
18 - Orizzonti - n. 40 - Maggio 2012

              AGRARIA MONTALBANO  
           DOVE PUOI COLTIVARE LA  TUA PASSIONE

         “DIFENDERE LA VIGNA PER AVERE UVA SANA”

Vista l’altalenante stagione primaverile che complica 
la vita ai produttori agricoli e in particolare ai viti-
coltori, all’Agraria Montalbano abbiamo studiato 

programmi idonei per combattere l’insorgenza di malattie, 
come Peronospora e Oidio, con gli ultimi ritrovati nel mon-
do dei fitosanitari. Infatti, all’Agraria Montalbano siamo in 
grado di proporvi 4 programmi, tra loro diversi, di difesa 
fitosanitaria specifici per i diversi sistemi di conduzione dei 
vigneti. Dai dati fornitici da ARSIA (l’Agenzia della Regio-
ne che monitora l’andamento delle principali malattie or-
ganiche) abbiamo appreso che ci sono stati vari attacchi di 
peronospora nelle vigne toscane e in particolare delle nostre 
zone. Quindi, il nostro consiglio tecnico è di usare prodotti 
sistemici e citotropici e di abbreviare il tempo d’intervallo 
tra le diverse ramature. Nel dettaglio, i principi attivi che noi 
consigliamo sono in particolare FOSETIL alluminio, DIME-
TOMORF, CIMOXANIL, AZOXYSTROBIN, FAMOXATE, 
OSSICLORURI DI RAME, IDROSSIDO DI RAME da dare 
in miscela o con prodotti già pronti per l’uso. Un altro gravis-
simo problema che affligge le vigne in toscana da alcuni anni 
è il black rot (che in pratica è una malat tia di recente com-
parsa, penetrata in Italia dalle regioni francesi ed è originaria 
del Nord America, dove è considerata tra le più importanti 
cause di danno economico sulla vite). Per combattere questo 
fungo micidiale in realtà non ci sono ancora molti prodotti 
e, dunque, la scelta varia tra i principi attivi derivanti dalla 
famiglia delle Strobiruline e della famiglia dei Triazoli. Pro-
dotti da usare nel periodo a cavallo della fioritura, al massi-
mo per 3 volte. Naturalmente, nel nostro magazzino sono a 
disposizione i formulati commerciali. Per il black rot entra 
in gioco anche la perizia dell’agricoltore, che deve toglie-
re dalle vigne i residui vegetali delle operazioni preceden-
ti (grappoli rimasti nei filari dalla vendemmia precedente, 
residui di potatura, ecc.) i quali sono inoculi della malattia 
stessa. In caso di prosecuzione del tempo attuale (umidità 
molto alta) un’altra malattia estremamente dannosa è la Bo-
trite della vite. Il trattamento antibotritico è da effettuarsi in 
fase di pre-chiusura grappolo con vari principi attivi i cui 
formulati commerciali sono presenti nel nostro magazzino. 
Per il riconoscimento delle diverse malattie e le proposte per 
contrastarle, si rimane a disposizione – previo appuntamento 
- anche con visite gratuite nell’azienda del cliente. L’ultimo, 
ma non per importanza, problema che vogliamo affrontare è 
l’insetto chiamato Tignoletta della vite, che si combatte pri-
ma di tutto con il monitoraggio della popolazione presente in 
vigna e dopo il calcolo della soglia di trattamento, possiamo 
trattare con diversi principi attivi e in particolare CLORPI-
RIFOS – METILE e FLUFENOXURON o, per i produttori 
biologici, il Bacillus Thuringensis.                              
Dario Bechini 
   - Perito Agrario -

             
                                                                                                               

Da ricordare maggio/giugno 2012

LUNA CALANTE
*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: bietola da coste, bietola da taglio, 
carote, cavolfiore, cavoli rapa, cappuccio, verza, cavolini 
di bruxelles, finocchi, indivia, lattughe, radicchi, porri, 
sedano da coste; 
SI TRAPIANTA:
in pieno campo: cipolle,cavolfiore, cavolo broccolo, cap-
puccio, verza, rapa, indivia, sedano da coste;
si cimano cocomeri e meloni, si rincalzano fagioli, melan-
zane, patate, peperoni, piselli;
si ombreggiano i semenzai, si raccolgono i bulbi da con-
servare;
SI RACCOGLIE:
in pieno campo e/o in serra: ciliegie, fragole, fave, 
piselli, zucchine, cetrioli, rucola, lattughe, cavoli, basilico, 
cipolline fresche, ravanelli, asparagi, carciofi, radicchi. 
Dai primi di giugno:  anche albicocche, pomodori, 
sedano.
*In Giardino: si recidono alla base i getti dei rampicanti 
invadenti, si tagliano le foglie secche dei bulbi che hanno 
terminato la fioritura, si sfoltiscono e ripiantano quelli 
delle specie rustiche, si conservano quelli delle specie non 
rustiche; i bulbi nuovi possono essere messi ad ingrossare 
in terreno adatto.
*Nel frutteto: si potano drupacee e si spollona il ca-
stagno.
*Nel prato: si rastrella il tappeto erboso e si comincia 
a tagliare regolarmente.

                      LUNA CRESCENTE

*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: zucchino, basilico, cavolfiore, fagiolo e 
fagiolino, prezzemolo;
in serra: cocomeri, meloni;
SI TRAPIANTA:
in pieno campo: cavolo cappuccio autunnale, cardo, 
cetriolo, lattughe, melone, pomodoro, porro, sedano, 
zucca, melanzana;
si riproducono, per talea  rosmarino e salvia e per stolone 
le fragole;
SI RACCOGLIE:
in pieno campo: asparagi, aglio, barbabietola, bietole 
da taglio e da costa, basilico, carote, cavoli cappuccio e 
rapa, cipolla, crescione, fagioli, fagiolini, finocchi, piselli, 
lattughe e indivie, porri, ciliegie, nespole, susine;
in serra: le primizie estive quali cocomeri, meloni, 
peperoni, pomodori, zucchini, melanzane;
*In giardino: si seminano all’aperto: garofani, primu-
le, campanule, digitale, violacciocca;
si eseguono talee, margotte e propaggini di pinte semile-
gnose e legnose;
si cimano le siepi spoglianti, si trapiantano gerani in piena 
terra, erbacee annuali e perenni a fioritura autunnale;
*Nel frutteto: si trapianta l’actinidia (kiwi), si verificano 
le infestazioni di funghi e parassiti vegetali ed animali.
*Nel prato: per i nuovi impianti, si trapianta il tappeto 
erboso in rotoli.

