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       L’EDITORIALE DEL DIRETTORE MASSIMO MANCINI:
“Dal ciclismo una speranza per il futuro”

Ancora una volta il Giro d’Italia ha attraversato il nostro territorio. Larcia-
no e Lamporecchio si sono tinte di rosa per festeggiare il passaggio dei 
corridori. Il 16 maggio scorso, le istituzioni, gli operatori turistici ... ma 

soprattutto i cittadini hanno addobbato le loro case per un evento che lascia un 
segno importante nel cuore e nella testa di un territorio... che da sempre considera 
il ciclismo quasi come una religione. Non è la prima volta che la carovana rosa attraversa le 
nostre strade. In tempi relativamente recenti, a Larciano tutti ricordano quando nel 1977 ci fu 
la partenza della cronometro “Larciano - Pistoia”, grazie all’interessamento del compianto 
Nello Bonfanti e dell’allora sindaco Mazzino Meacci. Il giro passò da Larciano anche nel 
2003 durante la tappa “Arezzo - Montecatini”, quando Mario Cipollini s’impose sul viale 
Verdi in una volata memorabile. A Lamporecchio, invece, è ancora fresco il ricordo del Giro 
d’Italia n. 88, quando grazie alla grande voglia di ciclismo dei cittadini, all’interessamento di 
Mr. Roubaix Andrea Tafi, del patron Giuliano Baronti, delle tante società ciclistiche giovanili 
presenti e di una amministrazione comunale particolarmente attenta, nel 2005 il paese ebbe 
l’onore di essere prima attraversato durante la “Grosseto - Pistoia” e il giorno dopo, fu addirit-
tura sede di partenza della cronometro “Lamporecchio - Firenze”. Non possiamo dimenticare 
anche il “giallo” del 1981, quando sulle nostre strade accadde qualcosa di strano, durante la 
cronometro “Empoli - Montecatini Terme”. Quel giorno Beppe Saronni dovette subire ben sei 
forature, che le “leggende metropolitane” hanno sempre attribuito a chiodi gettati sull’asfalto 
dai tifosi del suo grande rivale Francesco Moser, particolarmenti numerosi in quegli anni a 
Lamporecchio e Larciano. Per la cronaca la crono fu vinta dal norvegese Knudsen, Saronni 
perse ben due minuti e probabilmente il Giro che alla fine vide trionfare il veneto Giovanni 
Battaglin, con Saronni 3° a 50”. Il Giro d’Italia è una splendida vetrina per il nostro territorio 
in attesa del “Mondiale di ciclismo 2013”, il più importante evento sportivo che sarà realiz-
zato in Italia, almeno per i prossimi 10 anni. Il compito e gli scopi di Orizzonti sono quelli di 
valorizzare la cultura, la storia e le persone del nostro territorio. Il ciclismo, il Giro d’Italia e il 
Mondiale del 2013 sono sulla nostra stessa lunghezza d’onda, quest’anno poi.... la corsa rosa 
ci ha fatto l’onore di passare proprio davanti alla nostra sede e cioè in via Giuseppe Di Vittorio 
a Lamporecchio!! Dal ciclismo e da come la nostra gente è sempre riuscita a realizzare cose 
importanti, possiamo prendere esempio. L’attuale situazione economica è difficile sotto ogni 
punto di vista, ma tutti insieme.. facendo ognuno la propria parte... mettendoci la passione e la 
competenza che tutti ci riconoscono.., ce la possiamo fare, perché le risorse dell’entusiasmo, 
delle eccellenze qualitative (..in tutti i settori) e della voglia di fare di chi vive questo territorio 
sono inesauribili! Tutti insieme ce la faremo!  
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IL COMUNE DI LAMPORECCHIO INCONTRA LA VERSILIANA

IL PROGRAMMA D’INIZIO ESTATE dal 1 giugno al 30 settembre

Il Comune di Lamporecchio incontra  la 
Versiliana, la storica rassegna estiva 
di Marina di Pietrasanta e lancia un 

cartellone d’inizio estate.
L’iniziativa dell’Assessorato al Turismo 
e alla Cultura del Comune di Lamporec-
chio, condivisa dal Sindaco Giuseppe 
Chiaramonte e dalla Giunta, ha portato a 
una collaborazione senza precedenti con i 
responsabili della Fondazione la Versilia-
na e con la rassegna curata dal Comune 
di Pietrasanta, ‘complice’ la bellezza del 
Parco Storico Rospigliosi di Lamporec-
chio.
La rassegna del 2012 promette di aprire 
una stagione di incontri, mostre, dibat-
titi, nonché sfilate di moda, concerti e 
iniziative benefiche, al fine di valorizza-
re il nostro patrimonio turistico/culturale, 
rendendolo appetibile ai turisti italiani e 
stranieri. In questo modo il Parco potrà vi-
vere la sua stagione migliore, quella della 
condivisione per tutti i cittadini e per i tu-
risti presenti nel nostro territorio.
Un sentito ringraziamento, per il sostegno 
ricevuto, va al Sindaco di Pietrasanta, al 
Direttore della Versiliana e alla Fonderia 
Del Chiaro che ha gentilmente fornito le 
bellissime statue in Bronzo per la creazio-
ne di un percorso artistico.  
Infine non è indifferente sottolineare il 
ruolo di chi ha creduto alla validità del 
progetto considerandolo di rilievo per il 
nostro territorio e permettendone la re-
alizzazione: la Camera di Commercio 
Industria e Artigianato di Pistoia, La 
Fondazione Banche di Pistoia e Vigno-
le, Il Consorzio dell’Olio Toscano IGP 
del Montalbano.

 L’Assessore al Turismo e alla Cultura  
Chiara Francesconi

Venerdì 1 giugno, ospite l’On. Dario Franceschini, capogruppo PD alla Camera - Sabato 16 giugno, 
ospite il Dott. Pier Luigi Vigna ex procuratore nazionale antimafia - Sabato 30 giugno, ospite Fabio 
Filippi presidente Consorzio per la tutela dell’olio extravergine toscano IGP e la presenza (da confer-

mare) del cantante Gino Paoli - TUTTI GLI INCONTRI SARANNO EFFETTUATI ALLE ORE 17:30
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Affidati 
all’esperienza

di DEA PARTY
per l’organizzazione di 
banchetti nuziali, 
cocktail party,

comunioni, 
colazioni di lavoro

e cene di gala
presso il Vostro 

domicilio
o in locations

appositamente scelte. 

con Dea Party

RENDI 
UNICO 

IL
TUO 

EVENTO

MONICA, ALFIO.... E GLI ALTRI
Una nuova strepitosa esibizione della “Compagnia della Mezzanotte” 

di Stefano Ferrali

La “Compagnia della Mezza-
notte” ci da sempre spunti in-
teressanti per la nostra rivista. 

Secondo i dati che ci ha fornito il re-
gista Mario Favilla, comprendendo 
anche i ragazzi delle scuole di Lar-
ciano e Lamporecchio, lo spettacolo 
“Sussi e Biribissi - viaggio al centro 
della terra” è stato visto complessi-
vamente da oltre 1100 persone (nei 
6 spettacoli totali). “È una soddi-
sfazione enorme, riuscire a portare 
così tanta gente a teatro in questi 
momenti difficili, - ci ha 
dichiarato  il nostro ami-
co Mario - considerando 
poi, che il nostro scopo è 
la beneficienza, più gen-
te riusciamo a coinvol-
gere e più grande è il 
risultato!”. Ricordiamo 
infatti che quest’anno la 
Compagnia della Mez-
zanotte ha destinato gli 
utili agli Istituti Com-
prensivi scolastici di 
Larciano e Lamporec-
chio. Un gruppo com-
patto di amici che fanno 
della voglia di mettersi 
in gioco la loro forza. 
Un gruppo che ha  avuto origine, alcuni anni fa, 
dalle recite effettuate come genitori presso la 
scuola dell’Infanzia di Borgano sotto la sapiente 
guida della maestra Teresa Mattugi, attualmente 
presidente e anima del gruppo teatrale. Sono stati 
tutti bravissimi, ed è stato molto difficile sceglie-
re a chi dedicare l’intervista, abbiamo scelto una 
coppia: Monica Bianconi e Alfio Petralia, una 
coppia vera, nella vita infatti, sono moglie e ma-
rito,... sulla scena hanno interpretato nell’ordine il 
gatto Buricchio e Sussi. 

