere 
ulteriori fondi per l’asilo di Beit Reema.

Per concludere….
Seguite le iniziative del comitato pistoiese per la Palestina 
( 339 1046769 – 335 5240514)
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Da poco più di un mese la legge che ha istituito gli asi-
li nido ha compiuto i suoi primi quarant’anni, questa 
Legge ha significato l’avvio di un percorso di rifles-

sione sull’infanzia e di consolidamento di una cultura dei 
servizi educativi Questo traguardo deve essere un motivo di 
soddisfazione e di compiacimento, ma è anche e soprattutto 
un invito per un nuovo impegno a guardare al futuro poiché 
come afferma John Schaar: “Il futuro non è un luogo verso 
cui stiamo andando, ma un luogo che 
stiamo creando. I sentieri non vanno 
trovati ma costruiti. E l’attività di co-
struirli cambia sia i costruttori, sia le 
destinazioni”.
La Legge 1044 del 2 dicembre 1971 
continua ad evidenziare un carattere 
“custodialistico” del nido ma sembra 
promuovere un’attuale concezione 
del servizio sempre più centrato sul-
le esigenze del bambino postulando 
la necessità di una rapida ed efficace 
realizzazione di una rete omogenea 
di servizi a livello nazionale, a più di 
quarant’anni è possibile intuire come 
le nuove normative centrano l’atten-
zione sui costi ed ostacolano la cre-
scita non solo quantitativa ma anche 
qualitativa dei nidi. 
Tutto ciò sembra essere legato a una 
constatazione economica dei costi 
elevati dei nidi che non può non porre 
dei problemi agli amministratori pubblici e a coloro che hanno 
a cuore i servizi dei bambini in considerazione del fatto che 
come dice un proverbio africano: “Per crescere un bambino ci 
vuole un villaggio intero”. 
Ormai la scelta del nido non è più legata unicamente a un biso-
gno di cura, poiché studi sulla socializzazione degli ultimi ven-
ti anni hanno evidenziato come il bambino abbia bisogno di 
stare con gli altri, condividere e vivere esperienze insieme. La 
costruzione di un progetto educativo condiviso con i genitori è 
un ulteriore obiettivo che un nido si dovrebbe porre, in quanto 
tale contesto dovrebbe essere utile per la crescita dei bambini e 
dei genitori lavorando su obiettivi condivisi e creando un sen-
so di appartenenza alla comunità educativa. 
Il nido d’infanzia si prospetta quindi non solo come occasione 
di crescita sociale e affettiva, ma anche cognitiva se riusciamo 

a creare condizioni educative favorevoli che permettono di so-
stenere i bambini, la loro autonomia e il loro sviluppo. 
All’interno del nido l’educatore deve riuscire a creare un clima 
favorevole tra i bambini, che si traduce in gesti di coopera-
zione, dinamiche interattive, gesti di gentilezza e strategie di 
negoziazione che risolvono possibili elementi di conflitto.
Le esperienze che il gruppo dei pari favorisce sono legate alla 
possibilità di confrontarsi e scoprire altri punti di vista con cui 

imparare a cooperare, acquisire sche-
mi di comportamenti e regole che 
aiutano il bambino ad uscire dal suo 
egocentrismo. 
La costruzione del gruppo come luo-
go di apprendimento parte dall’in-
dividualità di ognuno e dalla condi-
visione di ogni giorno all’interno di 
una cornice fatta di routine, regole, 
esperienze e modi di stare insieme, 
ma è fortemente legata anche dallo 
sguardo di chi lavora con i bambini 
che deve mantenere un senso di obli-
quità tra una visione individuale e 
collettiva attraverso un fare pensato e 
organizzato. 
Credo che nella professionalità edu-
cativa e in particolare per chi lavora 
all’interno di servizi per l’infanzia sia 
fondamentale mantenere opportune 
accortezze chiamando i bambini per 
nome, guardandoli negli occhi, crean-

do contatti, valorizzando le idee dei bambini, sostenendoli, in-
coraggiandoli, esplicitando il loro fare e rilanciando le scoper-
te. Tutto ciò per fare in modo che ci sia una ricaduta nel gruppo 
rispettando i tempi dei bambini e delle routine che influenzano 
comportamenti e apprendimenti, sostenendoli nell’assaporare 
quel tempo magico dell’infanzia scandito da un desiderio di 
conoscere, scoprire e domandare. 
L’apprendimento viene inoltre dai luoghi e dagli spazi che de-
vono rispettare una dimensione individuale e collettiva consa-
pevole del fatto che lo spazio che il bambino vive non è mai 
neutro ma orienta il suo comportamento. Per questo gli spazi 
devono risultare chiari, leggibili, esteticamente curati e gene-
ratori di conoscenze. Raccontare le esperienze significa anche 
documentarle per mettere in luce ciò che viene fatto con i bam-

IL NIDO COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA   
di Valentina De Luca

Valentina De Luca
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bini, dare un senso e un significato. È una modalità per rendere 
visibile ciò che non è immediatamente esplicito. Lo sforzo di 
raccontarsi è un modo per rendere il servizio più chiaro, più 
familiare e maggiormente aperti al dialogo e al confronto. La 
documentazione permette all’adulto di dare visibilità alle espe-
rienze dei bambini, un modo per attribuire importanza al loro 
fare lavorando sul ricordo della memoria. Documentare le at-
tività di chi abita il nido, significa assumere un atteggiamento 
di ricerca: osservare, ascoltare, analizzare e interpretare docu-
mentando con una gradevolezza estetica per costruire un’iden-
tità di gruppo di adulti e bambini creando uno spazio che lascia 
tracce. Esistono diversi livelli di documentazione: per bambi-
ni, per genitori, per gli educatori ma anche per rendere noto 
alla comunità l’importanza del fare dei bambini.
Lo spazio risulta fondamentale anche per rispondere al biso-
gno di sicurezza e per favorire momenti di gioco strutturato 
o libero che deve soddisfare al desiderio di movimento e al 
tempo stesso arricchisce la conoscenza raccontando e comuni-
cando con il mondo. La valenza del gioco è ormai consolidata 
dalle diverse teorie tra queste Vygorsky sostiene che il gioco 
sia la fonte dello sviluppo e che esso crei la zona di sviluppo 
prossimale, in quanto il bambino attraverso il gioco impara a 
riconoscere in modo consapevole le proprie azioni e diviene 

cosciente del fatto che ogni oggetto possiede un significato. 
Batenson ritiene che imparare a giocare significa apprendere 
che l’esperienza può essere diversamente interpretata, il bam-
bino giocando impara che esistono ruoli, categorie e compor-
tamenti e con il tempo comprenderà che ciò determina cambi 
di prospettive, che l’esperienza può essere diversamente inter-
pretata e che esistono diverse possibilità di pensare.
Per Bruner il gioco dei piccoli rende ragione sia della funzione 
“preparatoria”, sia della sua funzione d’innovazione culturale: 
nel gioco sequenze comportamentali vengono combinate in 
modo nuovo dando origine a configurazioni inedite che posso-
no essere inserite nella tradizione di un gruppo attraverso una 
creazione culturale condivisa. 
Secondo la psicologia dell’età evolutiva il gioco contribuisce 
allo sviluppo fisico, cognitivo, affettivo e sociale.
La mia testimonianza appare parziale rispetto alle esperienze 
che le comunità sono in grado di offrire, ma sono fortemente 
convinta che oggi per un bambino frequentare il nido non sia 
unicamente una soluzione per rispondere ad esigenze della fa-
miglia ma sia anche un’opportunità formativa e di conoscenza 
per questo risulta centrale diffondere una cultura per l’infanzia 
per investire su servizi a favore dei bambini.