IL PROVERBIO DEL MESE:
“Maggio fresco e bagnato, giova alla vigna 

e al prato ”.
Naturalmente, per le esigenze di ognuno, siamo 
a disposizione per sopralluoghi in azienda e 
per consulenze personalizzate presso la nostra 

sede in via P. Togliatti, n. 334 
 Mastromarco, Lamporecchio (PT)
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Dobbiamo rilevare che purtroppo continuano i 
comportamenti incivili nei confronti degli ani-
mali, tant’è che dovremmo 

chiederci a questo punto chi sono gli 
animali: dopo l’abbandono di quattro 
gattini neonati nel locale cimitero, sa-
bato scorso altri due gattini sono stati 
abbandonati in Via Aldo Moro e in 
Piazza La Marmora, a poche decine 
di metri l’uno dall’altro. Abbandonati 
ad una morte sicura di stenti fra atroci 
sofferenze. Solo l’intervento dei vo-
lontari della nostra Associazione e la 
disponibilità del veterinario Giovanni 
Gianetti e del suo staff, ha consentito 
di evitare queste drammatiche conse-
guenze e adesso sono curati da alcuni 
dei nostri volontari. È una situazione 
però non sostenibile a lungo e anche la nostra Associa-
zione non potrebbe rispondere a continue situazioni di 
emergenza. Ribadiamo che è assolutamente necessario 
che di questa situazione di cui si debbono far carico in 
primo luogo i proprietari degli animali e anche di quelli 
cosiddetti randagi per procedere verso la sterilizzazione 

evitando così il proliferare indiscriminato di nascite e di 
colonie feline. La nostra Associazione è sempre disponi-

bile a fare la propria parte ma è necessario 
un intervento del pubblico, in primo luogo 
del Comune, e la disponibilità della co-
munità locale. È un compito precipuo di 
tutti noi, proprio in quanto comunità loca-
le, affrontare con decisione una questione 
che misura il grado di civiltà di ognuno di 
noi.
Cogliamo questa occasione per ricordare 
che continua la nostra azione di promo-
zione della nostra Associazione e delle 
iniziative a favore dei nostri amici animali 
nella convinzione che è assolutamente ne-
cessario far crescere le sensibilità di tutti.
Per questi motivi abbiamo partecipato il 
22 Aprile a Sovigliana alla manifestazione 

“Viale Togliatti in Festa” e il 1 Maggio, pioggia permet-
tendo, a “La Fierucola” di San Baronto e a “Menar il can 
per l’aria” a Vinci, raccogliendo molto interesse e dispo-
nibilità da parte delle persone. Continueremo!
L’Associazione Il Rifugio

CONTINUANO GLI ABBANDONI DI ANIMALI SUL NOSTRO 
TERRITORIO..... UN GRANDE GESTO D’INCIVILTÀ!

a cura dell’Associazione “Il Rifugio”  

UNA LETTERA PER LA RUBRICA DEL RICICLO DI VALENTINA LUCCIOLI 
(LA RISPOSTA NEL PROSSIMO NUMERO)

Gentile Valentina,
di recente ho letto un articolo sul Venerdì di Repubblica, dove si parlava delle stoviglie in plastica e si dicevano le stesse cose 
che poi ho puntualmente trovato spiegate anche da te su Orizzonti, e cioè che adesso si possono conferire nel contenitore degli 
imballaggi in plastica. Sul Venerdì si precisava peraltro di fare attenzione perché, a differenza di piatti e bicchieri, ora regola-
mentati, le POSATE IN PLASTICA (FORCHETTE, COLTELLI ECC.), pur essendo di materiale identico e quindi riciclabile, 
non sono stati assimilati alle stoviglie e quindi, a stretto rigore, andrebbero ancora in discarica. Questo problema, a detta del 
Venerdì, non è stato affrontato nemmeno a livello europeo, visto che a quanto pare non sono state emanate direttive in tal senso 
e quindi siamo ben lontani da una soluzione. Francamente mi sembra una cosa degna di nota, questa, 
perché di solito piatti, bicchieri e posate si usano insieme e quindi bisognerebbe fare attenzione e met-
tere due contenitori separati per la raccolta, ad esempio quando si fanno feste ecc... Per questo ti chiedo 
cortesemente di informarti con Publiambiente su come stanno veramente le cose onde evitare spiacevoli 
richiami per conferimenti errati. Naturalmente, come sostieni anche tu, di questi materiali conviene farne 
il minor uso possibile!
Visto che siamo in tema, ti chiedo di informarti anche sul corretto conferimento delle CANNUCCE DA 
BIBITE, anche queste superflue, è vero, ma a volte utili (il mio bimbo ha bevuto il latte a colazione per molto 
tempo con la cannuccia visto che non ha mai usato il biberon!). Ringrazio te e tutta la redazione di Orizzonti per 
l’impegno e la passione che mettete nella realizzazione del giornale. Continuate così!
Saluti -  FRANCESCA BALDUCCI - Cerbaia - Lamporecchio (PT)
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RUBRICA CULINARIA: TORTA MANFREDA
Fegatini di pollo 350 g – Rigatino 100 g – burro 50 g – parmigiano grattato 50 g – 3 uova – farina – sale e 
pepe. Tagliate a dadini il rigatino e uniteli ai fegatini, fate rosolare il tutto nel burro. Salate e pepate e fate 

cuocere a fuoco vivo per 5 minuti. Spengere, levare fegatini e rigatino e sul 
tagliere  tritare finemente il tutto con la lunetta, non usare il mixer. Rimettere tutto nella 
casseruola fuori dal fuoco e aggiungere il parmigiano, le uova e due cucchiai di farina per 
far addensare l’impasto. Mescolare accuratamente e versare in una tortiera imburrata o in 
una teglia di una ventina di cm. di diametro. Passare in forno a calore moderato, sui 150° 
circa  e cuocete  per una quindicina di minuti finché la torta  non si sarà completamente 
rappresa,  provare la cottura con uno stecchino. Si può servire a fette o volendo potremo 
ottenere ghiottissime tartine spalmandola su fette di pane toscano arrostite e calde.

RUBRICA CULINARIA VIª puntata
                    ...... ed altro      a cura di Ferruccio Ubaldi

Ho letto con molto piacere il bel libro di Michela  
Cammilli sulla Signora Merrick, ossia “l’Ameri-
cana” e la sua villa a Papiano. E’ un’opera che ha 

richiesto molte attente ricerche e quindi è costata all’autrice 
tanta fatica, ma credo anche tanta soddisfazione. Il libro è 
davvero una completa storia dell’ “Americana” e della sua 
villa, è scritto in maniera scorrevole e si legge piacevolmen-
te, inoltre è arricchito da moltissime fotografie che illustra-
no la villa e ci fanno conoscere la Signora. Una di queste 
foto riprende il gruppo dei familiari in occasione delle noz-
ze di mio zio Talino Talini con la mia zia Vannina Vannacci, 
fu scattata nella loggia all’ultimo piano della villa che ora 
appartiene a mio cugino Piero Talini. Nella foto si possono 
riconoscere oltre al Sig. Afrisio Vannacci, 
che fu il “Ministro” della Signora Merrick, 
mio Padre e mia Madre, i miei Nonni e tutti 
i miei zii, oltre ad un… nugolo di altri pa-
renti. Il mio nonno, Oreste Talini aveva otto 
fra fratelli e sorelle, da qui si può immagina-
re l’entità della parentela. L’opera è una se-
ria ed accurata indagine, perciò è esauriente 
e corredata da un’imponente bibliografia 
quindi mi felicito con Michela e consiglio a 
tutti coloro che s’interessano di personaggi 
ed edifici storici del nostro paese, di procu-
rarsi il libro, non se ne pentiranno.
La villa di Papiano anni fa ispirò anche me e 
scrissi un romanzo intitolato “Una storia di 
terra e di mare” divertendomi moltissimo 
ad immaginare due saghe familiari che s’in-
trecciavano. La mia è un’opera di  sfrenata 