Una domanda semplice (ma non troppo!), per ini-
ziare ……, perché il teatro? Chi dei due ha        tra-
scinato l’altro o l’altra?

Monica: “Il teatro 
è sempre stata la 
mia passione, ho 
sempre frequenta-
to sale teatrali fin 
da quando era una  
bimba. Mi ricordo 
bellissimi spettacoli visti al Manzo-
ni a Pistoia o al Pacini di Fucecchio, 
con mio marito è stata una cosa 
spontanea, entrambi siamo passati 
dalla platea al palcoscenico, devo 
dire però che sono stata più io a tra-
scinare lui”.
Alfio: “È vero, Monica ha un ca-
rattere più estroverso di me, io non 

avrei mai pensato di fare teatro se lei non aves-
se spinto più di me sull’andare avanti in questa 
esperienza. È una cosa comunque che abbiamo 
fatto insieme e siamo felici di averla fatta”. 

 Quanto conta Mario Favilla (il regista) in ciò 
che avete fatto fino ad oggi e soprattutto nella 
qualità della vostre performance? (da 1 a 10)
Monica ed Alfio insieme: “Credo che dobbiamo 
andare oltre il 10... diciamo 12! Mario riesce a 
tirar fuori da ognuno di noi, tutto quello che pos-
siamo dare e forse di più.  Ci siamo resi conto che 
quando ci dice una cosa, che magari lì per lì ci 
sembra sbagliata o non realizzabile...poi alla fine 
ha sempre ragione lui! Grazie Mario!!”  

Chi assiste allo spettacolo vede solo la parte ester-
na, gli attori, la musica, i costumi, al limite il re-
gista …secondo voi, anche per chi fa l’attore di 
professione,  quanto conta chi c’è dietro allo spet-
tacolo e che magari difficilmente ha la notorietà 
che si meriterebbe?
Monica: “Tantissimo, costumisti, scenografi, tec-
nici del suono, delle luci... sono tutti importantis-
simi. Per noi sono fondamentali e credo lo siano 
anche per chi lo fa di professione..., voglio appro-
fittare per ringraziarli tutti, il personaggio che tu 
metti scena è fatto da quello che tu dici ma anche 
da come sei costruito! Trucco, abiti, scenografia... 
tutto concorre al prodotto finale”. 

da sinistra: Francesca Volpi (Dantino), Monica Bianconi (Il 
gatto Buricchio) e Sandra Spano (Sora Sforacchiona)

da sinistra: Marco Masini (Biribissi) 
e Alfio Petralia (Sussi)

da sinistra: Costanzo 
Mancini (Frustabarili) 
e Alfio Petralia (Sussi)
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Alfio: “Dietro ad uno spettacolo 
c’è tanto lavoro da parte di tutti noi, 
quest’anno, per esempio, noi uomini 
abbiamo contribuito anche a realizza-
re le scenografie. Ci siamo muniti di 
martello, chiodi e quant’altro e abbia-
mo realizzato tutto quello che occorre-
va per contorno alla rappresentazione. 
Rispetto all’anno precedente abbiamo 
costruito una struttura girevole che ci 
ha consentito di adeguare il palcosce-
nico più velocemente. Il nostro obiet-
tivo è migliorare sempre e credo che 
quest’anno abbiamo fatto un nuovo 
passo in avanti”.

Non sempre  sul palcoscenico sono 
“rose e fiori”, non voglio sapere con 
gli altri del gruppo perché sarebbe 
antipatico,…. ma ci potete dire se ci 
sono mai state tra voi due incompren-
sioni o tensioni legate a come recitare 
una certa scena o cantare una certa 
canzone?
Monica: “Tra noi due?... In continua-
zione!”
Alfio: “Sempre in maniera amiche-
vole... ma le discussioni proseguono 
anche a casa, dopo le prove!”. 
 Monica: “È vero.. tu dovevi fare quel-
la cosa.., quella battuta andava detta in 
un altro modo..., ecc. ecc. Questa co-
munque credo che sia la nostra forza: 
dirsi tutto in faccia senza problemi, 
sempre nel rispetto dell’altra/o, ma 
con la certezza che quando una cosa 
abbiamo deciso di farla insieme... va 
fatta fino in fondo!”.

Come scegliete i personaggi da inter-
pretare?
Monica ed Alfio insieme: “Questo è 
compito del regista. La scelta è legata 
al carattere, alla forma fisica e alla ca-
pacità di fare determinate cose invece 
di altre. Lui vede già in noi il personag-
gio prima ancora che lo interpretiamo... 
e difficilmente non ci indovina”.

Per Monica: Come ti sei sentita nei 
panni del gatto “Buricchio”? Anche tu 

sei propensa a dare buoni consigli? 
Monica: “Si... infatti quando il regista ci parlò per la prima 
volta di “Sussi e Biribissi”, per prima cosa dette la parte a 
me. Anche adesso Mario mi dice “Buricchio come va?”, 
perché io sono proprio così... durante le prove.. ad Alfio, a 
Marco.. agli altri, era un continuo dare consigli. Ormai mi 
conoscono e non se la prendono più di tanto!”.   

Per Alfio: Cosa pensi del personaggio Sussi, cosa c’è di 
lui in te? 
Alfio: “Con Sussi..... ho recitato tanto! Quella persona non 
sono certamente io. Caratterialmente siamo molto diversi, 

è stata una scelta legata all’aspetto fisico che 
ci voleva...” 
Monica: “Alfio non è così intraprendente, è 
un uomo molto concreto che sa tenere i piedi 
per terra”.
Alfio: “Per arrivare ad interpretare Sussi ho 
dovuto studiare e provare moltissimo per ade-
guarmi ad un personaggio che è l’opposto di 
me. Ho lavorato molto sulla concentrazione: 
sul palco ho bisogno di isolarmi totalmente 
dall’esterno per poter entrare nel personag-
gio. Credo comunque che il problema più 
grosso sia stato interpretare il linguaggio e i 
modi di dire che Sussi esprime in vernaco-
lo toscano e specificatamente in fiorentino 
(N.d.R. Alfio è originaro di Catania). Ogni 

regione ha il suo accento e, come potete 
ben capire, non è facile tirar fuori proverbi 
o modi di dire in una lingua che non è la 
propria, specialmente se da questo dipende 
la qualità della recitazione. - devo dire che 
dalla sala non è sembrato un problema, 
perché tutti hanno detto che sei stato bra-
vissimo - Mi fa piacere sentirlo dire, è stata 
comunque dura, perché spontaneamente le 
parole mi sarebbero venute fuori in altro 
modo”.

Il dubbio più ricorrente che una persona si 
pone e che magari gli impedisce di andare 
su un palcoscenico è quasi sempre lo stes-
so: “Ma io mi vergogno... come faccio a 
recitare davanti a tutti?” Nel vostro caso, 
come la mettiamo con la timidezza? Chi 
dei due è più spigliato?
Monica: “Lui in generale è timido,.... però 
è siciliano! - spiegati meglio! -  Voglio dire 
che loro sono più espansivi e magari più 

Licia 
Prolifici

Cencina/
infermiera

da sinistra: Paolo Benvenuti 
(Usciere comunale/matto pic-

chiatore) e Federica Trinci 
(Dott.ssa ufficio igiene)

da sinistra: Sonia Frullini 
(La direttrice del manicomio) e
Maurizio Maccioni (Infermiere)

da sinistra: Giada Graniero (Sora Lucumona) 
e Benedetta Desideri (Fluida Tenerini)
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determinati ad ottenere un risultato”. 
Alfio: “Non direi che sono timido... mi darei più volentieri la 
definizione di riservato”. 