SPACE-JUNK vs JUNK-SPACE
di Sandro Bonaccorsi

Se lo space-junk (spazzatura spaziale - foto sotto) sono i 
detriti umani che ingombrano l’universo, il junk-space 
(spazio spazzatura) è il residuo che l’umanità lascia sul 

pianeta. Il prodotto costruito della modernizzazione. 
La modernizzazione aveva un programma ra-
zionale: condividere i benefici della scienza 
universalmente. Per quanto le sue parti indi-
viduali siano il risultato di brillanti invenzioni 
lucidamente pianificate dall’intelligenza uma-
na, sospinte da una capacità di calcolo infini-
ta, la loro somma scandisce a chiare lettere la 
fine dell’illuminismo. Il Junkspace è la som-
ma complessiva delle nostre attuali conquiste, 
concepito in un’incubatrice di cartongesso, ali-
mentato da ogni invenzione che rende possibi-
le un’espansione. Una serie di espansioni così 
frequenti e ravvicinate che diventano un gran-
de unico interno, come l’esperienza di un viaggio in aereo con 
molti scali. Un interno così esteso di cui non si percepiscono i 
limiti, realizzato per disorientare. Suono e silenzio, luce e buio, 
specchi, eco, superfici scabre e lucide. Il junkspace è sigillato, 
tenuto insieme dalla sua pelle, come una bolla gonfiata con aria 

condizionata, invisibile, inosservato, senza fine. 
L’aria condizionata ci unisce da un posto all’al-
tro, rende gli spazi infiniti. L’aria condizionata 
ha gonfiato le nostre città, le cattedrali dei nostri 

fine settimana, le nostre auto, le nostre menti. 
Il junk-space è poco nutriente e ricopre la terra 
indistintamente, confondendo l’alto e il basso, 
il pubblico e il privato, il dritto e il curvo, il 
sazio e l’affamato. Il junkspace è stratificato, 
leggero, dorato e coperto di specchi; dà il ben-
venuto ad un’infinità di popolazioni virtuali 
in luoghi inesistenti. Il junkspace sbuca fuori 
come le molle di un materasso, lacera la carne 
e tira fuori le sonde per captare laboriosamen-
te quello che di fatto si trova gratis ovunque: 
l’aria. Invece della creazione onoriamo, ap-
prezziamo e manipoliamo i rigurgiti di crea-

ture mostruose che perdono la pelle e si rigenerano come rettili 
striscianti, che ci masticano il tempo libero, che ci pietrificano 
all’eternità nel nostro avido splendore.  
Liberamente tratto dal libro: Junkspace di Rem Koolhaas
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STA PER TORNARE IL CONCORSO PIANISTICO, DI MUSICA DA 

CAMERA E CHITARRISTICO NAZIONALE “GIULIO ROSPIGLIOSI”
una grande opportunità per i giovani musicisti 

Si rinnova l’ormai tradizionale 
appuntamento con il Concorso 
Musicale nazionale “Giulio Ro-

spigliosi”. Questa importante rassegna 
viene organizzata dall’Associazione 
Cultura e Musica “Giulio Rospiglio-
si” in collaborazione con il Comune 
di Lamporecchio e la FIDAPA di San 
Miniato, quest’anno si svolgerà nella 
tradizionale e suggestiva cornice di Villa Rospigliosi di 
Spicchio e presso la bellissima “Villa del parco” a San 
Baronto. Il programma prevede tre distinte categorie mu-
sicali:
• Concorso Chitarristico, giunto alla sua 18ª edizione: 
dal 23 al 25 marzo 2012
• Concorso di Musica da Camera, giunto alla sua 
18ª edizione: dal 24 al 25 marzo 2012
• Concorso Pianistico, giunto alla sua 19ª edizione:
dal  27 marzo al 1 aprile 2012
Il “prodotto” è di altissimo valore artistico e rappresen-
ta un momento di grande presenza qualitativa sul nostro 
territorio. Il concorso è suddiviso in varie categorie per 

limite di età o formazione ed è aperto a 
giovani musicisti di nazionalità italia-
na, residenti o in possesso del visto di 
soggiorno nel nostro paese. Lo scopo è 
quello di promuovere la cultura musi-
cale incoraggiando i giovani allo studio 
della musica. I concorrenti dovranno 
inviare entro entro il 28 febbraio 2012 
(chitarra e musica da camera) ed en-

tro il 3 marzo 2012 (per quello pianistico) la scheda di 
iscrizione debitamente compilata on line sul sito 
www.acmrospigliosi.it , oppure inviare il modulo carta-
ceo (N.d.R. da scaricare da sito) per posta raccomandata 
(fa fede il timbro postale) a: Luca Torrigiani - Via Giu-
gnano, 22 - 51035 S. Baronto (Pistoia). Alla domanda 
dovrà essere allegata una attestazione dell’avvenuto pa-
gamento. La giuria sarà composta da insigni musicisti, la 
direzione artistica è affidata al maestro Luca Torrigiani. 
Per ogni eventuale informazione e per conoscere il regola-
mento completo, telefonare allo 0573 88230 - 3471305764 
-3355439579 e.mail info@acmrospigliosi.it oppure con-
sultare il sito internet www.acmrospigliosi.it

MOTORINI E MICROCAR, IL 12 FEBBRAIO È SCADUTO 
IL TERMINE PER CAMBIARE LA TARGA

Per chi non si è adeguato sanzioni fino a 1.500 euro

Non tutti sanno che il 12 febbraio era la data ultima per provvedere a cambiare la targa di ciclomotori e micro-
car. Le nuove norme del codice della strada prevedono infatti che per i sopracitati mezzi, il vecchio “targhino”, 
che poteva essere spostato da un ciclomotore ad un altro, non è più sufficiente. Durissime sono le sanzioni 

previste per chi circola senza la targa fissa: da 389 a 1.559 
euro, senza contare i problemi assicurativi!! La nuova 
targa ha sei numeri/lettere invece di cinque, è abbinata 
a un unico veicolo, identifica il titolare essendo persona-
le. Il mezzo dovrà essere immatricolato nei registri della 
Motorizzazione civile, la quale provvederà a rilasciare il 
certificato di circolazione. Tutti i passaggi di proprietà do-
vranno essere registrati. Nel caso il veicolo sia omologato 
per due persone, è possibile trasportare un passeggero a 
condizione che il conducente sia maggiorenne. Chi non 
avesse ancora provveduto lo faccia con urgenza!!
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Come anticipato dal nostro direttore nello scorso nu-
mero, da questo mese si apre la “Rubrica del Rici-
clo” con lo scopo di aiutare noi cittadini a rispetta-

re l’ambiente, casomai consumando meno e risparmiando 
energia; di dare risposte alle vostre domande (che potete 
mandare alla posta di Orizzonti) e di essere un “filo diretto” 
con Publiambiente (nella persona di Linda Mori). Questo 
mese chiudiamo la parte relativa alle lampadine appunto 
con la loro risposta e trattiamo un argomento interessante: 
lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici. Buona lettura!

Per quanto riguarda le lampadine... Publiambiente confer-
ma il conferimento al centro di raccolta di Mercatale dove è 
possibile portarle gratuitamente (osserva il seguente orario 
di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato 
dalle 830 alle 1330). Per quanto riguarda i rivenditori, in 
base al D.M. 65/2010 che riguarda la gestione semplificata 
di questo tipo di rifiuto, è interessante l’art. 1: 
I distributori di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n), del de-
creto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della for-
nitura di una nuova apparecchiatura elettrica od elettronica, 
in appresso AEE, destinata ad un nucleo domestico assicura-
no il ritiro gratuito della apparecchiatura che viene sostitui-
ta. I distributori, compresi coloro che effettuano televendite o 
vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consuma-
tori sulla gratuità del ritiro, con modalità 
chiare e di immediata percezione, anche 
tramite avvisi posti nei locali commerciali 
con caratteri facilmente leggibili. 
Tale regola vale nello scambio “uno 
contro uno”: il rivenditore/installatore 
è obbligato al ritiro del vecchio solo se 
installa o vende il nuovo (una lampadina 
così come una lavatrice o un frullatore) 
ovviamente di provenienza domestica. 
Per tutti i rivenditori deve essere chia-
ro che il conferimento di questi rifiuti ai centri di raccolta 
è gratuito purché avvenga nel rispetto della normativa in 
termini di trasporto e gestione (formulario, iscrizione albo 
gestori ambientali e massimali di stoccaggio).
Alla risposta “portate le lampadine a Mercatale”, ho de-
scritto un caso qualunque: mia nonna ha 83 anni, vive da 
sola e non ha la patente. Nel momento in cui cambia una 
lampadina, mi dite chi la porta a Mercatale? Deve prendere 
la Copit? Pensavo che si potesse tranquillamente proporre 

 La rubrica deL ricicLo
                                                                              a cura di Valentina Luccioli

il nostro deposito comunale di Via Volta, 
casomai sfruttando gli orari in cui è atti-
vo per la raccolta pannolini per bambini. 
Mi sembrava una soluzione valida, ma 
per quanto semplice è purtroppo impossibile, per ostacoli 
normativi, logistici ed economici, in quanto il nostro de-
posito non è un centro raccolta, quanto piuttosto un punto 
di accumulo per due sole tipologie di rifiuti (olio esausto e 
pannolini per bambini) che non devono mai superare certi 
quantitativi. Quindi, per il momento, quando cambiate una 
lampadina, mettetela da parte e quando avrete anche altri 
rifiuti portate tutto a Mercatale (armatevi di pazienza per-
ché un po’ di fila c’è sempre) oppure datela al rivenditore al 
momento dell’acquisto di una nuova.

