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L’EDITORIALE DEL DIRETTORE MASSIMO MANCINI:

Nei prossimi giorni la nostra Associazione Culturale ha in pro-
gramma due importanti iniziative, che saranno bene illustrate 

con articoli all’interno di questo numero di Orizzonti. Abbiamo dato 
il patrocinio ad una serata che si occuperà del Fotovoltaico e pub-
blicheremo un nuovo libro, scritto dalla nostra valida collaboratrice 
Michela Cammilli, che parlerà di storia locale. Due iniziative che ritengo molto 
importanti e che vanno nella direzione giusta, indicata dalla nostra associazione, 
che è di promuovere e divulgare la cultura all’interno della nostra comunità. Un 
compito difficile, impegnativo, in un momento come l’attuale, dove la crisi econo-
mia impera.  Fortunatamente numerose ditte di Lamporecchio e Larciano ci danno 
il loro sostegno economico. Altri hanno capito l’importanza del nostro mensile, 
come mezzo di divulgazione pubblicitaria. Ma non basta. Chiedo ai nostri spon-
sor un altro piccolo sforzo per aiutarci ad andare avanti. 
In questo numero parliamo di Alberto Petra, un amico, recentemente scomparso 
alla giovane età di 53 anni. Un artista della fotografia. Nato e cresciuto a Lampo-
recchio, ha trascorso la sua carriera di fotografo tra Firenze e Roma dove ha avuto 
un grande successo. Da alcune lettere apparse su importanti giornali del settore, è 
emersa la grande personalità e umanità di Alberto. Abbiamo pubblicato una lettera 
dei suoi allievi. È sufficiente per capire il personaggio. Lamporecchio è orgoglio-
sa di questo nostro concittadino e si stringe intorno alla famiglia Petra per fargli 
sentire tutto il suo affetto.  
Infine un’ultima considerazione. Più lettori mi hanno telefonato per mettere in ri-
salto le grandi qualità di meteorologo di Giovanni Verdiani (nella foto). Confer-
mo in pieno e ne ho le prove. Circa un mese fa venne a trovarmi 
in ufficio, portandomi per scritto le previsioni meteo di fine 
gennaio ed inizio febbraio. Era una giornata di sole e abbastan-
za calda. Iniziò a parlarmi di un evento atmosferico eccezio-
nale. Intitolò così il suo comunicato “...mamma mia chi si sta 
svegliando…. L’orso russo. Il terribile anticiclone delle steppe 
russe-siberiane”. Un documento approfondito, spiegato e ana-
lizzato, che dimostra l’ottimo grado di preparazione raggiunto, 
dove già prevedeva gli eventi atmosferici (neve, gelo, freddo), 
che sono, effettivamente, poi arrivati. Complimenti!!
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LA VILLA DI PAPIANO: LA SUA STORIA NEL NUOVO 

LIBRO PUBBLICATO DA ORIZZONTI

Questo mese l’Associazione Culturale Orizzonti pre-
senta ai suoi lettori un nuovo libro del quale ha cu-
rato la pubblicazione: Laura Towne Merrick a Pa-

piano. La cultura anglo-americana in Toscana alla fine 
dell’Ottocento, scritto dalla nostra collaboratrice Michela 
Cammilli, dottoressa in Scienze dei beni culturali.
Già nel suo primo articolo per Orizzonti (n° 5, marzo 
2009) Michela aveva tracciato brevemente la storia della 
Villa di Papiano, conosciuta anche come “villa dell’ameri-
cana”; dopo essersi occupata dell’inventario della biblio-
teca come stage universitario, è stata affascinata dalla sua 
storia e ha deciso di proseguire le ricerche riguardanti la 
proprietaria Laura Towne 
Merrick, l’architettura della 
villa e la cultura del perio-
do in cui la nobildonna ha 
vissuto in Toscana, partendo 
dai testi che avevano per pri-
mi affrontato l’argomento e, 
soprattutto, dal racconto de-
gli attuali proprietari.
Il libro si propone di inserire 
la vicenda della villa di Pa-
piano in un contesto storico 
e culturale più ampio, per 
togliere alla storia di Lau-
ra Merrick quella impronta 
di provincialità che fino a 
oggi l’aveva caratterizzata. 
Le ricerche non sono state 
semplici, soprattutto quelle legate alla vita della nobil-
donna prima del suo arrivo in Italia e alla storia della sua 
famiglia. Fortunatamente in Pennsylvania i Merrick, così 
come i Vaughan (discendenza della nonna paterna), sono 
molto noti ed è stato possibile ottenere alcune informazio-
ni grazie al personale dell’università di Filadelfia e parroci 
locali. Le ricerche relative alla villa sono state più fruttuo-
se, compiute in base agli incartamenti conservati presso 
l’Archivio di Stato di Pistoia che Michela Cammilli ha 
consultato e del quale ha riportato mappe e stralci. 
La villa appartiene attualmente alla famiglia Venturini, 
storici coloni della tenuta tra Ottocento e Novecento, ai 
quali nel 1955 gli eredi di Laura Merrick (deceduta nel 
1926) hanno venduto le proprietà, riservandosi il diritto di 
soggiorno al piano nobile per venti anni. Si ricorda, infat-
ti, la presenza di alcuni eredi Merrick a Papiano fino agli 

anni Settanta.
La speranza è quella di poter concepire, in futuro, un mu-
seo della villa, fruibile dagli abitanti della zona, ma anche 
dai turisti che, oggi come allora, scelgono il nostro Mon-
talbano per godersi la bellezza e la tranquillità della natura 
che ancora vi fa da padrona.
Il libro di Michela Cammilli sarà presentato sabato 10 
marzo, nella sala consiliare del Comune di Lamporec-
chio, alle ore 17:00. È successivamente previsto anche un 
incontro con i ragazzi della Scuola Media F. Berni, per far 
conoscere alle generazioni più giovani la signora america-
na che, per un trentennio, ha fatto molto per la nostra co-

