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         LAMPORECCHIO E LARCIANO

UNA SETTIMANA DI GRANDE INTENSITÀ  
Grande successo ha avuto l’organizzazione congiunta delle amministrazioni 
comunali di Larciano e Lamporecchio in occasione dei festeggiamenti per la 

liberazione d’Italia. Abbiamo intervistato il Dottor Libero Mancuso
di Stefano Ferrali

Èstata una settimana di grande intensità, quella che i 
comuni di Lamporecchio e Larciano hanno organiz-
zato insieme per celebrare il 67° anniversario della 

liberazione. Celebrazioni che oltre all’ANPI (N.d.R. Asso-
ciazione nazionale partigiani d’Italia), quest’anno hanno 
coinvolto anche l’associazione Libera, da sempre impe-
gnata contro le mafie e rappresentata durante le celebra-
zioni da Alessandra Pastore, referente pistoiese dell’asso-
ciazione. Nell’ambito delle cerimonie organizzate dai due 
comuni, grande importanza ha avuto l’incontro, avvenuto 
nel teatro comunale di Lamporecchio, con Libero Man-
cuso. L’ex magistrato con alle spalle una lunga carriera 
nel campo della lotta alla mafia ed agli intrecci tra mafia, 
politica e affari, ha sottolineato quan-
to sia importante riproporre i valori del 
25 aprile nell’attualità dei nostri giorni. 
Dopo aver fatto un lungo excursus sto-
rico, che a partire dalla liberazione del 
25 aprile 1945 ci hanno portato fino ai 
giorni nostri,  ha ribadito quanto sia ne-
cessario risolvere la questione morale 
nella gestione pubblica. Problemi che 
emergono in maniera forte in questi ul-
timi giorni caratterizzati, a livello nazio-
nale, da scandali devastanti nella gestio-
ne del denaro pubbico che minano alla 
base la stessa credibilità delle istituzioni, 
“impedendo - come ha ribadito l’ex ma-
gistrato - al nostro paese di definirsi una 
democrazia completa sotto ogni punto 
di vista”. La sera del 25 aprile si è con-
clusa a Larciano, nella sala polivalente 
dell’ex Cinema Progresso, dove è stata 
organizzata una cena cosiddetta “della 
legalità”. In questa occasione Orizzonti 
ha intervistato il Dott. Libero Mancuso.

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

Gentile Dott. Mancuso, approfittiamo 
della sua presenza per parlare di mafia. 
Durante gli ultimi anni, è stata esaltata 
la lotta alla mafia in relazione al numero 
degli arresti effettuati. Vista la crisi economica del paese, 
non crede che manchi invece una strategia forte per colpire 
la mafia sul versante del patrimonio? 
«Prima di tutto questa esaltazione degli arresti da parte 
del precedente ministro degli interni (N.d.R. l’on. Roberto 
Maroni) era ingiustificata per due ragioni. La prima è che 
la politica c’entrava poco o niente. È la magistratura che, 
in condizioni difficili, fa le indagini e le intercettazioni che 
portano alla cattura del latitante. Ma è la seconda ragione 
che merita un approndimento... in Italia, e soprattutto al 
sud dove c’è una maggiore concentrazione di attività cri-
minali, arrestare il capo o i capi non vuol dire nulla! Quan-
do si dice era tra i primi 30 latitanti più pericolosi, è una 
barzelletta, c’è una fila incredibile per prendere quel posto. 
La disoccupazione, la miseria e soprattutto la mancanza 
di prospettive per il futuro, che coinvolgono intere gene-

razioni nel mezzogiorno, significa consentire 
un arruolamento costante nelle file delle or-
ganizzazioni criminali. L’arresto in se stesso 
è importante, ma non è quello lo strumento 
più efficace per combattere la mafia. Credo 
che sarebbe utile proseguire sulla strada che  Pio La Torre 
e Carlo Alberto Dalla Chiesa avevano intrapreso, com-
prendendo bene che lo strumento più potente è la confisca 
dei patrimoni mafiosi, ma soprattutto la scuola, l’educa-
zione delle masse, l’insegnamento dei valori di convi-
venza civile. Come diceva il Gen. Dalla Chiesa “occorre 
passare più tempo nelle scuole che nelle caserme!”».

Lei ha parlato di confiscare i beni alle 
mafie, che cos’è che impedisce azioni 
più efficaci in questa direzione?
«La strada da seguire è quella di snellire 
le procedure per la confisca e l’attribu-
zione dei beni di proprietà delle associa-
zioni mafiose. Lo Stato deve affiancare 
maggiormente i sindaci di quei comuni 
che si trovano veramente in condizioni 
difficili. Talvolta lo Stato ha invece del-
le idee assurde, come quando il gover-
no, nel 2009, per tappare qualche buco 
di bilancio, aveva elaborato un disegno 
di legge che determinava la possibili-
tà di vendere all’asta i beni confiscati. 
Lei capisce bene che sarebbe stato uno 
scherzo per le associazioni criminali ri-
appropriarsi dei beni sequestrati, sia per 
la disponibilità economica, sia per la 
possibilità di condizionare con la vio-
lenza le aste pubbliche. Fortunatamente 
Libera, personaggi come Don Ciotti e 
tante associazione della società civile, 
crearono una grande mobilitazione nei 
consigli comunali e tra la gente onesta, 
che obbligò chi aveva preso quella stra-
da sbagliata a tornare indietro sui suoi 
passi».

Il riciclaggio consente di ripulire i soldi 
sporchi. In Italia i processi per riciclaggio sono pochissi-
mi, cosa pensa del progetto di legge che l’attuale governo 
sembra abbia in mente in tema di autoriciclaggio (N.d.R. 
per esempio, oggi chi vende stupefacenti e rimette in cir-
colazione i proventi dello spaccio può essere punito per 
il traffico di droga ma non per il riciclaggio) e riduzione 
drastica del denaro contante?
«Credo che sia una buona idea, in quel caso sarebbe data 
una maggiore efficacia alla lotta che ha il fine di intacca-
re il patrimonio criminale accumulato con pizzo, tangenti, 
commercio della droga e attività illecite varie. Voglio però 
sottolineare come il problema principale da affrontare sia 
il rilancio dell’economia e dell’occupazione. Queste sono 
cose che non s’inventano, se non si fa in modo di stabi-
lire che nel mezzogiorno ci deve essere una crescita dei 
posti di lavoro, delle capacità produttive, dell’economia 

Il Dottor Libero Mancuso in mezzo ai 
sindaci di Lamporecchio e Larciano

N.d. R. Libero Mancuso ex presiden-
te della Corte d’assise di Bologna, 

oltre che di lotta alla mafia, nella sua 
carriera si è occupato di eversione e 
terrorismo di sinistra, del sequestro 

dell’onorevole Ciro Cirillo, della strage 
alla stazione di Bologna del 2 agosto 
1980 e di quella dell’Italicus. È stato 
impegnato, tra gli altri, nei proces-
si alla banda della Uno Bianca e per 
l’omicidio del professor Marco Biagi.
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industriale, dell’agricoltura, del turismo.... 
ecco se non si fa un rilancio di tutto questo, 
l’impegno della magistratura   è destinato 
ad essere sconfitto». - In pratica lei ci sta 
dicendo che dobbiamo lavorare per toglie-
re il “carburante” alla macchina mafiosa 
- «Esattamente, dobbiamo impedire alla 
mafia, alla camorra, alla ndrangheta e tut-
te le associazioni criminali, di arrogarsi la 
presunzione di sentirsi indispensabile agli 
occhi gente che non vede un futuro davanti 
a sé».