L’altro argomento della rubrica di questo mese riguarda 
lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici. Visto che c’è un 
grande interesse (ambientale ed economico), bisogna anche 
pensare a cosa succede nel momento in cui smetteranno 
di funzionare ed andranno sostituiti. I moduli fotovoltaici 
hanno una vita stimata che va dai 50 ai 100 anni, ma non 
è improbabile che dopo 20/25 anni la resa abbia un calo re-
pentino ed a quel punto dobbiamo pensare a come smaltirli. 
Diciamo che non dovrebbe essere un problema, in quan-
to la materia prima dei pannelli ossia il silicio è in sostan-

za “sabbia” e si smaltisce così come le 
schede dei computer o dei circuiti stam-
pati. NON si tratta di materiale tossico 
in quanto il pannello è rivestito da una 
lastra di vetro temperato che si smaltisce 
come il cristallo e le rifiniture sono me-
talliche. C’è poi uno strato di EVA che 
si smaltisce come si fa con le tovaglie 
impermeabili. I restanti cavi possono 
essere utilizzati in edilizia. Quindi tutte 
le parti del pannello possono essere tran-
quillamente separate e “riciclate”!

Fate solamente attenzione ad una cosa: se i vostri pannelli 
(potete chiedere alla casa produttrice, anche se la maggior 
parte hanno già abbandonato o stanno abbandonando que-
sto tipo di prodotto) contengono telloruro di cadmio. E’ un 
materiale tossico. Quindi sarebbe assurdo parlare di ecolo-
gia e utilizzare materiali nocivi all’uomo e alla natura. 
Dal mondo industriale, comunque, ci arriva la notizia che 
non più di tre mesi fa è stato siglato un accordo tra COBAT 
(Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo) e IFI (Comitato 
Industriale Fotovoltaiche Italiane): nasce finalmente la pri-
ma filiera tutta italiana per la raccolta, il riciclo e lo smal-
timento dei moduli fotovoltaici. In sostanza, tutti i produt-
tori di pannelli, aderendo al COBAT, cosicché i distributori 
e gli importatori operanti sul territorio italiano, potranno 
GARANTIRE ai propri clienti il ritiro e il successivo rici-
clo dei moduli fotovoltaici esausti. Il progetto prevede oltre 
il monitoraggio (la mappatura che sarà geo-referenziata), la 
raccolta e il frazionamento dei prodotti e quindi il riciclo di 
tutte le loro componenti metalliche e di vetro.
Sembrerebbe proprio che stia prendendo vita un vero e 
proprio servizio ambientale che, vista la crescente diffu-
sione di pannelli fotovoltaici in Italia, sarà sempre più in-
dispensabile per non vanificare l’immenso sforzo che si sta 
facendo per produrre energia pulita e per rendere l’Italia 
indipendente da un punto di vista energetico.
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► CONSIGLIATO A… Tutte quelle compari femmi-
nucce che hanno un debole per il fantamisteriosocarismatico 
Bardem, ma anche a tutti coloro che sono sensibili a temi qua-
li la vita, la morte, la bellezza che si nasconde dietro a ciò che 
la nostra società considera “brutto”, l’amore, i legami affetti-
vi, la clandestinità e non per ultimo, chi ama questo regista, 
che stavolta ha mandato in ferie il suo sceneggiatore di sempre 
Guillermo Arriaga, partorendo un film di un’umanità sconcertante e molto diverso dai precedenti.
Lo sconsiglio (sperando che in realtà sia un incitamento a mettersi alla prova) a chi è scettico ed ha 
una visione rigida della vita, chi pensa che sia impossibile cambiare idea, chi è debole di cuore, chi 
crede che vedere un bel film, significhi necessariamente vedere un film visivamente piacevole.
► DA VEDERE CON… Se stessi; per poter esternare le proprie emozioni senza doversi 
vergognare o trattenersi.
► DOVE… Nell’intimità di casa propria, al calduccio - visto il periodo - e ovviamente con 
qualcosa di caldo in una bella tazzona fumante; non escluderei anche una bella borsa dell’acqua 
calda, dato che ci siamo: son tempi duri questi! 
► QUANDO… Difficilmente consiglierò mai di vedere un film quando fuori c’è ancora 
luce, per cui di sera, dopo cena; al limite una domenica pomeriggio. 
► LA TRAMA IN POCHE PAROLE… Barcellona. Javier Bardem è Uxbal, padre di due 
bambini, un maschio e una femmina; porta avanti un rapporto conflittuale con la moglie bipolare, 
Marambra. Per sbarcare il lunario, gestisce una serie di traffici illegali, nei quali sono coinvolti 
numerosi clandestini. (tutto il resto è spoiler)
► CONSIDERAZIONI PERSONALISSIME… Al di là dell’interpretazione a dir poco 
magnifica, esaltante di Bardem (non riesco ad immaginare nessuno di più azzeccato per il ruolo), 
il film a mio personalissimo parere, è un piccolo grande capolavoro. 
Piccolo perché così è la storia: una piccola storia di vita, di legami, di uomini. Grande perché i 
sentimenti e la capacità di riportarli sullo schermo, attraverso i personaggi, la regia, la fotografia 
qui quanto mai azzeccata, brutta, ruvida, graffiante, imperfetta, è veramente degna di un film da ri-
cordare e rivedere. Una Barcellona diversa, una Barcellona squallida, quella dei clandestini di ogni 
nazionalità, che per sopravvivere affrontano grandi pericoli, anche a rischio della vita, lasciando 
mogli, figli: una Barcellona fatta di gente, gente disperata, gente che muore per qualche euro. 
Amores Perros, 21 grammi, Babel: bei films, perlopiù simili, riconducibili uno all’altro per più 
caratteristiche. Ma in Biutiful è un’altra storia: è la personale storia di Innarritu, ma non una storia 
biografica; una storia che nasce direttamente del suo genio, non perché sia chissà quale complicato 
intreccio di idee o avvenimenti; semplicemente perché nella sua “normalità” e “realtà”, è così ec-
cezionale e particolare ed è soprattutto capace di suscitare un senso di umanità e vicinanza ai pro-
tagonisti, che pare quasi di conoscerli ed è facile affezionarvisi uno per uno, con tutti i loro difetti, 

come se si trattasse della propria famiglia. In corsa come miglior film straniero agli Oscar 
2011, avversario del poi vincente “In a better world”, nel mio cuore “Biutiful” ha senz’altro 
guadagnato un posto speciale. Vi rimando al prossimo mese, sempre su Orizzonti! 
Che la forza sia con voi!

CAST
Regia
Alejandro González 
Iñárritu
Sceneggiatura
Alejandro González 
Iñárritu
Fotografia
Rodrigo Prieto
Musica
Gustavo Santaolalla
Uxbal Fernandez
Javier Bardem
Marambra
Maricel Álvarez
Ana Fernandez
Hanaa Bouchaib
Mateo Fernandez
Guillermo Estrella

PREMI: - 
- Nomination Golden Globes come miglior film straniero
- Nomination Oscar come miglior film straniero
- Nomination Oscar come miglior attore protagonista ad 
  Javier Bardem
- Miglior attore al Festival di Cannes

CIAK  THERAPIES N° 3  
“Biutiful” - 2010

a cura di Melania Ferrali
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        PARLIAMO DI... AGRARIA MONTALBANO  
DOVE PUOI COLTIVARE LA  TUA PASSIONE

“VERONA”

Da ricordare marzo 2012
LUNA CALANTE

*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: bulbilli di aglio, barbabietola, 
bietola da coste e da taglio, carota, cavolfiore, 
cavolo broccolo, cavolo cappuccio, verza, radicchio, 
cipolla, finocchio 
in serra: indivia riccia, sedano.
SI TRAPIANTA:
in pieno campo: cipolle, agli.
...si concima e rincalza l’asparagiaia
...si scalza la carciofaia effettuando anche la 
   scarducciatura di fine inverno
SI RACCOGLIE:
in pieno campo: cicoria, lattuga da taglio, 
prezzemolo, radicchio da taglio, spinaci.
*In Giardino: si mettono a dimora alberi ed ar-
busti spoglianti a radice nuda e i rosi con il pane di 
terra, si potano e si cimano molto corti i rosai rifio-
renti e gli arbusti che fioriscono sul legno dell’anno, 
si potano anche le ortensie, si rinvasano le piante 
da appartamento.
*Nel frutteto: si potano olivi, drupacee, mele 
e peri; si concima, si trattano gli alberi da frutto, si 
pulisce il sottochioma , si semina la copertura ver-
de; verificare /causa inverno molto pesante) la ne-
cessità di trattamenti anticrittogamici.
*Nel prato: si rastrella il tappeto erboso. 