fantasia, ho romanzato la storia dell’Americana facendone 
un personaggio lontanissimo da quello vero e stravolgendo 
in parte anche i luoghi e posticipando la vicenda. 
Per altro molti fatti che riguardano il paese sono veri, anche 
se nomi e luoghi sono trasposti. È una vicenda d’amore e 
d’avventura, con un pizzico di giallo che si svolge dagli anni 
trenta fino ai nostri giorni tra Lamporecchio, Viareggio e Li-
vorno. Parlando con l’amico Valerio Bonfanti gli dissi che 
avevo scritto una storia sulla villa e lui incuriosito me la chie-
se. Feci una stampata dal computer e gliela consegnai. A mia 
insaputa la fece leggere a due Professori, Storici importanti, 
e questi affermarono che andava pubblicata perché oltre che 
appassionante e divertente, costituiva una testimonianza sto-

rica sugli usi e costumi di quei tempi, e della 
grande storia ossia dagli anni trenta in poi, 
ma vista con gli occhi di un abitante del pic-
colo mondo paesano, bontà loro!  
In breve Valerio Bonfanti, allora Assessore 
alla Cultura e il dott. Aldo Morelli, allora 
Sindaco, si dettero molto da fare e con la 
sponsorizzazione del Monte dei Paschi il 
libro fu stampato. 
In copertina per simboleggiare terra e mare, 
ci sono lo stemma di Lamporecchio ed 
un’ancora.
Il romanzo in questione è tuttora reperibile 
nelle Biblioteche Comunali e nelle librerie 
di Lamporecchio e di Larciano, ma io stesso 
ne ho ancora una trentina di copie e sono 
disposto a regalarle a chi ne farà richiesta.

...... ed altro: Villa Merrick 
tra Michela Cammilli  e “Una storia di terra e di mare”
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PARLIAMO DI “Po. St. iT” , LO SPORTELLO 
CHE SI OCCUPA DI STALKING     di Maddalena Mirandi

Sono 128 le donne uccise nel 2011 da atti violenti e nel 
2012 il triste primato sta salendo a oltre 50. La leg-
ge n. 612/bis introduce il reato di stalking, punibile 

“con la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque 
minaccia o molesta taluno in modo da “(…) cagionare un 
perdurante e grave stato di ansia; cagionare un perduran-
te e grave stato di paura; ingenerare un fondato timore 
per l’incolumità propria; ingenerare un fondato timore per 
l’incolumità di persona al medesimo legata (…)”. “Il delit-
to - citando la legge - è punibile a querela della persona of-
fesa salvo la procedibilità di ufficio ove ricorrano le men-
zionate aggravanti”. Le aggravanti previste dal legislatore 
sono le seguenti: “La commissione del 
reato ad opera del coniuge legalmente 
separato; la commissione del reato ad 
opera del coniuge divorziato; la com-
missione del reato ad opera di persona 
che sia stata legata da relazione affetti-
va; l’essere, il soggetto passivo, un mi-
nore”. Malgrado la legge, però, il nu-
mero di molestie e di omicidi continua 
a salire, nonostante reiterate denunce e 
querele delle vittime. Perché? L’Osser-
vatorio Nazionale Stalking insiste sulla 
necessità di “lavorare con i presunti au-
tori dello stalking”: secondo i loro dati, 
infatti, uno stalker su tre, dopo la denun-
cia e anche dopo la condanna, continua 
a perseguitare la sua vittima diventan-
do, anzi, sempre più aggressivo. La co-
ercizione insomma da sola non basta; 
occorre un percorso terapeutico anche 
per lo stalker, che limiti la probabilità di 
recidivare i comportamenti di molestia 
e di minaccia.
“Po. St. iT” è un’iniziativa patrocinata dalla Regione To-
scana rivolta, in forma gratuita, a tutti i casi di stalking 
a prescindere dal genere, fornendo un aiuto completo con 
percorsi legali e supporto psicologico. Nasce dalla colla-
borazione tra due associazioni, Misericordia di Pistoia e 
365giornialfemminile Onlus, che già da anni si occupano 
di questioni relative alla violenza sulle donne e minori e, a 
seguito della nuova normativa relativa al reato di stalking, 
hanno avviato un’attenta riflessione che ha posto in evi-
denza la necessità di progettare questo servizio specifico. 

La valenza innovativa del progetto sta 
sia nel diverso approccio al fenomeno, in 
quanto viene utilizzata una specifica mo-
dalità di intervento per interrompere i comportamenti ves-
satori, sia in chi può accedere al servizio, cioè non solo 
il genere femminile, ma tutta la cittadinanza. Inoltre, è 
importante sottolineare che la presa in carico riguarda sia 
chi subisce sia chi agisce stalking, sempre che venga va-
lutato un margine di risoluzione e un conflitto gestibile. 
(dal sito www.postalking.org)

Cosa potete fare se pensate di essere vittima di molestie, 
minacce ed atti persecutori oppure se 
attuate molestie, minacce ed atti perse-
cutori verso qualcuno?
Contattate l’associazione “Po. St. iT”, 
l’unica postazione che si occupa spe-
cificamente di stalking in Toscana con 
sede a Pistoia, al numero 366.6050354; 
il servizio è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 18: professionisti qualifica-
ti – psicologi, avvocati – prenderanno 
in carico la vostra situazione in modo 
totalmente gratuito, sia per gli aspetti 
psicologici che per quelli legali.  La 
postazione, inoltre, ha un contatto di-
retto con le forze dell’ordine.
Spesso è difficile per le vittime uscire 
dall’isolamento in cui si sentono, così 
come lo è per chi commette gli atti 
persecutori: è però molto importante 
sapere che c’è una rete di servizi che 
si occupa specificamente di certe pro-
blematiche e che non possiamo e non 

dobbiamo assolutamente aspettare che le situazioni dege-
nerino lasciandoci nell’impotenza; è importante parlare, 
agire, per fare in modo che il triste copione, riportato “in 
scena” in modo appassionato e partecipe in programmi 
come Amore Criminale, abbia – da adesso in poi – una 
fine diversa.