Dott. Mancuso, oggi è il 25 aprile, nel 1943 
dopo l’armistizio i giovani di 19/20 anni 
si trovarono di fronte a dover fare scelte 
dolorose se stare da una parte o dall’altra. 
Oggi in questo clima di sfiducia e indiffe-
renza verso partiti e istituzioni, che cosa 
noi nel quotidiano possiamo prendere 
esempio dai valori della resistenza?
«È una crisi terrificante quella che in-
teressa i rapporti tra cittadini e partiti, 
questo è un vero disastro. La nostra 
Costituzione con l’art. 49, prevede 
che i cittadini, attraverso i partiti, sono 
chiamati a concorrere e determinare 
la politica nazionale. Se viene meno 
questo contributo da parte dei cittadi-
ni, la politica diventa una cosa asfitti-
ca, separata dalla realtà che naviga da 
sola. Se accade una cosa come questa 
può succedere di tutto... come in Italia 
succede di tutto! Allora, se noi non riusciamo a recuperare 
i grandi valori della nostra Costituzione che hanno origine 
nella resistenza, i grandi valori dell’etica pubblica, i grandi 
valori della solidarietà, i grandi valori della dignità del la-
voro...ecco, siamo destinati ad essere cancellati dall’elenco 
dei paesi civili».

Un’ultima domanda, in riferimento ai diktat che ci stanno 
imponendo i mercati internazionali, che condizionano le 
scelte politiche dei governi nazionali, quali forme di “resi-
stenza” possiamo effettuare oggi?
«Bella domanda...., dobbiamo avere la forza di cambiare 
il volto della nostra economia. Dare delle regole e farle 
rispettare, fare in modo che lo Stato si riappropri del de-
stino del proprio paese perché non resti in balia dei flussi 
della finanza speculativa che condizionano il futuro civile 

dei singoli stati». - Quando lei ha fatto l’in-
tervento al teatro, ha sottolineato quanto sia 
importante che la politica torni a darsi una 
moralità... un’etica per tutelare l’aspetto so-
ciale... - «Certo, ribadisco che è fondamenta-
le recuperare il senso etico del paese, che è 
semplicemente quello che ha ispirato la no-
stra Carta Costituzionale». 
Grazie Dott. Mancuso per la sua disponibi-
lità.
-----------------------------------------------

Questa settimana speciale si è conclusa la sera 
di lunedì 30 aprile, quando, presso il circolo 
Tamburini di Cerbaia (N.d.R. non poteva 
esserci sede più appropriata, visto che il 
locale prende il nome proprio dal partigiano 
di Lamporecchio, eroe della Resistenza!), è 
stata organizzata una serata dal titolo “Natale 

Tamburini e gli altri. La Resistenza 
e l’impegno dei partigiani pistoiesi. 
Valori, principi, verità storiche da 
preservare e difendere dai tentativi di 
revisionismo storico”. 
La serata ha visto la partecipazione del-
la ricercatrice Claudia Vicinelli, com-
ponente dell’Istituto Storico della Re-
sistenza Pistoiese e autrice di diverse 
monografie sul tema. La sua relazione 
è stata molto interessante ed ha sotto-
lineato aspetti importanti che in quegli 
anni portarono comunisti e cattolici a 
condividere gli stessi valori di libertà 

e ribellione ad una dittatura che aveva portato l’Italia nel 
baratro della guerra.  È stato un incontro che ha avuto una 
ottima partecipazione di pubblico, il collaboratore di Oriz-
zonti Ivo Pasquetti, ha parlato di Natale Tamburini e del-
le ricerche storiche che ha effettuato per scrivere l’articolo 
apparso nella edizione di aprile scorso della nostra rivista. 
Moltepilci sono stati gli interventi dei presenti, stimolati 
dalla presenza di Claudia Vicinelli e dal coinvolgimento 
storico del nostro territorio. L’accento finale è stato posto 
sul ruolo delle donne pistoiesi durante la Resistenza,... 
donne che nascondevano uomini nelle cantine e nelle sof-
fitte, cucivano vestiti e cucinavano una minestra calda a 
partigiani e sfollati.  Donne che facevano chilometri sulle 
loro biciclette con ordini e messaggi nascosti nei vestiti, 
con coraggio e un pizzico d’incoscienza e magari con lo 
spazio per un pensiero d’amore.

Il Dottor Mancuso dopo 
l’intervista. In mano ha l’ultimo 

numero di Orizzonti

Donne partigiane a Pistoia dopo la 
liberazione.

da: historiablogarchiviosplinder.com
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UNA FOTO CHE PARLA DEL NOSTRO PASSATO                                                                                   
di Massimo Mancini

Questo mese abbiamo deciso di pubblicare nuova-
mente una foto che (in piccole dimensioni) aveva-
mo già inserito nella nostra rivista. Esattamente nel 

gennaio 2011, quando Stefano Ferrali aveva parlato della 
banda musicale di Lamporecchio in merito alla storia del 
Maestro Temistocle Pace (al centro della foto con la giacca 
chiara). Un nostra abbonata, Marta Vescovi, aveva gelosa-
mente custodita in casa sua, una copia ben conservata di 
questa famosa foto perchè in essa era presente suo nonno 
Luigi Fiorineschi (n.1). Marta ha destato in noi la curiosi-
tà di provare a dare un nome alle persone raffigurate in 
questa immagine, persone che sono sicuramente i nonni o 
i bisnonni di chi abita oggi il nostro territorio. Io, per esem-
pio ho riconosciuto mio nonno Pietro, giovanissimo e in 
gran forma.  Invitiamo caldamente chiunque riconosca in 
questa foto un suo parente, a contattarci per aiutarci in que-
sta nostra piccola/grande impresa. Ho parlato con Stefano 
Ferrali, che mi ha raccontato come dietro a questa foto ci 
sia una storia curiosa, che è emersa dalle ricerche che lui ha 
fatto sulla vita e la morte di Domizio Torrigiani (Orizzonti 
n. 36 e 37 gennaio e febbraio 2012). Quando saremo in 
grado di pubblicare un buon numero di nomi delle persone, 