LUNA CRESCENTE

*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: bietola da orto, carote, piselli, 
prezzemolo, ravanelli, piante aromatiche.
in serra: cetrioli, cocomeri, fagioli e fagiolini, 
melanzane, meloni, peperoni, pomodori, zucche, 
zucchine;
SI TRAPIANTA:
in pieno campo: asparagi, barbabietole, 
cavolfiori, cicoria, indivia, lattuga cappuccio;
in serra: cetrioli, melanzane, meloni, pomodori, 
zucchini;
...si riproducono le piante aromatiche
SI RACCOGLIE:
in pieno campo: cicoria, lattuga da taglio, 
prezzemolo, radicchio da taglio, spinaci.
*In giardino: si seminano a dimora le specie a 
fioritura estiva e autunnale, proteggendole di notte 
con gli appositi teli; si piantano a dimora bulbi e 
tuberi a fioritura estiva e autunnale; si puliscono le 
specie perenni.
*Nel frutteto: si potano gli olivi; si concima, si 
piantano kiwi, castagno, fico, piccoli frutti; verificare la 
necessità di trattamenti anticrittogamici.
*Nel prato: si impianta il prato nuovo.

IL PROVERBIO DEL MESE:
“Una rondine non fa primavera”.

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

Anche quest’anno si è rinnovato il rito della Fiera Agricola di 
Verona, il più importante appuntamento per gli agricoltori 
italiani e uno dei più significativi d’Europa. All’AGRA-

RIA MONTALBANO abbiamo voluto riprendere il successo di 
due anni or sono, quando per la prima volta dopo almeno un quar-
to di secolo che nessuno lo proponeva più, abbiamo organizzato 
un pullman per andare a visitare la Fiera. Nonostante il tempo 
avverso (neve e temperature polari), domenica 5 febbraio siamo 
riusciti a portare numerosi agricoltori all’appuntamento veronese. 
E’ stata un’occasione per vedere le novità sul mercato dei prodotti 
per l’agricoltura ma anche un appuntamento per stare una giornata 
insieme a numerosi agricoltori e appassionati delle attività rurali 
dove ci siamo scambiati idee e impressioni. Da notare che anche 
quest’anno l’AGRARIA MONTALBANO è stato l’unico punto 
vendita di prodotti per l’agricoltura della zona ad aver organizzato 
un viaggio collettivo, offrendo al mondo rurale locale un’occasio-
ne anche per passare una bella giornata insieme ad altri. 

                                        Dario Bechini                                                                                              
Perito Agrario                                                                  
                                                                                                              
                                                                                                               Tra le foto che vedete c’è anche quella del nuovo camion, arrivato 
l’ultimo giorno prima dell’uscita di questo numero. Abbiamo chie-
sto di pubblicarla perché dimostra la vitalità di un’azienda giovane, 
che vuole crescere insieme a chi crede nello sviluppo rurale di que-
sto territorio e investe anche in nuovi mezzi nonostante una crisi 
generale che colpisce duramente famiglie e imprese.
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I GENITORI FANNO I COMPITI?
di Ivana Gamenoni

Quanto è complesso e faticoso il compito di un ge-
nitore, eppure basta uno sguardo, un sorriso o un 
abbraccio da parte dei nostri figli per ripagarci di 

tutta la stanchezza, l’ansia e le preoccupazioni della gior-
nata.
I vostri figli - diceva K. Gibran - Non sono i vostri figli. 
Vengono attraverso di voi, ma non da voi e benché stiano 
con voi, tuttavia non vi appartengono. […] Voi siete gli 
archi dai quali i vostri figli vengono proiettati in avanti, 
come frecce viventi. Essi cadranno in territori dove i geni-
tori non potranno essere sempre presenti. Ma questi luoghi 
di arrivo dipenderanno dalla direzione impressa alla frec-
cia e dall’intensità con cui essa sarà stata scagliata. 
I bambini e i ragazzi, soprattutto in età preadolescenzia-
le ed adolescenziale, hanno bisogno di una guida forte e 
sicura, che li sappia accettare, amare in modo incondizio-
nato, rispettare, valorizzare, ma al tempo stesso che sappia 
esercitare una ferma autorevolezza.
Assumere un atteggiamento di accoglienza nei confron-
ti dei nostri figli, cercando di comprenderli, essere lì per 
loro, ascoltarli, sforzarsi di capirli, sono le basi su cui co-
struire il nostro rapporto con loro: il genitore ha il dovere 
di evidenziare corretti limiti entro i quali il bambino può 
muoversi ed è utile che intervenga allorché tali confini sia 
superati. I nostri figli hanno bisogno di regole e confini 
chiari, di binari entro cui correre, di basi sicure in cui ri-
pararsi; tale atteggiamento genitoriale permetterà in futuro 
lo sviluppo di un atteggiamento di fiducia ed autostima 
personale ed aiuterà il bambino a crescere in autonomia. 
Entro questi limiti il bambino accresce e fortifica la sua 
struttura, sperimentando, impara a riconoscere l’importan-
za dei confini e li rispetta. 
Sigmund Freud (1856-1939) era solito affermare che due 
sono le operazioni ai limiti delle possibilità umane: educa-
re figli e governare popoli – e la società di allora non aveva 
certo raggiunto la complessità di oggi! 
Il mutamento culturale in atto ha avuto diverse conseguen-
ze: avere figli è sempre più raro, si diventa genitori più tar-
di, l’evento è sempre più scelto, coniugalità e genitorialità 
tendono ad essere dimensioni maggiormente distinte, sono 
mutati i ruoli genitoriali. La responsabilità del genitore è 
elevatissima, il nostro ruolo è estremamente delicato ed 
importante. Esistono numerose specializzazioni in campo 
clinico, medico, tecnico.. ma nessuna “scuola per genito-
ri”! Quante volte nella nostra esperienza ci siamo chiesti 
quali sono le strategie migliori per educare i nostri figli? 

Quanti interrogativi ci poniamo in merito 
alla loro crescita? Quante responsabilità, 
ansie e timori ci affliggono? Il nostro es-
sere genitori si affida spesso al buon sen-
so ed ai suggerimenti di chi ci sta accanto ed ha vissuto 
le nostre stesse esperienze, ricalcando schemi appresi nella 
famiglia di origine, o, talvolta, facendo l’esatto contrario 
per non ripetere, come sentiamo dire spesso, gli errori dei 
nostri genitori.
Essere genitore oggi appare ancora più difficile a causa 
dei repentini cambiamenti che 
sono avvenuti nella struttura 
familiare, che non permettono 
più di attingere ai modelli del 
passato. I mutamenti culturali 
a cui la famiglia è quotidiana-
mente esposta non fanno altro 
che aumentare lo stato di di-
sordine ed entropia del nostro 
sistema sociale e culturale: 
l’esposizione continua ad im-
magini e suoni dei mass media 
e dei luoghi di vita, il numero di attività quotidiane in cui 
siamo impegnati, la scansione dei tempi, la mancanza di 
ascolto e di riti.
I genitori e le agenzie educative devono affrontare richieste 
e bisogni in una società in continuo divenire, senza punti di 
riferimento stabili.
È davvero possibile, allora, essere dei buoni genitori, o - 
come diceva un noto medico e psicanalista inglese, Donald 
Winnicot - un genitore sufficientemente buono?
Io credo sia ancora possibile.. o per lo meno ci possiamo 
provare..
Essere genitori non è compito semplice; quotidianamente 
ci troviamo a fare i conti con l’errore o la paura di sba-
gliare, sentendoci talvolta inadeguati, pieni di “ragionevoli 
dubbi”.
Avere paure, dubbi, ansie è normale!
Significa essere coscienti di se stessi, umili, riflessivi e di-
namici e guardare i nostri figli con l’orgoglio di un genitore 
che osserva il proprio figlio crescere!
Una buona educazione dei figli non corrisponde all’as-
sunzione di comportamenti perfetti, la perfezione non è 
dell’essere umano ed accanirsi a raggiungerla impedisce di 
avere un atteggiamento di corretta criticità, accoglienza e 
tolleranza verso le imperfezioni proprie e altrui. 
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I mass-media ci propongono un modello ideale di genitore 
perfetto che dovrebbe essere sempre in grado di compren-
dere tutti i bisogni dei figli, che offre libertà, ma che al tem-
po stesso sa essere autorevole e dispensatore di limiti, che 
sa essere comprensivo e presente, ma non invadente..
Modelli di questo tipo non sono rappresentativi della realtà. 
Diventare genitori non vuol dire dover essere necessaria-
mente perfetti nel rivestire questo ruolo, né dover perdere la 
propria identità; questo vale sia quando i figli sono piccoli, 
sia quando crescono ed entrano nella fase adolescenziale. 
Gli interrogativi ricorrenti su cosa fare, come comportarsi, 
cosa è giusto e cosa è sbagliato, possono generare nel geni-
tore degli stati di ansia, incertezza, insicurezza o eccessiva 

rigidità nel comunicare e nel relazionarsi con i figli. La re-
sponsabilità di queste tensioni emotive non è soltanto del 
genitore ma anche di un sistema sociale che non ci insegna 
ad essere genitori ma che ci “obbliga” in qualche modo ad 
essere “bravi genitori”. Il passaggio da adulto a genitore 
non azzera i bisogni, i desideri e le paure che sono parte 
dell’essere umano, ed imparare ad ascoltare i propri biso-
gni ed a condividere le esperienze con altri genitori, può 
aiutare a non sentirsi soli nell’affrontare i problemi. Ogni 
genitore farà meraviglie con i suoi figli nell’apprendimento 
della vita se si ama un po’, se si riconosce delle qualità, se 
le mette in opera, e se è sufficientemente fiducioso nel suo 
avvenire perché sa ciò che vale.. (C. Serrurier).