munità; infatti, anche se oggi 
rappresenta solo un nome nel 
panorama dei personaggi “il-
lustri” del passato di Lampo-
recchio, allora ha promosso 
e sostenuto economicamente 
alcune attività sociali e cul-
turali (la banda del paese, la 
compagnia teatrale, la scuola 
di ricamo, la società di mu-
tuo soccorso...). Allo stesso 
tempo ha dato lavoro a mol-
tissime persone, assumendo 
alle sue dipendenze un centi-
naio di figure di servizio; ha 
inoltre dimostrato solidarietà 
alle famiglie che versavano 
in condizioni economiche 

disagiate, facendo donazioni personali o promuovendo 
iniziative di sostegno.
Il testo è stato curato dall’autrice stessa e da Monica 
Cetraro, dottoressa in Lingue e letterature straniere con 
esperienza di editing. La prefazione e la presentazione 
sono state redatte rispettivamente da Chiara Francesconi, 
assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di 
Lamporecchio, e da Valerio Bonfanti, consigliere della 
Provincia di Pistoia.
Per chi fosse interessato, è possibile trovare il libro pres-
so tutte le edicole di Lamporecchio e Larciano, oltre che 
presso la sede di Orizzonti, in via G. Di Vittorio n°25. 
La pubblicazione è stata possibile grazie al sostegno dei 
seguenti sponsor: Autodemolizioni Leporatti Snc; Carroz-
zeria Masi Snc; La Nuova Srl; Masi Srl; Sel Spa; Sensi 
Vini Srl; Torrigiani Sicurezza Srl; Vescovi Renzo Spa.
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La passione per le auto e le moto storiche ha da 
poco preso la residenza anche a Lamporecchio, 
in via Santa Brigida al civico 10. Avete mai visto 

sfrecciare davanti a voi una ottantenne “Fiat Balilla” del 
1932, una “Lancia Appia” del 1954, una splendida “Alfa 
Romeo Giuletta Spider” del 1962, oppure un mitico 
scooter “Lambretta B” del 1949 o una fantastica “Moto 
Guzzi Falcone” costruita nel 1955?
Sappiate che nei prossimi mesi ne vedrete circolare delle 
belle sulle strade dei nostri comuni di Lamporecchio e 
Larciano, questo grazie alla nascita del nuovissimo Club 
Montalbano auto e moto storiche, fortemente voluto e 
“partorito” da un nutrito gruppo di soci fondatori nella 
riunione del 4 Gennaio 2012 avvenuta a Lamporecchio, 
in occasione della quale sono state deliberate le cariche 
per il triennio 2012-2014 dei componenti del consiglio 
direttivo del club: Presidente Alessandro Carta, Vice 
Presidente Roberto Venturini, Tesoriere  Carlo Breschi, 
Segretario Bruno Mannella, Consiglieri Francesco 
Pirrone, Cesare Profeti e Leo Strulli.
Ma qual’è la missione del neonato club Montalbano?
Il presidente Alessandro Carta ci illustra con piacere la 
missione del nuovo sodalizio:
«Il Club Montalbano auto moto storiche è nato 
semplicemente per soddisfare la passione di tutti coloro 
che possiedono una autovettura o una moto d’epoca  e 

vogliono condividere 
la gioia dello stare 
insieme unita al 
divertimento, emozioni 
vissute nei raduni 
organizzati o nelle gite 
sociali a tema, eventi 
che coinvolgono piacevolmente interi 
nuclei familiari». 
Il vice presidente Roberto Venturini, 
che ha dedicato una vita intera a questa 
passione, ci illustra con piacere gli 
obiettivi del nuovo sodalizio: «Il nostro 
obiettivo è quello di organizzare nel 
2012 per tutti i nostri soci il maggior 
numero di eventi possibili, infatti oltre 
ai raduni stiamo preparando anche 
semplici scampagnate, gite fuori porta 
con le nostre storiche o gite in pullman, 

per il piacere di passare qualche giornata insieme e 
staccare la spina dalla routine di tutti i giorni!».
Il tesoriere Carlo Breschi si unisce al coro e conferma: 
«Stiamo lavorando assiduamente per definire il calendario 
delle manifestazioni per l’anno 2012 ed al momento questi 
sono i raduni già pianificati: 25 marzo Pinocchio Ciock a S. 
Miniato; 22  aprile “Viviai Stil Garden di Gavena Cerreto 
Guidi; 1 maggio Festa in località ancora da definire; 11-
13 Maggio gita all’Isola d’Elba, 19 maggio postazione 
a S. Casciano Val di Pesa in occasione dell’evento 
internazionale della rievocazione Mille Miglia 2012; 24 
giugno 11° raduno di Bacco e Pan coll’olio alla Cantina 
Sociale Montalbano di Larciano; 28 luglio raduno di spider 
sulle splendide colline del Montabano. Queste sono solo 
alcune delle manifestazioni che organizzeremo nel 2012. 
Inoltre invitiamo tutti a partecipare ai festeggiamenti per 
la nascita del club, che si svolgeranno a Lamporecchio 
domenica 4 marzo 2012!».
Quando un’auto o una moto diventano d’epoca?
L’auto passa automaticamente d’epoca dopo aver 
compiuto i 30 anni, oppure già dopo i 20 è possibile 
iscriverla ad un club federato ASI (automoto storico 
italiano), AAVS (associazione amatori veicoli storici) 
o FIVA (federazione internazionale veicoli anziani) per 