sarà lui a raccontarvi quello che successe 
quel giorno nel luogo dove fu scattata, e 
cioè a San Baronto nel parco della villa 
Torrigiani (l’attuale Villa del Parco). A 
proposito, la data indicata nel numero 25 
(gennaio 2011) era errata, approfittiamo 
dell’occasione per indicare la data esatta che è domenica 
14 ottobre 1934.   
Per creare un po’ d’attesa, ho chiesto a Stefano di iniziare 
il racconto:
«Circa due anni dopo la morte del Gran Maestro della 
massoneria Domizio Torrigiani, avvenuta il 31 agosto 
1932, una lettera anonima, spedita da Lamporecchio il 
22 ottobre 1934, arrivò al Prefetto di Pistoia. Era una let-
tera contenente errori grammaticali e di sintassi, ma era 
molto chiara nel suo contenuto: “Porto a conoscenza di 
V.E. che domenica 14 ottobre u.s. le Autorità Politiche e 
Amministrative del Comune di Lamporecchio, insieme al 
corpo musicale furono ospiti del Sig. Prof. Arturo Torri-
giani (N.d.R. il fratello di Domizio) nella sua villa di San 
Baronto. .... segue>>

RIUSCIREMO A DARE UN NOME AI MUSICISTI DI LAMPORECCHIO DEL 1934??

1
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      L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa:

Le attività sulle politiche giovanili, quest’anno saranno contraddistinte da una forte col-
laborazione tra il Comune di Larciano, l’istituto Comprensivo Ferrucci di Larciano e la 
Cooperativa Sociale Selva, sia nell’organizzazione delle attività sportive di Play For Joy 

rivolti ai minori e i giovani, sia nella realizzazione di una serie di incontri sulla genitorialità ri-
volti alle famiglie. L’obiettivo delle attività programmate è quello di creare le condizioni per la 
costituzione di una rete di attori sociali che già si occupano dei giovani sul territorio di Larciano, 
cercando di integrare le rispettive azioni. 
Lo sguardo sul mondo dei giovani viene rivolto quindi seguendo due direzioni principali:

POLITICHE GIOVANILI – LARCIANO 2012
a cura di Fabrizio Falasca 

assessore Servizi Sociali, Attività produttive

•   Play for Joy 16 / 17 giugno 2012: che vede diret-
tamente coinvolti i giovani con le attività che più gli 
si confanno (sport, musica, divertimento, educazione 
alla salute). Lo strumento sportivo, così come il gio-
co, sono considerati da sempre un efficace mezzo per 
trasmettere valori positivi. Play for Joy sarà un punto 
d’incontro per i giovani del territorio per confrontar-
si su diverse specialità, non ci saranno categorie pre-
definite né per età né per genere. Le attività saranno: 
basket 3 / 3, calcio 3 / 3, beach volley 3 / 3, tiro con 
l’arco, Vortex, orienteering, inoltre sarà installata una 
pista di atletica per gare di velocità. Si utilizzeranno 
come base di partenza i regolamenti e il materiale di 
iscrizione utilizzato nelle due edizioni precedenti di 
Play for joy e verranno utilizzati questionari di gra-
dimento anonimi per monitorare la partecipazione e il 
gradimento dell’iniziativa. 

•   Genitori si è...genitori si diventa...genitori, si mi-
gliora: serie di incontri gratuiti rivolti a genitori di figli 
adolescenti e pre-adolescenti con personale altamente 
qualificato nel sostegno psicologico ed educativo. L’ado-
lescenza rappresenta un’età di passaggio dall’infanzia 
all’età adulta difficile, caratterizzata da crisi e contraddi-
zioni; talvolta gli adulti si trovano impreparati di fronte 
alle reazioni tipiche degli adolescenti. Lo scopo di tali 
incontri è fornire strumenti utili per capire i ragazzi e le 
ragazze di oggi, quali sono i loro modelli di comporta-
mento e, di conseguenza, acquisire modalità più efficaci 
per interagire ed intervenire a livello educativo. Gli in-
contri, condotti da psicologhe esperte in psicologia dello 
sviluppo e familiare, vedranno la loro strutturazione con 
una parte relativa a approfondimenti teorici e una parte 
dedicata alla partecipazione attiva dei genitori mediante 
discussioni di gruppo, simulate e giochi creativi. 

La Società Cooperativa “Il Progresso” di Larciano ha presentato:
Lido Romanelli - “Racconti di un contadino” 

 con il patrocinio del comune di Larciano
In occasione del 50° anniversario della fondazione della Cooperativa Vinicola 
Chianti Montalbano di Larciano, venerdì 18 maggio 2012, alle ore 21.00, nel-
la Sala Polivalente “Il Progresso”, a Larciano, è stata ricordata la figura di Lido 
Romanelli, generoso protagonista delle lotte contadine e mezzadrili nel Pistoiese e 
nell’intera Toscana, amministratore di valore anche nella nostra Provincia, fautore 
e sostenitore della realizzazione di importanti strutture cooperative nel territorio. 
Valerio Bonfanti, insieme a Euro Giraldi, Maurizio Mazzocchi e Aldo Morelli, ne 
hanno parlato diffusamente, a partire dal libro, “Racconti di un contadino”, scritto 
da Lido Romanelli nel 1991. 
L’iniziativa è stata organizzata dalla Società Cooperativa “Il Progresso” di Larciano, 
con il patrocinio dello stesso Comune.
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SCATTI SUL PADULE
 le emozioni di Francesco Lunghi

di Mariangela Ferrari

Francesco Lunghi lo conosco da poco, 
ma credo valga la pena violare la sua 
privacy per metterne allo scoperto le 

