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L’EDITORIALE DI SETTEMBRE  
- DI MARA FADANELLI:

Ho chiesto al direttore, la possibilità di fare l’editoriale, per sot-
tolineare l’importanza di alcuni eventi, realtà che stanno emer-
gendo nel territorio di Lamporecchio e di Larciano.

Quando ho pensato di creare la Rubrica “l’Angolo della Solidarietà” avevo in mente 
uno spazio che accogliesse episodi dei due comuni, che raccontassero storie, espe-
rienze di solidarietà. Era convinzione della Redazione di Orizzonti che, in momento 
storico in cui le notizie negative devastano gli animi, dare risalto a ciò che di bene 
viene fatto, desse una visione più veritiera della realtà, a dimostrazione che non è poi 
così vero che l’uomo è solo egoista. Più di una volta, e in particolare in questo mese, 
sono più di uno gli eventi che meritano questo spazio, ed anche se non sono presenti 
fisicamente in questa Rubrica, è come se lo fossero per la loro caratteristica.
Mi riferisco quindi, oltre alle attività della Comunità Solidale di Lamporecchio e 
della Caritas di Larciano che in questo numero sono nella Rubrica dell’Angolo della 
Solidarietà, ad altre iniziative che potete trovare in questo numero e in specifico alle 
risposte delle persone che abitano a Larciano e a Lamporecchio in favore dei paesi 
colpiti dal terremoto in Emilia. Ai genitori che a Lamporecchio hanno imbianca-
to la facciata della scuola di Lamporecchio. Alla Pro Loco di San Baronto che ha 
organizzato una merenda per l’acquisto di una nuova altalena per l’Area Verde di 
San Baronto. Alla decisione, degli organizzatori della biciclettata da Lamporecchio 
all’Abetone, di dare una mano alla Comunità Solidale di Lamporecchio.
Sono veramente soddisfatta di vedere come la popolazione si stia muovendo proprio 
nella direzione del welfare community collaborando con le Istituzioni, unica strada 
ad oggi percorribile per salvarsi dalla crisi generale ed è questa la filosofia per cui è 
nata la Comunità Solidale di Lamporecchio.
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RISPOSTE CONCRETE ALLE POPOLAZIONI 
DELL’EMILIA DURAMENTE COLPITE DAL TERREMOTO

Larciano - Un gesto di solidarietà da parte degli organizzatori 
della festa del cacciatore, manifestazione, che è stata organizzata 
dalla Federcaccia, Arci Caccia e dalla squadra cinghialai di 
Larciano. Attraverso il sindaco di Larciano, Antonio Pappalardo, 
è stato consegnato un assegno di 3000 euro. A  riceverlo c’era 
personalmente il vicesindaco Lino Lippi del paese di San Felice 
Sul Panaro, gravemente colpito dal terremoto in Emilia. Un atto 
di generosità  voluto fortemente dai cacciatori. Gli organizzatori 
ringraziano tutte le persone che hanno partecipato alla festa del 
Cacciatore e coloro che hanno costruito il  funzionale ed  efficiente  
Parco, dove si è tenuta la manifestazione. 

Lamporecchio - Pubblichiamo le foto dei versamenti legati alle tante iniziative che sono state effettuate in favore della 
ricostruzione delle scuole del comune di Camposanto in provincia di Modena .
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IL CAMPING BARCO REALE
Una città nella città

di Massimo Mancini

Davvero incredibile. Siamo nel mese di luglio, in 
piena stagione turistica e sembra di vivere in una 
nota località turistica di montagna, visto l’aria di 

festa che respiro e le tante persone presenti che si stanno 
divertendo, passando le loro ferie. Poi un attimo di con-
centrazione e mi rendo conto, che sono a Lamporecchio, 
più esattamente a San Baronto, ospite della struttura del 
Barco Reale. Non è stato un amaro risveglio, ma la consa-
pevolezza che nel nostro comune esiste una realtà, a molti 
sconosciuta, che nel periodo estivo arriva ad ospitare cir-
ca mille persone il giorno. In maggioranza, quasi il 90% 
sono stranieri. Soprattutto olandesi, belgi, tedeschi. Tutto 
funziona perfettamente. Dalla ricezione, al divertimen-
to e per tutto ciò che un cliente necessita. Una macchina 
organizzativa, bene guidata e 
coordinata dai proprietari, che 
coinvolge circa cinquanta per-
sone. Sicuramente una bella 
boccata d’ossigeno per la no-
stra locale occupazione. 
Ma torniamo indietro con il 
tempo e con l’aiuto di Marzia-
le Cosci, Romeo Neri, Patrizia 
Ferrali e Giampiero Martelli, i 
protagonisti di questa scom-
messa vinta che nella parte 
finale degli anni 80, ebbero 
la brillante idea di costruire 
un campeggio, su un territo-
rio, come quello del Montal-
bano, molto bello e ospitale, 
ma assolutamente sconosciuta 
al fenomeno del turismo. Nasce un colloquio diretto, ap-
profondito con persone esperte, imprenditori che hanno 
rischiato propri capitali. Visito la struttura e sono invitato 
a cena. Torno a casa, contento di avere conosciuto un pic-
colo nuovo mondo, che abbiamo qui a Lamporecchio.

Come è iniziato tutto questo?
Eravamo un gruppo di amici che trascorreva e amava le 
vacanze all’aperto, nei campeggi sparsi in Italia e in Eu-
ropa. Fu in quelle giornate di relax, che ci venne in mente 
il progetto di aprire un campeggio. Ne parlammo molto 
e alla fine decidemmo di procedere con tanto entusiasmo 

in questa direzione. Fummo sostenu-
ti dalla Provincia di Pistoia e da una 
variante comunale, che vincolò questo 
territorio ad interesse turistico. Il pro-
prietario del terreno era Giampiero Martelli. Cominciaro-
no il lavoro. Furono anni di duro impegno e sacrifici, ma 
eravamo molto soddisfatti perché si vedeva realizzare con-
cretamente il nostro progetto. L’idea imperante era quella 
di cercare di coniugare la bellezza del nostro territorio con 
un uguale e intelligente servizio di ospitalità. Il turista va 
trattato bene e deve comprendere nel fondo del suo animo, 
che è accolto sia dal territorio che dalla struttura, nel sen-
so completo della parola. Poi abbiamo lavorato molto, fa-
cendo promozione nelle Fiere internazionali e con i Tour 

Operator, puntando su tre 
elementi, che consideriamo i 
nostri più importanti bigliet-
ti da visita e, che riteniamo 
essenziali per il nostro c suc-
cesso. Parliamo del mix ide-
ale che si è venuto a creare 
tra natura, cultura e arte. 

Quando vi siete resi conto 
che il progetto stava ini-
ziando ad avere successo?
Quando nel 1989 il campeg-
gio fu inaugurato, avevamo 
54 piazzole e quindi un nu-
mero massimo di circa 220 
ospiti al giorno. Ci sembra-

vano numeri alti, incredibili e impossibili da raggiungere. 
Oggi, anno 2012, dieci ettari di spazio e disponiamo di 
257 piazzole, con oltre mille presenze giornaliere. Sono 
numeri eccezionali. Ma è bene sottolineare che dietro 
questi dati positivi c’è tantissimo lavoro, professionalità, 
competenze. Elementi che sono determinanti per raggiun-
gere questi livelli. È importante sapere che il nostro cam-
peggio viene considerato tra i migliori a livello europeo. I 
siti internet, le guide turistiche internazionali hanno un’ot-
tima opinione sul nostro campeggio. Uno spazio vitale 
guadagnato negli anni, ottenuto perché abbiamo sempre 
creduto in questa filosofia “il turista è un cliente che deve 
essere soddisfatto”. Viene da noi, sì perchè ci troviamo 
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in una zona geografica strategica, 
(la vicina a Firenze, Siena, Lucca, il 
mare) ma anche perchè passa delle 
liete, serene, riposanti e divertenti 
giornate.  

Secondo voi questa struttura, ol-
tre a dare occupazione, porta altri 
vantaggi alla nostra comunità?
Decisamente sì. Grazie alla presen-
za di tutti questi turisti, il territo-
rio di Lamporecchio e Larciano ha 
avuto una buona crescita culturale. 
Il confronto tra diversità, la neces-
sità di parlare inglese e una nuova 
cultura di accoglienza a trecento-
sessanta gradi, ha “costretto” nu-
merose persone della nostra zona 
a migliorarsi sotto ogni aspetto. 
In questi anni abbiamo notato 
un’integrazione tra i turisti con la 
gente del posto. Era inevitabile. 
Senza parlare dei benefici econo-
mici. Molti turisti fanno la spesa 
nei negozi di Lamporecchio e 
Larciano portando denaro fresco 
e movimento.
Poi finalmente, possiamo affer-
mare che Lamporecchio non è 
più conosciuta solo perchè si 
producono i brigidini. Ma in Eu-
ropa, in tante parti dell’Italia il 
nome di Lamporecchio si abbina, grazie 
anche alla nostra promozione, alla cultura, 
all’arte e alla bellezza del territorio.

Tralasciamo, la questione della tassa di 
soggiorno, balzello imposto dall’ammi-
nistrazione comunale che ha suscitato 
molte polemiche e sulla quale abbiamo 
già molto scritto. Che rapporti avete con 
il comune di Lamporecchio e all’Ente 
pubblico cosa chiedete?
Ci sono diverse questioni da affrontare. 
Chiediamo all’Amministrazione comunale 
una maggiore sensibilizzazione rispetto al 
nostro lavoro, che ha riflessi positivi per 
tutta la comunità. Concretamente sarebbe 

importante aprire una variante stra-
dale, che elimini la salita ripida, sul-
la quale si bloccano numerosi cam-
per. Una strada meno ripida, che 
passi dietro il cimitero. Poi sarebbe 
importante attivarsi con le autorità 
provinciali per imporre il divieto di 
transito ai veicoli pesanti sulle stra-
del Montalbano e infine attuare una 
più efficace manutenzione di tutto 
il territorio. Quanto sarebbe bello, 
ad esempio, avere dei sentieri pe-
donali, che percorrono tutto il Mon-
talbano. Non vi potete immaginare 
quanto potrebbe essere interessante 
per tutti avere quest’opportunità. 
Un modo per conoscere meglio e 
quindi rispettare il nostro territorio.

Dopo 23 anni di attività, ritenete di po-
tere avere ancora margini di crescita?
Nel nostro lavoro, chi si ferma è perduto. 
La concorrenza è agguerrita e forte. Tutti 
gli anni dobbiamo investire tante risorse 
economiche per tenere il nostro campeg-
gio all’avanguardia. Il turista è molto 
più esigente di una volta. Non vuole solo 
chiacchiere, ma atti concreti perché tutta 
la nostra struttura è impegnata quotidiana-
mente ad offrire un valore aggiunto.
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Restano invariate fino al 30 giugno 2013 le rego-
le e le modalità per detrarre il 55% delle spese 
sostenute per interventi finalizzati a conseguire 

il risparmio energetico. L’emendamento al Dl svilup-
po approvato in commissione alla Camera ha sostituito 
l’articolo 11, comma 2 del decreto che prorogava (con 
modifiche rispetto al passato) e per i primi sei mesi del 
2013, la classica detrazione sul risparmio energetico. Ad 
oggi resta pertanto invariato il limite 
massimo di spesa detraibile che rimane 
ancora di 109.090,91 euro per i pannel-
li solari, 54.545,45 euro per l’impianto 
di riscaldamento, 109.090,91 euro per 
cappotti termici, le coperture, i pavi-
menti e finestre e di 181.818,18 euro per 
la riqualificazione energetica generale 
dell’edificio. Prima dell’ultima modifi-
ca, il DDL Sviluppo prevedeva che dal 
primo gennaio 2013 il bonus sarebbe 
sceso al 50% perché avrebbe dovuto 
essere assimilato agli incentivi per le 
ristrutturazioni edilizie. Ricordiamo a 
titolo di esempio alcuni interventi che 
fino al 30 giugno 2013 usufruiscono 
della detrazione del 55%: opere su edi-
fici esistenti, parti di edifici esistenti o 
unità immobiliari, riguardanti struttu-
re opache verticali, orizzontali (coper-
ture e pavimenti), finestre comprensi-
ve di infissi che rispettino i requisiti di 
trasmittenza termica, l’installazione di pannelli solari per 
la produzione di acqua calda per usi domestici o indu-
striali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in 
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti 
scolastici, la sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione 
e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Sono invece intervenute modifiche sostanziali per gli 
interventi relativi alle ristrutturazioni edilizie: a partire 
dal 26 giugno 2012 le detrazioni sono salite al 50% dal 
precedente 36% e il tetto massimo di lavori a cui si può 

RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, 
LE NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO

  a cura del  Dott. Spartaco Capaccioli

applicare l’agevolazione è pari a 96.000 
euro. L’aliquota ed il tetto torneranno 
quelli di prima a partire dal 1° luglio 
2013, rimanendo peraltro strutturali. Si 
ricorda che le spese ammesse alla de-
trazione fiscale sono quelle sostenute 
per gli interventi di manutenzioni or-
dinaria e straordinaria sulle parti co-
muni di edifici residenziali (senza però 
modificare i volumi e le superfici), gli 
interventi di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici residenziali, la realizzazione 
di autorimesse o posti auto pertinenziali, gli interventi 
necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobi-
le danneggiato a seguito di eventi calamitosi, l’elimina-
zione delle barriere architettoniche (come ascensori e 
montacarichi) e la realizzazione di ogni strumento che 
favorisca la mobilità interna ed esterna all’abitazione 
per le persone portatrici di 
handicap, la realizzazione di 
opere finalizzate a preveni-
re il rischio del compimen-
to di atti illeciti da parte di 
terzi, l’adozione di misure 
antisismiche con particolare 
riguardo alla messa in sicu-
rezza statica degli edifici, la 
bonifica dell’amianto, opere 
per evitare infortuni domesti-
ci e la realizzazione di opere 
finalizzate alla cablatura de-
gli edifici e al contenimento 
dell’inquinamento acustico.
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È festa nella Redazione di Orizzonti
L’11 agosto scorso Maddalena Mirandi, collaboratrice e 
componente  storica della nostra Redazione, si è sposata con 
Simone Innocenti, a coronamento della loro bellissima sto-
ria d’amore. Il matrimonio si è celebrato nella chiesa di San 
Giorgio a Porciano. Una cerimonia suggestiva, ma al tempo 
stesso ricca di una sana allegria com’è nelle caratteristiche 
di Maddalena e Simone. Poi, dopo il “si”, la coppia ha rin-
graziato familiari, parenti, amici e  ...chiunque si è voluto 
aggregare, nell’area verde di Porciano, dove si è mangiato 
e ballato fino a tarda notte. Ai novelli sposi giungano i più 
fervidi auguri di tutta la Redazione di Orizzonti.
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.... A PRATOLA PELIGNA!     
di Stefano Ferrali

Pratola Peligna è un paese dell’Abruz-
zo in provincia dell’Aquila. Ha circa 
7900 abitanti e si trova a 442 km da 

Lamporecchio. Quando Orizzonti, nell’or-
mai lontano ottobre del 2009, pubblicò un 
mio articolo sulla banda di Lamporecchio, 
quel paese dell’Abruzzo era per me e per 
molti dei nostri lettori, soltanto un nome 
sulla carta geografica che poco o niente ci 
diceva, sennonché fosse il paese d’origi-
ne del vicecomandante della stazione dei 
carabinieri di Lamporecchio, Maresciallo 
Mario Petrella. I lettori più attenti di Oriz-
zonti sanno però che, da quel 
momento, scoprimmo un per-
sonaggio che ha fatto la storia 
della banda musicale di Lam-
porecchio: il grande Maestro 
Temistocle Pace, nato nel 
lontano 1898 proprio a Pratola 
Peligna. (N.d.R. vedi Orizzonti 
n. 11 ottobre 2009 - n. 25 gen-
naio 2011 - n. 30 giugno 2011, 
n. 33 ottobre 2011 e n 40 dello 
scorso maggio 2012, nume-
ro dove abbiamo pubblicato 
quella foto datata 1934, per la 
quale abbiamo chiesto ai letto-
ri di dare un nome ai musicisti 
presenti, tra cui era presente 
anche il M° Pace. A proposito di questo nel 
prossimo numero di ottobre pubblicheremo 
quanto abbiamo raccolto.)
Decidemmo di cercare un contatto con 
quelli che oggi sono diventati “i nostri 
amici di Pratola”, in questo è stato fon-
damentale il Maresciallo Petrella che rin-
graziamo per averci dato l’opportunità di 
conoscere persone simpaticissime come 
Pino Basile e Mauro Cianfaglione (foto 
1, da sinistra insieme al sottoscritto), due 
“ragazzi” eccezionali, di fondamentale im-
portanza nell’organizzazione delle manife-
stazioni musicali e in ogni altra attività che possa dar lustro 
alla comunità pratolana. Alessandro Micheli, presidente 
della Banda di Lamporecchio, si è sempre dimostrato molto 

attento alla storia dell’asso-
ciazione musicale che pre-
siede, anche lui ha preso a 
cuore la cosa... telefonate, 
mail si sono moltiplicate. Anche Michele 
Maccaoni, altro esponente di spicco della 
Banda “G. Puccini”, più volte aveva espres-
so la voglia di andare a scoprire il paese di 
provenienza del grande maestro. Alla fine 
sono state coinvolte anche le due ammini-
strazioni comunali nelle persone del sindaco 
di Lamporecchio Giuseppe Chiaramonte 
e il sindaco di Pratola Peligna Antonio De 

Crescentiis (foto 2), perché 
quello che mancava era sol-
tanto un’occasione per far 
incontrare le due comunità .. 
una stretta di mano nel ricordo 
del grande Temistocle Pace. 
L’occasione è arrivata: la 3ª 
Rassegna Nazionale di Bande 
Musicali di Pratola Peligna, 
kermesse agostana dedica-
ta alla musica bandistica: il 
23 agosto scorso un pullman 
gran turismo (magistralmen-
te condotto da Massimiliano 
Micheli) è partito per Pratola 
Peligna... “alla ricerca delle 
radici della nostra storia”. 
A bordo era presente una rap-

presentanza della banda “Giacomo Puccini” 
(strumenti compresi!), una delegazione impor-
tante di cittadini di Lamporecchio con in testa 
il sindaco Giuseppe Chiaramonte e una signi-
ficativa rappresentanza di Orizzonti, tra cui 
spiccava una presenza significativa: Gianluigi 
Galeotti (foto 3), nipote del grande M° Temi-
stocle Pace. Arrivati a Pratola Peligna siamo 
stati accolti con grande cordialità nella sala 
consiliare dal sindaco Antonio De Crescenti-
is e dai suoi collaboratori, bellissime le parole 
pronunciate dai due sindaci che stringendosi la 

mano hanno sottolineato l’importanza di gesti come questo. 
In momenti difficili come quelli che stiamo tutti attraversan-
do, l’amicizia e le affinità culturali, possono rappresentare 

2

3

1
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un grande momento di crescita reciproca 
per due comunità unite per la passione per 
la musica. Una passione che nasce in primo 
luogo dall’ascolto. È l’ascolto che spinge ad 
avvicinarsi alla musica e resta fondamenta-
le anche dopo, quando si suona. Tutto ciò 
che si produce suonando deve essere ascol-
tato e credo che ricominciare ad ascoltare 
e ascoltarsi sia molto importante soprattut-
to nella vita di tutti i giorni ...per questo la 
musica può insegnare molto a tutti noi! Il 
gruppo musicale di Pratola Peligna ha ac-
colto i nostri musicisti al proprio interno 
con grande disponibilità. Abbiamo 
avuto il piacere di conoscere il Mae-
stro prof. Amleto Ferrelli (foto 4) e 
il presidente del Concerto Bandi-
stico Città di Pratola Peligna dott. 
Ennio Raffaele Benvenuto (foto 5, 
insieme al Presidente della Banda di 
Lamporecchio Alessandro Micheli). 
Entrambi hanno pronunciato parole 
di grande apprezzamento che, sin-
ceramente, ci hanno fatto molto 
piacere! Entusiasmante è stata la sfi-
lata effettuata con-
giuntamente per le 
vie della cittadina 
abruzzese nell’am-
bito della rassegna 
nella quale abbia-
mo avuto l’onore 
di esporre il nostro 
gonfalone davanti 
al gruppo musicale 
al completo. In quel 
giorno particolare 
è stato festeggiato 
un altro cittadino 
pratolano che con 
la sua attività professionale ha 
dato lustro al paese. Si trattava 
di Pasquale Colaiacovo (foto 
6, al centro della foto accanto 
al Sindaco De Crescentiis), che 
partito giovanissimo dalla citta-
dina Peligna per recarsi a Gub-
bio, insieme ai quattro fratelli 
costruì l’importante impresa 

conosciuta oggi come Colacem. Veramente 
commovente è stato quando l’ottantunen-
ne Colaiacovo è stato accompagnato dal-
le due bande congiunte, fino alla vecchia 
casa natale che non vedeva dagli anni ‘40! 
Dopo questo momento di grande partecipa-
zione emotiva, ci siamo trovati tutti con i 
due sindaci nella sala consiliare e ci siamo 
scambiati targhe celebrative e prodotti tipi-
ci di due terre lontane ma che fanno della 
qualità e dell’orgoglio di appartenenza un 
valore di cui essere fieri. Alessandro Mi-
cheli ha voluto ringraziare tutte le aziende 
di Lamporecchio che hanno contribuito a 
far conoscere il nostro paese in Abruzzo: 
Rinati, Bianchini, Antica Caffetteria San-
dro Vero, Pasticceria Carli, Bar Pasticce-
ria Verdi e l’amico Luigi Benvenuti (foto 
7) per aver coordinato tutto quest’aspetto 
dell’iniziativa. Il sindaco Chiaramonte ha 
provveduto invece a consegnare agli amici 
di Pratola il pregiato olio extravergine e il 
vino del Montalbano, ricevendo in cambio 
la squisita pasta locale prodotta artigianal-
mente nello storico Pastificio Masciarelli 

e dell’ottimo vino abruzzese. 
Ci siamo lasciati con l’impe-
gno reciproco di rivedersi e 
con il rammarico di non aver 
potuto suonare e stare insie-
me anche la sera dopo cena, 
quando era previsto un gran-
de concerto. La strada da fare 
per tornare a casa era tanta e 

per stavolta può andar bene così, l’importante era 
conoscersi e passare insieme una giornata che tutti 
noi ricorderemo a lungo. 

5

4

6

Le ragazze della banda di Pratola Peligna La “bandina”

7
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L’AGENDA DI ORIZZONTIIN QUESTO NUMERO:
Parliamo di:
• pag. 2 -  L’Editoriale di settembre - di Mara Fadanelli
• pag. 3  - Risposte concrete alle popolazioni dell’Emilia
                 duramente colpite dal terremoto
• pag. 4/5  - “Il Camping Barco Reale, una città nella città”
                     di Massimo Mancini
• pag. 6 -  “Risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie,
le novità del decreto sviluppo” - a cura del Dott. Spartaco 
Capaccioli
• pag. 7 -  “È festa nella Redazione di Orizzonti, Maddalena 
Mirandi si è sposata con Simone Innocenti”.
• pag. 8/9 - “....a Pratola Peligna!” - di Stefano Ferrali
• pag. 10 - Cosmetica sicura, promozione “a tutto gas”.
• 11/12/13 - L’Agenda di Orizzonti ***  Sommario *** 
• pag. 14/15 - “Facciamo un po’ di storia !!!  La via Franci-
gena: «L’autostrada del Medioevo» - di Sabrina Bizzarri
• pag. 16 - Ciak Therapies, rubrica cinematografica a cura di 
Melania Ferrali: “The village - 2004”
• pag. 17 - Barco Reale Vinoteca - Ristorante – Pizzeria –  
                                                                             - Wine Bar 
• pag. 18 - Agraria Montalbano - “Difendere il raccolto 
                                                          dalle avversità”
• pag. 19 - “La vendemmia e la raccolta delle olive dopo 
                     la riforma del mercato” - di Lucia Micheletti.
• pag. 20/21/22 - “Vaccinare: dovere, diritto o scelta?” -
                           di Valentina Luccioli
• pag. 23 - La pagina di Ferruccio Ubaldi: “Rubrica Culinaria 
VIIª puntata” - “.....e l’angolo della poesia”.
• pag. 24/25 - “Il cane che mi piscia sulla rota…” - 
                         di Tommaso Rubino
-------------------------------------------------------------------
Lamporecchio:
• pag. 25 - “Imbiancata la facciata della scuola media 
                   ‘F. Berni’ grazie al lavoro dei genitori”
• pag. 26 - “Laura Morelli va Sharm el Sheikh” - a Lampo-
recchio il biglietto vincente della Lotteria del Brigidino
• pag. 27 - L’angolo della solidarietà: “Successo di inte(g)
razione della serata dell’8 agosto organizzata dalla Comunità 
Solidale di Lamporecchio” - a cura di Mara Fadanelli
• pag. 28/29 - “Un lamporecchiano tra i caduti in battaglia a 
Curtatone” - di Michela Cammilli
• pag. 30 -  “La Posta di Orizzonti” - Lamporecchio ***
                    “Ciao Luca!”
• pag. 31 - Un successo la “merenda per l’altalena”
alla Fraschetta di San Baronto      ******         Croce Verde 
di Lamporecchio: Comunicazioni importanti
• pag. 32 - “Le pillole” - considerazioni e riflessioni di 
                 Marzio Venturini
-------------------------------------------------------------------
Larciano
• pag. 33 - L’angolo della solidarietà: “La Caritas di Larciano 
ci accoglie…” - a cura di Mara Fadanelli
• pag. 34/35 - Comune di Larciano: ESTROBILIA 2012”  - 
Iª edizione il Festival dell’Estro, del Talento e del Genio 
Creativo 7-8-9 settembre 2012 – Larciano - Un grande 
successo per il festival
• pag. 36 - Istituto Comprensivo “F. Ferrucci” Larciano:
“Il nuovo Dirigente Scolastico, Giovanna Stefani, si pre-
senta”
• pag. 37 - Istituto Comprensivo “F. Ferrucci” Larciano:
“Grazie Preside!” *** -  “La Posta di Orizzonti” - Larciano  
-------------------------------------------------------------------
Sport:
• pag. 38 - Sport e Salute: Prosperi Emanuele - Tecnico 
di postura - Preparatore atletico
• pag. 39 - Calcio: “Conosciamo meglio la Lampo 
2012/13”
• pag. 41 - Calcio: “Conosciamo meglio la Larcianese 
2012/13”
• pag. 42 - Rally: pagina a cura della FABO nastri adesi-
vi - Il rally “Città di Pistoia” arriva a Lamporecchio - di 
Virginia Calugi
• pag. 43/44 - Ciclismo: “In bicicletta da Lamporecchio 
all’Abetone. Amicizia, passione, tradizione e.... solidarie-
tà dedicata a tre amici che non ci sono più: Mariolino 
Tesi, Giovanni Ferrali e Aldo Bruni”. - di Gabriele Giachi 
e Andrea Meozzi
• pag. 46 - Bar La Perla del Bosco, pizza al taglio e da 
asporto
 • pag. 47 - Ciclismo: “In pieno agosto, a San Baronto, è 
stata grande festa per la Farnese Vini - Selle Italia - Neri 
Sottoli” - a cura dell’addetto stampa, Farnese/Vini - Selle 
Italia, Francesco Pelosi