CLUB MONTALBANO: NASCE A LAMPORECCHIO 
UN CLUB DI AUTO E MOTO STORICHE

                                                               di Andrea Volpi
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poter usufruire delle polizze 
assicurative particolarmente 
vantaggiose. Invece per quanto 
riguarda la tassa di proprietà 
sui veicoli storici che hanno 
compiuto il 20° anno e fino al 
30° deve essere pagata una 
quota ridotta (pari a circa 60 
euro) alla regione toscana 
indipendentemente dalla 
cilindrata e dalla potenza del 
motore.
Inoltre mi sembra giusto 
e doveroso sfatare alcuni 
pregiudizi che assegnano a tutti  
i possessori di auto d’epoca 
un’etichetta snob, come pure i 
luoghi comuni che una sola auto 
o moto d’epoca inquina più di 
un T.I.R.!
Per ricredersi è sufficiente 
partecipare ad uno di questi raduni, per intuire la 
semplicità e la vera passione che unisce gli appassionati 
di questo passatempo di ogni età e ceto sociale.
Chi pensa che l’auto storica rappresenti una scelta 
un po’ snob non ha mai provato, nella vita, passione 
per qualcosa di veramente unico. E’ semplicemente 
un hobby come tanti, indipendentemente dal valore 
economico del veicolo. Inoltre chi usa l’auto e la moto 
d’epoca percorre con questa pochi chilometri all’anno 
ed ha un rispetto sviscerato nei suoi confronti: ne cura 
personalmente la pulizia, controlla livelli, verifica la 
pressione delle gomme e la porta tempestivamente 
in officina al più piccolo inconveniente. Rispetto che 
si ripercuote ovviamente anche nello stile di guida: 
difatti chi guida un veicolo d’epoca tiene molto alla 
sua durata ed alla sua integrità e quindi si guarda bene 
dallo sgommare al semaforo verde o dallo scatenarsi 
in slalom o gimcane in mezzo al traffico, guida con 
prudenza e con educazione e certamente non ha 
comportamenti “burini” del tipo viaggiare incollato al 
paraurti di chi lo precede con la smania del sorpasso, 
tenere lo stereo a “palla” nei centri abitati tanto da far 
tappare le orecchie ai passanti o peggio ancora gettare 
dal finestrino chewing-gum, carte o sporcizie varie, 
incuranti così di trasformare i bordi delle nostre strade 
in discariche a cielo aperto.
Senza dimenticare che sul piano tecnico le auto e moto 

d’epoca sono più sicure di tante “moderne” proprio 
perché i proprietari con la loro passione e la loro cura 
riescono a tenerle efficienti al 100%!!!
Concludo informando che chiunque sia in possesso di 
una auto o una moto d’epoca e desideri iscriversi al Club 
Montalbano può contattare la segreteria al seguente 
numero: 0573-803123 dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 
20 compreso il sabato.

Il consiglio del Club Montalbano
da sinistra: Roberto Venturini, Leo Strulli, Alessandro Carta, 

Francesco Pirrone, Carlo Breschi, Cesare Profeti e Bruno Mannella

Un raduno
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IL MOLINO GIANNONI FRA PASSATO, PRESENTE 
E FUTURO  - Parte IIª -                    di Maddalena Mirandi      
segue dal numero precedente 
… Venturino torna dalla guerra dopo nove 
anni di prigionia in Inghilterra, esattamente 
il 2 giugno 1947. Poco dopo si sposa con 
Delia [ le donne a quei tempi aspettavano il 
ritorno dei fidanzati dalla guerra, N. d. R., ], 
lamporecchiana di origine e, nel 1949 nasce 
la figlia Annalia. Venturino però fonda una 
ditta di autotrasporti e lascia in gestione il 
molino a Gigetto e a Emma, i quali hanno a 
loro volta due figli, Mauro e Learco. Cono-
sciuto da tutti per la sua stravaganza, Learco 
era soprannominato “ballini” perché si rac-
conta che riuscisse a prendere quattro ballini 
di cemento con una sola 
mano e a metterseli sulle 
spalle. Memorabili le sue 
“olimpiadi notturne” con 
gli amici, quando capitava 
che si percorressero chilo-
metri “a zappettino” per le 
vie del paese.
Mauro invece era poco 
portato per la vita del mo-
lino: decide di studiare ra-
gioneria a Viareggio e, nel 
frattempo, gioca a calcio in 
una squadra sarda. Proprio 
durante una delle trasferte 
della squadra in Sardegna 
conosce la sua futura mo-
glie, Mercedes; si sposa e, 
al suo rientro in Toscana, 
inizia l’attività di ragio-
niere commercialista che 
porta avanti tuttora. 

Nel frattempo il molino 
continua l’attività con 
Gino, Learco ed Emma: 
il molino, in quegli anni 
è molto popolare perché 
si macina di tutto, dalla 
farina bianca ai cereali. A 

causa però di alcuni eventi 
viene abbandonata la lavo-
razione della farina doppio 
zero [nella foto, N. d. R.], 
continuando però l’attività di macina di tut-
ti gli altri cereali.

Negli anni ottanta muore Gino “Gigetto” 
e l’attività del molino viene proseguita da 
sua moglie Emma, soprannominata, nel 
frattempo, “la sorda” perché, come Alfredo 
tanti anni prima, lo era diventata “a furia” di 
macinare il grano. Donna ciarliera e curiosa 
di natura, è famosa nel paese perché serve 

i clienti a qualunque ora 
del giorno e della notte.

Intorno al 1995-96, pur-
troppo, muore Learco 
in un incidente stradale 
sull’autostrada, all’altez-
za di Capannori (Lucca). 
Emma, ormai molto an-
ziana, è costretta a dare 
in gestione il molino “a 
gente estranea” all’incir-
ca fino al 2000 quando 
l’attività viene ripresa da 
Roberto e da Antonio, 
rispettivamente figlio e 
marito di Annalia.

