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 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa:

In particolare, facendo riferimento alla scuola primaria, sta oramai scomparendo il vecchio modulo didattico 
con tre insegnanti su due classi che assicurava un pari trattamento di trenta ore settimanali di didattica a tutti, 
per lasciare il posto alla nuova programmazione.

Ad oggi, a partire  dall’anno scolastico 2009/2010, in osservanza alla nuova disciplina legislativa, sono state 
istituite tre nuove classi a tempo  pieno con un orario scolastico di 40 ore, distribuito su cinque giorni settimanali 
e tre pari classi con un orario scolastico di 30 ore distribuito su sei giorni.
In questi giorni l’Istituto Comprensivo F. Ferrucci sta programmando l’attività didattica per l’anno scolastico 
2012/2013 e ferma restando la presunta istituzione di sezione/i a tempo pieno, ci giunge notizia che purtroppo 
per coloro che non ne usufruiranno, non ne hanno usufruito in passato, o sono attualmente impegnati nei moduli 
residui, l’orario scolastico sarà ridotto da 30 a 27 ore settimanali.
Questo non può che rinnovare le nostre perplessità, se non la nostra indi-
gnazione che in varie occasioni in passato abbiamo avuto modo di ester-
nare.
Di fatto si sta accentuando la già grave disparità di trattamento dei 
nostri ragazzi tra coloro che possono accedere a un modello d’istruzio-
ne di serie A e quelli, relegati dalla programmazione Gelmini, ad avere 
un trattamento di serie C.

Crediamo che a livello legislativo occorra con ur-
genza che si cerchi di porre rimedio a tutto que-
sto, nel rispetto della formazione dei nostri ragazzi, cui devono essere date le stesse 
opportunità, ma anche nel rispetto dei genitori sempre più in difficoltà nella gestione e 
nell’educazione dei propri figli.
Sicuramente, come Amministrazione Comunale, rinnoviamo la nostra vicinanza alle 
famiglie e manteniamo il nostro impegno a supportare concretamente, come abbiamo 
sempre fatto nel passato, lo svolgimento dell’attività scolastica dei loro ragazzi.

Fabrizio Gabbanini
Assessore alla Pubblica istruzione Comune di Larciano

La “riforma” Gelmini  entra nel vivo all’Istituto 
Comprensivo F. Ferrucci e  nella nostra  comunità di 

Larciano                                                                 

Foto ALEX - Larciano

Tanta generosità merita 
un grande GRAZIE!

La Pubblica Assistenza di Larciano, 
attraverso la rivista Orizzonti, invia i 
propri più sentiti ringraziamenti a chi 
ha contribuito all’inserimento di tre 
nuovi mezzi nella nostra struttura sa-
nitaria, in particolar modo vogliamo 
ringraziare la:
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pistoia e Pescia contributo € 
30.000,00
Coop Larciano 
contributo € 30.000,00
GR Cartotecnica € 3000,00
oltre a Autofficina Donatiello 
e Tailor Made

Grazie a tutti per la vostra 
generosità!



         LARCIANO                                                                                                                        LARCIANO

Febbraio 2012 - n. 37 - Orizzonti - 31

GLI ELFI A LARCIANO: ALLE PORTE DI AVALON
                                                                                            di Franca Capecchi

Una comunità viva e fiorente alle porte di 
Avalon. Un mito che rievoca figure av-
volte nella leggenda, storie di luoghi e 

personaggi fantastici che rivivono nei racconti 
degli Elfi, nelle lunghe notti sulla collina di Lar-
ciano, passato il borgo di Cecina, su una devia-
zione della strada che scollina per Pistoia, dove 
dimora, in un vecchio maso, da diversi decenni, 
l’allegra e colorita tribù degli Elfi. Una comuni-
tà composita e variopinta, con un’età media di 
25- 45 anni, giovane, piena di energie e di sogni, 
contrassegnata da una mobilità mai interrotta. 
Infatti, i membri di Avalon godono della possi-
bilità di andare e venire a piacimento, scambian-
do lavoro e soggiorno con altre comunità sparse 
in Italia e in Europa, inseguendo una filosofia di 
vita fatta di regole condivise che li mettono fuori 
dal consumismo e dalle moderne tecnologie in un lento percor-
so a basso costo. 
«Vegetariani per scelta e per necessità - spiega Domitilla una 
ragazza milanese in procinto di spostarsi nella comunità ge-
mella di Barcellona - poiché i nostri animali, che chiamiamo 
ciascuno con un nome proprio, oltre a essere legati alla nostra 
piccola società da vincoli affettivi, sono irrinunciabili per la 
nostra economia. Da Chiaretta abbiamo latte - dice indicando 
una piccola capra vicina al pollaio gremito di galline -. Anche 
Helga una giovane asina che risponde con un raglio appassio-
nato quando la chiamiamo, è indispensabile per il lavoro della 
valle. I nostri cani e gatti concorrono al vivere quotidiano con 
le loro peculiarità e a primavera arrivano le rondini per annun-
ciarci la bella stagione». Il quadro sembra idilliaco, ma non ci 
sono screzi fra voi? Divergenze d’opinioni, litigi? La domanda 
è d’obbligo in questa collina imbiancata che rimanda a certe 
cartoline natalizie degli anni ‘50. 
«Certo che ce ne sono, soprattutto i bambini litigano e giocano 
per poi litigare ancora. Mentre noi adulti sappiamo che non 
siamo certo attori dell’isola dei famosi - spiega ridendo Domi-
tilla - e che la nostra è una vita vera e dobbiamo fare fronte alle 
necessità quotidiane. La sera, poiché è bandita la tv, perché non 
piace, ci ritroviamo intorno al fuoco, tutti quanti e parliamo, ... 
ed anche discutiamo. senza mai trascurare un punto di osser-
vazione fondamentale, rappresentato dalla “ buona fede”». 
A cosa si appellano le vostre regole? 
«Sono quelle riconosciute in tutte le comunità degli Elfi - ri-
sponde Domitilla mentre prepara un grosso zaino per la par-
tenza - niente questo è mio e questo è tuo. Tutto è in comune, 