C’è chi dice che sul palco occorre “mettersi a nudo”. Chiara-
mente non nel senso fisico, ma bensì in quello introspettivo per 
comunicare meglio le proprie emozioni al pubblico..
Alfio: “È vero, per me non è comunque un problema ‘mettermi 
a nudo’. Sono una persona solitamente riservata, ma quando è 
necessario dire qualcosa davanti a tutti non ho problema a farlo. 
Credo sia giusto parlare quando c’è la necessità di farlo”. 
Monica: “Sul palco è un mondo a parte. È una cosa troppo 
affascinante. Quando una persona inizia poi il resto della strada 
è in discesa... il difficile è andarci la prima volta”.
Alfio: “Quando abbiamo fatto la prima rappresentazione  (N.d.R. 
nel 2010 con “La bella e la bestia”) 
sul palco mi sentivo impacciato, 
poi, dopo aver rotto il ghiaccio, di-
venta tutto più facile. Come ho detto 
prima, personalmente ho bisogno di 
concentrarmi solo su me stesso e su 
quello che devo fare e dire”.
Monica: “Quando sono sul palco, 
anch’io non vedo niente di quello 
che è all’esterno, ....vedo comun-
que tutto quello che è in scena: ho 
bisogno di controllare se il comodi-
no è stato messo al posto giusto. se 
il quadro è diritto... forse anche per 
scaricare un po’ la tensione”. 

Ci potete raccontare un episodio 
curioso o semplicemente simpatico 
avvenuto durante le prove?
Monica: “Difficile rispondere a 
questa domanda perché è stato tutto 
simpatico e divertente.... anche gli 
spintoni che lui mi tirava nonostante gli dicessi di non darmeli 
così forte! - ma questo succede quando vai in scena? - Sì, ma 
anche durante le prove...diciamo che mi lancia sul palco! Mi è 
anche capitato di mangiargli di nascosto le cose che si era porta-
to dietro e poi, più che curioso, a lui da fastidio quando gli inva-
do un po’ il suo territorio di recitazione... diciamo che capita che 
gli rompo un po’, non per niente sono il Gatto Buricchio!”
Alfio: “Su quest’ultimo punto, devo ammettere che alla fine 
devo darle ragione, ... sotto il profilo teatrale naturalmente! An-
che perchè Monica è attrice più di me sotto tutti gli aspetti”.

Partendo da quello che avete fatto in questi anni, e vedendo 
anche altre rappresentazioni, che tipo di personaggio o storia 

vorreste interpretare il prossimo anno? 
Monica: “Questo non lo possiamo dire! - forse perché lo sapete 
gia? - Abbiamo tante idee in cantiere con la Compagnia, e quel-
lo che faremo è un qualcosa che ci piace e ci ispira”. 
Alfio: “I personaggi ancora non sono stati assegnati, ma tra 
quelli probabili ci sono sicuramente quelli in cui ci riconoscia-
mo entrambi”.

------------------------------------------
Con questa ultima domanda l’intervista era conclusa ma Moni-
ca e Alfio hanno aggiunto anche altre cose che abbiamo ritenuto 
interessanti da pubblicare:
Monica: “Come ti ho detto all’inizio, fin da quando ero una ra-
gazzina, ho avuto la fortuna di frequentare il teatro e alle scuole 
superiori ancora di più. Al Manzoni di Pistoia ho potuto ammi-
rare attori veramente bravissimi, mi ricordo una interpretazione 

di Paolo Stoppa nel “L’Avaro” di 
Molière che ancora adesso mi fa 
venire i brividi. Ho visto recitare 
Gino Bramieri, Michele Placido, ....
con il passare del tempo è norma-
le appassionarsi e decidere magari 
di provare, anche così per gioco, a 
mettersi alla prova. La nostra forza 
è comunque un gruppo eccezionale, 
all’interno del quale tutti noi ci sen-
tiamo più forti!”.
Alfio: “Quando qualcuno ha biso-
gno di un aiuto su una scena diffi-
cile, spesso succede che ci troviamo 
insieme a casa per provare e capire 
come meglio fare una certa cosa”. 
Monica: “È una scusa per cena-
re insieme, provare insieme, stare 
inieme! Sono serate in cui magari 
invitiamo una coppia e poi ci ritro-
viamo in tantissimi... è un modo di 
fare gruppo!”

Alfio: “Voglio aggiungere che la soddisfazione più grande per 
me è quando facciamo le rappresentazioni per le scuole! La par-
tecipazione che hanno i bambini alla storia è eccezionale, ti da 
una forza incredibile, una carica pazzesca che ti spinge a dare il 
meglio di te, anche se devo dire che quest’anno, anche gli adulti 
hanno partecipato molto”.
Monica ed Alfio insieme: “Entrambi vogliamo ringraziare, 
a nome della compagnia, tutti quelli che sono venuti a vedere 
“Sussi e Biribissi” con la speranza di aver contribuito a fargli 
passare una piacevole serata... noi comunque ci siamo divertiti 
molto!”.
Grazie Monica, grazie Alfio, grazie Compagnia della 

Mezzanotte... ci vediamo il prossimo anno!!

da sinistra: Daniele Giotti (Matto della Luna), Maddalena 
Ciurli (Matto Berlicche/Strillone), Stefano Leporatti (Matto 

Astronomo/Palamede), Alfio Petralia (Sussi) 
e Marco Masini (Biribissi)
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LA REDAZIONE DI ORIZZONTI È IN FESTA

si sono sposati Michela Cammilli e Dario Francesconi

Sabato 28 aprile alle ore 16 
si sono uniti in matrimo-
nio, la nostra amica e col-

laboratrice Michela Cammilli e 
Dario Francesconi, nella sug-
gestiva Chiesa di San Giorgio 
a Porciano.
Il matrimonio è stato celebra-
to da Don Andrea parroco di 
Lamporecchio. Gli amici di 
Michela e Dario si sono alter-
nati nelle letture della celebra-
zione nuziale. Una frase che 
la nostra Redazione prende a 
prestito, come augurio e come 
auspicio, da una preghiera di 
Padre Zehinho che è stata letta, 
intitolata “Preghiera della fa-
miglia”, è questa “…che nes-
suno li obblighi a vivere senza 
orizzonti” (nei due sensi in cui 
si può interpretare).
Dopo la cerimonia Dario e 
Michela hanno festeggiato la 
loro unione con parenti e ami-
ci presso la Villa Sannino a S. 
Miniato.
LA REDAZIONE
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L’AGENDA DI ORIZZONTI
Nozze d’oro 

per Ida Nardini 
e Rino Portorelli

Lamporecchio - Il 23 aprile 
scorso, Ida Nardini e Rino 
Portorelli hanno festeggiato 
50 anni di matrimonio!!
Tanti auguri dal figlio 
Riccardo, dalla nuora Debora 
e dai nipoti Agnese e Matteo. 
Tanti auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti.

Buon compleanno 
a Viola Marietti!

Lamporecchio - Il 25 maggio 
prossimo la piccola Viola 
Marietti, compie 3 anni! 
Tanti auguri dalla mamma 
Veronica, dai nonni Luisa e 
Roberto e dagli zii Luigi e 
Anastasia. 
Tanti auguri anche da tutta la 
Redazione di Orizzonti.

Il compleanno di 
“Poldino”

Lamporecchio - Il giorno 9 maggio, 
Leopoldo Cioli ha compiuto 76 
anni. Al popolarissimo “Poldino” 
tantissimi auguri da parte di tutti 
gli amici e dall’intera Redazione 
di Orizzonti. 