ARCHIVIO DIGITALE DI CARTOLINE D’EPOCA: 
È ATTIVA LA PAGINA WEB

                                                                            di Michela Cammilli

Sul numero di 
dicembre (Orizzonti 
n°35) avevamo 

parlato di un sito internet 
dove poter consultare una 
vasta collezione virtuale di  
immagini storiche relative 
alla Valdinievole e parte del 
Pistoiese. Con un leggero 
ritardo, è ora fruibile; per 
accedervi occorre aprire la 
pagina relativa al Museo 
della Città e del Territorio 
di Monsummano Terme 
(www.museoterritorio.it) 
e cliccare in alto a destra, 
sul link relativo alla pagina 
dell’archivio:
Archivio digitale di 
cartoline d’epoca. 
Attualmente le immagini 
caricate sono poco più di 
2400, un ottimo traguardo per tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e ai collezionisti che hanno gentilmente messo 
a disposizione il proprio materiale.

LEGGI E FAI LEGGERE ORIZZONTI!! DIVENTA SOCIO E LA RIVISTA TI ARRIVERÀ 

COMODAMENTE A CASA TUA PER POSTA
contatta la Redazione allo 0573 803029 oppure manda una mail a mensileorizzonti@alice.it
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segue dal numero precendente: 
Per fare un po’ di chiarezza sulle condizioni dei “confinati” al 
tempo del fascismo, riportiamo alcune parole del prigioniero a 
Lipari,  Francesco Fausto Nitti, nipote dell’ex Presidente del 
Consiglio dei ministri del Regno d’Italia e più volte ministro 
Francesco Saverio: “...la zona in cui potevamo aggirarci era 
ristrettissima...vicoli stretti e sporchi erano 
a nostra disposizione. Appena fuori 
dell’abitato una cintura di uomini armati 
c’impediva il passaggio verso la campa-
gna. I vicoli, ove la maggioranza di noi 
abitava, erano insalubri e indecenti .......in 
certuni passavano a mala pena due uomi-
ni di fronte. Ci si poteva quasi stringere la 
mano, da una casa con quella di fronte. 
L’acqua mancava del tutto. Ogni casa 
aveva un pozzo sporco che doveva racco-
gliere l’acqua piovana.... ma dalla prima-
vera all’autunno non piove mai!”. In 
quest’inferno, la già provata salute di Do-
mizio Torrigiani, subisce danni irreversibi-
li, l’ipertensione gli causa emorragie reti-
niche, perde quasi completamente l’uso 
dell’occhio destro e rischia la cecità totale. 
Oltre a questo, la pressione sanguigna 
troppo elevata poteva causargli in ogni 
momento un colpo apoclettico! Per queste 
ragioni, nel 1929 fu trasferito, sotto stret-
tissima sorveglianza nella casa di cura Vil-
la Margherita di Montefiascone (a 15 km da Viter-
bo). Questo periodo, che va dal marzo all’agosto 
del ‘29, ci è meravigliosamente descritto dal Dr. Al-
cide Garosi nel libro inedito fino al 2008 ( foto 1), 
dove il giovane dottore, che ebbe in cura Domizio 
Torrigiani, ha riportato il diario di quei giorni e so-
prattutto le sue impressioni sul personaggio nella 
sua quotidianità, fuori dai canoni ufficiali, dove il 
Gran Maestro appare sotto una forma inusuale ma 
straordinariamente vera. Non è possibile su questa 
rivista narrare tutto quello che avvenne in quel periodo, per que-
sto invito nuovamente i lettori di Orizzonti a procurarsi il libro 
di cui sopra. In breve possiamo dire che (riporto fedelmente le 
parole del Dr. Garosi (foto 2), in quei giorni ancora ufficiale 
della milizia fascista, dopo il distacco dal Torrigiani ) “... partito 
per curare Domizio, ne tornavo curato da lui”. La “cura” a cui 

il dottore si riferisce è quella che gli consentì da 
quel momento di aprire la sua mente alla cono-
scenza e al giudizio critico. “Quando conobbi Torrigiani, io mi 
sentivo, per dirlo con espressiva similitudine, né carne, né pe-
sce...”, dice il medico Garosi che scopre in Domizio un uomo 
eccezionale ingiustamente condannato a vivere al confino con 

uno o due carabinieri che lo seguivano a 
due passi di distanza (nel vero senso del 
termine!) in ogni momento della giornata 
e lo osservavano fissandolo e imbarazzan-
dolo in continuazione. Troppo pericolosa 
veniva considerata la sua parola e la sua 
capacità di affascinare chi lo ascoltasse.   
Ci racconta ancora il Garosi che addirittu-
ra “..mentre dormiva il carabiniere avvici-
nava la sedia alla sua porta come per co-
gliere, origliando, il suo respiro!!”  
Domizio era però un combattente, in quei 
giorni aveva 51 anni, e a quell’età, nono-
stante i molteplici problemi di salute,  non 
era certamente disposto a piegarsi. In un 
incontro/scontro con il Questore di Viter-
bo, accompagnato dal capitano dei Carabi-
nieri di Montefiascone, il Torrigiani disse: 
“Signori miei, voi avete una paura danna-
ta che io fugga...mi vorreste chiuso in gab-
bia, legato con una corda di cui l’altro 
capo fosse in vostro pugno notte e giorno. 
....Io so benissimo che in alto ci si attende-

rebbe un mio gesto di sottomissione, che vuol dire 
piegarsi docilmente a portare la museruola. Ma io 
la museruola non l’ho mai portata e ho abituato 
perfino il mio cane a rifiutarla!” Domizio era anche 
una persona garbata e gentile, spesso s’intratteneva 
con i carabinieri che lo guardavano a vista in manie-
ra affabile chiedendo notizie delle loro famiglie e 
dei loro luoghi di origine, molti di loro lo ricambia-
vano dimostrando grande rispetto per lui. Ci dice il 
Garosi che prima di conoscerlo “..il Gran Maestro 

della Massoneria rappresentava per i più rozzi e incolti di essi, 
un essere leggendario, un miscuglio di ateismo e di mistero, un 
mangiapreti nemico della religione e dei Santi!”. La cosa chia-
ramente non corrispondeva alla verità, voglio citare per questo 
quello che successe quando Domizio fece amicizia con un an-
ziano prete (proprio così!) ricoverato in quel luogo per disturbi 