il lavoro, principalmente rap-
presentato dalla raccolta delle 
olive e la loro frangitura, la 
preparazione del pane e delle 
verdure, la realizzazione di souvenir da vende-
re nelle occasioni speciali, lo studio di alcuni 
testi classici, poiché nessuno di noi , anche se 
fuori dal mondo frenetico, vuole rimanere sen-
za il “cibo della mente”. Capita che all’interno 
della comunità si formino delle coppie. Spesso 
rimangono con i loro bambini, più spesso an-
cora se ne vanno, com’è accaduto mesi scorsi. 
Ma tutto è ispirato dalla libertà di non dover 
osservare regole riflettenti conformismo, con-
venienza, falsità dei sentimenti, ipocrisia che 
sovente permeano tanti rapporti sociali. Certo 
tutto questo ha un rovescio della medaglia, che 

si sostanzia nell’incertezza del futuro, nella domanda continua 
di essere o no nel giusto, nell’adattarsi a vivere ai ritmi della 
vita in campagna di 50 e passa anni fa. Di solito i giorni più 
gelidi dell’anno costituiscono un’occasione per riunirsi e par-
lare dei nostri dubbi e aspirazioni. Questa ondata di freddo e 
neve non ha cambiato le nostre abitudini, né quelle dei nostri 
bambini che, anzi si sono divertiti come non mai a fare pupaz-
zi con la neve, a rincorrere gli animali. Il vantaggio di essere 
senza riscaldamento, acqua in casa ed elettricità è che quando 
manca non ce ne accorgiamo. Abbiamo candele, che produ-
ciamo noi, abbiamo un grande fuoco sempre acceso e acqua 
buona dal pozzo -afferma Domitilla- e una grande volontà che 
ci sostiene». La ragazza ha curato il suo bagaglio fin nei minimi 
particolari, dopo aver salutato gli amici e i bambini, si guarda 
intorno un po’ immalinconita, per avviarsi poi lungo un viottolo 
nevoso che conduce alla strada principale verso Casalguidi. 
«Da lì -aggiunge- prenderò un bus per la stazione ferroviaria di 
Pistoia alla volta di Milano, per salutare i miei genitori». 
Ti fermerai da loro?  
«Pochissimi giorni - ride di gusto - i miei sono arcinoti in città, 
anche se mi amano, non condividono le mie scelte e il mio ab-
bigliamento. Il portiere del palazzo dove abitano neanche mi fa 
entrare se non mi vengono a prendere. Figuriamoci. Poi andrò 
a Barcellona, là ho amici che mi aspettano e poi si vedrà. Il 
mondo è grande, davvero». 
Ultima domanda,  perché avete dato il nome di Avalon al vostro 
maso? Ride Domitilla che aspettava questa domanda. 
«Perché Avalon, che nella realtà non è mai esistito, è il luogo 
dei sogni, delle fate, della magia... e non è una magia vivere?».

Una donna “elfo” come appare 
nella fantasia e nelle leggende 

dei boschi
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I ragazzi amano gli animali e nel loro desi-
derio di averli vicini si nasconde talvolta la 
necessità di avere aiuto, sicurezza, compa-

gnia e l’instaurarsi di un legame profondo del 
tutto simile a quello tra amici. «Comunemen-

te il significato del termine Pet Therapy indica i benefici 
salutari che l’uomo riceve dall’interazione e relazione 
con l’animale-dice la Dr.ssa Bertani esperta in Etologia 
degli Animali d’Affezione- in realtà questa definizione 
è troppo generica: la Pet Therapy è un atto sanitario a 
tutti gli effetti, non alternativo, ma coadiuvante le tera-
pie convenzionali in modo da aumentarne l’efficacia. I 
risultati ottenuti derivano dall’instaurarsi di una relazio-
ne tra l’uomo e l’animale dove l’animale è il diverso in 
grado di suscitare in noi simpatia ed empatia». I bambini 
e gli anziani sono i soggetti che meglio rispondono alla 
Pet Therapy, perché la loro comunicazione è spontanea e 
basata su uno scambio gratuito di tipo emotivo-affettivo. 
Questa terapia viene praticata nelle scuole, nelle comunità 
di recupero per portatori di handicap fisici e psichici, nelle 
carceri, negli ospedali e nelle case di cura; una recente di-
sposizione regionale autorizza, in alcuni casi, la possibilità 
di far visita agli ammalati in compagnia del cane di famiglia. 
Buoni risultati si sono ottenuti anche con i bambini adot-
tati e con gli anziani che soffrono di depressione e solitu-
dine. Il rapporto affettivo che si stabilisce tra persona ed 
animale aiuta tutti coloro che, per motivi diversi, tendo-

no a chiudersi in se stessi e a rimanere iso-
lati. L’autismo, i disturbi comportamentali, 
le sindromi depressive e le disabilità, sono le patologie 
per cui oggi ci si avvale sempre più spesso dell’azione 

co-terapeutica dell’animale.  
La Pet Therapy, nata attorno 
agli anni ‘60 negli USA, solo 
recentemente si é diffusa an-
che in Italia: la sua efficacia 
sembra derivare dal fatto che, 
come una medicina alterna-
tiva, mira a curare la persona 
malata e non tanto la malattia. 
Ovviamente l’animale va con-
siderato, in quanto co-terapeu-
ta, un soggetto importante: va 
selezionato accuratamente, ac-
cudito adeguatamente e il suo 

inserimento nel contesto terapeutico va controllato nel 
tempo da un’équipe esperta. Esistono due forme di Pet 
Therapy: - la A.A.T. (Terapia Assistita con gli Animali) 
rivolta a persone con problemi fisici e psichici, da affian-
care ad altre cure, che prevede la scelta dell’animale adat-
to in base allo scopo da raggiungere e il sostegno di un 
team specializzato; - la A.A.A. (Attività Assistite con gli 
Animali) mirate a migliorare la qualità di vita di persone 
con disagio sociale.