doti.
Nel suo percorso di fotografo amatoriale ha 
scelto, fra le tante cose, e vi assicuro che 
sono preziose, il padule, il nostro padule. Ep-
pure lui è nato e vive in quel che si dice “il 
pian di là” (montalese d’origine e di casa), 
allora perché proprio il padule? L’ho chiesto 
direttamente a lui: “la cosa è nata da una cu-
riosità” mi dice, “da un bisogno di cercare 
aspetti fotografici allettanti. Al mat-
tino presto il padule offre una natu-
ra incontaminata, il suo silenzio tra-
smette una sensazione di pace nella 
quale ti immergi e procedi alla ricerca 
delle linee di equilibrio tra la natura 
e l’uomo. Ombre e luci si alternano, 
e anche quello che è in ombra si la-
scia attraversare dalla luce diventan-
do quasi trasparente. Alla fine nella 
natura non c’è nulla di “oscuro” allo-
ra pensi positivo perché nella natura 
trovi, comunque, aspetti positivi: an-
che quando è solitaria, anche quando 
è abbandonata, anche quando non lo 
immagini. Nella natura c’è sempre qual-
cosa d’interessante da scoprire…” ed io 
aggiungo che se vi capita fra le mani la 
pubblicazione di Francesco “Luce ed ani-
ma dal Padule” soffermatevi a guardare le 
immagini perché ci ritrovate Francesco. 
Anzi avrete modo di leggere come nel-
la presentazione il prof Luca Giacomelli 
eloquentemente afferma che “Francesco 
rilegge tramite la fotografia il paesag-
gio del padule, instaurando con esso un 
discorso intimo e serrato che nulla ha di 
naturalistico o di documentario”. 
Sulla copertina sono riportate due foto-
grafie: quella anteriore (un cancello e al di 

là una gran luce) suggerisce 
un percorso da intraprendere, 
una via della natura da scoprire; quella po-
steriore (il padule innevato) emana lo stupore 
di fronte ad un aspetto inconsueto del pae-
saggio. Quando pensi al padule non puoi non 
pensarlo vivo, vivo doppiamente per la sua 
natura e per la sua storia. Il padule è di per se 
una zona umida che ha sempre emozionato 
per le sue risorse nascoste, per le suggestioni 
che sa dare. La sua flora e la sua fauna sono 
particolari, non comuni e, per questo, è nato 

il “Centro di ricerca e di documen-
tazione del padule di Fucecchio”. Il 
suo intento è studiare, salvaguardare 
e mantenere il padule facendo cono-
scere, anche attraverso percorsi di-
dattici, la sua natura. Ho collaborato 
con questo ente sia come insegnante 
che come scuola ed i ragazzi sono 
sempre rimasti entusiasti delle loro 
proposte. Anzi mi preme ricordare 
che il 13 maggio c’è stata  la festa 
delle erbe palustri, occasione nella 
quale il padule è stato protagonista 
a tutto campo nella didattica, nella 
scienza, nell’arte, nell’artigianato, 

nel turismo e quanto di più può offrire. E, 
poi, c’è la storia; non possiamo dimenti-
care che, proprio nel padule, la storia ha 
segnato uno dei percorsi più tristi con vit-
time innocenti e inermi della follia umana: 
tante lapidi ne sono a testimonianza. È c’è 
una storia meno triste che è quella del pae-
se di Larciano e del suo sviluppo economi-
co. Penso al sarello, alla sua lavorazione, 
alle scope e come la produzione di queste 
sia evoluta nel tempo facendo del paese di 
Larciano il produttore per eccellenza.
Il libro fotografico “Luce ed anima dal 
Padule” di Francesco Lunghi casa editrice 
Factory è disponibile on-line.

Fenicotteri rosa nel Padule di Fucecchio 

Gli aquiloni alla festa delle 
erbe palustri 

(da www.zone umidetoscane.it)
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            GENITORI IN CLASSE
Un progetto che ha il fine di consentire ai genitori di capire 
meglio i ragazzi di oggi e aggiornare le proprie competenze

                    di Franca Capecchi

Genitori si è... genitori si diventa... genitori si mi-
gliora... Incontri gratuiti rivolti a genitori di figli 
pre-adolescenti. Il comune di Larciano in collabo-

razione con la cooperativa Selva (che si occupa dei servizi 
ludici ed educativi in Valdinievole) e la “Società della sa-
lute”, hanno programmato per i mesi di maggio e giugno 
una serie di appuntamenti rivolti ai genitori e ai loro figli, 
allo scopo di migliorare la qualità della vita in famiglia. 
Poiché è risaputo che l’adolescenza rappresenta un’età di 
passaggio dall’infanzia all’età adulta, diffi-
cile, caratterizzata da crisi e contraddizioni, 
e proprio perché talvolta gli adulti si trova-
no impreparati a fronteggiare cambiamen-
ti di umore e reazioni incontrollate tipiche 
dell’età adolescenziale, l’assessorato alla 
pubblica istruzione di Larciano ha attivato 
tre incontri condotti da psicologhe esperte 
in psicologia dello sviluppo familiare, fina-
lizzati a fornire strumenti utili per capire 
i ragazzi e le ragazze di oggi, i loro modelli 
di comportamento e, di conseguenza, acqui-
sire modalità più efficaci per interagire e in-
tervenire a livello educativo. Il programma 
si articola in tre venerdì, nel mese di mag-
gio e nel mese di giugno. Inizio venerdì 18 
maggio nella sala consiliare del comune dalle ore 18:00 alle 
20:00. Tema dell’incontro: “Le parole che non ci diciamo” 
Venerdì 1 giugno si discuterà sulle “Aspettative dei genitori 
nei confronti dei propri figli”. Venerdì 8 giugno si parlerà 
della “Educazione all’affettività e alla sessualità”. Con-
temporaneamente, intorno alla metà del mese di maggio 
parte il progetto educativo “Genitori in classe” promosso 
dalla provincia di Pistoia, in collaborazione con: comune di 
Larciano, comune di Montecatini, Liceo scientifico Coluc-
cio Salutati, dell’istituto comprensivo Francesco Ferrucci 
di Larciano, dell’istituto comprensivo “Valter Iozzelli” di 
Cintolese, sede del primo dei quattro incontri gratuiti ar-
ticolati all’interno del “Progetto educativo non formale 
degli adulti“, finalizzato a stimolare e migliorare l’appren-
dimento e la qualità della vita delle famiglie presenti  sul 
territorio. «Non solo una proposta educativa per tenere il 
passo con i ritmi incalzanti di una società in continua evo-
luzione, ma anche e soprattutto una storia da condividere in 
un contesto organizzato dalla provincia di Pistoia, in siner-

gia con l’istituto comprensivo F. Ferrucci 
di Larciano, V. Iozzelli di Cintolese, liceo scientifico C. 
Salutati di Montecatini» - ha affermato la dirigente sco-
lastica Rosella Barni aprendo i lavori della conferenza 
stampa alla quale hanno partecipato Morena Fini e Ales-
sandra Baldacci, rispettivamente preside e insegnante del 
liceo scientifico C. Salutati, Francesca La Loggia consi-
gliere comunale del comune di Montecatini, Paolo Ma-
gnanensi assessore provinciale alla pubblica istruzione, 