Non ho nulla di nuovo da insegnare al mondo. La verità 
e la non violenza sono antiche come le montagne. 
(Gandhi)
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IMU AL VIA IL 18 GIUGNO 
                                                                             a cura del  Dott. Spartaco Capaccioli

Debutta il prossimo 18 giugno 2012 (in quanto 
il 16 è prefestivo) la nuova imposta municipa-
le unica meglio nota come IMU che la Leg-

ge 22.12.2011, n. 214 ha anticipato a decorrere da 
quest’anno. Il funzionamento dell’IMU è simile a 
quello dell’ICI, l’imposta viene calcolata sulle rendi-
te catastali aggiornate e rivalutate in conformità a dei 
nuovi coefficienti moltiplicatori (così come stabiliti 
dalla Manovra Monti). Il calcolo da effettuare preve-
de, come base, la rendita catastale dell’immobile rivaluta-
ta del 5% e quindi moltiplicata per 160 per le abitazioni 
(esclusa la categoria A10) e le relative pertinenze C2 C6 
e C7, mentre per 140 per i fabbricati classificati B, C3, C4 
e C5, e per 55 per quelli classificati C1. Per le aree edifi-
cabili, il valore è quello venale in comune commercio al 
1°gennaio dell’anno di imposizione. Per l’anno 2012, l’ac-
conto dell’IMU è calcolato sulla base delle aliquote base 
nazionali, e precisamente:
• 0,4% sull’abitazione principale (con detrazione di 200 
euro, eventualmente maggiorata di 50 euro per ciascun fi-
glio a carico di età non superiore a 26 anni);
• 0,2% per i fabbricati rurali stru-
mentali;
• 0,76% per tutti gli altri immobili.
Si è detto che per l’abitazione prin-
cipale e relativa pertinenza è possi-
bile contare su un’aliquota più bassa 
oltre che sulle detrazioni; il 2° com-
ma dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 
definisce l’abitazione principale l’im-
mobile, iscritto o iscrivibile nel cata-
sto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore 
e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui 
i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la di-
mora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abi-
tazione principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Di 
fatto quindi in presenza di una famiglia che detiene due 
immobili viene meno il trucco di suddividere il nucleo fa-
miliare, stabilendo la residenza in due immobili diversi, 
al fine di duplicare le agevolazioni spettanti, appunto, per 
l’abitazione principale. Una spiacevole novità riguarda i 
proprietari che hanno concesso in comodato gratuito ai 

figli o a parenti fino al secondo 
grado un’abitazione: diversa-
mente da quanto accadeva ai fini ICI, tali abitazioni 
sono assoggettate ad IMU come seconde case, quindi 
con l’applicazione di aliquote che possono arrivare fino 
al 1,06% senza detrazioni. Altra novità riguarda la casa 
familiare assegnata al coniuge in seguito a separazione o 
divorzio eseguita dal tribunale: il decreto semplificazioni 
n. 16/2012 in sede di conversione in legge, modificando 
quanto precedentemente previsto ai fini ICI, ha stabilito 
che in caso di separazione o divorzio, sarà il coniuge che 
abita la casa a versare l’IMU anche se non è proprieta-
rio ovvero non abbia diritti reali sulla stessa. Infine per 

le unità immobiliari possedu-
te da cittadini italiani residenti 
all’estero, non è possibile l’as-
similazione all’abitazione prin-
cipale ai fini IMU, riconosciuta 
invece in passato per l’ICI. 
Il versamento deve essere effettua-
to non più tramite bollettino posta-
le ma con l’utilizzo della delega 
modello F24 e l’obbligo posto a 
carico del contribuente di deter-
minare, già in sede di versamento, 
l’entità del tributo destinata al Co-

mune e di quella parte destinata allo Stato, fatta eccezione 
dei versamenti inerenti all’abitazione principale e le rela-
tive pertinenze e ai fabbricati rurali strumentali, che sono 
interamente incassati dagli enti locali.
Il pagamento dell’IMU, a regime, avviene generalmente 
in due rate, la prima a metà giugno e la seconda a metà di-
cembre. Limitatamente all’anno 2012 e solo per l’abi-
tazione principale il Decreto Semplificazioni n. 16/2012 
ha previsto la possibilità per il contribuente, di pagare in 
tre rate: la prima il 18 giugno, la seconda il 17 settembre e 
la terza il 17 dicembre (ciascuna per 1/3 del totale).



        PARLIAMO DI...                                                                                                            LAMPORECCHIO

 Maggio 2012 - n. 40 - Orizzonti - 23

“…Non ho quindi partecipato direttamente a 
nessuna operazione di carattere economico-
finanziario né mi sono opposto a nessuna di 
queste, confidando nel promesso maggiore im-
pegno da parte del Consiglio Direttivo da me 
rappresentato per recepire le risorse mancan-
ti” (Marzio Venturini, numero di Orizzonti di 
Aprile)

Salve a tutti, a scrivere è il neo presidente 
della Lampo Marco Giannoni.
Ho iniziato questa mia risposta all’articolo 

di Marzio Venturini citando un passaggio  
fondamentale che anche se mascherato da tante 
parole, è una chiave di lettura chiara su come l’ex presidente 
abbia gestito la Lampo.
Io non conosco approfonditamente tutte le situazioni che 
erano presenti nella vecchia gestione e quindi non posso 
parlare con esattezza di tutte le cose vecchie, ma di quelle 
che ho vissuto in prima persona si.
All’inizio non volevo dare una risposta all’articolo che 
Venturini ha scritto; non volevo alimentare polemiche più 
di quante non ce ne fossero già state… ma ho deciso di 
“scrivere” per il rispetto che nutro nei confronti dei miei 
collaboratori e soprattutto per il rispetto che ho nei confronti 
della verità.
Sono diventato presidente della Lampo in seguito a una 
crisi ormai giunta a uno stadio di coma irreversibile. Già nel 
Dicembre 2011 i problemi della Lampo erano drammatici. 
In seguito a queste notizie che trapelavano dall’ambiente, 
abbiamo creato un nuovo gruppo, che tengo a precisare, 
ha contribuito in modo importante anche alla liquidazione 
dell’ultimo stipendio “pagato” dalla vecchia gestione. 
Inoltre, il giorno martedì 28 Febbraio 2012, il presidente 
allora in carica Marzio Venturini, comunicò a me, a mio 
padre e al sig. Luigi Benvenuti, che se non avessimo 
rilevato la società, lui da lì a pochi giorni, avrebbe spedito 
le dimissioni in federazione, ponendo fine alla storia della 
Lampo che dura da quasi cento anni. Io e i miei collaboratori 
della nuova cordata siamo stati guidati dal dovere civico 
e dalla passione che da anni ci lega alla Lampo e a 
Lamporecchio e con tanti sacrifici abbiamo rilevato una 
situazione economica e organizzativa tragica. All’interno 
dell’articolo scritto da Venturini, l’ex presidente si spoglia di 
ogni responsabilità sull’operato della sua gestione, si lamenta 
dei suoi collaboratori, che fino a prova contraria egli stesso 

scelse a suo tempo, superando il limite quando 
offende in modo gratuito e pregiudizievole tutti 
coloro che sono entrati come nuovi consiglieri 
nell’organigramma della Lampo (me compreso), 
definendoci, cito parole testuali usate da Venturini: 
“... personaggi coreografici, pittoreschi e più 
adatti in certi casi a uno spettacolo circense”. Per 
l’esattezza si parla di Benvenuti Luigi, Tarabusi 
Franco, Giraldi Lorenzo, Giannoni Marco (me 
medesimo), Giannoni Mauro, Francesconi 
Graziano, Cecconi Vittorio, Manetti Giuseppe, 
Magnani Federico, Ferrucci Simone.
Sfruttando biechi giochi di parole per nascondere 
il suo operato quanto meno discutibile, Venturini 