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. FERRUCCI” LARCIANO:
GUARIRE CON DOLCI TERAPIE BESTIALI

Ora anche in Italia la pratica della Pet Therapy: 
curare con l’aiuto degli animali

LA PAROLA AL VETERINARIO

Quali animali sono più adatti alla Pet Therapy dott. 
Bernardini?
Gli animali comunemente utilizzati per la Pet The-

rapy sono i cani e i gatti ma possono essere anche cavalli, 
asini, capre, conigli, criceti, cavie peruviane, pappagalli 
cioè animali facilmente addomesticabili.
Ha esperienza di Pet Therapy?
Ho praticato un corso di ippoterapia svolgendo il servizio 
militare come ufficiale del corpo veterinario dell’esercito. 
I bambini erano affetti da patologie genetiche o acquisite, 
alcuni  erano paraplegici, altri con sindrome di Down, altri 
ancora autistici. Venivano accompagnati dai genitori  tutti 
i martedì pomeriggi, iniziando con la pulizia del cavallo. 

Ogni bambino aveva un assistente,  ogni cavallo  un pala-
freniere, poi c’era una psicologa ed infine io. Dopo quattro 
settimane tutti i bambini sono riusciti a salire in groppa ai 
cavalli che si muovevano con molta delicatezza. 
Si potrebbe diffondere nelle scuole?
Sarebbe un segnale di grande civiltà  introdurre la Pet 
Therapy nella scuola dell’obbligo, ma sempre con l’aiuto 
delle diverse figure professionali di riferimento ( psico-
logo , veterinario, insegnante di sostegno, addestratore...) 
Tutto ciò mi induce a concludere che il progetto non sia 
di facile attuazione, ma ci sono già esperienze di questo 
genere. Mai dire mai.
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INTERVISTA ALLA PSICOLOGA

In che modo gli animali possono aiutare le persone 
che hanno  problemi?

La pet therapy, che è il frutto di una equipe di professio-
nisti che collaborano ad un progetto di riabilitazione, 
può aiutare in vario modo le persone con problemi: la 

passeggiata col cane diventa uno strumento  per migliorare la 
coordinazione degli arti inferiori, lanciare la pallina diventa 
un esercizio di coordinazione occhio-mano, dargli un biscot-
to diventa un esercizio di manualità fine di coordinamento, 
in questi casi il cane, debitamente addestrato, viene utilizzato 
come co-terapeuta.
Ma quali sono i veri destinatari della Pet Therapy?
La Pet Theraphy può essere usata con  persone di ogni età e, 
sempre più spesso, viene utilizzata in patologie come l’Al-
zheimer, l’autismo, la disabilità o problemi di tipo comporta-
mentale. È importante sottolineare che da malattie gravi quali 
l’autismo e  l’alzheimer non si guarisce, ma, attraverso la P.T. 
si può migliorare la qualità della vita della persona malata. 
Nelle nostre scuole sarebbe utile sviluppare un progetto di 
Pet Therapy? 
Sicuramente sì. Ci sono già molte esperienze fatte all’interno 
delle scuole pubbliche dove viene utilizzata la P. T. a scopo 
educativo per fronteggiare i disagi degli allievi con deficit 
motori, visivi ed intellettivi, per garantire loro un equilibra-
to ed armonico sviluppo psico-affettivo, favorire un maggior 
contatto di socializzazione tra alunni normodotati e bambini 

con disabilità varie e migliora-
re la qualità della vita all’inter-
no della scuola . Ma credo che 
questa terapia sarebbe utile an-
che ai ragazzi normodotati per 
favorire una migliore espressio-
ne delle emozioni positive, del-
la competenza relazionale, per 
aumentare l’autostima e incre-
mentare le abilità cognitive.
    

la contrarietà della disposizione a 
norme imperative, all’ordine pub-
blico o al buon costume (si pensi, 
ad esempio a disposizioni che siano rimesse, quanto 
alla determinazione del beneficiario e/o dell’oggetto 
al mero arbitrio di un terzo),  l’apposizione di condi-
zioni illecite o impossibili  Sotto il profilo sostanziale 
il testamento è annullabile inoltre quando il testato-
re sia incorso in errore, o abbia subito violenza e sia 
stato oggetto a raggiri. L’azione di impugnazione del 

testamento può essere promossa da 
chiunque vi abbia interesse entro il 
termine di cinque anni dal momen-
to in cui sia stato scoperto il moti-
vo d’invalidità. Sempre nel termine 
di cinque anni dal momento in cui è 
stata data esecuzione alle disposizio-
ni testamentarie, il testamento può 
essere impugnato per incapacità del 
testatore al momento in cui ha redat-
to il testamento.

In momenti di crisi economica, si può constatare 
un incremento delle azioni a difesa del patrimonio 
ereditario, tra le quali impugnative di testamenti o 

donazioni effettuate dal defunto prima della morte che 
favoriscono un erede in danno di altri o soggetti che si 
trovano al di fuori della famiglia. I casi che possono le-
gittimare l’impugnazione del testamento discendono 
dalla normativa generale in materia di contratti o anche 
dalle norme specifiche che disciplinano le successioni. 
L’impugnazione del testamento per nullità sotto il profilo 
formale può aversi nei casi di mancan-
za della firma nel testamento olografo 
(scritto di pungo dal de cuis), mancan-
za della redazione per iscritto delle di-
chiarazioni del testatore da parte del 
notaio, o la mancanza di sottoscrizione 
da parte di questo o da parte dei testi-
moni o da parte del testatore, nel testa-
mento pubblico. Costituiscono, invece, 
vizi sostanziali che legittimano l’im-
pugnazione del testamento per nullità, 

I CONSIGLI DELL’AVVOCATO - RUBRICA A CURA 
DELLO STUDIO LEGALE “NICOLIN-FAGNI” 

Testamenti e donazioni illegittime: come l’erede 
può impugnarli                                              a cura dell’Avvocato Alessandro Fagni

L’AVVOCATO
ALESSANDRO FAGNI

Un 
disegno
 degli 
alunni
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L’azienda agricola Il Balduccio di Andreas Marz (nella foto) ha vinto per il terzo anno consecutivo l’ambito 
concorso, denominato “Il migliore olio del Montalbano”. Il premio 
viene organizzato dai comuni di Vinci e Cerreto Guidi, in collabora-

zione con la CIA (N.d.R. Confederazione Italiana Agricoltori) e la Camera 
di Commercio di Firenze.  La cerimonia di premiazione si è svolta nella sala 
della Palazzina Uzielli di Vinci, alla presenza dell’assessore di Vinci, Paolo 
Santini e dell’assessore di Cerreto Guidi, Valentina Picchi. L’olio prodotto 
dall’azienda agricola “Il Balduccio”, situata a Lamporecchio, in località 
Greppiano, è stato selezionato tra i quarantacinque concorrenti in lizza. Il 
titolare Andreas Marz, insieme al figlio Adriano hanno manifestato grande 
soddisfazione e gioia per l’ambito riconoscimento avuto. Ancora una volta 
hanno dimostrato di produrre un olio di grande genuinità e qualità, meritan-
dosi l’appellativo attribuito: “Il re dell’olio del Montalbano”.