Tanti Auguri 
a Elisabetta Balli 

Lamporecchio – Balli Elisabetta ha 
compiuto  40 anni il 17 agosto 2012 – Tanti 
auguri dal marito Giacomo Venturini, i 
genitori, i suoceri e tutta la Redazione di 
Orizzonti.

Nozze d’argento per 
Luca e Roberta

Lamporecchio - Il giorno 5 settembre 
2012. Luca Trassi e Roberta Picchi 
hanno festeggiato i loro 25 anni 
di matrimonio, per questo giorno 
speciale il figlio Andrea gli fa tanti 
…tanti auguri per una lunga strada 
ancora da percorrere insieme. Si 
uniscono anche i genitori Franco e 
Rosanna, Marcello e Lida con tanti 
auguri per una vita felice e serena.
Tanti auguri anche da tutta la Redazione di Orizzonti

La laurea di 
Marco Giraldi

Lamporecchio - Il 27 lu-
glio scorso, si è laureato 
in Medicina Veterina-
ria presso l’Università di 
Pisa, Marco Giraldi. 
Tanti complimenti 
dai genitori Stefano e 
Manuela, dal fratello 
Luca, dalla fidanzata 
Francesca e dai nonni 
Marisa e Roberto.
Tanti auguri e felicitazio-
ni anche da tutta la Reda-
zione di Orizzonti.

AUGURI!

Lamporecchio - I nipoti 
Elena Sofia, Francesca 
e Leonardo, fanno tanti 
auguri al nonno Franco 
Tarabusi per il suo 70° 
compleanno, compiuto il 
29 agosto 2012.
Tanti auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti

 90 volte AUGURI
Serafina!!!

Lamporecchio - Il giorno 25 Agosto 
2012 Serafina Castelluccio Sena ha 
compiuto 90 primavere. Tantissimi 
auguri per questo traguardo impor-
tante dai figli, dalla sorella Angela e 
dai nipoti Tiziana, Mirko,Valentina, 
Luca, Giulia e Tommaso. 
Tanti auguri anche dalla Redazione 
di Orizzonti.

Leggi ORIZZONTI.....
 il tuo mensile! 
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Fiori d’arancio per 
Valeria D’Ambrosio 

e Stefano Butelli
Lamporecchio - Valeria D’Ambrosio e Stefano 
Butelli si sono sposati il 15 agosto scorso. 
Bellissime le parole inviate dai genitori di Va-
leria, Sonia Frullini e Antonio D’Ambrosio: 
“Che la felicità di questo giorno vi accompagni 
per tutta la vita”. Tanti auguri anche dai nonni 
Frullini Romano e Marisa e dalla nonna 
Rotonda Francesca. I migliori auguri anche 
da tutta la Redazione di Orizzonti.

Auguri a 
Franco Nalli

per i suoi 70 anni

Lamporecchio - Il 18 settembre 
scorso, Franco Nalli ha 
compiuto 70 anni. Tanti auguri 
dalla moglie Marisa, dalle figlie 
Simonetta e Monica, dai generi 
e dalle nipoti Andrea, Elisabetta 
e Anna.  Tanti auguri a questo 
splendido settantenne da tutta la 
Redazione di Orizzonti. 

Grazie
Direttore!

Monsummano T. - 
Roberta G. “Con 
la presente voglio   
ringraziare il di-
rettore Massimo 
Mancini per tutto 
quello che ha fatto 
per me.... Grazie, 
Grazie, Grazie...!” 

IL 2° 
COMPLEANNO 

DI DENIS 
GASPARINI

Larciano - Tantissimi Augu-
ri al piccolo Denis Gaspari-
ni dai suoi genitori: Jenny e 
Andrea, dai nonni, dalla bi-
snonna, zii, cuginetti e tutti 
i parenti e gli amici che gli 
augurano un futuro lumino-
so come il suo dolcissimo 
sorriso. Tanti auguri al pic-
colo Denis anche da tutta la 
Redazione di Orizzonti.

Auguri Domenico!

Lamporecchio 
- Il 28 agosto 
scorso
Domenico 
Francesca 
ha compiuto 48 
anni. Tanti augu-
ri da Luisa, dai 
figli Martina e 
Matteo e da tut-
ta la Redazione 
di Orizzonti. 

33 anni 
di matrimonio

Lamporecchio - La cop-
pia Rossella Landini e 
Michele Donatiello, il 
giorno 8 settembre hanno 
festeggiato il loro 33° an-
niversario di matrimonio. 
I genitori Landini e il fi-
glio Federico augurano 
un felice e lungo prose-
guimento insieme. Auguri 
anche dalla Redazione di 
Orizzonti. 

Gli splendidi 50 
anni di matrimonio 
di Domenico e Meri 

Calistri

Cecina di Larciano - Lo scorso 23 
Luglio, Domenico e Meri Calistri 
hanno festeggiato 50 anni di 
matrimonio. 
Una coppia favolosa, che dal 23 Luglio 
1962 rendono speciali tanti giorni ai 
loro familiari e amici. Tanti auguri da 
amici, parenti e concittadini.
Tantissimi auguri a questa coppia 
speciale anche da tutta la Redazione 
di Orizzonti. 
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Un’incredibile 
coincidenza 

accomuna i fratelli 
Cioli

Lamporecchio - Due fratellini nati 
il solito giorno e di martedì, a 
distanza di dieci anni.
Si tratta di Lorenzo Cioli, nato il 21 
agosto 2012 e il fratello Pietro Cioli, 
venuto al mondo il 21 agosto 2002. 
Un’incredibile coincidenza che ha 
portato tanta gioia nella famiglia 
Cioli.   Auguri ad entrambi i fratelli 
da parte della mamma Sonia, il bab-
bo Paolo, dai nonni Stefano e Paola 
e dalla Redazione di Orizzonti.

La Laurea di 
Giorgia Dei

Lamporecchio - IL 23 luglio scorso, 
Giorgia Dei ha conseguito la 
Laurea Magistrale in Psicologia, 
curriculum in psicologia dello sviluppo 
e dell’educazione, discutendo la 
tesi, intitolata “Dall’emergere dei 
sistemi simbolici all’acquisizione 
della notazione numerica.” Relatore 
Professoressa Giuliana Pinto. La 
mamma Angela, la sorella Stella e il 
fidanzato Paolo le fanno le più vive 
congratulazioni e un grande “in bocca 
al lupo” per il futuro. Tantissimi auguri 
alla nostra “collaboratrice” anche da 
tutta la Redazione di Orizzonti. 

4 settembre 2012 
Alberto ha 18 anni!!

Lamporecchio - Un augurio speciale da mam-
ma Antonietta e babbo Graziano Ponziani di-
cendoti che «...siamo orgogliosi di te “continua 
così”, ti vogliamo un mondo di bene. Un abbrac-
cio da tua sorella Sara, da zia Grazia, da zio 
Romano, nonna Elda, da tuo cugino Diego e dai 
parenti tutti». 
Congratulazioni ad Alberto Ponziani  anche per 
la vittoria al Campionato Toscano individuale 
ed a squadre di cocktail, manifestazione svol-
tasi a Firenze. Alberto Ponziani rappresentava 
l’Istituto Alberghiero “F. Martini” di Monteca-
tini Terme. Ad Alberto giungano anche gli auguri 
della Redazione di Orizzonti.

50 ANNI ...AUGURI!

Lamporecchio - Tanti Auguri a Romano 
Simili da parte della moglie Grazia, dal 
figlio Diego, la 
suocera Elda, 
da parenti e 
amici e da tutta 
la Redazione di 
Orizzonti.

Una domenica insieme agli animali

Domenica 23 settembre nei giardini pubblici di 
Piazza Falcone a Lam-
porecchio, (accanto 

alla COOP), si svolgerà la 
“7ª edizione  della Festa del 
bastardino e non....”. 
Per la prima volta sarà presen-
te anche il parroco di Lampo-
recchio, Don Andrea Mati, 
per la benedizione degli ani-
mali. Vi aspettiamo. Per in-
formazioni tel. 327 7522911
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Il Medioevo è una delle quattro epoche storiche, (le 
altre sono: antica, moderna e contemporanea) e com-
prende il periodo che va dal V al XV secolo. Esso è 

suddiviso in due parti: Alto Medioevo, caratterizzato dai 
cosiddetti “secoli bui”, in cui i popoli europei vivevano 
in condizioni economiche disagiate e con la paura di 
continue invasioni barbariche. Basso Medioevo, dove 
ci fu una certa rinascita della vita nelle città, costru-
zioni di castelli e interessi commerciali, specialmente 
dopo la peste del XIV secolo. 
In un’Europa martoriata dalle 
invasioni barbariche e dalla 
peste, cominciò a farsi sempre 
più forte la fede e la voglia di 
raggiungere le tre mete reli-
giose cristiane dell’epoca me-
dievale: Roma, Gerusalemme 
e Santiago de Compostela. A 
quei tempi, come potete im-
maginare, i modi per raggiun-
gere queste città, erano pochi, 
a piedi o a cavallo e le vie di 
comunicazione, lasciavano 
molto a desiderare. Piccoli 
viottoli stretti, qualche volta 
lastricati da grosse pietre, altre 
volte erano sterrati e immersi 
in pericolose e fitte boscaglie 
abitate da pericolosi animali 
selvatici e banditi senza scru-
poli.  Nel 994, Sigerico, arcive-
scovo di Canterbury, (sud Inghil-
terra) decise di intraprendere un 
lungo e difficile viaggio attraver-
so l’Europa per recarsi a Roma e 
venerare il luogo dove morirono 
i Santi Pietro e Paolo. Egli partì 
a piedi dall’abbazia di Canterbu-
ry e percorse la via Francigena 
che collegava l’Inghilterra con 
la Francia, la Svizzera e l’Italia, 
camminando per circa due mesi, 

percorrendo quasi 1600 km e du-
rante il suo viaggio fece tappa per 
80 volte annotando tutto sul suo 
diario. La via Francigena, detta anche Romea perché 
era una via consolare, era una vera e propria autostra-
da europea, i pellegrini che si avventuravano in questo 
lungo e difficile viaggio, oltre alle difficoltà, trovavano 
anche dei piccoli ospizi per riposare e mangiare, spedali 
(allora si chiamavano così) per curarsi, chiese e abba-

zie per pregare. Essi partivano 
da Canterbury per andare a 
Roma o Santiago, oppure 
continuavano e andavano a 
Brindisi percorrendo la via 
Appia e da lì s’imbarcavano 
per Gerusalemme. Al pic-
colo porto di Dover (bassa 
Inghilterra), su imbarcazio-
ni di fortuna, attraversava-
no il canale della Manica e 
approdavano in Francia a 
Strouanne, un piccolo porto 
nei pressi di Wissant. Attual-
mente, chi percorre la via 
Francigena, sbarca a Calais, 
il porto più vicino, perché 
Strouanne non è più pratica-
bile, a meno di utilizzare un 
traghetto privato. La Francia 
veniva attraversata da nord 
a sud cominciando il suo iti-

nerario da Calais, passando per 
Reims, la regione della Cham-
pagne, Besançon, entrando 
infine in Svizzera a Losanna, 
Montreax, San Maurice prima 
di entrare in Italia. Da qualche 
anno si è notato un grande in-
teresse nei confronti di questa 
via, le istituzioni stanno con-
tribuendo alla manutenzione 
della Francigena anche perché 