Fabrizio Falasca consigliere comunale 
di Larciano. Alessandra Baldacci coordi-
natrice sul territorio per l’istruzione agli 
adulti, ha messo l’accento sulla necessi-
tà di «aiutare i genitori a porsi in modo 
adeguato nei confronti degli adolescenti 
e di tutto ciò che ruota intorno ad essi. 
Frequentare un corso o un’altra attivi-
tà educativa permetterà a tanti adulti di 
aggiornare competenze, conoscere altre 
persone, imparare cose nuove, misurarsi 
con gli interessi dei giovanissimi e, infi-
ne, migliorare la qualità della vita». «E 
se nella società della conoscenza la ri-
sorsa più importante di tutti è continuare 
ad apprendere per tutto l’arco della vita 

- ha aggiunto l’assessore  Paolo Magnanensi - questa 
iniziativa, frutto dell’esperienza positiva maturata in 
provincia fin dal 2007, ci ha permesso di raggiungere 
tante persone che credevano aver concluso il loro ciclo 
educativo come, casalinghe, pensionati, stranieri, e con-
vinto a fare rete con i comuni per riavvicinare gli adulti 
al mondo dell’educazione e apprendimento». Per infor-
mazioni numero verde 8000246245 o www.edapistoia.it 
Per gli incontri del venerdì a Larciano. 
Informazioni 0572 509195 
oppure 0573 858129

L’assessore provinciale alla 
pubblica istruzione, 

Dott. Paolo Magnanensi
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LA PRO-LOCO DI LARCIANO PRESENTA:
A LARCIANO, LE MACCHINE DA ASSEDIO MEDIEVALI 

RIPRENDONO VITA PER UN GIORNO

La Proloco Larciano, un 
gruppo con tanta vo-
glia di divertirsi e far 

divertire... Questi sono i suoi 
ingredienti base, ha realizza-
to alcune Macchine da As-
sedio Medievali, fedelmente 
riprodotte da testi dell’epoca 
e funzionanti, preparate per la 
tradizionale FESTA MEDIE-
VALE, che si terrà il 7 e 8 lu-
glio prossimo. 
Ha realizzato anche alcuni dio-
rami di “scene di vita medie-
vale” (accampamento, assalto 
al castello, Torre da assedio 
ecc) che riproducono, in scala ridotta, come venivano usate le 
macchine da assedio.
Tutto questo sarà presentato agli alunni dell’Istituto Francesco 
Ferrucci di Larciano.
E qui è di Storia con la S maiuscola di cui stiamo parlando. 
Quella che come per magia esce dai libri di scuola ed è facile 
a coinvolgerti.
Venerdì 1 luglio alle ore 15, nella piazzetta antistante all’ex 
scuola elementare, armigeri, catapulta, balista, ariete ed al-
tro ancora, usciranno come per incanto dai libri per far rivi-
vere agli alunni un pezzo della nostra storia antica. 

Un ringraziamento a quanti hanno collaborato alla re-
alizzazione di questo particolare evento, al Dirigente 
dell’Istituto, al Sig. Sindaco e all’Amministrazione 
Comunale che da sempre appoggiano attivamente la 
Proloco nella sua azione di valorizzazione del terri-
torio Comunale e del Castello Medievale, splendi-
damente conservato ed incastonato nelle colline del 
Montalbano tra olivi secolari e paesaggi mozzafiato.

IL MEDIOEVO A LARCIANO È STORIA VERA
FESTA MEDIEVALE

Sabato 7 e Domenica 8 luglio 2012

Un Castello Medievale splendidamente conservato 
incastonato nelle colline del Montalbano tra olivi 
secolari e paesaggi mozzafiato.......... Un gruppo di 

amici affiatato e motivato che condivide la passione per 
la storia medievale e il piacere di stare insieme e creare 
qualcosa di nuovo...... Tanta voglia di divertirsi e far di-
vertire......... questi sono gli ingredienti base, IL RESTO 
È STORIA. E qui è di Storia con la S maiuscola di cui 
stiamo parlando. Quella che come per magia esce dai libri 
di scuola. E’ facile farsi coinvolgere.
Un Castello Medievale e il suo Borgo Fortificato addob-
bati a Festa che torna agli antichi splendori con arcieri 
e armigeri, menestrelli e giocolieri, figuranti e falconieri, 

bardi e cortigiani, dame e cavalieri, gonfaloni e vessilli, 
macchine da assedio funzionanti e strumenti di tortura, e 
tanto altro ancora.... cortei, tornei, una scuola di tiro con 
l’arco, giochi medievali, merci di tutti i tipi e specialità 
gastronomiche da gustare.
Un tuffo nel passato per rivivere le emozioni di un tempo, 
come se il tempo si fosse fermato sulle pendici del Mon-
talbano.
Tutto questo ed altro ancora è quello che potrete trova-
re SABATO 7 e DOMENICA 8 luglio alla FESTA ME-
DIEVALE di LARCIANO, giunta alla sua 8ª edizione e 
che quest’anno si propone rinnovata e arricchita, ma sen-
za rinunciare alla tradizione. Anche quest’anno, infatti, i 

1

2Foto 1: La Gogna
Foto 2: La Gogna e la Catapulta
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momenti clou della Festa saranno la Cena del sabato, il 
“Torneo di San Silvestro”, il “Palio De Lo Marzocco”, 
“Percorso Gastronomico” e le Macchine da Assedio.
La cena di sabato 7 luglio, si pone come obiettivo quello 
di far trascorrere momenti indimenticabili a quanti vorran-
no lasciarsi coinvolgere dalla magica atmosfera del “Ca-
stello by night”, gustando squisiti manicaretti allietati da 
teatranti e saltimbanchi.
Il Torneo di San Silvestro, una disfida di tiro con l’arco 
storico che porterà i migliori arcieri della Toscana per le 
vie del Borgo e che da quest’anno è entrata a far parte del 
prestigioso Torneo “Sagitta Toscana”.
Il “Palio De Lo Marzocco”, giunto alla sua 8ª edizione, 
detto anche “Palio dell’Acqua”, dove gli equipaggi in gara 
si misureranno in una corsa al limite della resistenza fisi-
ca per portare l’acqua, bene prezioso soprattutto in tem-
po di assedio, nel cuore del Borgo.
Il Percorso Gastronomico che, a partire dalle 12:30, sa-
prà deliziare il palato di grandi e piccini e che quest’anno 
vedrà la partecipazione del Consorzio dell’olio di oliva 
Montalbano IGP.
Le Macchine da Assedio, funzionanti e fedelmente ripro-
dotte da testi dell’epoca per poter “toccare con mano”.
Un programma intenso e coinvolgente realizzato grazie 
all’impegno dei “ragazzi” della Proloco di Larciano, ai 
tanti amici che ci hanno aiutato a “costruire” un ambien-
te ricco di valore storico con la loro generosità e il loro 
tempo e a un’Amministrazione Comunale che da sempre 
s’impegna attivamente nel promuovere e valorizzare il 
nostro piccolo grande territorio.
Ma il ringraziamento più grande va a quanti ci regaleran-
no la loro presenza vivendo e condividendo una giornata 