IL “TRIPLETE” DI ANDREAS MARZ, IL SUO OLIO, PER LA 
3ª VOLTA CONSECUTIVA, È IL MIGLIORE DEL MONTALBANO

KARATE
 Ylenia Trivigno è stata promossa cintura nera I dan 

Il 5 novembre 2011, a Pontedera, si 
sono svolti gli esami per il passaggio 
di dan della Fedika (Federazione ita-

liana karate e discipline affini). A questo 
importante evento ha preso parte anche 
Ylenia Trivigno, che di fronte ad una 
commissione composta da insigni tecni-
ci federali, ha dovuto sostenere prove sia 
pratiche che teoriche.
Ylenia, che pratica il karate da oltre sette 
anni, ha superato brillantemente l’esame, 
grazie all’impegno e alla passione profu-
si negli allenamenti e grazie al sostegno 
dei Maestri Alifaris, Enrico e Patrizia 
Esterasi del Karate Shotokan Larcia-
no e monsummanese, che seguono i 
propri allievi con grande scrupolo e de-
dizione.
Complimenti a Ylenia, quindi, anche da 
parte dei genitori Antonio e Agnese e 
della sorella Martina, anch’essa karate-
ka e cintura nera. FOTO “D’AMAR..” - LARCIANO 
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 LA PALESTRA NATURAL DI CERRETO GUIDI PRESENTA:
                     “I famosi addominali”    a cura del prof. Matteo Chiti

In questo primo appuntamento della mia rubrica, voglio parlarvi 
di un argomento che i frequentatori di palestre, e non solo, co-
noscono bene. Un argomento di cui spesso si sente parlare, qua-

si sempre con teorie individuali che alimentano false credenze: gli 
addominali! Insieme ai glutei, credo siano i muscoli più mitizzati 
del corpo umano,  principali simboli dell’eros maschile e femmini-
le, sono i più discussi e allenati nell’odierna società dell’estetica. 
In questo articolo vorrei consigliarvi alcuni semplici esercizi da 
fare a casa, ma soprattutto parlarvi di addominali in modo reali-
stico, sfatando le false credenze prima citate. Molti pensano, per 
esempio, che allenare gli addominali serva a “far andar via la pan-
cia”, e si accaniscono su questi poveri muscoli martoriandoli di 
esercizi senza ottenere alcun evidente risultato estetico. 
La famosa “tartaruga” ce l’abbiamo tutti: la struttura anatomica 
umana fa sembrare il nostro addome come la pancia di una tartaru-
ga, anche se non alleniamo gli addominali. Il problema è che nella 
maggior parte delle persone, vittime della società dell’agio, questa 
è sepolta sotto centimetri di grasso.
Cosa fare dunque per riesumare la povera tartaruga? Bisogna di-
magrire! Un addome prominente è dovuto nella maggior parte dei 
casi al sovrappeso. Per motivi fisiologici e genetici il nostro orga-
nismo accumula grasso sia sull’addome esterno sia, soprattutto nei 
maschi, nel ventre (il grasso intraddominale, il più pericoloso per 
la salute). Una corretta alimentazione e una sana camminata gior-
naliera riducono l’accumulo di adipe, appiattendo il nostro addome 
in modo naturale. 
Per coloro che, pur non essendo in sovrappeso, hanno comunque 
un addome prominente, la causa spesso dipende da una postura 
scorretta. A essere determinante è l’incurvamento ma, in questo 
come in molti altri casi, l’esercizio addominale ha una minima rile-
vanza nel migliorare la situazione. 
Fatta chiarezza su questi argomenti, non voglio certo dire che sia 
inutile allenare gli addominali. Tutt’altro, vanno allenati, e bene, ma 
non per togliere la pancia, quanto piuttosto per mantenerli efficienti 
e funzionali come tutti gli altri muscoli del corpo. La loro principa-
le funzione è farci respirare (sono muscoli espiratori) e connettere 
stabilmente la parte superiore e inferiore del nostro corpo (sono 
muscoli stabilizzatori). Se sono forti, ci daranno più equilibrio e ci 
faranno respirare meglio, migliorando così la nostra resistenza allo 
sforzo. Ci daranno anche più stabilità e forza nei movimenti e, for-
mando un bustino muscolare a protezione della colonna vertebrale, 
potranno prevenire o migliorare il comune mal di schiena. 
Vediamo ora alcuni semplici esercizi che, in assenza di particolari 
problemi, potete fare a casa da soli. Si tratta di tre esercizi per raf-
forzare i muscoli addominali in tutti i loro piani di movimento.

1: Posizione supina, gambe raccolte al petto. Staccare 
le spalle da terra espirando tutta l’aria e mantenendo i 
gomiti aperti e la testa in linea con il busto.

1

2: Posizione supina, gambe raccolte al petto e braccia 
larghe. Distendere le gambe una volta a destra e una a 
sinistra, espirando tutta l’aria a ogni movimento.

3: Dalla posizione quadrupedica, distendere le gambe 
espirando tutta l’aria e rimanendo fermi per almeno 10 
secondi.