          FACCIAMO UN PO’ DI STORIA !!! 
          La via Francigena 

        “L’autostrada del Medioevo”
                     di Sabrina Bizzarri
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si sta sviluppando un certo tipo 
di turismo che sta portando molti 
gruppi di turisti italiani e stranie-
ri, che “armati” di tanta passione 
e pazienza, vogliono percorre-
re questa via così affascinante e 
piena di misteri... sulle orme di 
Sigerico. 
Dopo aver toccato tre stati, la via 
Francigena entra in Italia. Senza 
nulla togliere al percorso dell’In-
ghilterra, Francia e Svizzera (bel-
lo e affascinante), personalmente 
preferisco l’itinerario italiano, 
bellissimo. Cambiamo continua-
mente paesaggi, molto più orga-
nizzato dal punto di vista recettivo, 
infatti, possiamo trovare facilmen-
te punti di ristoro, ostelli, piccole 
trattorie e botteghe artigianali dove 
poter trovare quei prodotti locali 
fatti proprio come una volta. Pen-
sate che bello poter camminare in 
mezzo ai boschi e le Alpi della Valle 
D’Aosta e del Piemonte con la sola 
compagnia del rumore dell’acqua 
di un fiume o attraversare la nostra 
bella Toscana con i suoi ben 315 
km circa di via Francigena, toccan-
do le località più belle del mondo, 
città, piccoli paesi, boschi, monta-
gne e monumenti bellissimi. Ma 
ritorniamo all’inizio... il percorso 
in Italia parte dalla Valle D’Aosta 
e precisamente dal colle del Gran 
San Bernardo e rimane in questa 
bellissima regione fino al paese di 
Donnas, passando per Aosta, Saint 
Vincent, Chatillon e Issogne, per una “ passeggiata” di 
ben 88 km. I paesaggi sono incantevoli: paesini di mon-
tagna con i classici tetti spioventi, case in pietra e legno, 
balconi fioriti, le severe Alpi, il dolce gorgoglio delle 
acque del fiume Dora e vigneti terrazzati. La segnaletica 
per seguire la Francigena è abbastanza presente, comun-
que si può sempre chiedere informazioni agli abitanti 
del posto perché essi sono sempre i più informati sui 
percorsi da seguire. Dalla Valle d’Aosta la via consolare 
entra in Piemonte e si snoda per 83 km toccando le loca-

lità di Quincinetto, Ivrea, Bollen-
go, Piverone, Cavaglià e Vercelli. 
Anche qui i paesaggi variano: si 
passa dai boschi alle campagne, 
vigneti e attraversamenti di fer-
rovie, piacevoli e silenziosi per-
corsi tra le risaie fino a Vercelli. 
Dal Piemonte alla Lombardia il 
passo è breve e in questa regione 
il tratto della via raggiunge i 138 
km tutti pianeggianti, dalle risaie 
alle grandi distese di pioppi, dagli 
aironi alle rane e zanzare. Da Pa-
lestro si arriva a Revoltella e poi 
Robbio, Mortara e l’Abbazia di 

San Albino. Più avanti il percorso 
continua sempre in pianura tra i 
campi di mais e le cicogne arrivan-
do al santuario della Madonna delle 
Bozzole. Da qui per un tratto di 25 
km nel Parco del Ticino, si arriva a 
Pavia; questa città è molto bella e 
merita una visita. Da Pavia a San 
Giacomo della Cerreta, Belgioioso 
e Santa Cristina. San Giacomo me-
rita una piccola deviazione per vi-
sitare i bellissimi affreschi dentro 
la sua chiesa. Da Santa Cristina a 
Piacenza camminando lungo l’ar-
gine del Po per 2 km e quindi attra-
versare il “grande fiume” a bordo 
di imbarcazioni messe a disposi-
zione dei turisti. Dalla Lombardia 
all’Emilia Romagna, da Piacenza a 
Fiorenzuola ancora tra i campi di 
mais e tante cascine, Fidenza con 
il suo bellissimo duomo, passando 
per strade sterrate, campi di gra-

no e costeggiando la via Emilia fino a Costamezzana, 
Madesano e infine Fornovo con il suo bel duomo. In 
questo tratto si oltrepassa il fiume Taro e si cominciano 
ad “assaggiare” gli Appennini. Tra Fornovo e Cassio 
si comincia a salire e il paesaggio è splendido! Boschi, 
torrenti, pievi e sentieri e poi Berceto deliziosa e acco-
gliente, il passo della Cisa dove si può far tappa in un 
ostello e poi ancora boschi e Appennini fino a Pontre-
moli ... ma della via Francigena in Toscana ne parliamo 
la prossima volta.

Immagini tratte da 
www.camminandosullaviafrancigena.com 
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cIAk ThERApIEs THERAPIES N° 7 - “The village” - 2004

Rubrica Cinematografica    a cura di Melania Ferrali

CAST
Regia
M. NIGHT SHYAMALAN
Sceneggiatura
M. NIGHT SHYAMALAN
Montaggio
CHRISTOPHER 
TELLEFSEN
Fotografia
ROGER DEAKINS, 
GERARDO PUGLIA
Musica
JAMES NEWTON 
HOWARD

---------------------------
Ivy Walzer
BRYCE DALLAS HOWARD
Lucius Hunt
JOAQUIN PHOENIX
Noah Percy
ADRIEN BRODY
Edward Walker
WILLIAM HURT
Alice Hunt
SGOURNEY WEAVER
August Nicholson
BRENDAN GLEESON

► CONSIGLIATO A… È molto importante specificare che “The village” NON è un hor-
ror, malgrado il trailer promozionale lo possa suggerire. Non è consigliabile la visione ai bambi-
ni, ma più per la difficile comprensione, che non per le scene, affatto forti o splatter. Consigliato 
agli amanti del thriller psicologico, a coloro che amano la suspance ed il mistero e i finali a 
sorpresa. Lo consiglio anche ai sostenitori della teoria “si stava meglio quando si stava peggio”.
► DA VEDERE CON… Da soli, ma se proprio siamo “impressionabili” o viviamo in una 
casa nel bosco… Beh, in compagnia di qualche amico, ma non troppi: è un film che va gustato in 
silenzio e che merita una riflessione post visione.
► DOVE… Nella tranquillità di casa propria, su una bella poltrona morbida. Insomma, 
non è certo uno di quei film da vedere mentre si cena! Al limite, se siamo proprio taaaaanto pau-
rosi, mentre che si svolge una qualche mansione che però non ci tolga troppo l’attenzione. 
► QUANDO… Preferibilmente dopo il tramonto, in autunno. 
► LA TRAMA IN POCHE PAROLE… Convigton, Pennsylvania, XIX secolo. Ci tro-
viamo in un villaggio circondato da una foresta infestata da mostruose creature: le “creature 
innominabili”, con le quali gli anziani del villaggio, stipularono un patto. Nessuno degli abitanti 
avrebbe mai osato varcare i confini dell’abitato ed in cambio avrebbero vissuto tutti una pacifica 
convivenza. E qui mi fermo, onde evitare di svelarvi quel che non va svelato…
► CONSIDERAZIONI PERSONALISSIME… The Village è un film che va interpre-
tato: è una riflessione sulla vita, su cosa è importante, su cosa sia veramente giusto o sbagliato; 
su la paura. Il ritmo lento, ci guida ad una visione dalla stupenda fotografia, accompagnata da 

suspance e romanticismo, in un’atmosfera ottocentesca. Si per-
cepisce durante tutto il film una costante pressione psicologica, 
amplificata da suoni, campi lunghi e fugaci apparizioni.
M. Night Shyamalan ci dà ancora una volta prova di un’elegan-
za formale che sempre lo contraddistingue, una grande capacità 
evocativa e una padronanza tecnica degna di una grande regia.
Personalmente vi ho trovato un’intelligente ricerca sociologi-
ca, sulle possibili e 

legittime o meno re-
azioni alle complessità del Mondo, alle meccaniche 
di una società sempre più “tecnologica”, anche sna-
turata e ai suoi lati negativi.
Quanto è giusto vivere contro natura, seppure guada-
gnando qualche anno di vita in più?
Quanto è giusto cercare ad ogni costo, di determinare 
noi, piccola cosa in confronto all’immensità dell’Uni-
verso, come debbano o no andare tutte le cose?
Non pensate che ci sia un limite oltre il quale l’uomo 
dovrebbe affidarsi alla Natura, o per chi crede in un’entità superiore, Dio? 
Io non ho una risposta per nulla. Mai. Ma mi pongo molte domande e voi? 
Buona visione e che la forza sia con voi!

PREMI:  - Nomination Oscar per la miglior colonna sonora

Ben ritrovati a tutti, cari lettori!
Ciak Therapies torna a farvi compagnia dopo due mesi di stop. Spero che abbiate passato le 
vacanze con i vostri cari, che vi siate riposati e abbiate visto taaaaanti films!
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Il complicato andamento stagionale di questa estate, con 
temperature africane e una lunghissima siccità che (nei 
giorni in cui scriviamo) sta lasciando il posto ad un cal-

do umido da giungla, ha colpito pesantemente gli orti e i se-
minativi; non ha risparmiato le vigne, obbligando molti ad 
anticipare di almeno 2-3 settimane la vendemmia, e rischia 
di colpire duramente gli oliveti che, dopo una splendida fio-
ritura, si sono ritrovati con 3 mesi senza una goccia d’acqua 
e temperature assai sopra le medie stagionali che hanno ri-
schiato di far perdere tutta la produzione. Ora, dopo le prov-
videnziali piogge di fine agosto, torna il caldo ed ecco che 
si affaccia la temibile “mosca dell’olivo”. E dopo il raccolto 
scarso dell’ultimo anno c’è la necessità di salvare il prodotto 
di quest’anno. Con cosa lo possiamo salvare? Intanto, come 
sempre, l’AGRARIA MONTALBANO ha predisposto nel-
le diverse zone in cui è diviso il Montalbano, le trappole 
per monitorare costantemente l’arrivo e la presenza delle 
mosche. Servizio che offriamo gratuitamente a tutti e chi 
ne vuole usufruire può semplicemente venire in negozio e 
visionare l’apposita cartellonistica aggiornata quotidiana-
mente. Inoltre, abbiamo a disposizione alcuni prodotti sia 
preventivi che curativi e, in particolare, segnaliamo, tra i 
“preventivi” l’intramontabile miscela “Solfato di rame e 
calce” e il Caolino (pietra scozzese) che ha effetti di di-
sorientamento sulla mosca dell’olivo impedendole l’ovode-
posizione (particolarmente consigliabile a chi segue l’Agri-
coltura Biologica); mentre tra i prodotti curativi ricordiamo 
in particolare il Rogor (dimetoato), il CONFIDOR-TEQ e 
il suo comparativo (cioè prodotto avente lo stesso principio 
attivo ma con un prezzo inferiore) PYREOS. Come tutti gli 
anni, siamo andati a caccia delle novità efficaci per offri-
re agli agricoltori della zona un servizio migliore; abbiamo 
trovato un prodotto particolarmente interessante: TRACER-
FLY, con il principio attivo Spinosad, è l’unico insetticida 
ammesso in agricoltura biologica! Può essere agevolmente 
usato da tutti perché di facile gestione e, pensando alle ge-
nerazioni future, ha la capacità di salvaguardare – nella sua 
azione – gli insetti utili e l’equilibrio ambientale dell’olive-
to. 