Oggi nel molino, oltre 
alla tradizionale attività 
di vendita di cereali, di 

mangimi e di agraria in genere, si è affian-
cata l’attività di rivendita bombole GPL e 
d’installazione impianti GPL.

Un ringraziamento ad Annalia Giannoni 
per le foto, a Mauro Giannoni per le infor-
mazioni preziose e le “date” e a Roberto e 
Antonio Sciaulino per il tempo concessomi 
al molino, fra un cliente e l’altro.Le macine, in pietra ‘anconese’ del Monte Conero

Così veniva marcata la 
farina di Gino Giannoni

Alfredo Giannoni e 
Leopoldo (Poldo) Melani Una vecchia immagine del mulino
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INFORMIAMOCI SUL 
FOTOVOLTAICO, PERCHÉ 
IL FUTURO..... È ADESSO!!

La redazione di Orizzonti rinnova a tutti i 
cittadini l’invito a partecipare all’ incontro 
che si terrà nella sala “Il Progresso” in 

Piazza Vittorio Veneto il giorno 24 febbraio 
alle ore 21,00. Durante l’incontro si parlerà 
dei sistemi fotovoltaici, pannelli in grado di 
produrre energia grazie alla luce e che godono 
degli incentivi del GSE – gestore servizio 
elettrico. Il GSE promuove la sostenibilità 
ambientale attraverso l’incentivazione e lo 
sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Il 
mercato fotovoltaico italiano, che rivaleggia 
con quello degli altri Paesi di punta, si presenta 
come promettente e strategico per investitori 
e produttori direttamente coinvolti nel settore. 
Grazie al decreto 5 maggio 2011 sono state 
definite le regole del 4° Conto Energia che 
avrà il compito di accompagnare il mercato 
fotovoltaico italiano verso la maturità. Alla 
serata interverranno l’Ing. Massimo Tofanelli e 
l’Arch. Sandro Bonaccorsi, che spiegheranno 
come funziona il sistema di incentivi previsto 
per chi decide di installare un impianto 
fotovoltaico.
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 L’AGENDA DI ORIZZONTI
IN QUESTO NUMERO:

Parliamo di:
• pag. 2 -  L’editoriale del direttore Massimo Mancini - 
• pag. 3  - La Villa di Papiano: la sua storia nel nuovo
                 libro pubblicato da Orizzonti
• pag. 4/5  - Club Montalbano: nasce a Lamporecchio 
  un club di auto e moto storiche - di Andrea Volpi
• pag. 6 -  “Il Molino Giannoni fra passato, presente
  e futuro” - IIª Parte - di Maddalena Mirandi
• pag. 8 - Energie rinnovabili: “Il 24 febbraio, a Larciano, 
serata sul fotovoltaico con il patrocinio di Orizzonti” 
• pag. 9 - L’Agenda di Orizzonti + Sommario
• pag. 10 - “Un’esperienza che dura da 25 anni. Nozze 
d’argento per la Fata Casalinghi” - di Mila Tanganelli 
• pag. 11 - “Alberto Petra, un artista della fotografia prematu-
ramente scomparso. Lo ricordano i familiari e gli allievi”   
• pag. 12/13 - “La gola dell’aquila” Iª parte - 
                       di Tommaso Rubino 
• pag. 14/15 - “Palestina: riparliamone… - Intervista a Mah-
mud Said Hamad e a Barbara Gagliardi” - di Mara Fadanelli
• pag. 16/17 - “Il nido come opportunità di crescita” - 
                       di Valentina De Luca
• pag. 17 - “Space-Junk vs Junk-Space” - 
                  di Sandro Bonaccorsi
• pag. 18 - Sta per tornare il Concorso Pianistico, di Musica 
da Camera e Chitarristico nazionale “Giulio Rospigliosi”
una grande opportunità per i giovani musicisti
• pag. 18 - Motorini e microcar, il 12 febbraio è scaduto
                  il termine per cambiare la targa
• pag. 19 - “La rubrica del riciclo” -
                  a cura di Valentina Luccioli
• pag. 20 - “Ciak Therapies” la rubrica cinematografica di 
  Melania Ferrali: Therapies n°3, “Biutiful” 2010
• pag. 21 - Agraria Montalbano - “Verona”
• pag. 22/23 - “I genitori fanno i compiti?” - 
                  di Ivana Gamenoni
• pag. 23 - “Archivio digitale di cartoline d’epoca: è attiva 
  la pagina web” - di Michela Cammilli
-----------------------------------------------------------------------
Lamporecchio:
• pag. 24/25  - “Domizio Torrigiani, lamporecchiano, Gran 
Maestro del Grande Oriente d’Italia dal 1919 fino al 1925,
un personaggio enigmatico” - IIª parte - di Stefano Ferrali
• pag. 26 - “Paolo Ancillotti detto ‘Il mondiale’, un 
personaggio dotato di un forte carisma” - di Ivo Pasquetti” 
• pag. 27 - “Rubrica culinaria Vª puntata. Le ricette della 
nostra tradizione” - a cura di Ferruccio Ubaldi
• pag. 27  -  “....l’amore per se stessi e per la vita” - 
                     di Valentina Fiorineschi 
• pag. 28 - “La Posta di Orizzonti” *** “Ciao Cino” 
• pag. 29 - Comune di Lamporecchio, l’amministrazione 
comunale informa. “Il sindaco scrive ai cittadini” 
-----------------------------------------------------------------------
Larciano: 
• pag. 30 - Comune di Larciano: L’amministrazione 
comunale informa: “Effetti della riforma Gelmini” - di 
Fabrizio Gabbanini, Assessore alla Pubblica istruzione
• pag. 30 - Società soccorso pubblico Larciano: “Tanta 
generosità merita un grande GRAZIE!”
• pag. 31 - “Gli elfi a Larciano: alle porte di Avalon” - 
                  di Franca Capecchi
• pag. 32/33 -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” 
• pag. 33 - I consigli dell’avvocato, a cura dello Studio lega-
le Nicolin/Fagni: “Testamenti e donazioni illegittime: come 
l’erede può impugnarli”
-----------------------------------------------------------------------
Sport e cultura:
• pag. 34 - Il “triplete” di Andreas Marz, il suo olio, per la
3ª volta consecutiva, è il migliore del Montalbano
• pag. 34 - KARATE: “Ylenia Trivigno è stata promossa 
cintura nera I dan”
• pag. 35 - La palestra Natural di Cerreto Guidi presenta:
“I famosi addominali” a cura del prof. Matteo Chiti
• pag. 36 - Tennis Club I Giardinetti: Grande festa per 
l’annuale cena
• pag. 37/38/39 - Pesca: “Quando s’avvera il sogno 
americano”- di Luca Pasquinucci”
• pag. 40 - Un portiere saracinesca: Federico Ferrali 
• pag. 41 - Sport giovanile - pagina a cura della FABO nastri 
adesivi: “Volley Lamporecchio, dai piccolini le piú grandi 
soddisfazioni” - di Massimo Mancini
• pag. 43 - “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