“Storica” all’insegna del divertimento. Questa per noi re-
sta la soddisfazione più grande. Arrivederci a Larciano.                                                     

“La Balista” arma da lancio a lungo raggio, le sue 
frecce erano micidiali

Un’immagine 
della festa a 

Larciano 
Castello
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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. FERRUCCI” 

LARCIANO:
Il 25 aprile è la data cardine su cui poggia 
la nostra democrazia, la nostra Repubblica

I ragazzi della “Ferrucci”, lo scorso 23 aprile, hanno 
visitato la sala consiliare del Comune di Larciano

È l’anniversario della Liberazione, della rivolta ar-
mata partigiana e popolare contro le truppe di oc-
cupazione nazifasciste e contro i loro fiancheggia-

tori della repubblica di Salò.
È il giorno in cui si ricordano i tanti ragazzi e ragazze, 
di appartenenze politiche eterogenee ma sotto l’unico 
nome di partigiani, che combatterono e persero la vita 
per riaffermare quegli ideali che erano stati calpestati dal 
ventennio di dittatura fascista.
Rappresenta il momento del risveglio della coscienza na-
zionale e il momento del riscatto morale degli italiani.
È su queste basi che è stata elaborata la nostra Costitu-
zione, con lo scopo di fare dell’Italia una nazione demo-
cratica, basata sul rispetto dei diritti umani, basata sulla 
libertà individuale senza  distinzione di razza, idee, sesso 
e di religione, basata sulla legalità.
Questo è sicuramente il significato storico di questa ri-
correnza che dovrà essere trasmesso alle future genera-
zioni.
Purtroppo però le cose non sono andate com-
pletamente come si proponevano i nostri pa-
dri.
La società di oggi è attraversata da nuove 
emergenze e inquietudini e sta andando ver-
so derive sempre più preoccupanti, complice 
anche l’attuale crisi economica che alimenta 
le tensioni. 
Stanno scadendo certi valori con la conse-
guente crescita dell’illegalità. 
È con questa consapevolezza e per cercare di 
porre un rimedio che abbiamo pensato di am-
pliare il significato di questa celebrazione del 
25 Aprile, cercando di trovare una connessio-
ne con quello spirito che animò la Resistenza 
di quei giorni, contro il male assoluto di quei 
tempi, il nazifascismo, per trasferirlo nella 
lotta civile ai mali che purtroppo affliggono 
la società di oggi: la Resistenza alle mafie.
È purtroppo nell’indifferenza della gente che 
le mafie stanno accrescendo il loro potere.  
Le troviamo attive ovunque ci sia una pos-
sibilità di monetizzare i loro comportamenti 
criminali.  Sono protagoniste nelle principali attività ille-
gali ma anche, con prestanomi più o meno insospettabili, 
le troviamo nelle attività legali e arrivano a condizionare 
economicamente, ma anche purtroppo politicamente in-
teri territori.
È nell’indifferenza della gente che, mai come in questi 
ultimi anni, c’è chi sta cercando nel nostro Paese di dele-
gittimare la giustizia e la legalità.  
Ecco quindi che abbiamo cercato di avviare un percorso 
che potesse servire a porre un argine al purtroppo cre-
scente disimpegno civile delle persone, soprattutto dei 
giovani, cercando di stimolare una riflessione comune su 
quanto sia importante il contributo, l’apporto di ciascu-
no di noi per tenere vivi e diffondere nella società certi 
valori. 

La mostra di immagini dell’Associazione LIBERA, che 
è stata inaugurata il 20 aprile nella sala consiliare di Lar-
ciano, con le altre iniziative che si sono tenute nei giorni 
successivi a Larciano e a Lamporecchio, è un contributo 
per la riaffermazione del principio di legalità tra la gente.
Queste rappresentano, infatti, un esempio concreto di lot-
ta alla mafia da parte di giovani coraggiosamente impe-
gnati a coltivare le terre confiscate alle attività criminali 
mafiose come valido contrasto alla mafia in quanto, oltre 
che a privarla delle sue ricchezze, quindi della sua poten-
za economica, dà speranza a tanti ragazzi perché fornisce 
loro anche delle alternative di occupazione e di lavoro a 
quella che potrebbe essere una vita compromessa dall’il-
legalità e dell’emarginazione sociale.
Ogni 25 aprile che celebriamo è un modo per ricordar-
ci che la democrazia e la legalità hanno bisogno, oggi 
come ieri, del nostro costante impegno personale e col-
lettivo.

I ragazzi della scuola “F. Ferrucci” di Larciano in sala consiliare 
insieme all’insegnante prof.ssa Letizia Venturini, all’assessore alla 
Pubblica Istruzione Fabrizio Gabbanini, al consigliere provinciale 

Valerio Bonfanti, Alessandra Pastore di “Libera sez.  Pistoia” ed Egisto 
Monti, Presidente  A.N.P.I. sezione di Lamporecchio e Larciano
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VOLLEY LARCIANO: 
gli Amici di Cecina approdano alle finali provinciali!

Gli atleti di volley degli “Amici di Cecina - I Piombi” raggiungono il traguardo più alto dall’inizio della loro avven-
tura iniziata 5 anni fa. I ragazzi della società del piccolo borgo medievale nel comune di Larciano prendono parte al 
campionato provinciale di Firenze per squadre miste AICS e quest’anno, dopo lunghi sforzi e grazie anche al loro 

impegno e a una grande determinazione, sono riusciti ad arrivare alla chimera delle Final-eight del campionato.
I ragazzi sono allenati e diretti dalla giovane allenatrice di Mastromarco Sara Alderighi nella palestra comunale di Lar-
ciano e hanno affrontato le altre 10 squadre che compongono il girone B del campionato raggiungendo il quarto posto 
in classifica, staccando così il biglietto per andarsi a giocare la vittoria finale del torneo con le altre 7 squadre più forti di 
entrambi i gironi.
La partenza non è stata delle migliori dati gli infortuni pre-campionato, ma la squadra ha saputo reagire ed è migliorata 
partita dopo partita, raggiungendo un traguardo inaspettato ad inizio anno: su 19 partite giocate, 12 sono stati i successi e 
soltanto 7 sconfitte.
Gli atleti che fanno parte della squadra sono: 
nel ruolo di schiacciatore: Nico Fagni, Chiara Giovannini (il capitano), Sara Pieri e Marco Terranova.
Nel ruolo di centrale: Niccolò Neri, Federico Donatiello, Ciacchini Simone e Dolsi Roberto.
Nel Ruolo di opposto: Simone Ferretti, 
Santoro Giovanni 
e Cappelli Eleonora.
Nel ruolo di Libero: 
Milo Bartolini, Emanuela 
Bruno e Mattia Giampieri.  
Ultime, ma nel ruolo più 
importante, quello di pal-
leggiatore: Giada Meacci e 
Jessica Diolaiuti.
Un caloroso ringraziamen-
to va alla Società Soccorso 
Pubblico Larciano, di cui la 
maggior parte dei giocatori è 
volontaria, per l’appoggio non 
solo morale ma anche logisti-
co fornito durante tutto l’anno 
agonistico, un ancor più calo-
roso ringraziamento va agli 
sponsor che hanno supportato 
il team e all’accompagnatrice 
ufficiale Azzurra Gagliardi.