Dario Bechini 
   - Perito Agrario -                                                                                             

Da ricordare Ottobre 2012

LUNA CALANTE
*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: radicchio, lattughe, spinaci;

SI TRAPIANTA:
in pieno campo: bietola da coste, bietola da taglio, 
cipolle, finocchi;
si imbianchiscono cardi, porri, radicchio; 
si piantano i bulbilli d’aglio;

SI RACCOGLIE:
in pieno campo e/o in serra: melanzane, peperoni, 
lattughe, zucchine, radicchi, rucola, cardi, finocchi, 
porri, indivia, spinaci;

*In Giardino:   si eliminano le cime sfiorite di alberi 
e arbusti da fiore, si potano i rosai svecchiandoli, si 
ricoverano le piante semirustiche sensibili al freddo.

*Nel Frutteto: si raccoglie la frutta di stagione, si 
prepara la raccolte delle olive.

*Nel prato: le condizioni climatiche sono ancora fa-
vorevoli per un eventuale ultimo taglio. Verificate la fun-
zionalità dell’impianto di irrigazione.

                      
LUNA CRESCENTE

*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: il pisello;

SI TRAPIANTA:
in pieno campo: la salvia;

SI PIANTA:
all’aperto: il ravanello;

SI TRAPIANTA:
in serra: lattuga da serra, ravanelli, bietola, rucola, 
valeriana.

SI RACCOGLIE:
in pieno campo: barbabietola, cardo, carote, cavolfiore, 
cavoli rapa, cavoli broccoli, fagioli e fagiolini;

*In giardino: si seminano (sotto serra) le annuali da 
fiore che verranno piantate a fine inverno, si piantano le 
biennali seminate a fine luglio, i bulbi e alberi e arbusti 
sempreverdi a radice nuda;

*Nel frutteto: si preparano i nuovi impianti di 
piccoli frutti e fragole rifiorenti; si seminano i noccioli 
delle drupacee per ottenere nuove piante; si raccoglie la 
frutta di stagione (fichi, mele, noci, uva, castagne)

*Nel prato: si lascia riposare.

IL PROVERBIO DEL MESE:
“Per settembre, l’uva è fatta e il fico pende”

Naturalmente, per le esigenze di ognuno, 
siamo a disposizione per sopralluoghi in 
azienda e per consulenze personalizzate 

presso la nostra sede in via P. Togliatti, 
n. 334 - Mastromarco, Lamporecchio (PT)

              AGRARIA MONTALBANO  
           DOVE PUOI COLTIVARE LA  TUA PASSIONE

            “Difendere il raccolto dalle avversità”
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Sono notevoli le conseguenze della riforma Fornero 
per le attività agricole stagionali. Ad essere 
coinvolto è il lavoro accessorio, noto come sistema 

dei voucher, che se da un lato viene reso normativamente 
più semplice ed omogeneo, dall’altro ne vengono 
sostanzialmente ridotte le possibilità d’impiego.
La riforma rimuove tutte le previgenti causali soggettive 
ed oggettive che consentivano il ricorso all’istituto, e che 
per la loro proliferazione e frammentarietà erano stati 
causa di diffusi casi di abuso, e viene stabilito che è sempre 
possibile il lavoro accessorio, in tutti i settori economici e 
ad opera di qualsiasi prestatore, compresi 
i lavoratori dipendenti full-time, tenendo 
conto esclusivamente di un limite di 
natura economica. Il compenso percepito 
per lavoro accessorio da tutti i committenti 
non può superare nell’anno solare la soglia 
dei 5.000,00 euro ed inoltre, nel caso in 
cui il committente sia un imprenditore o 
un professionista, la prestazione nei suoi 
confronti non potrà dar luogo a compensi 
maggiori di 2.000,00 euro.
L’unica eccezione riguarda proprio il settore 
agricolo. In questo caso, fermo restando il 
limite dei 5.000,00 euro annui di compenso, 
il lavoro accessorio è possibile per le 
aziende con volume d’affari superiore a 
7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo 
di specifiche figure di prestatori, pensionati 
e giovani con meno di venticinque anni di 
età, se regolarmente iscritti a un ciclo di 
studi di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli 
impegni scolastici, e solo per lo svolgimento di attività 
agricole di carattere stagionale; mentre le aziende 
con volume d’affari inferiore a 7.000 euro possono 
utilizzare qualsiasi soggetto, in qualunque tipologia 
di lavoro agricolo, anche se non stagionale, con la 
sola esclusione dei soggetti iscritti l’anno precedente 
nell’elenco dei lavoratori agricoli.
Non si applica al settore agricolo il limite dei 2.000,00 
euro a committente.
In definitiva, le imprese agricole intenzionate ad utilizzare 
il lavoro accessorio per la vendemmia o la raccolta 

delle olive dovranno in primo luogo 
verificare se il proprio volume d’affari 
supera o meno l’importo di 7.000,00 
euro. In caso positivo, trattandosi 
di attività stagionali, potranno 
utilizzare il lavoro accessorio ma 
esclusivamente per le prestazioni di studenti e pensionati 
come sopra descritto. Tale limitazione non opererà per le 
aziende agricole di dimensione inferiore, le quali dovranno 
però verificare la non inclusione dei prestatori negli elenchi 
nominativi.

Sono esclusi, non trattandosi di un rapporto 
di lavoro autonomo né subordinato gli aiuti 
ricevuti in agricoltura occasionalmente e 
gratuitamente da parenti o affini fino al 
quarto grado.
Nessuna variazione invece per il sistema di 
pagamento della prestazione lavorativa che 
avviene ancora attraverso voucher orari, 
numerati e datati, del valore nominale di 
10,00 euro che, dedotti i contributi INPS ed 
INAIL, acquisiscono un valore netto di Euro 

7,50. I voucher possono essere acquistati dal 
committente presso le sedi INPS, tabaccai 
autorizzati, sportelli bancari abilitati, uffici 
postali oppure attraverso la procedura 
telematica e possono essere incassati presso 
un qualsiasi ufficio postale. Il compenso 
percepito è esente da qualsiasi imposizione 
fiscale e non incide sullo status di disoccupato 
o inoccupato.

Un’ultima importante novità riguarda i lavoratori stranieri, 
per i quali il compenso da voucher concorrerà al reddito 
necessario per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso 
di soggiorno.

LA VENDEMMIA E LA RACCOLTA DELLE OLIVE DOPO 
LA RIFORMA DEL MERCATO

di Lucia Micheletti
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VACCINARE: DOVERE, DIRITTO O SCELTA?

di Valentina Luccioli

Questo mese lascio la “rubrica del riciclo” per dedi-
carmi ad un altro argomento: le vaccinazioni. 
Può darsi che a qualcuno di voi sia capitato di 

vedere il servizio del programma “Le Iene” o quello de 
“Le Invasioni Barbariche”. È la storia di Franco e An-
drea Antonello, padre e figlio, che passano praticamente 
tutto il tempo insieme a causa dell’autismo di Andrea, 
diciottenne. Purtroppo, ad oggi non esiste una cura per 
l’autismo, che si manifesta in te-
nera età nelle forme più disparate: 
alcuni bambini rifiutano il contatto 
fisico, altri non parlano, altri parla-
no di continuo, Andrea ha bisogno 
di un continuo contatto fisico con le 
persone per poter esprimere le sue 
emozioni. 
L’autismo era, fino a poco tempo fa, 
una malattia poco conosciuta in Ita-
lia. Oggi si contano circa 400 mila 
casi. Non si conosce la causa, ma 
ultimamente molte persone, anche 
fra i medici, sospettano che possa 
dipendere dai vaccini somministrati 
ai bambini nei primi anni di vita. 
Mi sono documentata via internet trovando da un lato chi 
è fermamente convinto che la vaccinazione sia basilare e 
necessaria dando pochissima voce agli effetti collaterali 
e, dall’altro, chi pensa invece che siano proprio i vaccini 
a scatenare una serie di malattie, tra cui anche l’autismo, 
e alimentano la lotta virtuale contro il busi-
ness delle case farmaceutiche.
Sappiamo che la vaccinazione è il modo più 
sicuro ed efficace per ottenere la protezione 
da alcune gravi malattie: dopo la vaccina-
zione il bambino avrà una probabilità molto 
minore di prendere una malattia (per la qua-
le è stato vaccinato), qualora ci fossero dei 
casi nella comunità. I benefici di una pro-
tezione contro queste malattie superano di 
molto i rischi della vaccinazione. 

Il dottor Cosci Marziale (N.d.R. nella foto 
a lato), conosciuto pediatra di Larciano, 
andato in pensione alcuni mesi fa, ha  ac-

cettato di incontrarmi per fare una chiac-
chierata.

Dottor Cosci, Lei cosa ne pensa?

Mi sono laureato nel 1970 e ho fatto la specializzazione 
con il professor Bartolozzi (N.d.R. Giorgio Bartolozzi, 
professore emerito di Pediatria dell’Università di Firenze, 

ha ricoperto la carica di direttore 
scientifico dell’azienda ospeda-
liera Meyer e ha fatto parte della 
commissione Nazionale Vaccini 
del Ministero della Salute), grande 
sostenitore dei vaccini. È venuto a 
mancare proprio in questi giorni. 
Ecco, lui diceva che il vaccino è 
come un libro che metti nella tua 
biblioteca: a lungo andare avrai una 
grande biblioteca con tanti libri, 
cioè possederai tante protezioni da 
tante malattie.
Ricordo un anno in cui gli chiesi un 
parere riguardo la vaccinazione per 

la pertosse. Mi disse di non vaccinare: c’erano appena stati 
due casi di morte in Danimarca a seguito della sommini-
strazione del vaccino. Io mi adeguai a ciò che mi aveva 
detto e per diversi anni non consigliai la vaccinazione per 
la paura di effetti collaterali e molti bambini, seguendo il 
mio consiglio, si ammalarono di pertosse, fortunatamen-

te senza gravi conseguenze. Dopo quattro o 
cinque anni, provato che la vaccinazione per 
la pertosse non era stata la responsabile di 
quelle due morti, io che, a differenza di altri 
medici, avevo scelto la strada della pruden-
za, avevo fatto la scelta sbagliata così come 
aveva sbagliato il mio professore che era un 
grande sostenitore dei vaccini. 
La medicina non è una scienza esatta ed in 
alcuni casi è ragionevole cambiare idea.

Dalle mie ricerche risulta che il solo batte-
rio della pertosse ha più di 2000 sostanze 
che funzionano come antigeni: i vaccini 
per la pertosse sono costituiti solo da 2 o 3 

L’indimenticabile film sull’autismo: 
“Rain Man” (L’uomo della pioggia)- 1988, 

con Dustin Hoffman e Tom Cruise
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di questi antigeni e riescono a stimolare il sistema im-
munitario in modo da renderlo capace di proteggere 
l’85% dei bambini e di ridurre la gravità della ma-
lattia nel restante 15%. Alla luce dei passi importanti 
compiuti dall’umanità (realizzazione delle fognature, 
il riscaldamento in casa, l’igiene, l’attenzione al cibo), 
è così importante oggi non am-
malarsi?

Ti faccio una distinzione: il vac-
cino come fattore economico e il 
vaccino per la salute. Sicuramente 
sono un business per le case farma-
ceutiche, ma contemporaneamente 
avere un figlio che non si ammala, 
permette al genitore di non perdere 
giorni di lavoro. Poi prendiamo ad 
esempio il vaccino antipolio: fino 
a quando non lo passava l’ASL, in 
pochi si vaccinavano. Mio padre 
(N.d.R. conosciuto da tutti il dot-
tor Cesare Cosci) ogni tanto dice-
va “anche quest’anno tre casi di poliomelite, uno è morto 
e due sono rimasti zoppi”. Oggi la poliomelite, grazie al 
vaccino, non esiste più. Stesso discorso per il vaiolo. Ed 
erano tutte malattie che portavano alla morte o all’interdi-
zione e, in ogni caso, a ricoveri prolungati. E anche per il 
morbillo... all’inizio, quando ancora era a pagamento, io 
consigliavo di vaccinare, ma alla fine lo facevano in po-
chi. Eppure il morbillo può causare infezioni all’orecchio 
medio, polmoniti, encefaliti, che non sono effetti collate-
rali di poca importanza. Oggi raramente si vede un bam-
bino affetto da morbillo, tanto che, a volte, penso che un 
giovane pediatra non lo abbia nemmeno mai visto. 
In Italia stanno parlando di eliminare qualche vaccino e 
metterlo a pagamento. Senza dubbio ci sono vaccini più 
importanti e meno importanti: ad esempio il vaccino per 
la diarrea da Rotavirus è importantissimo in Africa dove 
centinaia di bambini muoiono a causa della gastroenterite 
(molto meno importante in Europa dove nella quasi tota-
lità dei casi è sufficiente una soluzione reidratante ed una 
corretta alimentazione). Il vaccino per la meningite non 
protegge da tutte le forme di meningite, ma se tutti si vac-
cinassero, invece che mille casi ogni anno, ce ne sarebbe-
ro trecento o quattrocento. Quindi c’è da chiedersi... cosa 
succederebbe se non ci si vaccinasse? Quanti ricoveri ci 
sarebbero? Quante complicazioni? Quante malattie inva-
lidanti? E soprattutto quanti morti? E una morte quanto 

vale? Oggi tutti noi vogliamo vivere a lungo e vivere bene, 
ma quante malattie ci risparmiano le vaccinazioni? 