DOMIZIO TORRIGIANI, LAMPORECCHIANO, GRAN MAESTRO 
DEL GRANDE ORIENTE D’ITALIA DAL 1919 FINO AL 1925, 
UN PERSONAGGIO ENIGMATICO - IIª parte -    di Stefano Ferrali
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di prostata (N.d.R. la casa di cura di Montefiascone non ospita-
va soltanto persone condannate al confino di polizia). Questo 
vecchio prete aveva il suo ministero a Roccalvecce (vicino a 
Montefiascone) e scoprì incredibilmente in Domizio Torrigiani 
un grande esperto di teologia. Questa inaspettata 
conversazione spaziava dalla religione ai temi più 
disparati, ed era per l’anziano prete un grande sol-
lievo morale, tanto che un giorno disse a Domizio: 
“Lei è un santo!”. Un giudizio del genere, agli oc-
chi della chiesa di quel tempo era una via di mezzo 
tra una bestemmia e un eresia.... il Torrigiani sorrise 
e rispose “..no reverendo, io sono soltanto un bravo 
ragazzo!”. Nei giorni successivi un delegato della 
Santa Sede redarguì pesantemente l’anziano prete 
perché erano venuti a sapere dei suoi rapporti cor-
diali con il Gran Maestro del Grande Oriente 
d’Italia! Il prete di Roccalvecce ascoltò tutto quel-
lo che gli fu detto ed alla fine disse una parola sola 
accompagnata da un gesto.... la parola fu il mono-
sillabo “toh” e il gesto è da tutti conosciuto come 
“quello dell’ombrello!!”. Il giovane medico, 
ascoltava affascinato le parole di Domizio Torri-
giani, interloquiva con lui solo quando lui aveva 
finito, perché aveva capito che “.. quando lui par-
lava bisognava ascoltarlo e basta, interromperlo 
voleva dire rovinare tutto”.  Alcide Garosi, dopo 
averlo conosciuto per quel breve periodo non sarà 
più lo stesso, dai colloqui con il Gran Maestro sco-
prì orizzonti nuovi nella sua mente e nella sua pro-
fessione. Da Domizio scoprì che esisteva anche 
una “medicina psicologica”, scoprì che alcune 
malattie potevano essere curate con l’ipnotismo e 
che i fattori ambientali, l’umore dell’individuo e il tenore di vita 
possono condizionarne la salute: “La salute è un fatto morale, 
- disse Domizio al Garosi - questo è il titolo di un libro interes-
sante del Dott. Alessandro Becciani, quando va a Roma lo cer-
chi e lo acquisti”. Domizio Torrigiani aveva conoscenze vaste 
e profonde anche sulle scienze occulte, sullo spiritismo e sul 
magnetismo animale oltre che sull’ipnotismo, al Garosi racco-
mandò di dedicarsi alla storia della medicina in tutte le sue for-
me; un giorno raccontò che a San Baronto aveva conosciuto 
una certa “Tona” (forse Antonia?) che curava l’eczema con 
l’olio dove aveva precedentemente fritto una trota, con risultati 
sorprendenti. Il giovane medico decise che la medicina psicolo-
gica e soprattutto la storia della medicina erano il suo futuro e 
successivamente dedicò tutta la sua vita a studiare questi argo-
menti. Nell’agosto del ‘29 lasciò il suo paziente e prese la con-
dotta medica a Chiusdino, dove si sposò. In questa sua scelta fu 
incoraggiato anche da Domizio, che però non rivide mai più. 
Dopo 50 anni, Alcide Garosi ancora si dispiaceva di quel gesto, 
mise insieme i suoi appunti di quel periodo raccogliendoli nel 
libro (fig. 1) in oggetto e morì nel 1976 a Siena. Ma torniamo al 
‘29, Domizio Torrigiani dopo che il suo medico se ne andò, fu 
trasferito nuovamente in un’isola di confino, stavolta a Ponza. 
Qui rimase fino al 21 aprile del 1932 quando per “maturazione 
del termine d’assegnazione” potè tornare nuovamente nella sua 
casa di San Baronto. Era ormai in uno stato fisico pietoso, qua-
si totalmente cieco e con una pressione arteriosa che poteva 
causargli la morte da un momento all’altro. La sua figura incu-
teva però ancora un grande timore agli sbirri fascisti, il Prefetto 
di Pistoia si preoccupò d’informare il ministero che “..da parte 
dell’autorità di P.S., d’accordo con l’arma dei Reali Carabinie-
ri, sono state adottate le più rigorose e scrupolose misure di 
sorveglianza nei confronti del predetto individuo (N.d.R. Do-
mizio Torrigiani), soprattutto allo scopo di evitare qualsiasi 
tentativo d’espatrio clandestino....” . Domizio Torrigiani morì 

il 31 agosto 1932 (due anni dopo il suo amico Idalberto Tar-
gioni), la denuncia di morte, registrata nel comune di Lampo-
recchio il giorno successivo, fu fatta da Guido Cartoni, autista di 
Firenze e da Carlo Tarabusi, agente rurale di Lamporecchio, di-

chiarando che: ”a ore 22 e minuti 45 di ieri, nella 
casa posta in San Baronto al n. 147, è morto Torri-
giani Domizio di anni 56, possidente, residente a 
Roma”. Le sue ultime ore parlano di  una lunga lotta 
del suo corpo agonizzante che si ribellava a morire 
troppo presto. Ma nemmeno durante l’agonia fu ri-
spettata la sua persona, Roma esigeva di controllare 
cinicamente il suo stato di salute in continuazione.... 
temevano un trucco, temevano la fuga! Quando gli 
agenti di sorveglianza constatarono la sua morte ri-
masero spiazzati, non sapevano più cosa fare, l’ordi-
ne che giunse poco dopo fu quello che il cadavere 
fosse tumulato di notte, senza che nessuno potesse 
assistere al funerale. Forse in quel momento, anche 
dal cielo qualcuno decise che era veramente trop-
po..., si scatenò allora una bufera incredibile e i fa-
miliari che erano presenti raccontarono di quanto 
quella notte gli sbirri fossero terrorizzati attorno al 
feretro e quanto temessero quel ritratto di Domizio 
appeso alla parte che li guardava (fig. 3), mentre 
fuori imperversava un temporale terrificante. Appe-
na il tempo si calmò, il cadavere fu portato al cimi-
tero accompagnato da pochi familiari e da quattro  
persone per sorreggere la bara, tutti circondati da 
molti agenti fascisti che li spingevano con ferocia 
per accorciare i tempi e finire prima. In seguito è 
venuto fuori che quella notte, dietro le macchie e 

nascosti dietro gli alberi, molti occhi di contadini e di 
gente della nostra terra, accompagnarono Domizio al cimitero. 
“Non passava per loro il Gran Maestro, non passava l’avvoca-
to famoso, non passava l’uomo che aveva dialogato con i rap-
presentanti del potere, ma passava un loro amico che aveva la-
sciato la terra ad alcuni di loro, passava il borghese interessato 
anche al destino degli umili”.  (Roberto Barontini Presidente 
dell’Istituto Storico della Resistenza).  
Oggi, 80 anni dopo la sua morte, possiamo chiederci che cosa ci 
ha lasciato Domizio Torrigiani, un uomo enigmatico dal grande 
carisma, un uomo che dette la sua vita e offrì la propria sofferenza 
per tutelare i valori dell’etica e della libertà, un uomo che non 
volle “farsi pecora” e non sottomise mai la propria dignità alla 
legge del branco. Credo che per concludere questa nostra storia 
non ci siano parole migliori di quelle pronunciate da Alcide 
Garosi alla fine del suo libro e della propria vita: “Sul punto di 
congedarmi ora io da lui, io mi domando con sgomento, fino a 
quando l’umanità potrà permettersi il lusso di fare scempio di 
uomini come Domizio Torrigiani”.                               - FINE -
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PAOLO ANCILLOTTI DETTO “IL MONDIALE”, UN PERSONAGGIO 
DOTATO DI UN FORTE CARISMA                di Ivo Pasquetti

ginocchio. A seguito dell’invalidità Paolo fu 
costretto a cessare l’attività di muratore per 
iniziare quella di calzolaio e ad utilizzare una 
bicicletta ad un solo pedale motore come 
facevano molti altri invalidi. Essendo stato 
poi, a causa dell’infortunio, il primo soldato 
della zona rientrato dalla Prima Guerra 
Mondiale, fu soprannominato “Il Mondiale”, soprannome 
che si è portato dietro fino alla tomba.
“Il Mondiale”era considerato da tutti gli abitanti della zona 
come persona di alta rettitudine morale; inoltre, anche perché 
aveva l’abitudine di leggere il giornale quasi quotidiana-

mente, era in possesso di informazioni 
sconosciute ai più, informazioni che ana-
lizzava peraltro con un forte spirito criti-
co.
“Il Mondiale” era sentitamente antifasci-
sta e iscritto al Partito Comunista allora 
clandestino. Sicuramente ha contribuito 
in misura rilevante a far si che, quand’ero 
piccolo, in questa zona il Partito Comuni-
sta avesse un seguito così alto che, quan-
do venivano convocate le assemblee della 
cellula locale, per essere certi di non aver 
dimenticato nessuno degli interessati ve-
nivano avvertite indistintamente tutte le 
famiglie.
Al di là della politica, gli abitanti della 
zona chiedevano consigli al “Mondiale” 
su tutto, anche sugli acquisti da fare e su-
gli affari in generale; c’erano perfino dei 
giovani che gli chiedevano dei consigli su 
come comportarsi con le ragazze.
Dopo la caduta del fascismo, prima della 

morte avvenuta per infarto il 2 maggio 1950, “Il Mondiale” 
ha avuto un posto nella storia locale, sia come componente 
della prima Giunta Municipale nominata dal Comitato di Li-
berazione Nazionale l’11 settembre 1944 che per essere stato 
uno dei fondatori più importanti della Cooperativa Calzaturie-
ri Mastromarco  che sarebbe stata una delle principali aziende 
del comune nei decenni successivi.               
I parenti più stretti del “Mondiale” oggi residenti a Lampo-
recchio, sono Mauro Fanciullacci, anch’egli abitante all’inizio 
di Via Cerbaia e Mariella Frediani che abita all’inizio di Via 
Palmiro Togliatti. La loro nonna Mira era la sorella del “Mon-
diale”.