UN LIBRO SU GUALTIERO
Il dottor Gualtiero Martini, da poco mesi 
scomparso, era un personaggio molto cono-
sciuto ed apprezzato da tutti. Un autentico per-
sonaggio positivo per la nostra comunità. Per 
questo motivo, la Redazione di Orizzonti ha 
pensato, seguendo la linea editoriale iniziata  
con Don  Elino, di dedicargli un volume, che 
valorizzi la figura del dottore Gualtiero Mar-
tini. Per questo motivo facciamo un appello 
alla gente che lo conosceva, di inviarci in 
Redazione racconti di episodi, fatti, aned-
doti, pensieri legati alla sua vita. Orizzonti 
si  prende l’impegno di raccoglierli tutti in un 
volume e di pubblicarlo.  Un 
modo efficace per ricordare 
nel tempo la figura  di un per-
sonaggio, che ha fatto molto 
per migliorare la qualità della 
vita nel nostro territorio.

Tanti auguri  
“Principessa”

Lamporecchio - Il 2 maggio 2012, la 
piccola Viola Cantore ha compiuto 1 
anno. Per fargli gli auguri i genitori ci 
hanno inviato queste belle parole: “Oggi 
(N.d.R. il 2 maggio) la nostra principessa 
compie 1 anno. Tantissimi auguri dalla 
mamma Alessandra, dal babbo Erik, dai 
bisnonni, dai nonni, dagli zii, dagli amici 
e parenti tutti”. Tanti auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti.

IN QUESTO NUMERO:
Parliamo di:
• pag. 2 -  L’editoriale del direttore Massimo Mancini: “Dal 
ciclismo una speranza per il futuro”
• pag. 3  - Il Comune di Lamporecchio incontra La Versiliana - il 
programma d’inizio estate dal 1 giugno al 30 settembre
• pag. 4/5/6  - “Monica, Alfio.... e gli altri. Una nuova strepito-
sa esibizione della Compagnia della Mezzanotte” - di Stefano 
Ferrali
• pag. 8 - La Redazione di Orizzonti è in festa: si sono sposati 
Michela Cammilli e Dario Francesconi 
• pag. 9/10 - L’Agenda di Orizzonti ***  Sommario
• pag. 11 -“Ciak Therapies” rubrica cinematografica di 
Melania Ferrali: “La sposa turca” - 2004
• pag. 12/13 - “Gli stivali della Trassi” -   di Tommaso Rubino 
*** “Una drammatica testimonianza di una nostra lettrice: l’an-
sia, il male dei nostri giorni” 
• pag. 14/15 - “L’esperienza più difficile per un genitore ‘Ciao-
lapo Onlus’: un’ancora di salvezza per le mamme e i loro bam-
bini mai nati!” - di Simona Bertoncini e Claudia Ravaldi
• pag. 16/17 - “Le città invisibili” - di Sandro Bonaccorsi
• pag. 17 - “Aperture no-stop, una beffa per i consumatori e un 
disastro per le imprese…” - di Giovanni Verdiani
• pag. 18 - Agraria Montalbano - “Difendere la vigna per avere 
uva sana”
• pag. 19 - “Continuano gli abbandoni di animali sul nostro 
territorio..... un grande gesto d’inciviltà!” - a cura dell’Associa-
zione “Il Rifugio”
• pag. 19 - “Una lettera per la rubrica del riciclo di Valentina 
Luccioli” *** “Cerbaia in Festa dal 6 al 17 giugno”
• pag. 20 - “Rubrica culinaria VIª puntata...... ed altro” -
a cura di Ferruccio Ubaldi
• pag. 21 - “Parliamo di Post - It, lo sportello che si occupa di 
stalking” - di Maddalena Mirandi
• pag. 22 -  “IMU al via il 18 giugno” -   a cura del Dott. 
Spartaco Capaccioli
-------------------------------------------------------------------
Lamporecchio:
• pag. 23 -  “ASD Lampo 1919: La risposta ufficiale del 
Presidente Marco Giannoni”
• pag. 24 - “Carlo Panati, ex direttore dell’area tecnica della 
Lampo dice la sua” 
• pag. 25 -  “Tutti a tavola con... la nuova Associazione 
Commercianti. Il 17 giugno Lamporecchio a tavola”
• pag. 26 -  “La Posta di Orizzonti”
• pag. 27 - “Comune di Lamporecchio: progetti e 
                                                                Informazioni” 
• pag. 28 - Croce Verde Lamporecchio: Campagna Tesseramento 
2012
• pag. 29- “Quando i libri parlano veramente” - di Valentina 
Fiorineschi
• pag. 30/31 - “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’ec-
cidio” 
-------------------------------------------------------------------
Lamporecchio e Larciano :
• pag. 32/33 - “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
• pag. 34  - “Una foto che parla del nostro passato” -
di Massimo Mancini   
-------------------------------------------------------------------
Larciano
• pag. 35  - Comune di Larciano: “Politiche giovanili - Larcia-
no 2012 - a cura di Fabrizio Falasca, assessore Servizi Sociali, 
Attività produttive *** La Società Cooperativa “Il Progresso” 
di Larciano ha presentato: Lido Romanelli  “Racconti di un 
contadino” 
• pag. 36 - “Scatti sul Padule, le emozioni di Francesco Lunghi” 
- di Mariangela Ferrari
• pag. 37 - “Genitori in classe. Un progetto che ha il fine di con-
sentire ai genitori di capire meglio i ragazzi di oggi e aggiornare 
le proprie competenze” - di Franca Capecchi
• pag. 38/39 - La Pro-Loco di Larciano presenta: “A Larciano, 
le macchine da assedio medievali riprendono vita per un gior-
no” - “Il medioevo a Larciano è storia vera. Festa Medievale 
Sabato 7 e Domenica 8 luglio 2012”
• pag. 40 - Istituto Comprensivo «F. Ferrucci» Larciano: “Il 25 
aprile è la data cardine su cui poggia la nostra democrazia, la 
nostra Repubblica”
-------------------------------------------------------------------
Sport:
• pag. 42 - “Volley Larciano: gli Amici di Cecina approdano 
alle finali provinciali!
• pag. 43 - Calcio: “Torneo dei rioni di Lamporecchio 2012, il 
calendario”
• pag. 45 - Sport giovanile - pagina a cura della FABO nastri 
adesivi. “Le Miniolimpiadi 2012 della Scuola dell’Infanzia di 
Mastromarco” - di Massimo Mancini
• pag. 46 - Donati alla Croce Verde di Lamporecchio 260 euro 
da parte del disciolto club Giovanni Visconti
• pag. 47 - Ciclismo: “Alla scoperta dei giovani
“Giallo-Fluo” - di Federico Cenci
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Rita Borchi 106 anni portati benissimo!

Lamporecchio - All’interno della R.S.A di Spicchio, Rita Borchi 
ha festeggiato i centosei anni di vita. Nata a Lamporecchio il 29 
aprile del 1906, Rita ha vissuto una vita intensa, sana e piena 
di impegni.  È incredibile quanto sia lucida e attenta a tutte le 
sollecitazioni. Risponde, ride,  si emoziona. Lamenta soltanto 
un po’ di dolore alle gambe. Il resto, sotto l’ aspetto della salute, 
è tutto a posto. Rita è stata festeggiata dal figlio Giuseppe, dalla 
nuora Anna, dai parenti e gli amici che sono accorsi in questa 
splendida occasione. Una festa alla quale hanno partecipato 
tutti gli altri ospiti insieme con il personale al completo della 
RSA, tutti quanti hanno con Rita un bellissimo rapporto. Le 
è stata regalata una bellissima torta, con le candeline che 
indicavano il numero 106. Il sindaco di Lamporecchio Giuseppe 
Chiaramonte è intervenuto con la fascia tricolore, portandole 

gli auguri da parte di tutta la comunità di Lamporecchio. “Rita - ha detto il primo cittadino - è  un esempio di donna  
da imitare e che  insegna molto su come si deve condurre la vita. Dedizione, impegno e sacrifici senza arrendersi mai. 
Faccio gli auguri più sinceri a Rita perchè  si possa continuare a festeggiare il suo compleanno ancora per molto 
anni”. Orizzonti si unisce al sindaco ed ai familiari porgendo a Rita i migliori auguri di tutta la Redazione.