Gli splendidi 60 anni
di Giorgio Lucchesi 

Lamporecchio - Il giorno 12 
febbraio 2012, Giorgio Lucchesi ha 
festeggiato il suo 60° compleanno.  
Auguri dalla moglie Lina, dal 
nipotino Davide, dalla figlia Sonia 
e dal genero Marco. Tanti auguri 
anche dalla nostra Redazione. 

Buon Compleanno
a Giordano Sostegni

Lo scorso 21 gennaio, Giordano 
Sostegni  ha festeggiato  i suoi 70 
anni. Tantissimi Auguri dalla moglie 
Silvana, dalla figlia Sabrina, dalla 
consuocera Maura e da tutti gli altri 
parenti. Un augurio particolare e 
un grande abbraccio, dalla nipote 
Manila Vallarano e dal fidanzato 
Pavel.  Tanti auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti.

La 1ª candelina
di Andrea Martini

LAMPORECCHIO - 
Il 3 febbraio 2012 Andrea Martini 
ha spento la sua 1° candelina, 
tantissimi auguri da mamma 
Veronica, babbo Massimo, nonni 
Marco, Patrizia, Sirio e Valeria, gli 
zii Valeria, Francesco, Valentina 
e Stefano. Tanti Auguri anche 
dall’intera Redazione di Orizzonti.

Auguri a Katia e Fabrizio

LARCIANO - Katia Leporatti il 
21 febbraio festeggia 38 anni e il 
suo compagno Fabrizio Fedi il 22 
febbraio festeggia 41 anni! Tantissimi 
affettuosi auguri da Gloria e Marika 
e dall’intera Redazione di Orizzonti.



Venticinque anni di duro lavoro, 
di lotte, di passione, di delusio-
ni, di grinta, di fatture mai incas-

sate, di notti insonni, di stanchezza, ma 
fortunatamente ho avuto anche grandi 
soddisfazioni. Un premio meritato al 
mio lavoro in proprio. Ho iniziato l’at-
tività con mio marito poco più che ventenne e mi trovo an-
cora qui, con lo stesso entusiasmo di allora. Anzi direi che è 
aumentato, da quando nella nostra ditta a carattere familiare 
si è aggiunta anche la collaborazione di mio figlio. Vorrei 
portare la mia esperienza a tanti giovani che oggi non hanno 
lavoro, che non sanno cosa fare pur avendo molte idee po-
sitive in testa. Vorrei dire loro, che con un grosso impegno 
(quello è sempre necessario), ci si può inventare un lavoro in 
proprio e farlo diventare una vera professione. Credo molto 
nel lavoro artigianale e nel commercio di qualsiasi tipo. Sia-
mo noi che lavoriamo con entusiasmo, con idee vecchie che 
si fondono con le nuove, con infinita pazienza e tanto amo-
re per il lavoro che svolgiamo. Siamo noi che cerchiamo di 
mandare avanti questa vecchia Italia, diventata fragile, piena 
di acciacchi. Teniamo duro e con il nostro lavoro e impegno 
possiamo creare un futuro migliore per i nostri figli.
Dobbiamo avere fiducia e ottimismo. La nostra azienda con-

tinuerà a lavorare con assiduità, serietà, professio-
nalità e competenza, sicuri che presto arriveranno 
tempi migliori per la nostra economia nazionale. 
L’obiettivo è farsi trovare pronti, stiamo lavoran-
do per quello.
                       Mila Tanganelli
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UN’ESPERIENZA CHE DURA DA 25 ANNI
Nozze d’argento per la Fata Casalinghi

a cura di Mila Tanganelli
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ALBERTO PETRA

Un artista della fotografia prematuramente scomparso 
Lo ricordano i familiari e gli allievi

IL RICORDO 
DELLA FAMIGLIA

La famiglia Petra chiede ospitalità 
al giornale Orizzonti per ringra-
ziare tutti quelli, e sono tanti, che 
hanno fatto e continuano a fare le 
condoglianze per la morte del fi-
glio Alberto, stabilitosi da molti 
anni a Roma, (dove risiedeva con 
la moglie e i tre figli).  Era nato e 
cresciuto in questo paese e mol-
ti lo ricordano per il suo carattere 
aperto e simpatico che aveva di-
mostrato fin da bambino. A partire 
dagli anni 80, quando risiedeva a 
Firenze, si era dedicato con suc-
cesso alla fotografia, diventando 
famoso. Infatti, sulla prima rivista 
europea dedicata alla fotografia, 
gli fu riservato un articolo interes-
sante e approfondito, corredato di 
una sua immagine. L’affettuosa e 
corale partecipazione ha contribu-
ito a lenire il dolore, dovuto a tanta 
perdita.