esalta alcuni nostri paesani albanesi, che se rileggessero 
attentamente la parte che li nomina e il titolo dell’articolo, 
dovrebbero solo sentirsi offesi e manipolati dall’unico vero 
personaggio circense della situazione.
Nella sua ricostruzione dei fatti, l’ex responsabile esalta tutti 
indistintamente, facendo un minestrone che non distingue chi 
ha dato per anni tanto alla Lampo e chi alle prime avvisaglie 
di problemi si è immediatamente dimesso. Infatti, abbiamo 
constatato la quasi totale assenza di una organica e trasparente 
contabilità, con conseguente inesistenza del relativo bilancio 
di esercizio.
Tutto al solo scopo di mescolare le carte e rendere ancor più 
torbida una situazione poco chiara.
Contrariamente al messaggio che vuol far passare Marzio 
Venturini, la nuova gestione non ha cacciato nessuno ma ha 
salvato la Lampo da un finale di stagione tragico.
Ho iniziato citando una parte dell’articolo di Venturini e 
voglio chiudere il mio intervento nello stesso modo: ”…il 
paese dove tutti siamo conosciuti valuterà…” ebbene, che 
valuti. Invito la gente di Lamporecchio a farlo davvero. 
Il mio tempo personale, da quando ho rilevato questa società 
si è ristretto al minimo… quindi ora vi saluto perché i debiti 
erano e sono ancora tanti e il mio lavoro, insieme ai miei 
collaboratori che ringrazio e stimo, è appena cominciato.

Nel salutarvi rinnovo l’invito a partecipare numerosi al 
TORNEO DEI RIONI DI LAMPORECCHIO 2012.

“Se niente può far che si rinnovi all’erba il suo splendore 
e che ravviva il fiore, della sorte funesta non ci dorremo, 

ma più saldi in petto godrem di quel che resta“ 
 William Woodsworth 1770 - 1850 

Ciao a tutti Marco Giannoni

ASD LAMPO 1919
La risposta ufficiale del Presidente Marco Giannoni
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Caro Direttore, grazie di avermi dato spazio per consentire 
una replica all’articolo a firma dell’ex Presidente della 
Lampo Marzio Venturini pubblicato sull’ultimo numero 

della tua rivista.
Sono rimasto amareggiato, sorpreso e soprattutto offeso da cer-
te affermazioni dell’ex Presidente; ed è solo per questo che ho 
deciso di fare una replica. Avrei preferito, infatti, un confronto 
franco e schietto, anche in un’assemblea pubblica; polemizza-
re attraverso i giornali rischia solo di con-
fondere le idee a tutti gli appassionati della 
squadra e non fa bene a nessuno.
Marzio Venturini racconta la sua verità e 
dice in sostanza di essere stato “tradito” da 
quei soggetti, e in particolare dal sottoscrit-
to, che avrebbero sforato il budget di spesa 
stabilito ad inizio anno; dice ancora di es-
sersi trovato “... da solo al timone di una 
barca che stava affondando...” e addirittura 
offeso e attaccato proprio da quelle persone 
che avrebbero dovuto impegnarsi ulterior-
mente per risolvere i problemi (chiaro il 
riferimento anche al sottoscritto).
Intanto mi chiedo se il “comandante” che 
abbandona la “barca che sta affondando” 
e che poi addirittura accusa “i marinai” del 
naufragio sia un buon comandante. Perso-
nalmente ritengo di no.
Poi, quanto raccontato dall’ex presidente, è appunto la sua ve-
rità, ma non è la verità.
All’inizio della stagione sportiva nessuno, e ribadisco nessuno, 
del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, parlò di una 
riduzione di spesa rispetto a quella dell’anno precedente.  La 
ricerca e l’ingaggio dei calciatori venne fatta con il consenso 
di tutti, compreso il Presidente. E d’altra parte, né il sottoscritto 
né altri, se non il Presidente poteva impegnare la società. La 
rosa dei calciatori e la previsione di spesa fu completata a lu-
glio 2011, prima dell’inizio del campionato. Allora mi chiedo, 
dov’era in quel momento il Presidente? Eppure Marzio Ventu-
rini è una persona esperta “del settore”, avendo ricoperto quel-
la carica nei due anni precedenti e, prima ancora, altre volte? 
Perché non ha fatto presente subito (ricordo che siamo a luglio 
2011) che quella spesa non poteva essere sostenuta? Perché ha 
firmato gli accordi economici con i calciatori se, quale esperto 
della gestione, riteneva non sostenibili i costi?
La realtà è un’altra. Marzio Venturini ha condiviso prima 
dell’inizio del campionato, insieme al sottoscritto e agli altri 
componenti del Consiglio Direttivo, tutte le scelte tecniche e 

gestionali, salvo poi nel mese di ottobre, ac-
cortosi di avere sbagliato i conti e che non 
era in grado di trovare altre risorse, abban-
donare “la barca che stava affondando”.
Se la Lampo esiste ancora e concluderà, nonostante tutto, in 
modo sicuramente onorevole un campionato difficile come 
quello di Eccellenza, non è certo per merito del “comandante 
che ha abbandonato la barca”, bensì per l’intervento dei nuovi 

soci (che hanno apportato nuove risorse 
economiche), guarda caso trovati proprio 
dal sottoscritto.
Infine, è davvero sterile e faziosa la pole-
mica sul costo della squadra Juniores, che 
peraltro ha dato grandi soddisfazioni alla 
società e, soprattutto, è stata d’aiuto deter-
minante alla prima squadra, integrandone 
in modo consistente e produttivo la rosa. 
A parte il fatto che la spesa per essa è stata 
di euro 12.000,00 e non 20.000,00 (sen-
za peraltro considerare l’incasso di euro 
3.000,00 derivante dalla cessione di al-
cuni calciatori), non sarà certo stata una 
spesa di poche migliaia di euro in più a 
determinare la situazione di crisi econo-
mica della società.
Voglio chiudere con alcune considerazio-

ni riguardo a certe affermazioni sulla mia persona, affermazio-
ni sicuramente offensive che meriterebbero di essere discusse 
in altra sede. Ho ricevuto un misero rimborso spese nel mese 
di ottobre e poi non ho più visto un euro; ho sempre operato 
nell’esclusivo interesse della società.
Con orgoglio mi ritengo “una bandiera”, perché sono stato il 
calciatore con più presenze, ne sono stato per molti anni l’alle-
natore, poi il direttore sportivo e poi il direttore tecnico. Tanto 
per citare gli ultimi tre anni, sotto la mia direzione tecnica, la 
Lampo ha ottenuto una promozione in Eccellenza, ha mante-
nuto in modo più che onorevole questa categoria; senza contare 
poi il campionato provinciale vinto con la squadra Juniores (da-
vanti alla “corrazzata” Pistoiese) e l’attuale campionato dove la 
squadra è stato al comando per lungo tempo.
Non accetto, quindi, che nessuno metta in dubbio la mia onestà, 
la buona fede e la mia totale dedizione alla società.
Io posso dire “Forza Lampo” senza timore che qualcuno met-
ta in dubbio la sincerità del mio incitamento. Lo stesso non può 
dire l’ex Presidente Marzio Venturini, ricordando quel suo im-
barazzante “Forza Quarrata” durante quella partita.... ecco 
queste sono le bandiere!!                                  Carlo Panati