Ma i vaccini sono obbligatori o sono consigliati? Quan-
do si chiama per prendere l’appuntamento per il pri-

mo vaccino, da come è imposta-
to, sembra che sia obbligatorio. 
Quando entri in ambulatorio ci 
sono 15 minuti di tempo in cui il 
medico deve informare i genito-
ri (in modo del tutto sommario, 
anche per motivi di tempo ovvia-
mente), compilare i moduli, tran-
quillizzare i genitori nell’eventua-
lità che insorga la febbre, fare le 
domande di rito e somministrare 
il vaccino. Non esiste una cam-
pagna informativa pro e contro 
vaccino,  anzi normalmente esiste 
una sorta di campagna “terrori-
stica” a favore dei vaccini...

I vaccini sono CONSIGLIATI, non sono obbligatori. Ti 
voglio fare un esempio: in Gran Bretagna, notizia di qual-
che giorno fa, hanno deciso di somministrare il vaccino 
antinfluenzale a tutti, dai 2 ai 17 anni di età. In base ai 
loro calcoli, contano di “risparmiare” duemila morti. Una 
vaccinazione mancata può portare all’invalidità e, al di là 
delle problematiche familiari che ne scaturiscono, si parla 
anche di costo sociale non indifferente...  Io sono prudente 
nel vaccinare, cioè consiglio di vaccinare quanto il bam-
bino è in piena salute, altrimenti penso sia bene rimandare 
di qualche giorno e sarei critico nei confronti di coloro che 
volessero vaccinare in qualsiasi condizione. Si può vac-
cinare anche 15 giorni dopo o due mesi dopo senza che 
succeda niente, anzi vaccinare un bimbo che ha da poco 
avuto la febbre o mette i denti o sta poco bene... insomma 
che prevalga il buon senso! In più, consideriamo anche 
il fatto che, essendo la maggior parte della popolazione 
vaccinata, la malattia ha pochissima probabilità di diffon-
dersi. In ogni modo io resto favorevole alle vaccinazioni 
salvo casi e situazioni particolari, ma ritengo che il medi-
co debba informare correttamente i genitori dei vantaggi e 
delle eventuali complicanze della vaccinazione, poi deve 
essere il genitore “correttamente informato” a prendere 
le decisioni. È compito del medico informare perché, nel 
caso non lo facesse e il bambino si ammalasse con compli-
cazioni per non essersi vaccinato o riscontrasse patologie 
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dopo il vaccino, lui è penalmente responsabile. E questo 
è già successo. 

Quindi se da un lato le patologie riscontrate dopo la 
somministrazione del vaccino posso-
no essere tantissime (infezioni delle 
vie respiratorie, disturbi psichiatri-
ci, irritabilità, pianto inconsolabile, 
irrequietezza,  diarrea, dolore addo-
minale, alterazione della cute, rash, 
dermatite, affaticamento, alterazio-
ne del sistema immunitario, reazio-
ni allergiche, collasso, convulsioni), 
non dimentichiamo che ci sono an-
che tante gravi complicazioni che 
insorgono durante le malattie infet-
tive. 

Mi è capitato circa 7-8 anni fa, di visi-
tare una bambina affetta da varicella. 
Dico le solite cose: se cresce la febbre prendere tachipi-
rina, cercare di non grattarsi, casomai cospargere la pelle 
con il talco. Il giorno dopo, la mamma della bimba mi 
richiama dicendomi che la situazione era peggiorata. Ave-
vo da poco finito l’ambulatorio, ero stanchissimo, eppure 
sapevo che quella mamma, per come la conoscevo io, non 
era allarmista. Le ho detto di portarmela ed era effettiva-
mente una situazione di malattia degenerata: ricovero im-
mediato al Meyer dove ha rischiato la vita. Era quasi sen-
za piastrine! Ecco, da quel momento in poi, io che non ero 
particolarmente favorevole al vaccino contro la varicella, 
ho cambiato idea. 
E non dimentico che ho avuto due bambini che hanno per-
so l’udito da un orecchio a seguito della parotite perché 
avevano rifiutato il vaccino.

I vaccini agiscono utilizzando i meccanismi di dife-
sa che la natura ci ha reso disponibili. La scienza si è 
gradualmente evoluta e ora conosce le regole e le leggi 
di base utilizzate dalla natura per prevenire o guari-

re dalle malattie infettive. Ma laddove agenti infettivi 
spesso causano gravi malattie o a volte la morte prima 
che il sistema immunitario possa mobilitare le sue di-
fese, i vaccini sono preparati per stimolare allo stesso 
modo il sistema naturale di difesa del nostro organi-

smo senza che però si verifichino 
i danni causati dall’infezione. Ma 
sovraccaricano il sistema immuni-
tario di neonati e bambini?

No: i bambini sono esposti al bom-
bardamento quotidiano di germi che 
si trovano nell’aria che respirano, nel 
cibo che mangiano e il loro sistema 
immunitario non ha nessun problema 
a gestire questa esposizione. Quindi, 
non sovraccaricano bensì rafforzano 
lo sviluppo del sistema immunitario.

Le è capitato di avere in cura un 
bambino che dopo la vaccinazione sia diventato auti-
stico?

No, non mi è mai capitato. Comunque ci vuole molta pru-
denza nel giudicare, perché quando ci sono molti sospet-
tati, come nel caso dell’autismo, vuol dire che ancora non 
è certo chi sia il colpevole.

La nostra chiacchierata finisce qui. Spero che sia stata uti-
le anche a voi. Ringrazio il Dottor Cosci per il tempo che 
ha voluto dedicarmi, per la simpatia e la pazienza.
Se avete qualche perplessità sulle vaccinazioni, non esi-
tate, consultate il vostro medico di fiducia e se non siete 
convinti, sentitevi liberi di chiedere altrove. Nessun me-
dico garantisce che la vaccinazione sia esente da effetti. 
Ognuno deve decidere come crede per la salute del pro-
prio bambino e nessuno può imporre nessun trattamento 
sanitario.

Diventare socio di Orizzonti conviene.... con soli 20 € l’anno 
potrai ricevere la rivista comodamente a casa tua

contatta la Redazione allo 0573 803029
oppure manda una mail a mensileorizzonti@alice.it
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LA PAGINA DI FERRUCCIO UBALDI
Rubrica Culinaria VIIª puntata      

Stavolta voglio descrivere due salse semplici e 
appetitose.
Pastasciutta con sugo di crudo. 

Ingredienti: 4 -5 pomodori maturi tipo i Sammarsano. 
Pelarli immergendoli per un minuto in acqua bollente, 
si spelleranno molto facilmente; in alternativa possiamo 
adottare pelati in scatola. 
Odori: un rametto di 
ramerino, 2 foglie di salvia, 
4 di basilico, un ciuffo 
di prezzemolo,1 spicchio 
d’aglio, un peperoncino senza 
semi, 3 pizzichi d’origano, 
sale e pepe. Tritate  le erbe 
finemente con l’aglio e 
l’origano. Tagliare a piccoli 
cubetti i pomodori d salarli.
Cuocere gli spaghetti o le 
linguine  e scolarli al dente 

in una zuppiera, cospargeteli col trito, 
aggiungete i pomodori e irrorare il tutto 
con 3 o 4 cucchiai d’olio. Mescolare e 
servire.
Sugo stuzzicante. Questa è una salsa particolarmente 
adatta per polpette e bracioline panate avanzate, ma 

validamente si può adoprare anche con polpette o 
bracioline  alla milanese cotte espressamente.
Ingredienti: 1 spicchio d’aglio, 2 filetti di acciughe, 
prezzemolo, capperi sottaceto, pomodori pelati, 
peperoncino, olio, sale e pepe. Togliere i semi al 
peperoncino e tritarlo finemente insieme alle acciughe, 
l’aglio ed il prezzemolo, quindi buttare il battuto in 
olio bollente. Quando l’aglio sarà brunito aggiungere 
i pomodori. Quando i pomodori saranno quasi disfatti, 
unire i capperi tritati con un po’ del loro aceto, aggiungere 
le polpette e cuocere ancora 3 o 4 minuti. A fuoco spento 
aggiungere  capperi interi a piacere e del prezzemolo 
grossolanamente tritato. Buon appetito!

.....e l’angolo della poesia
Vi presento una piccola cosa che una bambina ha scritto per la morte di uno 
Zio.

PER LO ZIO.            
Ho preso un pezzo di ogni cuore e li ho riuniti in un foglio.
L’amore non scomparirà mai, la sua voce rimarrà nelle menti di tutti,
La sua anima aleggia ancora nelle nostre vite.
Due parole dicono tutto: “Mi manchi!” però il dolore è infinito.
Tutti hanno una vita come un libro, comincia e continua
però dopo a sfogliare e sfogliare, di pagine questo libro deve finire.
Il libro dello Zio è finito, ma tutti noi prenderemo una pagina della sua vita
e la ricorderemo.
16 – 01 – 2012.

Questa toccante composizione è 
di una bambina di dieci anni, a 
me molto cara: la mia nipotina 
Francesca, figlia della mia figliola 
Giovanna. Anche due precedenti 
poesie, pubblicate qualche mese fa, 
sono sue e dimostrano riflessioni e 
sentimenti inconsueti per la sua età. 
Ultimamente ha vinto un premio 
di poesia a Roma, in un concorso 
riservato agli alunni delle scuole 
elementari di tutto il Lazio. Scusate 
il mio orgoglio, sono un nonno!
ubaldiferruccio@gmail.com

Per la tua pubblicità scegli  ORIZZONTI.
Con la nostra  rivista puoi dare visibilità alla tua azienda e 
contribuire alla crescita culturale della nostra comunità.

Ag. pubblicitario
Fabrizio Gheser
cell. 347 1127679
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         PARLIAMO DI...
IL CANE CHE MI PISCIA SULLA ROTA…

 di Tommaso Rubino

La mia macchina è un’utilitaria che a me piace tanto, 
piccola e scattante, costa poco nel consumo, anche 
perché va a gas; dotata in inverno di gomme da neve, 

di viva voce blue tooth e di una radio sempre la stessa, che 
io trasporto da un’autovettura all’altra, quando la cambio, 
che secondo me fa benissimo anche se i miei figli mi dico-
no che è un cesso di radio e che si sente bene solo perché 
ci ascolto il telegiornale, Forbice in Zapping alla sera o 
poco altro. 