2

3

Per tutti gli esercizi, iniziare con due serie di dieci ri-
petizioni per poi aumentare fino a un massimo di tre 
serie di trenta ripetizioni ciascuna. 
Qualsiasi dolore si presentasse, che non sia la normale 
fatica dei muscoli addominali, fermatevi e contattate-
mi pure, vi consiglierò cosa fare.
Buon lavoro a tutti! Se volete personalizzare questi 
esercizi e renderli più efficaci per voi, venite a trovar-
mi, vi aspetto. 

via L. Da Vinci, 2 - Cerreto Guidi (FI)
tel. 0571 559560 - cell. 328 7632455 
mail: naturalsnc@virgilio.it - web: www.palestra natural.com
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 Grande festa per l’annuale cena del  
Tennis Club I Giardinetti

Sabato 29 Gennaio 2012 si è svolta l’annua-
le cena di presentazione del Tennis Club I 
Giardinetti, aperta a tutti gli appassionati 

ed amici di questo sport.
L’appuntamento  era fissato al Circolo di Papo-
ne, dove cortesia efficienza e ottima cucina non 
hanno deluso le aspettative (Grazie ad Alberto 
Tellini e tutto il suo  staff).
Hanno allietato la serata il richiestissimo 
Roberto Spinelli (Robertino, già al secondo 
anno con noi) che con i  suoi personaggi ci ha 
fatto emozionare e piangere dalle risate. 

In più, quest’anno abbiamo avuto il piacere di ascoltare e bal-
lare con Sara, Paolo e Giovanni (Cuccureddu) le mitiche canzoni degli anni ‘70 - ‘80. 
Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale, che sempre ci supporta nelle nostre iniziative, alla 
Famiglia Rinati, al nostro maestro di tennis Nicola Bini e tutti  i suoi ragazzi, orgoglio del nostro Club.

(N.B. Da giovedì 2 Febbraio, un nostro piccolo allievo, Alessandro Capaccioli, parteciperà al Raduno dei migliori 
atleti Provinciali per gli anni 2001-03. Un grande “in bocca al lupo” è d’obbligo).                                                                        
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Prima di iniziare il racconto del 
nostro viaggio, credo che sia 
d’obbligo spiegare brevemente 

ai lettori di questa rivista che sono a 
digiuno dell’argomento, cos’è la “pe-
sca a mosca” anche se non bastereb-
bero tutte le pagine di “Orizzonti” per 
illustrare. La pesca a mosca si pratica 
con un’attrezzatura a rispetto delle al-
tre tecniche molto scarna, basta una 
canna di poco più di 2 metri, un pic-
colo mulinello, un giubbetto dove ri-

porre alcune bobine di filo, qualche 
scatola di “mosche” e via…su per il 
fiume a cercare di catturare qualche 
Trota, o qualche altro pesce che vive in 
acque pulite e prive d’inquinamento. 
Viene definita così perché vengono uti-
lizzate particolari esche artificiali  co-
struite a imitazione, di insetti che na-
scono, si sviluppano, si riproducono e 
muoiono nell’ambiente acquatico. Si 
avvicina più alla caccia che alla pesca 
tradizionale, si va appunto in cerca del 
pesce, non lo si attira con pasture o si-
mili ma si cerca di ingannarlo facendo 
arrivare la nostra “mosca” alla portata 
della sua bocca. In Italia non è una tec-
nica molto praticata, ma all’estero è “la 
pesca”, i paesi anglosassoni sono da 
sempre considerati i padri di questa 
tecnica ma esistono prove come pitture 
rupestri, bassorilievi egiziani, scritti di 
epoca romana che ci dimostrano che la 
pesca a mosca veniva già praticata 
nell’antichità. La tecnica del lancio, come della costruzione 
degli artificiali, può essere appresa studiando appositi ma-
nuali o frequentando un corso sull’argomento. A Lampo-
recchio ha sede la TLT ACADEMY – Accademia Italia-
na della Pesca a Mosca, struttura voluta da Roberto 
Pragliola, uno dei più grandi personaggi della pesca a mo-
sca in Italia e nel mondo (scrittore di libri, progettista di can-
ne, consulente per aziende del settore e molto altro ancora), 
al fine di diffondere la tecnica di lancio (T.L.T….Tecnica di 
Lancio Totale) da lui creata oltre 30 anni fa, che ha radunato 
intorno a sé pescatori provenienti da molte parti d’Italia, e 

orgogliosi di essere tra questi i “Lamporec-
chiani” Fabio Bargi (Bacchio) ed io Luca 
Pasquinucci (la Baa). La TLT è così rivo-
luzionaria che per fare un esempio la si po-
trebbe paragonare, sempre facendo un parallelo sportivo, 
all’avvento nel salto in alto dello stile Fosbury (di schiena) 
rispetto al sorpassato salto ventrale. Così spettacolare e di-
versa dalle altre, tanto che partecipando a metà Dicembre 
2011 al Trofeo Bisenzio (una delle più importanti manife-
stazioni di pesca a mosca in Italia organizzata a Prato) l’esi-
bizione della TLT Academy è stata notata da Mr. Chuck 
Furimsky pescatore e presidente di una Società degli Stati 

Uniti che organizza negli USA tutti i 
più grandi eventi legati alla pesca a 
mosca, e….detto fatto ci ha invitato a 
partecipare nei giorni 27/28/29 genna-
io 2012 al 20° Fly Show di Somerset 
cittadina vicino a New York, inseren-
doci nonostante il calendario fosse or-
mai già fatto, nel programma della mo-
stra. A quel punto malgrado il poco 
tempo a disposizione per una prepara-
zione della trasferta, non ci sono stati 
tentennamenti e il 26 Gennaio alle 4.00 
di mattina Fabio, io ed altri cinque 
membri della TLT Academy, Roberto 
Picchiarati (Perugia), Giovanni Nese 
(Padova), Massimo Pulze e Nicolò 
Calliano (Biella), Piercarlo Masolini 
(Alessandria), eravamo a Peretola a 
prendere l’aereo che ci avrebbe portato 
dopo aver fatto scalo ad Amsterdam al 
di là dell’Atlantico. Il viaggio è stato 
interminabile siamo atterrati all’aero-
porto di Newark alle 15,30 ora degli 