CARLO PANATI, EX DIRETTORE DELL’AREA 
TECNICA DELLA LAMPO DICE LA SUA                                                                        

1979 Lampo-Larcianese 0-1 (gol di 
Nerozzi) Carlo Panati capitano della 

Lampo insieme ad un giovane 
Pietro Marradini
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Si è costituita l’Asso-
ciazione Commer-
cianti di Lamporec-

chio. L’atto è avvenuto il 
giorno 29 febbraio 2012. 
Obiettivo principale è quello 
di promuovere l’immagine 
di tutto il territorio di Lam-
porecchio e organizzare di-
verse iniziative che tendano 
a vivacizzare commercial-
mente il nostro paese. La 
promozione e il coordina-
mento di tutte le iniziative e 
di contatti tra le varie realtà 
pubbliche e private esisten-
ti a Lamporecchio. Primo e 
importante banco di prova 
sarà l’organizzazione della 
manifestazione, per il gior-
no 17 giugno, denominata 
“Lamporecchio a tavola”. 
Poi l’attenzione verrà rivol-
ta alla Fiera di Agosto e alle 
feste di Natale.
Questo è il consiglio diret-
tivo della nuova associazio-
ne commercianti.
Presidente Benedetta 
Desideri, Vicepresidente 
Paolo Nucci. Segretario 
Matteo Setzu.  Consiglieri: 
Elisa Cappelli, Michela 
Giovannei, Lorenzo 
Ortolani, Daniele Lisi, 
Stefano Masi, Giulio 
Calugi, Claudio Borchi, 
Letizia Bianconi.

TUTTI A TAVOLA CON... LA NUOVA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI 
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1) VIA MARTIRI DEL PADULE: UN BEL PROBLEMA! - “Gentile Redazione, vi scrivo in maniera particolarmente 
sentita riguardo la situazione viaria e stradale di via Martiri del Padule, che risulta davvero insostenibile. La strada è molto 
trafficata, tir e camion passano a velocità sostenuta e il pericolo è all’ordine del giorno. La mia abitazione è collocata davanti al 
negozio di frutta e verdura “Tutti I Frutti” ed essendo vicino allo stop ho spesso occasione di osservare che allo STOP suddet-
to, nessun autoveicolo si ferma: le macchine bucano lo stop con la certezza che da destra non arrivi nessuno perché il traffico 
consente una tale manovra. Il problema è che gli autoveicoli arrivano a velocità 
sostenuta e diventa davvero pericoloso per l’incolumità dei passanti e degli abi-
tanti. Credo che sarebbe opportuno mettere un dispositivo stradale allo stop...un 
dosso, un lampeggiante o comunque qualcosa che induca l’automobilista a fer-
marsi. È davvero una richiesta accorata perché è da molto tempo che gli abitanti 
di questo tratto di via Martiri del Padule attendono una risposta. La zona è abitata 
anche da molte persone anziane che spesso si trovano in difficoltà ad attraversare 
la strada o camminare sul marciapiede. Sappiamo che non è una questione di 
facile risoluzione, ma crediamo che qualcuno si prenderà cura di tale problema 
che risulta particolarmente sentito perché ha a che fare con la sicurezza delle 
persone. Confidando nella vostra collaborazione e in quella dell’amministrazione 
comunale, grazie per l’opportunità di averci ascoltato”. - Simone Fagni -

2) Risposta al messaggio “LAMPO: VECCHIE E NUOVE DIRIGENZE” : “Ciao, sono Marco Giannoni, neo presidente 
della Lampo e volevo rispondere all’amico che parla di coerenza e non si è nemmeno firmato. Innanzitutto voglio precisare 
a tutti che non sono un Dott. e mai nella mia vita mi sono spacciato per tale. Riguardo il mio “infangare” la vecchia società 
a TVL, ho detto solo quello che pensavo e quello che anche i giocatori pensavano… provate a 
chiedere loro. Il mio avvento è avvenuto in seguito alla impossibilità di andare avanti da parte 
dell’ex presidente. Non ho nient’altro da dire. Ciao a tutti”
- Un lettore di Orizzonti: Marco Giannoni -

3) DISCARICA DI VIA ORBIGNANESE - PARTE SECONDA  - “Dopo le gomme, questo 
mese abbiamo la fortuna di vedere un bel televisore di vecchia generazione ben sistemato sulla 
strada che va a Porciano. Vi terremo aggiornati sulle prossime discariche e... complimenti al 
cittadino che ha avuto questa bella idea!!! Proprio un bell’esempio di civiltà!
- Lettera firmata - Una cittadina -

4) I RINGRAZIAMENTI DELLA FAMIGLIA MARTINI: “La Famiglia del Dottor Martini rin-
grazia tutti i parenti, gli amici, le istituzioni, la redazione di Orizzonti e la cittadinanza tutta che, con 
sincero affetto, le sono stati vicini nel momento dell’ultimo saluto al caro Gualtiero”.
- La famiglia Martini -

5) I FURBETTI DEL QUARTIERINO... ZONA COOP: “Buongiorno, vorrei far pre-
sente ad alcuni ‘furbetti’, che il segnale stradale posto sulla transenna/spartitraffico dell’in-
gresso della COOP, vuol dire DIVIETO DI ACCESSO (e non diritto di precedenza come 
credono!!). Vista la frequenza dei passaggi in SENSO VIETATO di queste persone e la 
pericolosità di questa manovra spero che, chi di dovere, inizi a sanzionare i trasgressori”.
- Lettera firmata -
- Un cittadino che attende fiducioso l’intervento della Polizia Municipale -

 LA postA di orizzonti
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                L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa:
Comune di Lamporecchio:
Progetti e Informazioni             

ASSESSORATO ALLA CULTURA:
PROGETTO GIOVANI

Caro Amico, Cara Amica
con quest’invito ti proponiamo di partecipare a una 
iniziativa a premi promossa dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Lamporecchio, rivolta ai giovani come 
te, in età compresa fra i 16 e i 29 anni, residenti nel 
Comune, con l’obiettivo di avvicinarli alle attività culturali 
organizzate nel nostro territorio.
In particolare abbiamo pensato di invitarti alle attività 
del cinema e del teatro di Lamporecchio, chiedendoti di 
formulare uno slogan da utilizzare per promuovere gli 
spettacoli della prossima stagione e di riportarlo nel 
modulo che trovi sul sito del comune di Lamporecchio.
Il modulo, contenente anche i tuoi dati, dovrà essere 
consegnato entro il 30 giugno 2012 presso la Biblioteca 
Comunale nei seguenti giorni e orari:
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
oppure inviato per fax al numero 0573/81427.
Per scaricare il modulo puoi collegarti alla sezione news 
all’indirizzo web: www.comune.lamporecchio.pt.it e  
inviarlo per posta elettronica all’indirizzo: 
biblioteca@comune.lamporecchio.pt.it
I migliori slogan verranno premiati con un abbonamento 
gratuito per un anno al teatro o al cinema di 
Lamporecchio.
Tutti coloro che invieranno il modulo potranno 
partecipare alle prossime programmazioni e scrivere 
brevi recensioni da pubblicare sul mensile “Orizzonti”. 
A fine stagione le migliori recensioni riceveranno un premio 
speciale.
Sperando nella tua attiva partecipazione, ti invio i miei 
migliori saluti.
L’assessore alla cultura - Chiara Francesconi

IL METANO A S. BARONTO

L’Amministrazione Comunale di Lamporecchio in-
forma i cittadini che è stato presentato da Toscana 
Energia Spa il progetto per la metanizzazione del-
le frazioni di San Baronto e Giugnano. A seguito 
dell’approvazione del Progetto da parte della Giun-
ta Comunale, Toscana Energia appalterà i lavori. Il 
Progetto prevede la metanizzazione da Spicchio a 
San Baronto, la rete si estenderà a Via Castiglio-
ni, a Via Montalbano in direzione Pistoia, a Via 
Nardini e ad un tratto di Via Giugnano. L’inizio 
lavori è previsto indicativamente per il mese di No-
vembre 2012 per essere poi terminati nei primi mesi 
del 2013.