Fiori d’arancio a Larciano

Larciano - Festa all’Enoteca Bonfanti. Il giorno 
5 maggio 2012, Fabio e Dona si sono uniti in 
matrimonio. Tanti Auguri a questa bellissima coppia 
da Massimo, Simonetta, Jenny, Desy, Marco, dai 
parenti e dagli amici tutti.   
Tanti auguri anche da tutta la Redazione di 
Orizzonti.

Il battesimo di 
Leonardo

Lamporecchio - Il 6 maggio 
2012, il piccolo Leonardo 
Nufrio ha ricevuto il 
sacramento del Battesimo. 
Tanti auguri dalla mamma 
Silvia, dal babbo Antonio, 
dal fratellino Lorenzo, dagli 
zii, dai nonni e dai parenti 
tutti. Tanti auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti.

I primi due mesi 
di Pietro Martini

Lamporecchio - Il 10 maggio 
il piccolo Pietro Martini ha 
compiuto due mesi. Tanti
auguri dai nonni e dagli zii.
Anche la Redazione di 
Orizzonti invia tanti auguri 
al piccolo Pietro e ai suoi 
genitori Simone e Irene.
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cIAk ThERApIEs THERAPIES N°5 - “La sposa turca” - 2004

Rubrica Cinematografica    a cura di Melania Ferrali

CAST
Regia
FATIH AKIN
Sceneggiatura
FATIH AKIN
Montaggio
ANDREW BIRD
Fotografia
RAINER KLAUSMANN
Musica
ALEXANDER HACKE
MACEO PARKER

---------------------
Cahit
BIROL UNEL
Sibel
SIBEL KEKILLI
Maren
CATRIN STRIEBECK
Seref
GUVEN KIRAC
Selma
MELTEM CUMBUL
Barista del Fabrik
ZARAH MCKENZIE
Nico
STEFAN GEBELHOFF

► CONSIGLIATO A… I romantici, ma anche i disillusi; soprattutto 
voi lettori maschietti, che credevate di non innamorarvi mai più, ne eravate fermamente con-
vinti e invece…
► DA VEDERE CON… Stavo per scrivere da soli, ma potrebbe essere, come molti 
altri films, un buono strumento per inviare messaggi subliminari a qualcuno, amici, fidanzati, 
chiunque ne avesse “bisogno”; chiunque esca da un periodo difficile, saprà tirarsi su di morale 
rendendosi conto che è possibile essere più sfortunati di “così”, sempre che dimentichi per due 
ore che sta vedendo un film e ricordandosi che comunque, anche un film non è mai totalmente 
fantasia…
► DOVE… A casa, con un buon impianto audio e video, una buona birra, magari tede-
sca ed un buon piatto turco – eddai, che ora trovate qualsiasi cosa su internet, anche una bella 
ricetta gustosa!! -, che accompagnino la serata. 
► QUANDO… Per cena o appena dopo cena. 
► LA TRAMA IN POCHE PAROLE… Cahit, immigrato turco di seconda generazio-
ne, alcolista e Sibel, ventenne tedesca figlia di immigrati turchi, sono due suicidi falliti, che si 
ritrovano in un ospedale psichiatrico, dove sono temporaneamente ricoverati. Le loro vite, in 
qualche modo si intrecceranno inevitabilmente… Eh no! Non saprete altro da me!
► CONSIDERAZIONI PERSONALISSIME… Drammatico, ma mai eccessivamente 

mieloso nel mio particolarissimo gusto personale, que-
sto film è una chicca vera e propria del noto regista 
Fatih Akin, tedesco, di origini turche.
Come descriverlo… Nudo e crudo, senza freni, ini-
zialmente glaciale ed angosciante: i personaggi perfet-
tamente e originalmente interpretati da due fantastici 
Birol Unel e Sibel Kekilli, anime disperate per motivi 
diversi, ma che li conducono nel solito luogo, dove si 
incontreranno/scontreranno per la prima volta.
Sono proprio loro che insieme al regista, donano al film 
una luce ed una personalità uniche.

I temi sono la morte, la disperazione, l’amore e la ritrovata speranza, la fiducia, la bellezza, la 
vita e tutte le sue sfumature, temi impegnativi, comuni sì, ma abilmente affrontati in un atmo-
sfera personalissima e con il sottofondo musicale di due brani quali “I feel you” dei Depeche 
Mode e “Temple of love” de Sisters of Mercy, per non parlare dei piccoli, originali spot di 
musica turca.
Non posso dire molto più di questo, perché dovrei scendere in particolari che condurrebbero 
a “spoiler” e come sapete, non è mia intenzione anticipare nulla dei films che recensisco per 
voi… Per cui cari amici, anche per questo mese vi auguro una 
buona visione, sperando di avervi fornito un ottimo spunto 
per una grandiosa serata al cinema! Che la forza sia con voi!

PREMI:  
Festival di Berlino 2004: Orso d’Oro
European Film Awards 2004: miglior film
Premi Goya 2005: miglior film europeo
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GLI STIVALI DELLA TRASSI              di Tommaso Rubino

L’ avrete vista qualche volta la cavallona tutta vamp 
che piomba con passo pesante, inconfondibile, in 
ambulatorio con il capello a volte mosso, a volte 

liscio, e la nappa che la precede di mezz’ora prima che 
volti l’angolo: è lei… la Trassi, o meglio la dott.ssa Trassi, 
perché a lei  gli garba così…
Ora devo dire che, levati gli effetti speciali, che penso non 
siano pochi, alla fine il su’ marito si dovrebbe ritrovare 
poco più che 4 ossi sbianchiti con poco di sopra ed il sotto 
… ed il sotto boh???
“Dalla cintola in su tutto il vedrai…” disse Virgilio a 
Dante parlando di Farinata de-
gli Uberti nelle canto X dell’In-
ferno, ed io invece dico il con-
trario cioè: dalla cintola in giù 
tutto vedrai… nel senso che 
Ella, per valorizzarsi meglio, 
tende a evidenziare la parte che 
la sua mamma le ha fatto un po’ 
migliore, cioè la parte di sotto. 
Ecco quindi che lo stivale svol-
ge un importante ruolo per il 
conseguimento di questo sco-
po, tendendo esso a slanciarla 
verso l’alto per evidenziarne 
la nobiltà d’animo. Essendo 
infatti di origini non nobili, 
tende naturalmente ad assurge-
re ad alte vette morali, mentre 
io, che ho sangue blu (almeno 
così diceva mia nonna paterna 
per la sua parte di genìa, ma poi si è scoperto che non era 
vero…), dalla mia trascendenza mi faccio carne e vengo a 
voi con addosso sempre le solite scarpe, consunte e larghe, 
ma comode, anche perché sono le uniche con cui non mi 
viene il dolore per via dell’ernia al disco. Lei invece, pro-
prio per elevarsi, usa stivali sempre più alti e slanciati e di 
forme diverse, tanto che quando si va a giro insieme, non 
fosse per la barba bianca, sembro il su’ figliolo. 
Veniamo dunque all’argomento del giorno, i suoi stiva-
li: ne ha di tutti i tipi lunghi e corti e persino a cosciale 
che sembra la Regina di Inghilterra quando parcheggia il 
cavallo fuori dal Palazzo. Proprio con lo stivale a cosciale, 
fatto appunto per evidenziare la coscia di sopra, ha però la 