A CECINA SONO SICURI: “SIAMO I PIÙ FORTI!!”
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TORNEO DEI RIONI DI LAMPORECCHIO 2012

IL CALENDARIO
Girone  A :    RIONE CERBAIA -  RIONE MASTROMARCO POGGIO ARGENTALE- RIONE MONTALBANO  

Girone  B:         RIONE CENTRO - RIONE LEVANTE - RIONE TESI
 Le partite avranno inizio tutte alle ore 21,30A B

04/06 lunedì
06/06 mercoledì  
12/06 martedì      
15/06 venerdì      
19/06 martedì 
20/06 mercoledì
------------------  

25/06 lunedì 
26/06 martedì 

------------------  
04/07 mercoledì
------------------
06/07 venerdì 

Cerbaia - Mastromarco/Poggio Argentale 
Levante - Tesi
Montalbano - Mastromarco/Poggio Argentale
Centro - Tesi
Cerbaia - Montalbano
Centro - Levante
---------------------------------------------------

Semifinale: 1ª girone A - 2ª girone B
Semifinale: 1ª girone B - 2ª girone A

---------------------------------------------------
Finale 3° e 4° posto
---------------------------------------------------
Finalissima 1° e 2° posto

gr. A
gr. B
gr. A
gr. B
gr. A
gr. B 

---------

---------

---------

La Coppa per la miglior coreografia, per espressa decisione dei rioni 
all’unanimità, non verrà assegnata. Ad ogni RIONE verrà consegnata una 

targa per significare il grande apporto dato dalle rispettive tifoserie.

Successivamente, in data da destinarsi, al Campo Sportivo Comunale 
dei Giardinetti di Lamporecchio, sarà effettuata la Finalissima fra il Rione 
vincente del Torneo di Lamporecchio con il Rione vincente del Torneo di 

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

Nastri adesivi e biadesivi
LE MINIOLIMPIADI 2012 DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI MASTROMARCO di Massimo Mancini

Grande successo e tanta emozione tra il pubblico, che 
era numeroso, per lo svolgimento della quindicesi-
ma edizione della manifestazione “Miniolimpiadi”.  

L’iniziativa rientrava nel progetto “Lo sport alla conquista 
della scuola”. Le insegnanti, da molti anni portano avanti 
questo progetto, consapevoli che l’attività motoria è fonda-
mentale fin dai primi anni di vita del bambino per lo svilup-
po fisico e psichico, in quanto lo sport a questa età ha questa 
importante valenza: mette il bambino in contatto con il pro-
prio corpo, gli permette di capire cosa può fare con la propria 
concentrazione, gli trasmette il giusto senso della squadra.
I bambini sono stati preparati dalle insegnanti del plesso con 
attività svolte a scuola e con le uscite al campo sportivo.
Le discipline sportive svolte sono state  la corsa veloce, la 
campestre, la corsa con gli ostacoli, il percorso misto e un 
semplice percorso in bicicletta.
I bambini partecipanti sono stati 88. Ecco i nomi:
GRUPPO 3 ANNI: Amorusi Riccardo, Antonini Benedetta, 
Aquilini Gioele, Baldi Margherita, Bianchini Giulia Elettra, 
Bugelli Alessandro, Cicardo Miriam, Corbo Jacopo, Cull-
haj Mirko, De Luca Mattia, Di Cara Anna Maria, Fanti Fe-
derico, Fondi Lapo, Gixari Alessandro, Lisi Domitilla, Lisi 
Gaia, Magrini Martina, Marini Raffaele, Porrà Lucrezia, 
Rigillo Matilde, Speranza Rachele, Talini Alassane Samuel, 
Tarabusi Carolina, Telesca Gaia, Telesca Sabrina, Telesca 
Samantha.
GRUPPO 4 ANNI: Albanese Yuri, Bautista Polanco Grego-
ry, Bernardini Sara, Borgioli Gemma, Danesi Luca, Enache 
Petrica Daniel, Fini Christian, Francesca Matteo, Hasanl-
lari Eglantina, Landini Celeste, Leporatti Dario, Leporatti 
Samuele, Marini Samantha, Mariotti Asia, Meacci Aurora, 
Mela Giulia, Melani Mattia, Mileto Vittoria, Mirti Eva, 

Niccolai Gabriel, Noka Daniel, Quolantoni 
Elena, Santini Federico, Tafa Daniel, Tafa 
Gledis, Vaglini Riccardo, Vivarelli Asia, 
Zugli Matteo.
GRUPPO 5 ANNI: Accurso Sara, Antela Gonzales Giulio, 
Antela Gonzales Pietro, Baldi Giulio, Bartolomei Tomma-
so, Cicardo Emanuele, Corbo Rebecca, Donati Edoardo Jo-
nathan, Fagni Asia, Frius Serena, Giffoni Andrea, Giffoni 
Martina, Gjecai Roberta, Ilarda Penelope, Innocenti Giada, 
Iskiri Aisha, Lisi Jacopo, Lo Voi Samuele, Mancini Damia-
no, Mazza Gabriel, Mazzei Samuele, Nencioni Lorenzo, 
Parenti Marco, Pasquinucci Sofia, Piombo Aurora, Ramel-
lo Lorenzo, Ravagli Francesca, Romani Gaia, Speranza 
Federico,Tarabusi Emma, Tofanelli Mattia, Tofanelli Tom-
maso, Vieru Andra Giulia, Panati Innocent.
In questa occasione tutti i bambini sono stati considerati 
vincitori e al termine, è stato distribuito ad ognuno un 
premio, poiché lo sport a questa età va visto solo come 
“UNA FESTOSA AGGREGAZIONE IN MOVIMEN-
TO”. Durante le gare, è stato  presente un gruppo di ragaz-
zi che, nella 1ª Edizione del 1998, avevano 5 anni. Hanno 
aperto loro le gare insieme ai bambini con grande partecipa 
di tutti. In questa edizione è toccato a loro l’onore di accen-
dere la fiaccola olimpica.
Le insegnanti Da Gragnano Daniela, Donnadio Adelina, 
Carfora Elvira, Torretta Loredana, Simone Concetta, 
Gamenoni Ivana, Rosellini Roberta, Fagni Stefania e 
Panebianco Nicolina, hanno voluto ringraziare l’Ammini-
strazione Comunale, l’Istituto Comprensivo, gli Sponsor e 
i genitori che come sempre hanno collaborato per la buona 
riuscita del progetto.