La Strada dell’olio e del vino del Montalbano - 
Le Colline di Leonardo, in collaborazione 

della Pro Loco di San Baronto, aprirà l’UFFICIO 
TURISTICO DI SAN BARONTO da venerdì 18 

maggio 2012 a domenica 16 settembre 2012.

ORARI  APERTURA:

 LUNEDÌ:            
 MARTEDÌ:      
 MERCOLEDÌ:  
 GIOVEDÌ:          
 VENERDÌ:        
 SABATO:             
 DOMENICA:      

16,30 - 19,30
CHIUSO
9,30 - 12,30
CHIUSO
9,30 - 12,30 ** 16,30 - 19,30
9,30 - 12,30 ** 16,30 - 19,30
9,30 - 12,30
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CAMPAGNA 
TESSERAMENTO 2012

Cari Soci, nel ringraziarvi vivamente per il risultato raggiunto nel 2011, con il tesseramento sociale, che ci 
ha permesso di acquistare senza particolari difficoltà 3 nuovi mezzi e cioè  un’ambulanza per i servizi di 
emergenza, un pulmino trasporto disabili e un’autovettura per servizi alla persona . 

Tali mezzi sono messi quotidianamente a disposizione  di tutta la cittadinanza, oltre ai mezzi già a disposizione 
e gli svariati servizi offerti.
A proposito dei servizi, vogliamo ricordare che i Soci hanno diritto a dei servizi dedicati gratuiti oltre a importanti  
agevolazioni su altri servizi offerti con riduzione fino al 50 % dell’importo.

Pertanto vi informiamo che in questi giorni saranno recapitati presso le vostre abitazioni, i bollettini di C/C Po-
stale per il rinnovo della tessera sociale, intestata al capo famiglia e inclusiva di tutto il nucleo familiare.

La novità quest’anno è che sarà possibile versare la propria  quota anche presso le seguenti attività commerciali 
con noi convenzionate: 

Centro 
• Tabaccheria Monti   Piazza Berni, 16         Lamporecchio
• Tabaccheria Verdiani  Via M. Del Padule, 2        Lamporecchio

Mastromarco - Cerbaia
• Tabaccheria Al Black Jack  Via Togliatti, 264         Mastromarco
• Tabaccheria Ponziani  Via Firenze, 232         Massaini

San Baronto - Porciano

• Farmacia  Palandri    Via Montalbano, 75         San Baronto
• Alimentari  Magnanelli   Via Porcianese, 4         Porciano

Oppure passando direttamente presso la nostra sede tutti i giorni in orario 
diurno.

All’interno della busta troverete i nostri servizi offerti ai soci  e recapiti telefonici per qualsiasi informazione.
Ribadiamo che le tessera sociale è importantissima per l’Associazione in quanto serve per sostenere le nostre 
attività quotidiane e per portare a termine i progetti da noi intrapresi. 

5xMille

Vogliamo cogliere l’occasione per informarvi che potete darci una mano 
anche con la vostra dichiarazione dei redditi (mod.730) o il modulo che riceve 
con il CUD ogni anno, devolvendo il 5°/00  alla nostra associazione, facendo 
una firma sul “Sostegno al Volontariato” e riportando il nostro codice fiscale 
90001660472 nell’apposito spazio.
Per eventuali informazioni Tel 0573/81123”. 
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QUANDO I LIBRI PARLANO VERAMENTE   
                                                                                      di Valentina Fiorineschi

Scrivo questo articolo con vivo entusiasmo, perché in 
questo mondo cosi superficiale, ove la parola anziché 
essere la “casa dell’essere” risulta vuota e assente, nel 

mio e nostro paese è stata aperta una bellissima libreria per 
bambini, luogo di parola e scrittura. Scelta eccellente e, di-
rei anche coraggiosa, perché leggere un libro suona come 
arcaico e desueto, ma in realtà è un valore inestimabile. 
Bello anche il nome “ANCHE I LIBRI PARLANO”: è 
vero i libri comunicano, sono fonti incredibili di colloqui 
immaginari i cui interlocutori sono i pensieri, i sogni e noi 
ci tuffiamo in questi mondi paralleli che sembrano lontani, 
ma che in realtà corrispondono alle nostre vite. Compli-
menti alle librerie che hanno portato una scia di entusia-
smo e verità in un paese dove i bambini possono quindi 
rapportarsi con un mondo con cui è più difficile familia-
rizzare, ma che in realtà sarà una ricchezza tanto preziosa 

per il futuro ...e poi.. i laboratori che ven-
gono attivati ogni mese sono estremamente 
originali e così fantasiosi; importanti per la 
fantasia e anche per la manualità dei bam-
bini, che diventano artisti e protagonisti di 
un piccolo cosmo colorato e pieno di gioia. Dovremmo 
vivere i libri come soggetti personificati, strumenti che ci 
aiutano a capire e a capirci e varcando la soglia della libre-
ria non solo facciamo una scelta intelligente ma è come se 
entrassimo in un mondo magico, dove i nostri bambini si 
muovono con la leggerezza e l’innocenza che speriamo 
non perdano mai. Wordsworth, poeta romantico inglese, 
sosteneva che “il figlio è padre dell’uomo”, niente di più 
vero: sono i bambini la forza del mondo e qualche volta 
facciamoci prendere per mano e, senza esitazioni, asse-
condiamo i loro passi per emozionarci, finalmente.

La Libreria “Anche i libri parlano” organizza i seguenti corsi
PER PASSARE L’ESTATE DIVERTENDOCI! 

• CORSO DI CUCINA
In collaborazione con Igor Rosi, 
chef multipremiato, per bambini 
da 5 anni in su. Tutti i giovedì 

pomeriggio a partire dalle 16:00 
N. max di partecipanti 10 bambini

• CORSO DI PITTURA 
   E DISEGNO

In collaborazione con 
Petra Schepens, maestra nella 

pittura, per bambini 
da 6 anni in su.