Salvo una brevissima parentesi, ho sempre vissuto in quel-
lo che oggi, provenendo dal capoluogo di Lamporecchio, 
è il primo tratto di Via Cerbaia, la zona che fino a pochi 

decenni fa, veniva definita volgarmente “Il Poggio di Bimbo”, 
“Poggio” perché la strada e le abitazioni sono a una quota più 
alta rispetto ai terreni agricoli circostanti e “di Bimbo” perché 
questo è il soprannome degli Ancillotti che fino a poco tempo 
fa costituivano la stragrande maggioranza degli abitanti di que-
sta zona. Il “Casato di Bimbo”, il principale gruppo di case del-
la zona, aveva rappresentato uno dei tanti piccoli centri di vita 
sociale del Comune di Lamporecchio, ruolo che nei decenni 
successivi i “casati” persero a favore delle “Case del Popolo” e 
di altre forme di aggregazione.
Fino a poco prima della mia nascita, in 
questo “casato”, più esattamente nell’abi-
tazione oggi contraddistinta con l’indirizzo 
di Via Cerbaia n. 96, è vissuto il sig. Paolo 
Ancillotti soprannominato “Il Mondia-
le”, nato il 6 febbraio 1890 e morto il 2 
maggio 1950.
Già durante l’infanzia ho avuto le 
prime notizie dell’esistenza di questo 
personaggio in un modo che ho trovato un 
po’ curioso. I miei vicini di casa, quando, 
prescindendo dall’argomento di cui si 
trattasse, sentivano l’esigenza di rafforzare 
la validità delle proprie tesi, proseguivano 
affermando che “Il Mondiale” diceva 
“………………”,indicando, ovviamente, 
citazioni del “Mondiale”, che, a livello 
logico, fossero in linea con le tesi appena 
esposte. Nella primissima infanzia, prima 
che costoro si trasferissero a Pistoia ove 
sono deceduti successivamente, avevo 
avuto modo di conoscere sia la moglie del “Mondiale”, Livia 
che il figlio Polo. “Il Mondiale” ha avuto altre due figlie che 
non avevo conosciuto, Alemagna, tuttora residente a Pistoia, e 
Zita, trasferitasi a Genova e deceduta da tempo. Ho conosciuto 
Alemagna solo quando, pochi giorni prima dell’uscita del 
presente articolo, l’ho cercata per farmi consegnare la foto del 
padre. In seguito, spinto dalla curiosità, ho sentito l’esigenza 
di chiedere a parenti e vicini di casa ulteriori informazioni sul 
personaggio, venendo a sapere che Paolo, dopo aver svolto da 
giovane l’attività di muratore emigrando anche in Germania, 
fu poi costretto a partecipare alla Prima Guerra Mondiale del 
1915 – 1918 ove subì una grossa ferita che gli impedì l’uso del 

Paolo Ancillotti
detto “Il Mondiale”
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Dopo le feste e magari gravi abusi alimentari, convie-
ne passare ad una dieta meno ricca di carne e quindi 
stavolta consiglierò un piatto popolarissimo e gusto-

so, ma che si cucina di rado perché richiede molto tempo.
Minestra di pane
Questo piatto è conosciutissimo e può avere delle varianti, 
io descrivo come la faceva mia Madre.
Ingredienti: 200 g. di fagioli secchi cannellini, 1 cavolo 
nero, una verza; per il soffritto una grossa cipolla rossa no-
strale, prezzemolo, due spicchi d’aglio. 3 gambi di sedano, 
pane,  1 Kg di patate, olio, sale e pepe, 100 g. di lardo o co-
tenne col grasso, una scatola 
di borlotti. Non mettere i fa-
gioli in ammollo e cuocerli a 
fuoco bassissimo  dopo averli 
lavati. Se userete una pentola 
a pressione non ci vorrà mol-
tissimo, ma in questo caso il 
liquido di cottura dovrà essere 
allungato. Lessate a parte le 
patate, sbucciatele e fatele a 
pezzi. Cuocere in una grossa pentola il cavolo e la verza a 
pezzetti in almeno 1 litro d’acqua.
Fare il soffritto con la cipolla, l’aglio e il prezzemolo tritati e 
metterlo da parte. Passare 2/3 dei fagioli ben cotti col passa-
verdure e metterli nella pentola quando il cavolo sarà cotto, 
aggiungere il lardo, le cotenne, i fagioli avanzati col loro 

brodo, il contenuto della scatola di borlotti, le 
patate a tocchetti e il sedano a pezzi. Far bollire 
a fuoco basso per una mezz’ora buona, salare e 
pepare. In una zuppiera mettete del pane raffermo a fettine 
e bagnatelo col brodo ottenuto ed aggiungete le verdure a 
piacere. Date il tempo al pane di ammollarsi e servire; su 
ogni scodella di zuppa versate uno svirgolo d’olio extra ver-
gine toscano e buon appetito. Con questa ricetta si ottiene 
una buona quantità di brodo e verdure, ma siccome ci vuole 
parecchio tempo a prepararla, consiglio di surgelarla in ba-
rattoli da gelato.
Ribollita
Si fa con la minestra di pane avanzata, basta saltare in pa-
della una cipolla a fettine in buon olio d’oliva e quando la 
cipolla è trasparente unire la 
minestra di pane. Fate alzare 
il bollore e cuocete il tutto per 
una decina di minuti, con un 
mestolo di legno mescolare 
bene in modo da spappolare 
il pane. Si può mangiare cal-
da o fredda, ma raccomando 
il solito svirgolo d’olio. Se 
fredda, si può accompagnare 
ogni boccone con un morsetto di cipolla (tenuta a bagno per 
un paio d’ore) zuppata nel sale e il vostro fiato terrà lontane 
le zanzare..

RUBRICA CULINARIA Vª puntata
Le ricette della nostra tradizione                            a cura di Ferruccio Ubaldi

....L’AMORE PER SE STESSI E PER LA VITA   
                                                                                      di Valentina Fiorineschi

È da tanto tempo che non scrivo su Orizzonti e in questa 
fredda, anzi gelida, giornata di febbraio ho sentito la 
necessità e la voglia di riflettere e ar-

gomentare. Proprio ieri mi è capitato tra le 
mani, mentre facevo ordine nella mia libre-
ria, uno dei libri a cui tengo di più. Un testo 
logorato dal tempo, assai maneggiato, scritto 
e fortemente vissuto. È la raccolta dei sonetti 
di Shakespeare, drammaturgo e poeta ingle-
se che il critico americano Harold Boom ha 
annoverato tra i geni dell’umanità letteraria. 
Febbraio mese dell’amore ... di San Valenti-
no... di un amore che secondo le parole di Virgilio vince tutto, 
che tutto muove e sentimento che fa girare il mondo. “L’amo-
re è un faro costante che guarda alla tempesta e non si spezza, 

è la stella per ogni nave errante di pregio ignoto e 
nota elevatezza”. Rapita e conquistata da queste 

parole ho tentato di rapportarla alla mia
realtà quotidiana e dopo una breve riflessione ho capito 
che per amare basta poco, che per sentirsi uomini non bi-
sogna essere poeti ma assaporare la vita nella sua sorpresa 
e innocenza. Vidal, scrittore ironico e sagace, in un’inter-
vista ha affermato di aver sentito l’amore “della e per la
vita”, quando ha avuto un contatto d’amore col mondo, 
attraverso la trasparenza dell’acqua, il calore del sole e la 
solidità della terra sotto i suoi piedi. Anche un letterato, 
un cultore d’arte vive e sente l’amore riscoprendosi uomo 

e quindi ristabilendo un contatto naturale e istintivo con il 
mondo, con l’essenza delle cose. San Valentino come un 
giorno in cui riscoprire l’amore per se stessi e per la vita.
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1) QUANDO CI VUOLE ... CI VUOLE! - “Gent.le direttore, non è mia 
abitudine essere dalla parte di quest’amministrazione comunale, anzi! 
Stavolta però le scrivo perché, attraverso Orizzonti, giunga al sindaco 
e soprattutto agli operai comunali, il ringraziamento di tutta la comunità 

di Lamporecchio per l’eccezionale lavoro svolto sulle strade in questi giorni difficili di 
emergenza neve. Quando ci vuole .. ci vuole: GRAZIE!” - 2 febbraio 2012  - Gianni -