pudicizia di mettere, per evitare advances 
da parte di qualcuno che non ne conosce la 
serietà d’animo, il Gins  (lo so che si scrive 
jeans ma a me mi garba dillo così - sennò 
la prossima volta scrivo gìnse…). Ci sono 
poi i modelli a scaccia mosca, vale a dire stivali muniti di 
appendici o laccioli che svolazzano a destra ed a manca ad 
ogni colpo d’anca, preservandola così dall’essere aggredi-
ta da fastidiosi insetti e sono di due modelli, almeno quelli 
che ho visto io: ne esiste un modello a fiore - vale a dire 
distribuito su tutto il perimetro dello stivale - con laccioli 
cadenti verso il basso, ed il modello a specchietto laterale 

fatto con due ciuffi di strisce di 
cuoio quasi semirigide con so-
pra strasser (o brillantini che dir 
si voglia), situati a 180° ai due 
lati dello stivale che, da tanto 
che brillano, sembrano le frec-
ce incorporate negli specchietti 
di laterali di certe macchine alla 
moda quando, di notte, lampeg-
giano per svoltare a destra o a 
sinistra. Il massimo è però co-
stituito da quello che io chiamo 
il modello alla turca non per-
ché si tratta di stivali a punta 
ricurva all’orientale, bensì nel 
senso che essendo un modello 
svasato, cioè aperto posterior-
mente potrebbe consentire alla 
medesima, in caso di necessità 
impellente, di espletare alcuni 

bisogni senza lasciare traccia alcuna d’intorno, sempli-
cemente accovacciandosi verso queste abbastanza larghe 
svasature posteriori. Di stivali comunque ne ha di altret-
tanti un monte, tanto che penso che metà dello stipendio 
le vada lì per compranne quasi un modello al giorno così 
che di quanti sono ne ho perso il conto.
Devo dire infine che sembra essere una moda abbastanza 
diffusa che tutte le dottoresse usino stivali alquanto diffor-
mi: l’altro giorno mi è capitato di vedere quelli della dott.
ssa Vici, l’urologa che viene alla Casa della Salute, che per 
quanto normali, avevano dietro a ciascuno stivale due ca-
tenine di circa 10cm che terminavano con un grosso cuore 
argentato della serie modello baciami tutta…

La Dott.ssa Trassi preoccupata, quando 
il collega, Dr. Rubino, le ha annunciato di 

aver scritto un articolo su di lei
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La Barriera, che è invece di un’altra generazione, usa sti-
vali sempre con il tacco alto, a causa dell’elevata statura 
morale, ma sobri e più confacenti all’habitus  e non dico 
altro…. 
Il Verdiani invece mi garberebbe 
vedello in abito da sera, con i baf-
fi ben curati e gli stivali non so 
come… all’Amorini, invece, che è 
talmente riservato, non si sono mai 
viste le scarpe, i piedi sono quasi ri-
tirati, tanto che si pensa nemmeno 
che non indossi calzature... 
Mentre alla Paola, la segreta-
ria - quella vestita di verde, non 
quell’altra tracagnotta della Gisella 
-, volendo volutamente assumere 
un profilo minimalista, un giorno di 
neve l’ho sborniata con un paio di 

scarpine tale e quali a quelle delle suore Campostrine che 
mi stanno di fronte di casa a Vicopisano, ma ella asseri-
sce altresì di possederne di stivali, per quanto sia difficile 
crederlo…

Oh! Valentino vestito di nuovo, come le 
brocche dei biancospini! Solo, ai piedi-
ni provati dal rovo porti la pelle de’ tuoi 
piedini; porti le scarpe che mamma ti 
fece, che non mutasti mai da quel dì, che 
non costarono un pìcciolo: in vece costa 
il vestito che ti cucì... (G. Pascoli) 
Se non la capite la poesia non ci posso 
fare niente…
Madonna, anche questa volta mi tocca 
chiedere il permesso a ciascuno dei mal-
capitati sotto la mia penna per poter pub-
blicare!!! Saluti…

Anzitutto vorrei ringraziare la Vostra redazione di Oriz-
zonti a concedermi uno spazio per esprimere questa 
mia testimone esperienza di un disagio, un malessere 

che ti condiziona la vita e che affligge molte altre persone che 
soffrono come me di questa malattia.
È “l’ansia”, la malattia dei nostri giorni e 
quando riesco a passare un periodo in cui l’an-
sia mi è lontana e quando il mio respiro diven-
ta di nuovo profondo, allora sono felice, non 
chiedo di più alla vita.
Poi accade di nuovo e mi sento delusa, affran-
ta; ci siamo ancora! Allora mi dico: non ci sono 
riuscita nemmeno questa volta!
Mi sento come una drogata che vuole la sua 
dose per farsi ancora del male, il respiro si fa 
corto, il pensiero fisso; non ci sono necessa-
riamente motivi importanti, a scatenarla basta 
una causa anche banale, un pensiero sbagliato; 
arriva, mi prende alle spalle ed io cado di nuovo nella buca.
È una terribile malattia, “il male invisibile” lo chiamano, è 
difficile da curare, è un dolore sordo che mi porto dentro da 
ben dieci lunghi anni.
Ho provato con i farmaci, con la psicoterapia, ma lei resiste 
ancora! Sono stanca, vorrei vivere questa mia vita in maniera 
normale, vorrei un po’ di serenità. È difficile lavorare, fare tut-

to ciò che fa ogni persona normalmente e combattere questo 
demonio. Mi hanno detto di accettarla anziché porgli resisten-
za; io ci provo quotidianamente ma non ci riesco o perlomeno 
anche cercando di accettarla, lei non se ne va!
So che molte persone provano quello che provo io, so che que-

sto male è molto diffuso tra la gente, giovani 
e meno giovani, oggi che dobbiamo correre a 
dei ritmi sostenuti ogni santo giorno, oggi che 
è sempre più difficile trovare un po’ di tempo 
da dedicare a noi stessi.
Mi spiace esprimere questa mia esperienza 
senza firmare questa lettera perché non mi 
vergogno della mia malattia, inoltre sono una 
persona aperta, ma forse non è del tutto vero, 
forse dentro di me la vivo come una sconfitta.
Non avrei mai creduto potesse capitarmi, 
quando sentivo parlare di ansia e depressio-
ne pensavo: a me non capiterà mai! Con tutto 

quello che ho da fare: invece eccomi qua, è capitato proprio 
a me!
Spero con tutte le mie forze di uscirne fuori, di farcela, di non 
soffrire più così tanto.
Spero che il mio respiro ritorni ad essere profondo. Spero di 
non smettere mai di credere che la vita è bella comunque! 
Firmato “una donna”

UNA DRAMMATICA TESTIMONIANZA DI UNA NOSTRA 
LETTRICE: L’ANSIA, IL MALE DEI NOSTRI GIORNI 
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L’ESPERIENZA PIÙ DIFFICILE PER UN GENITORE

“Ciaolapo Onlus”: un’ancora di salvezza per 
le mamme e i loro bambini mai nati!

di Simona Bertoncini e Claudia Ravaldi

La mia testimonianza, è quella di una mamma in lutto 
che ha trovato le persone giuste al momento giusto 
che mi hanno saputo guidare ed insegnare ad elabo-

rare un dolore devastante.
A fine aprile sarà un anno da quando ho perso i miei 3 
piccoli al sesto mese di gravidanza e ancora 
oggi ho ricordi lucidi dell’accaduto.
Appena successo, mi sono sentita chiusa in 
me stessa e non avevo voglia di parlarne, 
avevo solo voglia di dimenticare, cercare di 
portare a casa prima possibile i miei piccoli 
e dargli una sepoltura adeguata per chiu-
dere il capitolo. Per una mamma in lutto ci 
sono anche gli scogli burocratici e mi sono impegnata per 
portarli via e seppellirli tutti insieme, visto che sapevo che 
era possibile.
Girando su internet un giorno incappai 
in un sito, “CiaoLapo ONLUS”, dove 
purtroppo sono tutte mamme che ci sono 
passate prima di me in questo percorso e 
grazie a loro, alle loro esperienze e paro-
le, sono riuscita ad aprirmi e a parlarne 
senza vergognarmi di piangere. La prima 
volta che parlai con Claudia Ravaldi, la 
Presidentessa dell’associazione, mi spie-
gò tante cose riguardo all’elaborazione 
del lutto perinatale. Mi ricordo che ci tro-
vammo a Pistoia,  io e mio marito, lei e 
Alfredo (suo marito,) mi diedero 3 piccole 
copertine, dove avvolgere i miei piccoli al 
momento della sepoltura. Un piccolo gesto 
di una mamma che ci è passata prima di 
me che sa cosa c’è bisogno di dire e fare 
in questi casi.
Non smetterò mai di ringraziarla per i suoi messaggi e le 
sue frasi dette al momento giusto e sono contenta di rac-
contarlo alle persone.