USA (le 21,30 da noi) e un po’ stravolti siamo andati a riti-
rare la “macchina” a noleggio…..praticamente un vascello 
da 7 posti che ha sopportato tranquillamente noi e tutti i 
nostri bagagli. Il guidatore designato ero io, e… purtroppo 
nel New Jersey ricorderanno con terrore quei 4 giorni di un 
freddo Gennaio in cui un driver italiano scorrazzava semi-
nando terrore sulle immense strade americane, ….. meno 
male che “the police” non si è fatta vedere. Dopo una 50 di 
minuti di viaggio siamo arrivati al Doubletree Hotel a So-
merset, un veloce check-in, lasciamo le valigie in camera e 
via di corsa al “Garden State Convention Center” l’im-

PESCA: QUANDO S’AVVERA IL SOGNO 
AMERICANO                            di Luca Pasquinucci

da sinistra in piedi: Giovanni Nesi, 
Bargi Fabio, Roberto Picchiarati; in 
basso sa sinistra: Massimo Pulze, 

Luca Pasquinucci e Nicolò Calliano.  



38 - Orizzonti - n. 37 - Febbraio 2012

        SPORT
menso palazzo, dove si sarebbe svolta la Mostra. L’hotel ed 
il Centro Convegni sono collegati da un tunnel (…sono 
proprio Americani). Abbiamo portato le nostre cose al Con-
vention Center, dentro stavano ancora finendo di approntare 
i vari stand per la giornata seguente. La prima persona che 
abbiamo trovato si chiamava…Brooke (casualmente… una 
bella e gentile ragazza bionda di Brunswick, paese lì vici-
no) che stava finendo di allestire il suo stand di libri, e …
visto che eravamo Italiani, ci ha accompagnato molto vo-
lentieri, lasciando il suo lavoro, alla direzione dove ci han-
no consegnato i Pass da usare per tutto il tempo della mo-
stra. Ci siamo resi conto che il nostro stand era vicino alla 
vasca delle esibizioni, ….non ci potevano fare un regalo 
migliore. Abbiamo incontrato Mr Cuck che stava supervi-
sionando i lavori, ci ha subito riconosciuti e messo a dispo-
sizione degli operai che in 2 minuti hanno assemblato il 
nostro stand. Poi stanchi morti dopo quasi 24 ore che erava-
mo in piedi siamo andati a dormire. Saranno passate nean-
che 4 ore, che nel silenzio della notte, (circa le una), rim-
bomba la sveglia del telefono di Fabio, ……purtroppo era 
sintonizzata alle 7 ora italiana e dal quel momento ho pas-
sato la nottata in bianco mentre lui tranquillamente ripren-
deva a ronfare. Venerdì mattina, tutti ancora sconvolti fac-
ciamo “colazione” (praticamente un pasto da 5.000 calorie 
….uova strapazzate, bacon, salsicce, peperonata, aranciata 
ed altro ben di Dio) e poi via al Convention Center. Comin-
ciano ad arrivare i primi visitatori. La nostra esibizione alle 
10:45 è quella di apertura delle “Casting Demostration” (di-
mostrazioni di lancio) e mentre i nostri 3 lanciatori (Rober-
to Picchiarati, Massimo Pulze e Fabio Bargi) designati da 
Roberto Pragliola sistemavano le loro attrezzature, abbia-
mo avuto il grandissimo piacere di conoscere Mr. Bernard 
“Lefty” Kreh, un’icona della pesca a mosca americana e 

uomo immagine delle migliori aziende USA del settore, pra-
ticamente per i pescatori americani (stimati in quasi 
40.000.000 di praticanti), ….lui è il verbo… è come la Sta-
tua della Libertà. Per noi invece è come riuscire a parlare 
(facendo un paragone calcistico) con Pelè, e ci rimarrà in 
mente il modo amichevole, scherzoso e per niente presun-
tuoso, con cui questo “giovinetto” di 80 anni suonati, ci ha 
cordialmente intrattenuto. Arriva il momento dell’esibizio-
ne, addirittura Mr Chuck (The President), come si vede 
nei Film o in Televisione, con microfono in mano annuncia 
la nostra performance, facendo ancora più incuriosire i visi-
tatori, Roberto, Massimo e Fabio a turno cadenzati dalla tra-
duzione del nostro Piercarlo hanno fatto un ottimo lavoro, 
infatti mi sarebbe piaciuto farvi vedere con che facce sono 
rimasti lanciatori e spettatori americani quando anno visto 
cosa si poteva fare con le nostre piccole canne (natural-
mente progettate da Roberto Pragliola), loro sono abituati 
ad usare delle attrezzature molto più ingombranti e lente 
(l’esempio calzante può essere paragonando un’immensa e 
lenta Limousine -loro- alla più piccola e scattante Ferrari 
-noi-). Il risultato è stato evidente e finita l’esibizione mol-
tissima gente si è subito precipitata al nostro stand chieden-
do informazioni sulla nostra tecnica di lancio e praticamen-
te abbiamo passato tutta la giornata a fare dimostrazioni, in 
appositi spazi dedicati (che organizzazione!!!) a singoli o a 
piccoli gruppetti di pescatori che volevano apprendere o 
capire un po’ di più sul nostro modo di lanciare. Questo è 
stato praticamente il refrain degli altri 2 giorni di Fiera, 
“….nostra esibizione, …..facce sconvolte, ….. assalto allo 
stand”, praticamente la battaglia di Little Big Horn nella 

La TLT Academy insieme a “Mr. Chuk Furimsky” (con i 
baffi), presidente e organizzatore del 20° Fly Show di 