2)  VIABILITÀ A LAMPORECCHIO... FIGLI DI UN DIO MINORE!  - “Non sono 
il primo e credo che non sarò nemmeno l’ultimo a protestare per una situazione insosteni-
bile lungo la via Martiri del Padule e via Verdi. Dopo l’ennesimo incidente mi sento in 
dovere di protestare a salvaguardia anche degli abitanti di questa zona. È successo di tutto 
ultimamente, dal camion che ha scaricato un carico di tavole, a un altro che ha perso 
un carico di masselli in cemento ed altri ancora che hanno perso ponteggi edili ed addirittura il terminale di una pesante 
macchina scavatrice…, tutti nel bel mezzo della strada. Per finire un Tir ha impedito per un bel po’ di tempo il transito 
verso il centro del paese, causa un banale guasto meccanico proprio in corrispondenza dell’incrocio. Permanendo questo 
stato di cose, questi non saranno gli ultimi di una serie di fatti che solo per fortuna non hanno provocato dei lutti. Altra situa-
zione insopportabile è quella che permane sulla strada di San Baronto, dove continuano a transitare mezzi superpesanti, 
nell’indifferenza totale delle due amministrazioni locali. Tra le promesse 
mai evase, figura anche la fantomatica centralina per la misurazione 
della qualità dell’aria, nonostante le pressioni e l’interessamento delle 
opposizioni per la tutela della salute dei cittadini. Il mio buon amico More-
no Bettini, in pace sia, mi aveva sempre detto che nei magazzini della Pro-
vincia di Pistoia, c’era disponibilità, bastava la richiesta del comune: mai 
pervenuta! Ancora, si deve  dire dello stato semi-pietoso della sede strada-
le di quasi tutte le vie  di comunicazioni provinciali e comunali. Un’ulti-
ma trovata geniale è la deviazione di via Varignano sull’incrocio di via 
Martiri del Padule, che il solo eufemismo utilizzabile per definirla è “de-
menziale”. Questa mia protesta è fatta, interpretando il pensiero e i desideri 
sempre più sopiti di questa tanta brava gente che negli anni ha vissuto 
vedendo peggiorare giorno dopo giorno la qualità della vita, erroneamente 
convinti che Comune e Provincia, prima o poi avrebbero provveduto. La 
risposta è stata sempre la stessa, prevedibile ma opinabile: “non ci sono 
fondi” e amen. Negli ultimi quindici anni per il comune di Lamporecchio 
la Provincia ha speso 165.000 euro, per un muro sul San Baronto e basta. Rispetto alla piana di Pistoia e la Valdinievole,ci fate 
sentire “figli di un Dio minore”. Per ben venticinque anni la variante per il nostro comune è rimasta nei progetti, come causa di 
questo ritardo immane nella sua attuazione pratica, non è da escludere che gli amministratori della Provincia di Pistoia abbiano 
collocato Lamporecchio in una provincia limitrofa. Caro signor Sindaco e caro signor Presidente della Provincia, gli abitanti di 
questo comune si sbagliavano e continueranno a sbagliarsi, e nulla cambierà. Da noi è successo come nella poesia di Trilussa 
“Roccasciutta”. Se non la conoscete sarebbe interessante che vi documentaste, calza a pennello. Concludo affermando che la 
mia famiglia e le altre di questa parte del comune hanno gli stessi diritti alla salute ed alla tranquillità, di coloro che abitano e 
vivono nelle vicinanze dei giardini pubblici.
Un Lettore - Giuseppe Mazzei -
N.d.R. Questa lettera è stata inviata anche al Sindaco del Comune di Lamporecchio Giuseppe Chiaramonte 
e al presidente della Provincia di Pistoia, Federica Fratoni. 
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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, per chi lo decide, 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 -  

Via Aldo Moro totalmente 
libera da neve e ghiaccio

Via Martiri del Padule
da mw2.google.commw-panoramiophotos

CIAO CINO

Da poche settimane, all’età di 89 anni, è scomparso Cino Cipollini. Un personaggio molto co-
nosciuto a Lamporecchio per l’impegno profuso nel mondo delle Cooperative (fu uno dei fon-

datori della Cooperativa Calzaturieri di Mastromarco). Partecipò all’età di vent’anni alla Guerra 
in Russia, dove rimase gravemente ferito.  È stato anche un grande appassionato di caccia, in par-
ticolare amava quella alla lepre.  I familiari, i figli Bruno e Auro, le nuore Maddalena e Nadia, i 
parenti desiderano ringraziare la Croce Verde di Lamporecchio e in particolare i quattro infermieri 
Matteo, Filippo, Stefano ed Elena, per l’impegno, la dedizione con cui hanno curato Cino Cipollini.                      
Un grazie anche alla dottoressa Daria Barriera.

                          Leggi ORIZZONTI..... il tuo mensile! 
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 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa:
Emergenza neve: nelle difficoltà la nostra gente ha 
dimostrato cosa significa essere una “comunità solidale” 

Il Sindaco di Lamporecchio, Giuseppe Chiaramonte, 
scrive una lettera ai cittadini: 

Aspettando, come mi auguro, l’ultima nevicata di questo inverno, alla ricerca di notizie 
meteo più certe che restituiscano un’idea, per quanto possibile, veritiera della situazione, 
in qualità di Sindaco sento forte il bisogno di esprimere tutta la mia gratitudine e i miei 

complimenti all’intera comunità di Lamporecchio.
Vorrei, in primis, ringraziare gli operai del Comune per l’impegno dimostrato nella notte di 
martedì 31 gennaio che, con i mezzi a loro disposizione, hanno iniziato a spalare la neve, 
rendendo possibile in quella situazione di difficoltà il passaggio quantomeno dei mezzi di 
soccorso. Un ringraziamento particolare va alla Croce Verde per l’impegno profuso e ai 
coltivatori diretti, che si sono impegnati a ripulire dalla neve e dal ghiaccio le tante strade 
secondarie, alla ditta locale che collabora con la Provincia di Pistoia che si è adoperata per 
rendere percorribili tutte le nostre strade provinciali, a tutti i commercianti, alle casalinghe, ai padri di famiglia e ai 
giovani, che autonomamente hanno spalato la neve dai marciapiedi davanti ai propri negozi e alle proprie abitazioni. 
Tutto questo impegno espresso da tanti è stato riconosciuto anche dai cittadini di altre realtà locali, rimasti colpiti 
dall’efficienza dimostrata dalla nostra comunità di fronte al “problema neve”.
Come cittadino mi auguro quindi che l’impegno e lo spirito di collaborazione dimostrato in questa occasione possa 
essere tale anche nel futuro, e si esprima nelle tante opportunità che si possano presentare.
In momenti così difficili per effetto della crisi economica e, soprattutto, per la ormai totale sfiducia nei confronti della 
classe politica italiana, sono sempre più convinto che l’impegno di tutti noi possa farci ritrovare passione e soddisfazione 
nei confronti delle problematiche locali, con quello spirito di appartenenza solidale che ha sempre contraddistinto 
i cittadini di Lamporecchio. Una comunità, la nostra, che mai si è tirata indietro davanti agli eventi calamitosi che 
colpiscono ripetutamente la nostra Italia e che rivive il proprio senso dell’appartenenza sia in situazioni “difficili”, sia 
in tante altre piccole e grandi manifestazioni, anche le più divertenti o impegnative.
Concludo questo pensiero con animo positivo e ottimista, auspicando che Lamporecchio possa aspettare serenamente la 
prossima neve, prevista in questo fine settimana, e che possa affrontare con forza la sfida di un futuro incerto.
                                                                                                                                      Giuseppe Chiaramonte

IL PROGETTO DELLE CLASSI TERZE CON UN……..”RAGGIO DI SOLE”

Conclusasi l’esperienza triennale tra i ragazzi del centro socio riabilitativo “Raggio di sole” e le classi quinte, che oramai sono 
in prima media, il  passaggio del testimone è stato raccolto quest’anno scolastico dalle classi terze della scuola primaria G. Dei 

di Lamporecchio.   I bambini e le insegnanti si sono incontrati con i ragazzi del centro, che, insieme al musicoterapista Antonio, 
l’educatrice Simona e la funzione strumentale Patrizia Campagnuolo (coordinatrice del progetto), hanno intrapreso con noi que-
sto progetto che ci accompagnerà fino alla quinta. L’esperienza è stata accolta da subito con entusiasmo dai nostri ragazzi che non 
hanno esitato ad accogliere le proposte del bravissimo e simpatico musicoterapista, che ha saputo coinvolgerli in canti e danze  molto 
divertenti per i bambini, che si sono mostrati attenti e partecipi. La positività e la riuscita del progetto è data dalla naturalezza con cui 
i  bambini hanno accettato di lavorare insieme ai ragazzi del centro, lasciandosi coinvolgere in questa esperienza, vedendone solo il 
lato divertente e piacevole di quanto è stato loro proposto. Di sicuro a ciò ha contribuito la professionalità di Antonio e Simona che 
hanno saputo indirizzare i loro ragazzi e i nostri verso un reciproco scambio che ha dato luogo ad uno spettacolo dove tutti i protago-
nisti si sono molto divertiti e, cosa importante, ognuno ha dato il meglio di sé per fare in modo che tutto riuscisse bene. Inoltre, questa 
esperienza di integrazione fa capire quanto la nostra scuola tenga e lavori affinché si costruisca e si consolidi nei nostri bambini una 
cultura dell’accoglienza  che servirà loro (futuri cittadini del nostro Paese) ad arricchire il vissuto di ognuno e a trasferirlo in una 
società che questi ragazzi, viste le doti umane che hanno dimostrato di possedere, sapranno di sicuro far crescere e migliorare.