“CiaoLapo” è la prima onlus italiana ad occuparsi di ricer-
ca, sostegno psicologico e consulenza medica in un ambito 
molto delicato e complesso come quello della perdita dei 
bambini durante la gravidanza o dopo la nascita. Questo 

evento, definito lutto prenatale o perinatale, riguarda una 
gravidanza su sei in Italia: nella maggior parte dei casi la 
perdita avviene nella prima metà della gravidanza, ma in 
circa tre casi su mille può accadere anche a termine, spesso 
senza cause apparenti.

A differenza di quanto accade negli altri pa-
esi del mondo, dove da circa trent’anni varie 
organizzazioni di cittadini e professionisti 
collaborano per migliorare l’assistenza alle 
famiglie in lutto e alle donne in gravidanza, 
in Italia fino a pochi anni fa c’era un vero e 
proprio vuoto assistenziale, e mancava una 
cultura specifica su questo complesso lutto.

“CiaoLapo Onlus”, dal 2006 si occupa di lutto prenatale 
e perinatale, offre sostegno specialistico ai genitori e 
ai familiari, promuove la formazione del personale e la 

ricerca psicologica e medica sulla perdita in 
gravidanza o dopo il parto.
 
Ora qualche domanda alla presidentessa 
Claudia Ravaldi fondatrice e mamma di 
Lapo. 
Chi è Claudia Ravaldi nella vita?
«Una persona curiosa, innanzitutto: mi pia-
ce leggere, ascoltare, studiare, e questo mi 
ha permesso di laurearmi in medicina e poi 
specializzarmi attraverso altri percorsi di 
studio post laurea per poter iniziare il lavo-
ro che oggi svolgo, la psicoterapia e la pre-
venzione del disagio psichico, negli adole-
scenti e negli adulti.
 
Che cosa è “CiaoLapo”? 

“CiaoLapo” è l’associazione onlus che ho fondato insieme 
a mio marito Alfredo Vannacci, con l’obiettivo ambizioso 
di incoraggiare la ricerca e offrire un supporto adeguato 
alle famiglie che perdono un bambino durante la gravidan-
za o dopo la nascita».
 
Quando nasce?
«CiaoLapo nasce l’11 Aprile del 2006, in un momento 
molto difficile e doloroso per la nostra famiglia. Appena 

È stata una gravidanza,
è stato un parto,

è stato ed è un bambino.
Wehcamp
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quattro settimane prima, il 13 Marzo del 2006, il nostro 
secondo figlio, Lapo, nasceva morto, a fine gravidanza. La 
sua morte improvvisa, poche ore dal parto e senza cause 
apparenti, è stato per molto tempo un dolore sordo, pro-
fondo e indicibile, sia per la perdita del nostro bambino, sia 
per il vuoto... che ben presto si è creato intorno a noi. Per-
sino chi ci vuole bene, durava fatica a misurarsi con questo 
tipo di lutto, e finiva per evitare l’argomento, o distrarci, 
o invitarci a “cercarne un altro subito”, pensando che non 
parlare di Lapo, sforzarsi per dimenticarlo, significasse es-
serci d’aiuto e permetterci di elaborare il lutto. Niente di 
più sbagliato! Come ho avuto modo di studiare e leggere in 
questi ultimi sei anni, chiunque subisca un lutto, qualunque 
esso sia, ha bisogno di tempo, rispetto e accoglienza, per 
poter superare l’accaduto, senza dimenticarsi della persona 
che ha amato».
 
Perché nasce?
«CiaoLapo è nata con il 
preciso scopo di cambia-
re l’assistenza ospedaliera 
e territoriale ai genitori e 
alle famiglie in lutto, trop-
po spesso lasciate sole 
col proprio dolore. Il lut-
to è un tabù nella nostra 
cultura, e la morte di un 
bambino, se possibile, è 
un argomento ancora più 
scomodo, non solo per 
la società ma anche per 
gli operatori. L’effetto 
di questo tabù è spesso 
quello di isolare le fami-
glie e lasciarle senza una 
corretta assistenza, sia medica che psicologica.  

Che tipo di supporto dà alle famiglie?
“CiaoLapo” è presente in rete, attraverso un forum mo-
derato da operatori volontari, un gruppo di automutuoa-
iuto online quindicinale, e in svariate città con volontari 
e gruppi di autoaiuto e d’incontro facilitati da volontari 
appositamente formati. Inoltre, “CiaoLapo” svolge una 
formazione continua per operatori e studenti, così da for-
nire più strumenti possibili per un corretto approccio alla 
famiglia in lutto».
 
Come trovare “CiaoLapo”?
«Siamo presenti in rete su www.ciaolapo.it e su Facebook, 

e abbiamo la nostra casella mail: info@ciaolapo.it» 
 
Quali sono le vostre prossime iniziative?
«CiaoLapo ha avviato una collaborazione con una casa 
editrice, che permette all’associazione di pubblicare i suoi 
libri, rivolti sia direttamente ai genitori in lutto, che ai fa-
miliari e agli amici desiderosi di conoscere come essere 
d’aiuto, sia agli operatori che desiderino avere le cono-
scenze più aggiornate dal punto di vista scientifico interna-
zionale sull’assistenza al lutto.
“CiaoLapo” ha inoltre in programma due eventi formativi 
aperti agli operatori nel 2012, e parteciperà come sponsor 
a due congressi nazionali e internazionali di ginecologia ed 
ostetricia, per diffondere la consapevolezza del lutto peri-
natale anche tra gli operatori. A Ottobre, come di consueto, 
il raduno annuale dell’associazione a Castel San Pietro. Per 
ogni informazione sugli eventi, consultare il sito.

Tutte le nostre attività sono possi-
bili attraverso le donazioni libere e 
i proventi derivanti dal 5per mille. 
Grazie a tutti quelli che ci soster-
ranno, indicando il nostro codice 
fiscale: CF 92070250482. In questi 
sei anni di attività “CiaoLapo” ha 
potuto organizzare dieci congres-
si e corsi di formazione, formando 
più di mille operatori italiani, e ha 
prestato assistenza a oltre duemila 
genitori in lutto».

Simona Bertoncini (mamma di 
Lavinia, Ludovica e Andrea)

Claudia Ravaldi 
(mamma di Lapo)

16-10-2011 Castel San Pietro, tanti genitori, tanti palloncini, tanta 
solidarietà e ......anche altri bambini....è il raduno di CiaoLapo
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“Un ultimo poema d’amore alla città, nel momento in 
cui diventa sempre più difficile viverle come città”. 