Immagini delle Miniolimpiadi, nella foto sopra le insegnanti insieme 
ad una parte dei ragazzi che parteciparono alla prima edizione del 1998



da sinistra: Fernando Cappelli, Pietro Marradini e Alberto Tesi

DONATI ALLA CROCE VERDE DI 
LAMPORECCHIO 260 EURO DA 
PARTE DEL DISCIOLTO CLUB 

GIOVANNI VISCONTI
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All’interno della sede della Croce Verde di Lampo-
recchio,  Pietro Marradini, in rappresentanza del 
disciolto “Club Giovanni Visconti”,  ha donato 

260 €  alla  Pubblica assistenza locale.  I soldi sono stati 
consegnanti al segretario Fernando Cappelli ed al vicepre-
sidente Alberto Tesi. che nell’occasione hanno ringraziato 
tutti i componenti del Club intitolato al campione di cicli-
smo Giovanni Visconti, da quest’anno passato alla squadra 
spagnola Movistar. 
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        CICLISMO: ALLA SCOPERTA DEI GIOVANI 
                              “GIALLO-FLUO”    di Federico Cenci

Farnese Vini Selle Italia Neri Sottoli - 
Stiamo parlando di una delle squadre di 
ciclismo più sorprendenti e “presenti” 

nel panorama italiano ed oltre. In questo ini-
zio di stagione è stata capace di tener testa a 
squadroni Pro Tour che pullulano di campioni 
con la C maiuscola.
La grinta, la vivacità, la voglia di vincere e di 
mettersi in mostra della squadra è denomina-
tore comune di tutti i componenti del Team di 
Luca Scinto e di Angelo Citracca.
Una formazione costruita quasi esclusiva-
mente intorno a Filippo Pozzato ma dietro al 
nome “ingombrante” del capitano unico della 
squadra stanno crescendo alcuni giovani inte-
ressanti, molti dei quali hanno trascorso alcu-
ni anni nella formazione dilettantistica della 
Neri Comauto diretta dallo stesso Luca Scin-
to. Iniziamo dal più prolifico fino ad ora.
Andrea Guardini, classe ‘89, vanta 17 vit-
torie da professionista, alcune delle quali 
conquistate in palcoscenici di spicco con l’ag-
guerrita concorrenza dei più veloci sprinter 
del mondo. Rappresenta una delle note più 
curiose di quello che è il Giro d’Italia 2012, 
anche se fino ad ora la corsa non gli ha restitu-
ito i frutti sperati bensì giornate in chiaro-scu-
ro piene di sofferenza. È stato paragonato ai 
più grandi velocisti, scomodando nomi come 
Mark Cavendish e Mario Cipollini, anche se 
fino ad ora ha dimostrato di dover lavorare 
ancora molto prima di specchiarsi in questi 
campioni.
Un suo giovane collega giallo-fluo è PierPaolo De Negri (25 
anni), dal 2007 alle dipendenze di Luca Scinto fin dai tem-
pi della Finauto Neri Lucchini. È uno dei “faticatori” della 
squadra. Non ha ottenuto successi fra i professionisti ma si 
dimostra sempre gregario di valore per i suoi capitani. Ave-
va in programma di dedicarsi un giorno di gloria andando in 
fuga nella tappa con partenza da Seravezza ed arrivo a Sestri 
Levante per onorare la corsa di “casa” e provare a far bene da-
vanti ai tanti tifosi che sono accorsi nelle strade per rendergli 
omaggio, ma putroppo non è riuscito a scegliere la fuga giusta 
che lo avrebbe portato all’arrivo.
Alfredo Balloni (23 anni), convocato all’ultimo momento 
per questo grande appuntamento, ha indossato la maglia blu 
della classifica dei gran premi della montagna per tre giorni 

consecutivi mentre il suo 
compagno Matteo Rabot-
tini (25 anni), che vanta un 
successo fra i professioni-
sti al Giro di Turchia 2011, 
è stato protagonista alla corsa rosa di una 
lunga fuga conclusasi a 9 km dal traguardo, 
ma ha dimostrato di “tenere” bene anche 
sulle salite più impegnative. Una curiosità 
di quest’ultimo che magari non tutti cono-
scono è che si è avvicinato alle due ruote 
soltanto all’età di 18 anni, ma c’è da dire che 
sicuramente non gli sono mancati il talento 
e la voglia di emergere.
Per ultimo è doveroso raccontarvi di Elia 
Favilli (foto 1) che è al suo secondo anno da 
professionista. A partire dall’inizio di que-
sta stagione ha dimostrato il suo vero valore 
soprattutto durante le classiche del Nord e 
nelle altre gare del calendario italiano.
Nella tappa conclusasi a Cervere in Pie-
monte, pensata esclusivamente per i velo-
cisti prima di affrontare le Alpi, è riuscito 
ad arrivare quinto dietro a nomi di lusso 
come Cavendish, Kristoff, Renshaw e il 
giovane Modolo. Per aver disputato la sua 
prima vera volata e considerando che non è 
espressamente un velocista puro c’è da far-
gli soltanto i complimenti.
Per la cronaca elenchiamo i migliori risulta-
ti del 2012 del ventitreenne toscano di Ven-
turina: 3° al Giro della provincia di Reggio 
Calabria,  9°  alle Strade Bianche, 10° al 

Giro della Toscana, 12° al Trofeo Laigueglia, 13° alla Freccia 
del Brabante e all’Amstel Gold Race e 22° al Giro delle Fian-
dre. I piazzamenti ci sono, manca la vittoria e siamo certi che 
presto arriverà.  Forza ragazzi. Vi auguriamo i più grandi suc-
cessi sportivi e che la fortuna sia sempre dalla vostra parte.
[N.d.R. proprio quando stiamo andando in stampa, Matteo 
Rabottini ha vinto una tappa incredibile al Giro d’Italia! Esat-
tamente la “Busto Arsizio - Pian dei Resinelli”, una vittoria 
eroica.. quasi di altri tempi! Il giovane “Giallo-Fluo” è andato 
in fuga quasi dall’inizio, è caduto in discesa, è stato raggiunto 
a 400 m. dal traguardo da Purito Rodriguez (che ha indossato 
la maglia rosa), Matteo non si è dato per vinto.. con la forza 
della disperazione e soprattutto con grande orgoglio ha tenuto 
duro e ha vinto la volata a due. Grande Matteo!!!!] (foto 2)
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