Somerset 

Fabio Bargi dà una dimostrazione di come si lancia! 
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quale Toro Seduto e Cavallo Pazzo 
sconfissero il Generale Custer ster-
minando il 7° Cavalleggeri (ma in 
questo caso gli indiani….. eravamo 
noi). Tanto per farvi capire un ra-
gazzo ha esclamato “non è possibi-
le …ma quella …è la mia can-
na????” dopo che Fabio con un solo 
volteggio aveva raggiunto una di-
stanza che per lui era inimmagina-
bile. Naturalmente durante i 3 gior-
ni di mostra abbiamo girato per la 
miriade di stand della Fiera, che a 
differenza di quelle Italiane dove le 
varie case produttrici mostrano i 
loro prodotti e le loro novità, qui in America le Fiere sono 
Fiere…qui si fa “business”….la roba si mostra, si testa e 
soprattutto… si vende e anche noi abbiamo fatto acquisti. 
Girovagando tra i vari stand, di attrezzatura da pesca, vendi-
tori di libri, decine e decine di costruttori di mosche, agenzie 
che fornivano viaggi di pesca, su un banco ho visto delle 
spille con la bandiera americana. “Paraculo italiano”, sono 
state immediatamente appuntate alle nostre divise. Immagi-
nate com’erano orgogliosi gli Americani nel vedere che ave-
vamo accostato la loro bandiera alla nostra. Una cosa che ci 
ha molto impressionato è la grande quantità di italoameri-
cani, di 2 e 3 generazioni, presenti alla mostra (il NewJersey 
come ci hanno detto è composto al 90% da famiglie d’immi-
grati Irlandesi e Italiani), che facevano a gara a parlare con 
noi, per cui davanti allo stand o quando giravamo per la mo-
stra era tutto un …“paesà!!”, gente che si commoveva, che 
ci raccontava la storia della sua famiglia, e per tutti eravamo 
“The Italian Team” cosa che ci ha veramente riempito di 

orgoglio. Altre cose mi sono rima-
ste in mente di questo viaggio come: 
la cordialità e la disponibilità esage-
rata degli Americani, basta una 
stretta di mano “…hey Man!!” ed è 
come se ci si conoscesse da anni, 
l’amore sviscerato per l’Italia dei 
nostri compaesani (uno ci ha urlato 
“ma che gnuggersi (New Jersey) e 
gnuggersi……io so siciliano!!!”), 
l’ammirazione che hanno gli Ame-
ricani per il nostro paese, gli scoiat-
toli, i cervi e le aquile che tranquil-
lamente si aggiravano indisturbati 
nei pressi dell’albergo, un ristorante 

assurdo dove erano appesi un centinaio di schermi televisivi 
di ogni dimensione nei quali contemporaneamente venivano 
trasmessi 5 diversi programmi sportivi e dove riuscire a 
mangiare è stata una vera impresa, il fatto che in America 
tutto è grande ed esagerato le macchine, le strade a 5/6 cor-
sie, gli immensi spazi aperti dove si vedono boschi a perdita 
d’occhio con poche e sparute case e un centro commerciale 
grande quasi come Lamporecchio.  Purtroppo i 3 giorni del-
la Fiera sono passati velocemente e siamo dovuti tornare a 
casa stanchi ma contenti di aver potuto toccare con mano “il 
sogno Americano”. E come ha detto Fabio (Bacchio) “vi-
sto che hanno cominciato a scalpellinare con la nostra im-
magine le facce sul Monte Rushmore (la montagna nel Da-
kota con le facce dei Presidenti Americani), per non fargli 
un torto bisogna sicuramente ritornare”, Vedremo.
Il servizio video-fotografico completo è disponibile sul 
sito della TLT Academy http://www.tltacademy.it/

Una veduta della mostra



40 - Orizzonti - n. 37 - Febbraio 2012

        SPORT

UN PORTIERE SARACINESCA: FEDERICO FERRALI                                                                                              

Federico  Ferrali (N.d.R. nella foto grande a destra), 
da sempre appassionato di calcio, fin da bambino 
ha scelto di fare il portiere. Sicuramente il ruolo 

più difficile, ma le sue prestazioni sono sempre state 
ottime in tutte le squadre che ha giocato: Calasanzio, 
Montalbano calcio e infine nella Lampo. Dopo due 
anni di inattività, ha ricominciato a giocare con grande 
passione a Massarella, categoria UISP eccellenza. Qui ha 
avuto una grande soddisfazione: è stato convocato come 
portiere nella rappresentativa regionale per prendere 
parte alle gare che si stanno disputando in questo mese 
di febbraio 2012. L’amico David, gli ultras del “Rione 
Mastromarco” e tutti gli amici gli augurano un grande 
“in bocca al lupo!”.

Quali doti deve avere un portiere? Risponde Iker Casillas, portiere del 
Real Madrid (N.d.R. nella foto a sinistra): “Personalità, carattere, ed 

essere non troppo tranquillo ma pronto a reagire subito. Deve far vedere 
la sua personalità e dare sicurezza ai compagni”.

 da www.marca.com - foto by Portierecalcio.it
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VOLLEY LAMPORECCHIO: 
DAI PICCOLINI, LE PIÚ GRANDI SODDISFAZIONI    di Massimo Mancini

La società di pallavolo di Lam-
porecchio è impegnata in que-
sto tempo su più fronti. Quello 

agonistico, dove le diverse squadre 
stanno raccogliendo dei buoni risultati 
e quello promozionale dello sport della 
pallavolo. È appena terminato il pro-
getto gratuito, fatto in collaborazione 
con le scuole di Lamporecchio, Larcia-
no e Vinci che prevedeva diversi cor-
si di avvio a questo sport. Il successo 
è stato buono, vista la partecipazione 
d’insegnanti, genitori e alunni, discre-
to anche il numero dei nuovi iscritti. 
L’attività si svolge sempre all’interno 
della palestra di Lamporecchio, chiun-
que fosse interessato può iniziare e, per 
due settimane, la società pallavolo of-
fre la PROVA GRATUITA mettendo 
a disposizione le proprie strutture. Gli 
orari sono dalle ore 16.30 alle 18.30 nei giorni di mercoledì e venerdì.
Un ruolo importante nella società di pallavolo, di cui è presidente Roberto Vescovi, lo rivestono due preziose colla-
boratrici: Silvia e Sara Alderighi. Quest’ultima è stata convocata dalla federazione come secondo allenatore della 

rappresentava pistoiese al trofeo delle Provincie. En-
trambe seguono la squadra under 12 e aiutano i “prof.” 
Sandra Alderotti e Attilio Magnani nella gestione dei 
corsi.
Dalla società Volley Lamporecchio tante grazie a Fede-
rico Donatiello, ormai insostituibile arbitro di tutti gli 
incontri casalinghi.
Per quanto riguarda i risultati sportivi è da ritenere buo-
na la prestazione della Under 12. Eccezionale il mini 
volley!  Partecipa al campionato, ed è già alla terza 
giornata (giocano la domenica pomeriggio, alternati con 
l’under 12), il gruppo è formato da una squadra di Mini, 
una di Super e una di Palla rilanciata. Le atlete del Super 
hanno vinto TUTTI gli incontri disputati! Negativa in-
vece l’esperienza della formazione Under 14. Speriamo 
che si rifaccia nel Trofeo Primavera che inizierà il 22 
febbraio e terminerà il 30 maggio. Il Volley Lamporec-
chio invia un ringraziamento particolare al Presidente 
Roberto Vescovi, sempre pronto a soddisfare ogni ri-
chiesta.