Alberto Petra - 14/04/1958 - 
Maturità Classica  
Toscano di nascita, 

romano di adozione.
ESPOSIZIONI:
1982 - Collettiva Lerici. - Personale - Galleria 
“Studio Inquadrature 33” (Firenze).
1983 - “Higlands”- Personale - Città di Castello 
(Perugia). - Personale - Savona.
1985 - Collettiva – Expo Arte (Bari).
1986 - Personale - Norimberga - Germania - Col-
lettiva - Firenze - “Vetrina” - Collettiva – “Ospeda-
le Degli Innocenti” (Firenze)  - “Obiettivo Casci-
ne” - Collettiva - Collettiva - Marsiglia-Francia 
1987 -  Collettiva – Moulouse-Francia  - Perso-
nale – Galleria “Dryphoto” Prato -  Collettiva 
– “Ospedale degli Innocenti” (Firenze) in colla-
borazione con BRIAN ENO e l’Assessorato alla 
Cultura. -  Personale – “Circolo Culturale Arca/
Enel Spaziouno” (Firenze) - Collettiva – Bruxelles 
(Belgio). -  Collettiva – Orleans-Francia. -  Collet-
tiva – Barcellona-Spagna. - Collettiva – “Casa del 
Macchiavelli” (Firenze).
1988 - “Ritratto d’Artista” (Firenze) a cura dell’As-
sessorato alla Cultura .
2000 - “Un Weekend Postmoderno”- Collettiva – 
“Stazione Leopolda” (Firenze) 2004 - “Port-Rats”- 
Personale – Centro Culturale “IREOS” (Firenze) 
PUBBLICAZIONI:
1983 -  “PHOTO REPORTER” (Edimar) Parigi
1984 -  “PHOTO MAGAZINE” (Editions Paul 
Montel) Parigi - “PHOTOGRAPHIE” (Verlag 
Photographie) Shaffausen (CH). -  “IL FOTO-
GRAFO” (Mondadori) Milano.
1985 -  “EROTIC IN DER MODERNEN FO-
TOGRAFIE”  Shaffausen (CH).
1986 - “AKT UND MADCHEN” (Verlag Photo-
graphie) Shaffausen (CH).
1987 - “AKT FOTOSHULE” (Verlag Photogra-
phie) Shaffausen (CH). - “FOTOHEFT (Verlag 
Photographie) Shaffausen (CH). -  “COLLEC-
TORS PHOTOGRAPHY” (Melrose Publica-
tions) Los Angles.
1988 – Portfolio su “EMOIS” Losanna (CH). - 
Portfolio su “HOMOLOGIE” Amsterdam (NL).
2002  “UN WEEKEND POST MIDERNO – FI-
RENZE E IL TENAX NEGLI ANNI 80” Volu-
me pubblicato a cura del Comune di FI.
2003  “FREQUENZE FIORENTINE” a cura di 
Bruno Casini, volume pubblicato da “ARCANA 
LIBRI” – ROMA.
COLLEZIONI PUBBLICHE:
Biblioteque Forney (PARIGI)
Galleries FNAC (PARIGI)
Polaroid Collection Cambridge-Massachusetts 
(USA)

Dal 1989 al 2003 si è dedicato a tempo pieno 
alla fotografia di moda e glamour collaboran-
do con varie testate nazionali ed internaziona-
li, le sue immagini sono apparse su MARIE 
CLAIRE, VOGUE, MAX, EXPLORA (FR), 
ROLLING STONE,RAGAZZA MODERNA, 
Y18.

IL RICORDO DEGLI ALLIEVI
Per noi, allievi di Alberto, è stato un privilegio 
far parte della Shooting Factory, non una sem-
plice scuola o uno studio fotografico, ma un 
vero e proprio laboratorio, dove tutti noi abbia-
mo avuto la possibilità di crescere artisticamen-
te e realizzare i nostri progetti. Non è stato solo 
un maestro, ha saputo andare oltre la semplice 
tecnica, spronandoci a superare le nostre insicu-
rezze e cogliendo di ognuno qualità e punti de-
boli.  Ha messo trent’anni di esperienza perso-
nale a nostra completa disposizione, senza mai 
risparmiarsi in consigli e critiche, a volte dure, 
sincere, le più utili. Un uomo, prima ancora che 
un fotografo, che ci ha insegnato ad amare la 
parte nascosta dei nostri soggetti, quella che “ 
non esce a cena con nessuno… ma che con uno 
scatto lo porti a fare un giro”, che ci seguiva 
con generosità, aiutandoci nell’allestimento di 
una mostra o nell’approccio alle riviste del set-
tore. Ci ha aiutato a d imparare, a perfezionarci 
e lo ha fatto con ironia e umiltà. Non si è limita-
to a fare il maestro, ma è andato oltre, arrivando 
alla sensibilità di ognuno di noi. Quando dove-
vamo affrontare uno shooting, si accomodava 
in prima fila, perché adorava vederci scattare. 
La sua era una tecnica semplice, pulita, essen-
ziale, ce l’ha trasmessa, con la stessa passione 
che metteva nel suo lavoro di fotografo, ma ci 
ha insegnato anche l’amore per la bellezza e la 
femminilità che non cadeva mai nella volgarità. 
A quest’uomo, ironico ed umile, a questo fo-
tografo straordinario e innamorato del proprio 
lavoro, abbiamo voluto dedicare queste righe 
come omaggio a tutto ciò che è stato capace di 
trasmetterci.
Te ne siamo e te ne saremmo sempre infinita-
mente grati.
Grazie Maestro
I TUOI ALLIEVI
N.d.R. Abbiamo riportato integralmente la lettera 
che è stata pubblicata sul prestigioso mensile 
“Fotografare” nell’edizione di Febbraio 2012
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LA GOLA DELL’AQUILA  Iª parte - di Tommaso Rubino