Con queste parole viene presentato il libro “le città invisibi-
li” di Italo Calvino pubblicato nel novembre del 1972.
Nelle Città invisibili non si trovano città riconoscibili, sono 
tutte città inventate. Ogni città ha un nome di donna e i 
brevi capitoli offrono uno spunto di riflessione che vale per 
ogni città. 
Le città invisibili si presenta come una serie di relazioni 
di viaggio che Marco Polo fa 
a Kublai Kan, imperatore dei 
Tartari.
Il libro evoca una discussione 
sulla città moderna e intende 
scoprire le relazioni che le-
gano gli uomini all’interno di 
una città. Perché le città sono 
un insieme di memoria, di de-
sideri, di segni di un linguag-
gio comune. Le città sono i 
luoghi dello scambio. 
Scorgendo velocemente tra le 
pagine, a circa metà del libro 
c’è un paragrafo che si intitola 
Le città sottili e che vorrei riportare per intero perché a mio 
parere molto di attualità.
Le città sottili sono città sorrette da meccanismi molto de-
licati, città che hanno bisogno di attenzione da parte degli 
abitanti, città che sono in equilibrio con le reali esigenze 
dei cittadini. Si coglie nelle descrizioni sempre un certo ri-
guardo nei confronti dell’ambiente e del corso del tempo, 
un’attenzione tattile verso le parti che dovrebbe, a mio av-
viso, essere recuperata.

Dall’alta balaustra della reggia il gran Kan guarda cre-
scere l’impero. Prima era stata la linea dei confini a dila-
tarsi inglobando i territori conquistati, ma l’avanzata dei 
reggimenti incontrava plaghe semideserte, stentati villaggi 
di capanne, acquitrini dove attecchiva male il riso, popo-
lazioni magre, fiumi in secca, canne.  “E’ tempo che il mio 
impero, già troppo cresciuto verso il fuori, - pensava il Kan, 
- cominci a crescere al di dentro”, e sognava boschi di me-
legranate mature che spaccano la scorza, zebù rosolati allo 
spiedo e gocciolanti lardo, vene metallifere che sgorgano in 

frane di pepite luccicanti.
Ora molte stagioni d’abbondanza hanno 
colmato i granai. I fiumi in piena han-
no trascinato foreste di travi destinate a sostenere tetti 
di bronzo di templi e palazzi. Carovane di schiavi han-
no spostato montagne di marmo serpentino attraverso il 
continente. Il Gran Kan contempla un impero ricoperto 
di città che pesano sulla terra e sugli uomini, stipato di 
ricchezze e d’ingorghi, stracarico d’ornamenti e d’incom-
benze, complicato di meccanismi e gerarchie, gonfio, teso, 

greve. “E’ il suo stesso peso 
che sta schiacciando l’Impe-
ro”, pensa Kublai, e nei suoi 
sogni ora appaiono città 
leggere come aquiloni, città 
traforate come pizzi, città 
trasparenti come zanzarie-
re, città nervatura di foglia, 
città linea della mano, città 
filigrana da vedere attra-
verso il loro opaco e fittizio 
spessore.

Ti racconterò cosa ho so-- 
gnato stanotte, - dice a Mar-
co. – In mezzo a una terra 

piatta e gialla, cosparsa di meteoriti e massi errati-
ci, vedevo di lontano elevarsi le guglie di una città 
dai pinnacoli sottili, fatti in modo che la Luna nel suo 
viaggio possa posarsi ora sull’uno ora sull’altro, o 
dondolare appesa ai cavi delle gru.
E Polo: - La città che hai sognato è Lalage. Questi in-- 
viti alla sosta nel cielo notturno i suoi abitanti dispo-
sero perché la Luna conceda a ogni cosa nella città di 
crescere e ricrescere senza fine.
C’è qualcosa che tu non sai, - aggiunse il Kan. – Ri-- 
conoscente la Luna ha dato alla città di Lalage un 
privilegio più raro: crescere in leggerezza.

Più avanti Marco Polo risponde al Kan con un esempio di 
città leggera e sottile che lui ha potuto vedere realmente e 
che si chiama Ottavia, città-ragnatela.

C’è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese: la 
città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene 
e passerelle. Si cammina sulle traversine di legno, attenti 

LE CITTÀ INVISIBILI
                                           di Sandro Bonaccorsi
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a non mettere il piede negli intervalli, o ci si aggrappa 
alle maglie di canapa. Sotto non c’è niente per centinaia e 
centinaia di metri: qualche nuvola scorre; s’intravede più 
in basso il fondo del burrone.
Questa è la base della città: una rete che serve da pas-
saggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi so-
pra, sta appeso sotto: scale di corda, amache, case fatte a 

sacco, attaccapanni, terrazzi come navicelle, otri d’acqua, 
becchi del gas, girarrosti, cesti appesi a spaghi, montaca-
richi, docce, trapezi e anelli per i giochi, teleferiche, lam-
padari, vasi con piante dal fogliame pendulo.
Sospesa sull’abisso, la vita degli abitanti d’Ottavia è meno 
incerta che in altre città. 
Sanno che più di tanto la rete non regge.

APERTURE NO-STOP 
una beffa per i consumatori e un disastro 

per le imprese…. 
se vive il commercio vivono i paesi e le città…

di Giovanni Verdiani

A chi può convenire una liberalizzazione degli orari 
del commercio ??
Sicuramente non ai consumatori, ma nemmeno alle 

piccole e medie imprese commerciali.
Ricordate il referendum del 1995, che proponeva la sel-
vaggia cancellazione di ogni regola affinché “ognuno po-
tesse fare quel che gli pare”?
I cittadini e i commercianti sbarrarono la strada al quesi-
to referendario, l’affermazione del NO fu netta (62,60%). 
Eppure oggi ci troviamo ancora a 
lottare contro un provvedimento 
assurdo e iniquo, ma non sono 
sorpreso, perché in Italia sembra 
che i risultati dei referendum sia-
no spesso destinati a essere ribal-
tati.
L’apertura liberalizzata, è prati-
camente impossibile da praticare 
per le piccole imprese commer-
ciali e determinerà gravi con-
seguenze per i cittadini, quali: 
l’inevitabile aumento dei prezzi 
dovuto alla lievitazione dei costi (straordinari, costi di 
gestione, costi energetici ecc..). La concorrenza sfrenata 
favorirà solo i grandi centri commerciali con il rischio di 
chiusura per tanti piccoli esercizi di vicinato, da sempre 
punto di riferimento per tanti cittadini, specie per i più an-
ziani meno attrezzati a spostarsi. Questa legge favorirà la 
desertificazione dei centri urbani incidendo sulla creazione 
di città e paesi sempre più vuoti, sempre più spenti, sem-
pre meno sicuri. Non dimentichiamo che i piccoli esercizi 
commerciali contribuiscono notevolmente a rendere vivi-
bili i centri e le periferie di paesi e città.

Favorire la Grande Distribuzione Or-
ganizzata significa anche incentivare il 
dispendio energetico, l’inquinamento ambientale e stili di 
vita e di consumo sbagliati, compromettendo quanto finora 
ottenuto per sostenere prodotti e attività a km. 0.
Proprio per queste ragioni è assurdo e contraddittorio indi-
viduare nelle aperture permanenti la possibilità di rilanciare 
i consumi e avviare la ripresa.
SONO BEN ALTRI I SEGNALI DA DARE E LE RI-

SPOSTE CONCRETE CHE SI 
ASPETTANO IMPRESE E CIT-
TADINI.
Non sono l’aumento dell’offerta e 
l’ampliamento degli orari che pos-
sono far ripartire i consumi. Bisogna 
aumentare il potere d’acquisto dei 
consumatori, rivitalizzare i centri sto-
rici, le vie e le piazze, aumentare la 
sicurezza dei redditi delle famiglie, 
diminuire l’IVA sui beni di largo con-
sumo e di prima necessità e magari 
aumentarla sui generi di lusso, il cui 

consumo risulta peraltro in forte aumento.
NON LASCIAMOCI INGANNARE DA QUESTA BEF-
FA !!! 

VERDIANI GIOVANNI 
PRESIDENTE DEL COMITATO CONFESERCENTI 

LARCIANO-LAMPORECCHIO
PRESIDENTE ASSOTABACCAI-CONFESERCENTI 

PISTOIA

da: www.robertograssilli.com