La particolare particolarità, cioè uno dei suoi difetti, è che 
non è la mia macchina, nel senso che è mia perché la uso 
io, ma è invece intestata a mia moglie, mentre la macchina 
bona di casa è intestata a me, ma invece la usa lei… Al-
tro difetto importante è una macchia brunastra sulla ruota 
posteriore sinistra dalla parte 
del guidatore; ormai quel-
la macchia è lì, radicata nel 
tempo, mummificata e gra-
nitica, ma che appare a volte 
più chiara, altre più marcata: 
si tratta di traccia lasciata da 
deiezione liquida (cioè una 
pisciata…) di cane che si 
rinnova nel tempo. Non so 
se si tratta dello stesso cane 
o se l’odore lasciato dal pri-
mo funzioni da lasciapassare 
perché altri cànidi oppure al-
tri felini vengano lì ad esple-
tare le funzioni, fatto sta che 
la macchia è spesso fresca e 
un paio di volte ho anche in-
toppato uno di questi che ce 
la faceva proprio lì sopra: non ricordo se si trattasse pro-
prio dello stesso cane o di altri della stessa razza, perché 
sono poco fisionomista, ma tanto basta per chiedermi, vi-
sto che il reato viene spesso reiterato: “Perché questo ac-
cade proprio a me?” È vero che una volta che un animale 
espleta, in base all’odore, lascia una specie di permesso 
di soggiorno per altri della stessa specie, ma è altrettanto 
vero che questo accade quasi tutti i giorni, che potenza di 
richiamo olfattivo avrà mai quel cane peccatore? Scu-
sate se l’eloquio scritto non procede speditamente come al 
solito ma, in questo momento, a mezzanotte e mezzo della 
notte, un po’ tutto brillo per aver cenato da amici con foie 
gras, rigatoni al coniglio, caponata fatta da me, cinghiale 

in umido di Bracino della Cerbaia e dolci 
vari, mescolando versi divini e vini di-
versi, non trovo altro modo di esprimere il 
mio pensiero se non quello di incazzarmi 
per via dell’evento sopraindicato.
Ebbene il primo pensiero che mi viene in mente è…. Per-
ché proprio a me? Non poteva il quadrupede andare 
ad insozzare la macchina del vicino? Eppure io ho sem-
pre voluto bene a questi animali ed anche ai gatti; non 
ho mai fatto da giovane il dottore sperimentale con loro, 
ho donato qualche volta ai canili per animali randagi e 
qualche altra volta mi sono anche improvvisato veterina-
rio avendo un ex cognato che faceva questo mestiere. Una 
volta per la verità ho anche operato degli animali essendo 

intervenuto su una capra in-
sieme a Giorgio del Morini, 
il marito di Maria Pia, che 
sta verso Vinci (che ci volle 
un sacco di fatica a tenerla 
ferma) e un’altra volta ho 
curato un cavallo affetto da 
tigna ...a proposito, lo sape-
te qual è il dosaggio tera-
peutico per un cavallo? È di 
7:1, vale a dire che se per un 
uomo per una certa malattia 
ci vuole una pasticca, per un 
cavallo ce ne vogliono 7… 
ma sull’argomento qualsiasi 
veterinario potrebbe smen-
tirmi. Ed allora perché 
quel cane, forse sempre lo 
stesso, viene proprio sul-

la mia macchina ad espletare? Che sia la nemesi (che 
vuol dire vendetta in greco, ma è anche parola italiana) 
di un fatto accaduto da giovane quando per far dispetto 
all’amico Giovanni, che si vantava un po’ troppo del nuo-
vo modello di autovettura che aveva appena comprato, 
facemmo in quattro la stessa funzione su ognuna delle 
ruote della splendente novità d’acquisto? Ma queste sono 
cose che non si raccontano perché fanno parte di un mon-
do che non c’è più e che era alla base del modo di diver-
tirsi e di passare il tempo al sud, in altri periodi quando 
non c’era internet... e poi nel meridione, a volte, si era 
leggermente più cattivi che in Toscana, anche se forse al-
lora si giocava in modo più sano che oggi. Decisamente 
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ora che al mattino sono più sveglio perché ho smaltito 
la ciucca dei vari grappini, Morellini e Traminer mandati 
giù, ma sono sempre un po’obnubilato, quindi incazzato, 
contro la povera bestia ignara di aver compiuto il reato 
di lesa maestà, mi viene in mente quello che mi ha detto il 
mio amico Maurizio Menchi, l’ex infermiere di Spicchio, 
il biondino mezza sega che fuma il sigaro, quando gli ho 
raccontato dell’immane accadimento: “Scopri dove sta 
l’animale…ha sentenziato…ed espleta a tua volta sulla 
parte esterna della sua cuccia… anche perché non do-
vrebbe portare neanche bene, fa fortuna solo se si pestano 
le deiezioni solide del cane (che sarebbero le cagate - ma 
lui si esprime così perché ha studiato molto -) non il resto 
!!!” Che non è un consiglio da poco e riflette indubbiamen-
te l’esperienza dell’uomo vissuto…

Poi però, piano piano, un’associazione di idee si fa strada 
nella mia mente: “Ma non fu quella volta, la prima che 
mi ce la fece, - penso - che dopo la Franca mi regalò 
quell’ottimo coniglio?E non fu dopo che scoprii il secondo 
misfatto - ripenso - che mi è arrivata una dozzina di uova 
non ricordo donatami da chi? E non è proprio stamattina, 
dopo che ho scoperto l’ultimo accadimento - penso anco-
ra, perché io penso molto -, che l’Ernesta di Cerbaia mi 
ha tagliato a mano, bello spesso, quell’ottimo prosciutto 
che ho messo nella schiacciata calda calda presa alla Ta-
moil? Che sia un segno del destino?”  
E allora, poiché - diceva mio padre - non si sa mai… 
benvenuto caro amico a quattro zampe, fai pure ciò che 
ti pare, almeno finché il destino propizio che porti non 
smette di realizzarsi…

IMBIANCATA LA FACCIATA DELLA SCUOLA
MEDIA “F. BERNI” GRAZIE AL LAVORO DEI GENITORI

Un fine settimana particolare per alcuni genitori 
di ragazzi che frequenteranno le scuole media 
Berni di Lamporecchio. Due giornate dedicate 

a dipingere di bianco la facciata della scuola, ripulire 
i marciapiedi e sistemare i marmi delle scale che por-
tano all’ingresso. L’idea è nata, quando alcuni genitori 
visitando l’edificio al momento dell’iscrizione dei loro 
figli, hanno visto lo stato di abbandono di alcune par-
ti esterne dell’edificio. Un’indecenza. Hanno chiesto il 
permesso al sindaco e subito armati di tanta buona vo-
lontà, pennelli e tinta hanno iniziato a lavorare. “Vista 
la crisi economica che attanaglia i comuni - ha detto 
Cristina Volpi, una delle mamme impegnate nel la-
voro – abbiamo pensato da dare un minimo di decoro 
alla scuola che ospiterà i nostri figli. Dedichiamo due 
giornate di volontario per un obiettivo importante che è 
quello di ridare dignità a un luogo educativo. Ringrazio 
il Rione Cerbaia che ci ha acquistato tutto il materia-
le necessario all’imbiancatura (vernice, pennelli, pon-
teggi) ”.  Durante i lavori mattutini, era presente anche 
il sindaco di Lamporecchio, Giuseppe Chiaramonte: 
“Sono orgoglioso e felice che alcuni miei cittadini, in 
prima persona impieghino il loro tempo libero per il 
miglioramento di un bene che è patrimonio di tutta la 
nostra comunità.  Questo sarà il futuro. È necessario 
che i cittadini si riapproprino del proprio territorio e di 
alcune strutture pubbliche. I comuni continuano a subi-
re una serie infinita di tagli economici da parte del go-
verno centrale, questo ci impedisce d’intervenire come 
vorremmo, nella manutenzione del nostro patrimonio”.

L’assessore Silvia Torrigiani e l’Amministrazione Comunale 
ringraziano il gruppo di genitori, che durante le vacanze estive, 
hanno effettuato alcuni lavori di manutenzione all’edificio 
della scuola media “F. Berni”. Un’iniziativa importante che 
ha visto la partecipazione attiva dei genitori alla vita e al 
funzionamento della scuola, e che in tempi di tagli continui 
ai bilanci degli enti locali, ha permesso, assieme ai lavori 
effettuati dal Comune all’interno dell’edificio, di migliorare 
l’aspetto e la funzionalità della scuola rendendola più 
sicura e accogliente per l’inizio del nuovo anno scolastico. 
Ci auguriamo anche che tale iniziativa sia d’insegnamento 
ai ragazzi che, avendo visto l’impegno dei genitori, possano 
accrescere la loro motivazione ad aver cura dell’edificio 
scolastico, e il rispetto dei beni comuni. 
- Silvia Torrigiani - 
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LAURA MORELLI VA A SHARM EL SHEIKH

Ha riscosso un grande successo la Lotteria del Brigidino, organizzata dall’Associazione  Commercianti, in occa-
sione dell’annuale Fiera d’agosto. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori alla notizia che la fortuna 
ha baciato una nostra concittadina in possesso del tagliando numero 664 che le regalerà uno splendido viaggio a 

Sharm el Sheikh per due persone. L’Associazione commercianti augura a Laura un buon viaggio e coglie l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa acquistando i biglietti, tutti gli esercizi commerciali e semplici 
cittadini, che con grande entusiasmo si sono adoperati per la vendita.

Laura Morelli (al centro), con in mano il biglietto vincente, in mezzo a 
Benedetta Desideri e Matteo Setzu dell’Associazione Commercianti
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SUCCESSO DI INTE(G)RAZIONE DELLA SERATA 
DELL’8 AGOSTO ORGANIZZATA 

DALLA COMUNITÀ SOLIDALE DI LAMPORECCHIO

Una serata così ci permette di sognare, di ricomin-
ciare a sperare, cose che la crisi economica ci sta 
togliendo. Il successo è dipeso dall’interazione fra 

le varie persone che hanno apportato il loro contributo. 
Volutamente ho utilizzato il termine interazione anziché 
integrazione perché come dice Don Ciotti “…Quando 
parliamo di integrazione -  leverei la ‘g’, così diventa 
interazione, ovvero attenzione al patrimonio culturale 
dell’altro”.
Questo è quanto si è realizzato la sera dell’8 
agosto, diversi volontari, diverse persone con 
estrazione culturale diversa, con un patri-
monio valoriale di origine differente, hanno 
interagito, hanno cooperato tutti per il soli-
to obiettivo: la solidarietà. Come è sempre 
stato detto la Comunità Solidale è costituita 
dall’insieme delle associazioni, istituzioni, 
persone presenti sul territorio di Lamporec-
chio. Infatti erano presenti e hanno collaborato alla re-
alizzazione della serata dell’8 agosto La Parrocchia di 
Lamporecchio, la Croce Verde, il Comune, il PD, l’AVIS, 
l’associazione culturale Orizzonti, l’associazione cultura-
le CASADEI, Volley Lamporecchio, i medici di famiglia 
e tante persone di buona volontà.
Vorrei citare i nomi di ogni volontario (nella foto 2 una 
parte del gruppo), ma non lo posso fare per motivi di spa-
zio, vorrei che comunque ciascuno si riconosca nel simbo-
lo creato appositamente per la serata da Giulietta Bertini: 
(vedi foto 1) due cuori che uniti formano una farfalla. I 
cuori stanno a simboleggiare l’amore (si riceve più nel 
dare…) e la farfalla sta a significare che la Comunità So-
lidale deve spiccare il volo.
La forza dell’unione deve farci vedere la parte positiva 
degli altri, piuttosto che le parti che non ci piacciono, solo 
così si possono raggiungere risultati importanti. L’unica 
persona che vorrei nominare, e credo che tutti siano d’ac-
cordo con me, è Antonio Sostegni, il grande cuoco che ha 
dedicato tutta la giornata a realizzare l’ottima cena.
Il successo è stati ottenuto grazie anche alle tante persone 
che sono venute a cena (circa 150) e alle varie aziende che 
hanno fornito i loro prodotti: Oleificio Montalbano, In-
coop Lamporecchio sezione soci Valdinievole, Venturini 

L’ANGOLO DELLA sOLIDARIETà
a cura di Mara Fadanelli

bibite, Faraoni Dino, Sensi, Cei, edicola Bonfanti, Rinati 
SRL, Bianchini Iseno, Pasticceria Carli, Nuova ELLECI, 
Alessio Carni, Panificio Sostegni Doriana. Un ringrazia-
mento va fatto anche ai commercianti che hanno contribu-
ito alla realizzazione della Lotteria.
Durante la serata ha parlato il sindaco Giuseppe Chiara-
monte ribadendo l’importanza di far decollare la Comunità 
Solidale. Sono intervenuti anche Gabriele Giachi e Simo-

ne Meozzi, a nome dell’Associazione ASD 
Meeting Village, per consegnare il contri-
buto economico alla Comunità Solidale, 
raccolto in occasione della riedizione della 
giornata “In bicicletta da Lamporecchio 
all’Abetone” (N.d.R. vedi pag. 44/45). Il 
motto della serata è stato “aiutateci ad aiu-
tare” e così è stato. Ogni contributo, ogni 
apporto personale hanno messo un matton-
cino per realizzare i progetti di solidarietà: 

distribuzione alimenti e il centro d’ascolto. Invito a col-
legarsi al sito: www.comunitasolidalelamporecchio.it per 
essere informati sul loro stato di avanzamento. Se c’è qual-
cuno che vuol partecipare alla Comunità Solidale sul sito 
trova la possibilità di iscriversi. Oppure può partecipare 
agli incontri mensile che si tengono il primo martedì di 
ogni mese alle 21,15 presso l’ex-asilo di Lamporecchio. 
La sera è stata allietata dalla musica del mitico gruppo 
“Leenery and the doctors” che ci ha accompagnati fino 
alla mezzanotte, momento in cui si sono potuti ammirare 
(non poteva esserci posto migliore) i fuochi del Fierino.

1

2
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UN LAMPORECCHIANO TRA I CADUTI IN 
BATTAGLIA A CURTATONE

di Michela Cammilli

Se pensiamo ai nomi di Curtatone e Montanara la pri-
ma associazione che ci viene in mente è, in genere, 
quella con una via o una piazza delle nostre città. 