Brindisi è una città territorial-
mente strutturata dal punto di 
vista sociale: i quartieri più 

popolari sono situati nell’entroterra, 
mentre il centro ed i quartieri residen-
ziali più INN godono di una splendida 
vista mare.
Io che, manco a dirlo, sono cresciu-
to alla Commenda il secondo peggior 
quartiere della città (il primo, per peg-
gior qualità di vita dei suoi abitanti, 
ha un nome emblematico in tal senso 
- si chiama rione PARADISO - il che è tipico 
di molti luoghi, ad esempio ad Alessandria, 
dove lavoravo prima di venire a Lamporec-
chio, si chiamava rione Cristo…), ho godu-
to della vista del mare solamente da grande 
quando le mutate condizioni economiche 
della mia famiglia hanno permesso ai miei di 
trasferirsi nell’abbastanza esclusivo quartiere 
Casale, ma io ero già all’Università…
Ero andato a vivere alla Commenda perché 
a mio padre, giovane medico con sei figli, 
agli inizi degli anni ’60, l’ASL aveva dato in 
comodato abitazione ed ambulatorio purché 
qualcuno ci andasse ad esercitare il mestiere 
sanitario, in quel rione al tempo da tutti bi-
strattato… ma erano altri periodi.
Recentemente sono entrato in macchina in 
quel rione, per vedere i posti della mia giovi-
nezza e, dopo averla parcheggiata, ho trovato 
attorno alla macchina un nugolo di facce poco 
raccomandabili che, riconosciutomi, mi han-
no detto che non la avrebbero toccata proprio 
perché era la mia. Con quelle facce ci siamo 
abbracciati in ricordo dei tempi dell’adole-
scenza, davanti agli occhi basiti di mia figlia 
che non sapeva di questo mio passato selvag-
gio… Ebbene quando dalla mia seconda casa 
al Casale, al momento che in estate tornavo 
dall’Università, guardavo il mare da lontano, 
nei giorni migliori, in cui l’aria era più tersa, 
vedevo in lontananza la debole ombra di una 
montagna che si stagliava, appena accennata, 
a poco più di 70 km di distanza: era l’ombra 
dell’Albania (foto 1), tanto lontana e miste-
riosa. 
Allora di quella realtà così vicina ma del tutto 
sconosciuta, sapevo ben poco se non le bac-

chettate sul culo date 
alle medie, con una ver-
ga corta e larga, durante 
le lezioni di educazione 
fisica, quando non riu-
scivi a saltare la cavallina, dal professor 
Shiroka, profugo albanese che a Brin-
disi aveva messo famiglia. Conoscevo 
la paura di essere preso a cannonate 
quando con il traghetto andavo in Gre-
cia (il che accadeva spesso, essendo con 
gli anni diventato mio padre medico del 

porto…) e la nave si avvicinava alle acque 
territoriali della Repubblica delle Aquile e 
conoscevo le taglienti parole pronunciate da 
radio Tirana, in un italiano molto affettato con 
il tipico linguaggio vetero comunista, che in-
coraggiava i compagni di oltre Adriatico ad 
unirsi alla rivoluzione proletaria.  
Eppure, a parte la vicinanza fisica, l’Albania 
non è sempre stata a noi troppo lontana e non 
mi riferisco alla disastrosa spedizione fatta 
dal fascismo, con cui questa nazione veniva 
integrata al nuovo impero. La vicinanza è sta-
ta molto più intensa a partire dal primo impe-
ro, quello vero, quello della Roma dei Cesari, 
perché gli antichi illiri, così si chiamavano 
gli albanesi a quel tempo, hanno dato a Roma 
diversi imperatori (Diocleziano, Aureliano, 
Massimiano, Massenzio, Costanzo Cloro ed 
addirittura Costantino il Grande, avevano ori-
gini illiro albanesi), hanno dato alla chiesa un 
papa (Clemente XI,  anche i Lamporecchiani 
hanno dato un papa Clemente - il IX, detto 
anche papa Rospigliosi) ed hanno dato alla 
nostra nazione numerosi personaggi di spic-
co di origine Arbëresh che sono gli albanesi 
emigrati nel sud Italia nel 1500 che ancora 
oggi, italiani a tutti gli effetti, conservano tra-
dizioni tipiche delle loro origini. Arbëresh era 
il Presidente del Consiglio di fine ottocento 
Francesco Crispi (foto 2) che tanto, insieme 
ad altri garibaldini della stessa etnia, ha con-
tribuito all’unità d’Italia, ed Arbëresh erano 
Enrico Cuccia (foto 3), Oscar Luigi Scal-
faro (foto 4) - sì proprio lui, l’ex Presidente 
della Repubblica scomparso in questi giorni 
- come pure (Udite!!! Udite!!!) lo stesso An-
tonio Gramsci (foto 5), che non era propria-