Tutti i martedì mattina 
a partire dalle ore 10:00

N.max di partecipanti 10 bambini

• CORSO DI YOGA
In collaborazione con 

Anna Lazzerini, istruttrice 
qualificata, per bambini 

da 5 anni in su.
Tutti i mercoledì pomeriggio

a partire dalle ore 17:30
N.max di partecipanti 7 bambini

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Termine iscrizioni 10/06/2012 

Per info e prenotazioni 0573/81706
info@ancheilibriparlano.com 

I corsi verranno svolti con un MINIMO 
DI 5 BAMBINI PARTECIPANTI.

I bambini devono essere
accompagnati da un adulto.
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Il giorno 7 marzo 2012, noi 
classi terze dell’Istituto Com-
prensivo di Lamporecchio sia-

mo state in visita a Sant’Anna di 
Stazzema (un paesino del comu-
ne di Pietrasanta circondato dalle 
Alpi Apuane), dove la mattina del 
12 agosto 1944, si consumò uno 
dei più atroci crimini commessi ai 
danni delle popolazioni civili, du-
rante la seconda guerra mondiale 
in Italia. La furia omicida dei nazi-
fascisti si abbatté improvvisamen-
te su tutto e tutti. Nel giro di poche 
ore, nei borghi del piccolo paese 
centinaia di corpi rimasero a terra 
uccisi con colpi di mitra e bombe 
a mano compiendo atti di efferata 
barbarie. Quel mattino di agosto a 
Sant’Anna uccisero i nonni, le ma-
dri, i figli e i nipoti degli uomini 
che si erano rifugiati sulle monta-
gne, l’obiettivo era quello di ster-
minare la popolazione per rompere 
ogni collegamento tra le popolazioni civi-
li e le formazioni partigiane presenti nella 
zona. I nazifascisti inoltre uccisero i paesa-
ni e gli sfollati, i tanti saliti lassù, in cerca 
di un rifugio dalla guerra. Uccisero Anna, 
una bambina di appena 20 giorni, Evelina, 
che quel mattino aveva le doglie del parto, 
Genny, la giovane madre che, prima di mo-
rire, per difendere suo figlio Mario, scagliò 
il suo zoccolo in faccia al nazista che stava 
per spararle. Fu ucciso il prete Innocenzo, 
che implorava i soldati nazisti perché risparmiassero la sua 
gente, uccisero gli otto fratellini Tucci, con la loro mamma. 
560 persone morirono, uccisi senza pietà in preda ad una 
cieca furia omicida: indifesi, senza responsabilità e soprat-

tutto senza colpe. La strage di 
Sant’Anna di Stazzema desta 
ancora oggi un senso di sgo-
mento, poiché rappresenta 
una delle pagine più brutali 
delle barbarie nazifasciste.
Appena arrivati abbiamo 
ascoltato le parole di una ra-
gazza del paese che ci ha 
spiegato questa atroce storia, 
lasciandoci tutti suggestiona-
ti. Successivamente abbiamo 
visitato la chiesa nella quale 
si è consumato questo eccidio 
dove erano ancora visibili i 
segni dell’esplosione provo-
cata dallo scoppio di una gra-
nata.
Dopo una breve pausa abbia-
mo percorso la via Crucis, che 
portava al toccante ossario 
eretto sul Col di Cava circon-
dato da un magnifico paesag-

gio costituito dal mare e dalle bellissime 
Alpi Apuane di Carrara. Lì vengono con-
servate le spoglie di molte vittime dell’ec-
cidio; inoltre era presente una lapide di 
marmo sulla quale erano incisi i nomi dei 
tanti caduti. 
Oggi il paesino di Sant’Anna conta tredi-
ci abitanti e alcuni sono i superstiti della 
strage e con le lacrime agli occhi hanno 
raccontato ciò che è avvenuto.
Nel 2005 presso il Tribunale Militare 

di La Spezia si è concluso il processo con la condanna 
all’ergastolo per dieci S.S. colpevoli del massacro.
C’è stato un imponente lavoro investigativo cui sono se-
guite le testimonianze in aula dei superstiti, periti storici 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LAMPORECCHIO:
USCITA DIDATTICA A SANT’ANNA DI STAZZEMA

Le classi terze dell’Istituto Comprensivo 
di Lamporecchio si sono recate 

sul luogo dell’eccidio

La piazza di Sant’Anna di Stazzema
con le figure del girotondo dei bambini

una lapide ricorda:
In questa piazza, il 12 agosto 1944, un’orda 
di tedeschi imbestialiti dalla “ideologia della 

morte”, stroncarono e bruciarono, con nazistica 
ferocia, centinaia di uomini, donne e bambini... 

di null’altro rei che di aver chiesto a questi 
monti riparo dalle furie della guerra.

da:  resistenzaitaliana.it

Il vero girotondo dei bambini 
di Sant’Anna... prima della 

follia dell’uomo!
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e persino due S.S. appartenute al bat-
taglione che massacrò centinaia di 
persone a Sant’Anna. Fondamentale 
nel 1994 anche la scoperta avvenuta 
a Roma, negli scantinati di Palazzo 
Cesi, di un armadio chiuso e girato 
con le ante rivolte al muro, ribattez-
zato poi “l’armadio della vergogna” 
poiché nascondeva da oltre qua-
rant’anni documenti che sarebbero 
risultati fondamentali ai fini di una 
ricerca della verità storica e giudizia-
ria sulle stragi nazifasciste in Italia 
nel secondo dopoguerra.

Testo elaborato in gruppo, dagli
 studenti delle classi terze

----------------
Tornata a casa ho riflettuto molto su 
questa gita e su tutto quello che c’è 
stato detto e secondo me è stato giu-
sto portarci là perché adesso queste 
storie rivivranno dentro di noi e ci 
daranno una motivazione in più per 
riflettere su ciò che facciamo e sulle 
conseguenze che potrebbe avere per 
altre persone o per l’ambente, perché è inutile prenderci 
in giro. Se determinate persone avessero ben pensato a ciò 
che poteva causare anche un piccolo gesto o dichiarazio-
ne probabilmente molti morti sarebbero stati risparmiati. 
Lucrezia Nardi

Di Sant’Anna è rimasto soprat-
tutto il ricordo del video che mi 
ha fatto riflettere sulla fortuna di 
essere nato nel terzo millennio e 
di non aver fatto parte di un pe-
riodo così terribile della storia 
dell’umanità. 
Francesco Vai

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

Da questa vicenda sono rimasto 
veramente colpito, ma soprattutto 
sono rimasto inorridito; non rie-
sco a capire con quale coraggio 
hanno potuto inveir con tanta cru-
deltà su donne anziani e bambi-
ni. Io mi sono domandato se quei 
tedeschi dopo tutto quel sangue, 
la notte avessero fatto sonni tran-
quilli, e se la loro coscienza fosse 
stata tranquilla senza rimorso; e 
se davanti ai loro occhi non fos-
se rimasta l’immagine crudele di 
quei bambini che hanno ucciso 
senza pietà. L’unico rammarico è 

che la giustizia sia arrivata al suo compimento con troppi 
anni di ritardo e che molti colpevoli di quella strage non 
hanno pagato perché deceduti prima della sentenza del 
tribunale. 
Leonardo Tozzi

L’ossario di Sant’Anna di Stazzema
da:  resistenzaitaliana.it