SPORT GIOVANILE
PAGINA REALIZZATA DALLA DITTA FABO - Via Cecinese, 84 -  Larciano - PT - 

Nastri adesivi e biadesivi

La forte squadra delle “Under 12”

La squadra dei “mini atleti” di 5 anni 
della palla rilanciata
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Cinquanta anni di attività fanno di Mondial un’azienda 
di riferimento nel settore della produzione delle scope e 

degli articoli per la pulizia della casa. Nel corso degli anni 
l’organizzazione aziendale è stata sempre rivisitata e migliorata e 
si è continuato ad investire su nuovi progetti: la recente creazione 

della linea di prodotti biodegradabili Pulibio ne è la prova.
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Non passava giorno che non ci fosse una sfida in 
bicicletta. A quei tempi si faceva il giro di Pog-
gioni oppure si partiva da San Pantaleo e scalan-

do La Maddalena si arrivava al termine, là dove finiva il 
Comune di Vinci e cominciava quello di Lamporecchio, 
dove la provincia di Firenze faceva spazio a quella di 
Pistoia e l’asfalto, cambiando caratteristica ed epoca di 
formazione presentava una riga trasversale che i ragazzi 
consideravano il segno dell’arrivo. Decisero allora, al 
bar o meglio alla casa del popolo, che quel-
lo poteva essere il momento di formare una 
squadra: e nacque la Mastromarco, categoria 
allievi ed esordienti.
Dopo una cena a base di lepre in umido e 
fagiano, un uomo basso e grassottello e sua 
moglie, alta ed allampanata, firmarono con 
una stretta di mano il primo contratto di 
sponsorizzazione da duecentocinquantami-
lalire all’anno, quattro mesi di stipendio di 
un operaio della cooperativa.
Era esattamente mezzo secolo fa e nasceva 
la Mokalindi. Arquinto presidente, Bruno 
direttore sportivo, Zeffiro, Bobbe, Giorgio il 
Campigli e tutti gli altri, tutti dirigenti ed al 
tempo stesso tifosi.
Rizzieri, Carlo, Morosi 
e qualche altro, furono i 
primi acquisti. Poi venne-
ro Giuseppe, Valentino, il 
Coriano, il Benvenuti ed 
altri ancora. Gente del po-
sto, gente perbene.
Quando a Trento il France-
schi vinse il titolo italiano 
quella maglia con le stri-
sce tricolori al centro sem-
brava un sogno, un punto 
d’arrivo. Poi invece ven-
nero anche le maglie trico-
lori a tutto campo, quelle 
azzurre e le medaglie dei 

MASTROMARCO È L’UNIVERSITÀ DEL CICLISMO
scopriamo com’è nata una passione nel luogo dove 

questo sport è quasi una religione
di Carlo Alberto Malucchi

campionati del mondo. Ci vorrebbe un libro 
per citare tutti quelli che ci hanno corso, che 
hanno vinto ed anche quelli che non hanno 
vinto mai ...ma che per il solo fatto di avere 
indossato quella maglia sono entrati in una nuova gran-
de famiglia e nella sua storia. Ci vorrebbe una vita per 
raccontare le discussioni del dopocena, la tensione della 
vigilia, la gioia o la delusione del dopogara. Che emo-
zioni regalava lo scatenato Lisi, quante vittorie con la 

dinastia dei Trinci, che belli i fuochi d’arti-
ficio per il tricolore di Bilancia, che felicità 
per il chilometro iridato e “tuttodunfiato” di 
Salvini, per il Nicci e il Cecconi.
Abbiamo pianto per Mattei per Poggiali e 
Johnny Venturi e poi per Ciorci.
“Verrà la bellezza e salverà il mondo” scrive-
va Dostojeski; da noi è venuto il ciclismo e ci 
ha aiutato a vivere un po’ meglio.
Oggi nell’era dei fratelli Sensi e degli sponsor 
di risonanza nazionale il giallo e celeste della 
maglia Mokalindi non si vede quasi più ma 
Santoro, Monsalve, Caruso, Capecchi e Porte 
hanno lo stesso spirito guerriero dei primi e 
devono averne soprattutto l’onestà.
Enzo ha sfidato e spesso battuto i Terminator, 

gli indistruttibili. Con lui 
siamo saliti in vetta e Ma-
stromarco sulla cartina del 
ciclismo non è più solo 
un puntino ma una grande 
città.
“Viva il Giro, Viva il Ci-
clismo, Viva Mastromar-
co” con queste parole lo 
speaker della corsa rosa 
chiudeva la tappa della 
Marmolada. Con queste 
parole tra un altro mezzo 
secolo chiuderà forse la 
tappa sullo Stelvio…e poi 
ancora più in alto.

 i sottoli prodotti con l’energia solare

NERI SRL - Via Cerbaia, 327
Lamporecchio (PT)

Tel. 0573 82918
Fax 0573 82879 

e.mail: neri@nerisottoli.com 

energia prodotta:
340.000 Kw/anno

L’attuale squadra: 
il “Gs Mastromarco Sensi Benedetti Dover” 

da www.cyclingforall.net  

Un giovane su 
cui puntare: 

Valerio Conti, da 
quest’anno a 
Mastromarco

da www.pedaletricolore.it
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