1

2

3

4



Febbraio 2012 - n. 37 - Orizzonti - 13

                                                                                                            PARLIAMO DI...  
mente un Arbëresh, ma nipote di un nonno 
albanese la cui famiglia era immigrata pri-
ma in Sicilia e poi in Sardegna (venivano da 
Gramsh, un paese vicino ad Elbasan a sud ed 
un pò ad est di Tirana - il prendere il cognome 
dal paese di origine è tipico di questo popo-
lo… è come se il Verdiani, andando all’estero, 
si chiamasse dott. Massimo Lamporecchio… 
di Gramsh è anche la Dika Mirela che lavora 
da Pioppino). Recentemente ho parlato con 
una mia vecchia amica, la dottoressa aneste-
sista Ceramella, moglie del chirurgo dott. 
Aloise di Pescia, che è una Arbëresh di Ca-
labria (ma enclave albanesi sono presenti 
anche in Sicilia, Puglia ed Abruzzo), che 
mi ha spiegato come le antiche tradizioni 
albanesi importate nel 1500 siano ancora 
vive nelle feste, nel modo di vestire e di re-
lazionarsi (sua nonna veste ancora gli abiti 
tradizionali), nei riti religiosi (pur essendo 
cattolici, mantengono ancora il rito orto-
dosso che avevano al momento dell’im-
migrazione: si sposano e celebrano messa 
con rito bizantino, essendo i loro preti gli 
unici sacerdoti cattolici che possono pren-
dere moglie), ed anche nel linguaggio dia-
lettale parlano un albanese antico, imbastar-
dito con parole italiane, però perfettamente 
comprensibile dagli albanesi moderni, un 
po’ come se noi parlassimo con linguaggio 
medievale. Il rapporti fra gli Arbëresh e la 
loro terra d’origine sono minimi, in parte 
hanno tentato di riallacciare i rapporti con 
la madrepatria durante il regime di Hoxha, 
ma sono stati fatti desistere dalla polizia; in 
parte quando presso l’Università di Cosenza 
è stata istituita la cattedra di Albanese nella 
facoltà di lingue straniere, si sono verificate 
incomprensioni caratteriali legate a culture 
ormai lontane.
Allora perché l’Albania è proprio così 
tanto lontana e gli albanesi, appena ar-
rivano non essendo ancora integrati, ci 
sembrano quantomeno strani? La risposta 
è, a mio parere, per il lungo isolamento: un 
isolamento iniziato alla fine del 1400 con la 
conquista da parte dei turchi e proseguito ai 
giorni nostri fino agli anni ’90, cioè fino al 
momento in cui è caduto il regime comuni-
sta isolazionista di Enver Hoxha (foto 6) ...si 
legge Ogja, ciuchi che non siete altri, anche 
la cantante Anna Oxa (foto 7) porta questo 
cognome avendolo semplificato per motivi 
artistici... ed anche il mio amico Ramazan 
che sta a Larciano ed è da poco diventato 
italiano. Altri attori di origini albanesi fa-
mosi nel mondo sono i fratelli attori John 
e James Belushi - il primo era il ciccio-
ne (foto 8) del film i Blues Brothers che è 
morto da qualche anno -) ed anche Madre 
Teresa di Calcutta (foto 9) era una mace-
done della etnia albanese di quella regione, 
si chiamava infatti Gonxhe Bojaxhiu ed era 
nata a Skopje nel 1910. 
Gli albanesi sono arrivati in Italia nell’esta-
te del 1991, un anno dopo la caduta del re-

gime ed in pochi mesi circa 20 mila di loro 
sono sbarcati con mezzi di fortuna sulle coste 
pugliesi. A Brindisi sono stati alloggiati in un 
villaggio che il governo di allora aveva già 
da anni preparato, pronto per eventuali pro-
fughi, lo stesso che io usavo per portarci le 
signorine anni prima, quando ero più ragaz-
zotto, negli anni ‘70, rubando a sua insaputa 
le chiavi a mio padre - che proprio in virtù 
del suo lavoro al porto era responsabile sa-
nitario per la gente eventualmente sbarcata -. 

Se lo avesse saputo mi avrebbe fatto un bel 
mazzo, non tanto per le signorine, quanto 
perché per questo poteva profilarsi il reato 
di peculato.   
A Lamporecchio gli albanesi sono arriva-
ti l’anno dopo nel 1992 mentre io proprio 
in quel periodo ho preso la condotta nel-
la nostra cittadina… ed indovinate a chi 
sono toccati, per la maggior parte, questi 
immigrati al tempo non bene adattati ed 
un po’scalcinati? All’ultimo dottorino ar-
rivato, cioè a me che, avendo bisogno di 
assistiti, faceva un po’ la puttana e diceva 
di sì a tutti ed a tutto anche perché non co-
nosceva bene il mestiere… (diffidate dei 
dottori che dicono sempre di sì… vuol dire 
che hanno poca esperienza, meglio quelli 
un po’ stronzi e scafati con qualche anno 
di lavoro in più sulle spalle… fanno meno 
danno. Oggi tuttavia i giovani dottorini, 
forse grazie al corso di preparazione che 
fanno per fare il medico di famiglia e che 
dura qualche anno, arrivano più impostati 
e probabilmente più preparati al lavoro di 
come eravamo noi un tempo, che uscivamo 
dall’Università nudi e crudi).
Da questi punti di vista posso quindi dire 
che io ed i miei albanesi siamo in un qual-
che modo abbastanza in simbiosi (parola 
difficile eh?) oserei dire, con linguaggio del 
computer, quasi sincronizzati: piano piano 

loro si sono integrati mentre io ho appreso il 
mestiere e, con il tempo, ho imparato a capir-
li ed a capire forse, le differenze che intercor-
rono fra le varie etnie che in questo popolo 
sono rappresentate. Devo dire che dopo tanti 
anni sono abbastanza in buoni rapporti con 
tutti, tranne forse con qualcuno che, non po-
tendo fare a meno di fare casino, passando 

avanti agli altri, urlando e facendo furbe-
rie sempre e comunque, per essere primo 
davanti a chi aspetta, ho dovuto allonta-
nare mio malgrado, nonostante fosse nata 
anche una certa amicizia, ma questo non è 
un problema di albanesi, è un problema di 
umana maleducazione che esiste in tutte 
le popolazioni. Proprio adesso quindi, che 
pensavo avvicinarmi all’inizio della disce-
sa per andare in pensione (ed invece con 
le riforme fatte sono, purtroppo, ancora 
molto in salita…), mi è venuta la curiosità 
di studiare quella nazione che da ragazzo 
vedevo da lontano e di cercare di capirne 
la storia e le abitudini ed allora…
Continua nel prossimo numero......... 
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