Queste due località emiliane, situate a sinistra di Mantova 
lungo il fiume Mincio, sono passate alla storia come luo-
go di una delle battaglie più simboliche, anche se meno 
incisive, del Risorgimento italiano. Documentandoci in 
proposito, troviamo molte cronache e opinioni contrastanti 
a riguardo, soprattutto sul ruolo che gli alleati dei piemon-
tesi (i volontari toscani, un battaglione napoletano e il reg-
gimento regolare abruzzese) ebbero nello scontro. Come 
molte vicende legate al Ri-
sorgimento, questa battaglia 
è stata circondata da un alone 
di retorica e scetticismo e ri-
chiederebbe una valutazione 
storica oggettiva e documen-
taria. Quel che è certo è che 
lo scontro fu durissimo e che 
centinaia di giovani vi rima-
sero feriti o colpiti a morte, 
sostenuti solo dalla speranza 
di cambiamento e da un pro-
fondo ideale.
Nell’elenco ufficiale dei 
caduti figura anche un lam-
porecchiano, tale Rober-
to Buonfanti o Bonfanti 
(omonimo e forse antenato 
dell’odierno titolare della car-
tolibreria in piazza Berni); la sua vita e la sua disavventura 
sono state riportate da Mariano d’Ayala nel testo celebrati-
vo “Vite degl’italiani benemeriti della libertà e della patria 
morti combattendo”, pubblicato a Firenze nel 1868. 
Il Buonfanti era nato a Lamporecchio il 28 novembre 
del 1823, “il vigesimo ottavo di novembre”, da Carlo e Ar-
temisia Conversini. La mamma morì poco dopo la nascita 
del figlio e furono probabilmente le disgraziate condizioni 
economiche della famiglia a spingere Roberto a prendere 
l’abito clericale. Grazie ai Fabroni di Pistoia ottenne un 
posto gratuito presso il Seminario Vescovile di quella cit-
tà, dove studiò per circa dieci anni. Si avvicinò allo studio 
delle lingue classiche e della filosofia con forte passione 

e interesse, seguito dal canonico Bindi, 
benvoluto da compagni e professori. Nel 
1818 il marchese Panciatichi Ximenes 
d’Aragona “lo insignì della prebenda 
canonicale del priorato nella cattedrale di Pistoia”. La 
predisposizione per le lettere lo condusse alla stesura di 
composizioni poetiche proprie, pubblicate a Livorno nel 
1857 dalla casa editrice La Minerva, con il titolo “Poesie 
postume del canonico priore Roberto Buonfanti pistoie-
se”. Tra queste ne troviamo alcune ispirate alla vergine 
Camilla (eroina delle Georgiche di Virgilio) e altre di va-

ria natura, come quella “in lode 
del vino italiano superiore a’ 
vini forestieri ed in ispecie ai 
francesi”. Mariano d’Ayala ri-
porta che nel 1844 il Buonfanti 
fu eletto socio dell’Accademia 
pistoiese Amilco-filomatica*, 
dove il 26 luglio 1846 lesse una 
canzone libera intitolata “L’ar-
te considerata come libro nel 
quale il popolo deve attingere 
le sue ispirazioni”, nella quale 
consigliava agli artisti di tratta-
re soggetti in cui “lo spettatore 
potesse sentirsi ingagliardito e 
il popolano apprendesse senza 
fatica e con diletto le antiche 
virtù”. Nel 1846 andò a perfe-
zionare i propri studi presso 

l’ateneo pisano e lo stesso anno conquistò il primo pre-
mio in un concorso letterario di filosofia.  
Come scrive l’esperto di storia pisana Paolo Terreni, fino 
dal 1847 era stato concesso ai cittadini toscani e agli stu-
denti universitari di organizzarsi in corpi armati, per soste-
nere come volontari l’esercito piemontese. «[...] Ben presto 
i giovani si erano riversati numerosi e pieni di entusiasmo 
nelle piazze per ricevere i primi rudimentali addestramen-
ti, impartiti per lo più da reduci delle guerre napoleoniche. 
Dalle cattedre i professori pronunciavano parole di fuoco 
e sottobanco venivano diffusi gli scritti dei vari Mazzini, 
Gioberti e Niccolini. Professori illustri accrescevano la 
stima che gli allievi riponevano in loro alternando alle ore 

Pietro Senno (1831-1905), I Toscani a 
Curtatone e Montanara, olio su tela, colle-
zione Ente Cassa di Risparmio di Firenze
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di lezione accorati appelli all’uni-
tà degli Italiani ed inculcavano nei 
giovani ascoltatori l’amor patrio 
che albergava nei loro cuori [...]. 
Quando il 18 marzo 1848 giunse a 
Pisa la notizia dell’insurrezione di 
Milano, non fu più possibile trat-
tenere i più intrepidi che corsero 
ad arruolarsi nei vari battaglioni di 
volontari che si stavano costituen-
do [...]. Il 3 aprile a Pontremoli si 
unirono ai Pisani settantaquattro al-
lievi dell’Università di Siena [...]». 
Capitano del contingente pisano-
livornese era Giuseppe Montanelli, 
prozio di Indro Montanelli, che era 
allora professore di Diritto nell’ateneo pisano.  
Quando a Pisa si compose il battaglione di volontari di-
retto a Mantova, Roberto Buonfanti si unì a loro ma pre-
sto, spinto dal dovere nei confronti della famiglia (morta 
la madre, padre infermo, due giovani sorelle a suo carico) 
tornò a casa con il fratello Cesare, che si era ammalato. I 
concittadini accolsero il suo ritorno con offese di disap-
provazione, accusandolo d’incoerenza rispetto agli ideali 
che aveva sempre professato. Ripartì così volontario. 
In quel maggio 1848, a due mesi dall’inizio della Prima 
guerra d’indipendenza italiana, l’esercito piemontese 
era schierato lungo il fiume Mincio, tra Mantova e Cur-
tatone; le truppe erano sostenute da numerosi volontari, 
circa quattrocento tra pisani e senesi e un centinaio di na-
poletani. Al loro comando c’era il generale Cesare Laugier 
de Bellecour, mentre il primo corpo di armata condotto 
dal generale Bava era impegnato nell’assedio di Peschiera 
del Garda, dove gli austriaci si erano rifugiati. La mattina 
del 29 maggio l’esercito austriaco, sotto il comando del 
maresciallo Radetzky, uscì da Mantova e si diresse, di-
viso in tre colonne, verso Curtatone, Montanara e San 
Silvestro con scopo offensivo e l’obiettivo di dividere i 
volontari dai piemontesi. Bava fu informato della mossa 
dell’esercito austriaco ma la sottovalutò e impartì ordini 
poco chiari a De Laugier, che capì di fare solo azione di 
resistenza, e non rispose alle richieste di sostegno ricevute 
nell’arco della battaglia. Il combattimento fu aspro. Gli al-
leati resistettero bene a Curtatone e riuscirono a trattenere 
gli austriaci per l’intera giornata, ritirandosi a Goito a sera 
per evitare l’accerchiamento; a Montanara, invece, gli ita-
liani furono soverchiati, fatti prigionieri in gran numero e 
solo in pochi riuscirono a ritirarsi. Tra caduti, feriti e pri-
gionieri, andarono persi circa millesettecento uomini, ma 

aver rallentato l’avanzata dell’eser-
cito austriaco fu una delle cause che 
permisero ai piemontesi di vincere 
lo scontro del giorno dopo a Goito. 
Le ultime notizie relative a Roberto 
Buonfanti risalgono proprio al gior-
no 29 maggio 1848, quando morì 
sul campo di battaglia di Curtatone; 
la sua salma non fu mai ritrovata.
C’è chi sostiene che in realtà i gio-
vani universitari avessero mollato 
facilmente la presa, dandosi alla 
macchia, lasciando fare azione di 
resistenza al corpo dei napoletani e 
al reggimento X Fanteria Abruzzi.  

Qualunque sia la verità storica, a Pisa e a Siena permane 
un’usanza ispirata all’attacco di Curtatone e Montanara, 
ovvero il taglio della punta del cappello universitario 
da parte delle matricole all’inizio dell’anno accademico; 
la tradizione vuole che questo gesto ricordi quello com-
piuto dagli studenti sul campo di battaglia, per poter pren-
dere meglio la mira con il fucile. L’uso della cosiddetta 
feluca, il cappello dalla forma allungata così chiamato 
perché ricordava antiche imbarcazioni usate dai turchi 
nel Mediterraneo, dovrebbe in tal caso risalire alla prima 
metà dell’Ottocento. Studiosi del costume sostengono in-
vece che il tipico copricapo degli studenti toscani di allora 
fosse tondeggiante (simile a uno zuccotto) e che la feluca 
avrebbe un’origine più recente. La sua affermazione sa-
rebbe, infatti, successiva al 1892, quando, in occasione 
dei festeggiamenti per i trecento anni dall’insegnamen-
to di Galileo Galilei a Padova, fece la sua comparsa un 
copricapo appuntito come quello degli esploratori e dei 
viaggiatori medievali, in linea con il clima di revival del 
tardo ottocento. Se così fosse, anche il taglio della pun-
ta risulterebbe un’usanza relativamente recente, nata con 
l’intenzione di onorare e celebrare quei giovani studenti 
che non riuscirono a far ritorno in Toscana.

* Non avendo trovato traccia di tale accademia nei volu-
mi di storia pistoiese in mio possesso, chiedo ai lettori di 
Orizzonti di metterci al corrente se avessero informazioni 
a riguardo.

Ringrazio la mia amica Chiara, che si è imbattuta casual-
mente nel nome di Roberto Buonfanti e che mi ha “passa-
to” la traccia per quest’articolo.

La posizione delle città emiliane 
oggetto della battaglia
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1) Nel cimitero ci sono lapidi che fanno parte della nostra storia, il nostro dovere è 
quello di proteggerle : “Gentile Direttore, recentemente ho fatto una visita al Cimitero 
Comunale di Lamporecchio e ho notato come fra i loculi in scadenza ci sia anche quello di 
Don Luigi Cioletti. Il loculo in questione è alla sinistra di chi guarda la cappella comune 
più o meno a metà strada rispetto all’uscita laterale. L’iscrizione che lo ricorda è in latino 
(Aloysius Cioletti etc.) e - se mal non ricordo - dovrebbe essere stata dettata da Don Sa-
batino Ferrali. Il Cioletti fu Proposto di Lamporecchio – per quel che ne so – almeno dal 
1908 e fu lui a strutturare la chiesa di S. Stefano nelle forme che conosciamo. Mi chiedo 
se nei suoi confronti non sarebbe il caso di avere un occhio di riguardo e lasciarlo dov’è. 
“ - Gianluigi Galeotti -
Risposta dell’Amministrazione: “L’amministrazione comunale sta monitorando i loculi 
che hanno una valenza storica per la nostra comunità in tutti i cimiteri presenti sul nostro territorio (Lamporecchio, San Baronto, 
Porciano, Orbignano...).  Abbiamo già bloccato il turn-over presso la ditta appaltatrice, per tutti quelli che riteniamo abbiano tali 
caratteristiche. Sicuramente quello di Don Cioletti fa parte di quelli che saranno preservati. Ringra-
ziamo comunque i cittadini che ci segnalano, con responsabile senso civico, tali situazioni”.

2) I SENTIERI DEL MONTALBANO: “Ciao a tutti! Vi scrivo per esporvi la situazione dei sentieri 
che si trovano nei boschi sopra San Baronto e Porciano. Questi sentieri se pur segnalati con frecce e 
cartelli di vario genere, sono pieni di erbacce e rovi che intralciano il passaggio di persone a piedi e in 
mountain bike. Sebbene io abbia da poco iniziato a praticare MTB (mountain bike) chiedo che a nome 
mio e di tutti gli altri che i suddetti sentieri vengano ripuliti . Vi ringrazio in anticipo!” 
- Labbadia Samuele -

3) A LAMPORECCHIO OCCORRE RALLENTARE IL TRAFFICO! : “Salve,vorrei sapere dall’amministrazione comunale 
se fosse possibile mettere sulle strade di Cerbaia alcuni dossi per rallentare il traffico,almeno due-tre nel tratto dal Massaini al 
Ponte Feroce ed uno in prossimità della rotonda in Varignano. Grazie”.  - Davide -

 LA pOsTA DI ORIZZONTI - LAmpOREcchIO

LI VOGLIAMO COSì!

     Ciao Luca! 

Il 7 settembre scorso, Luca Pistolesi ci ha prematuramente lasciato. Laureato in ingegneria 
e dirigente del Monte dei Paschi, Luca ha fatto della correttezza morale e della sobrietà 
il suo stile di vita. Uomo dotato di una profonda cultura, le sue grandi capacità di analisi 

e di sintesi, lo hanno sempre portato ad affrontare la vita con ottimismo e fiducia. Luca era 
anche uno sportivo vero: ciclismo, calcio, tennis, atletica ... amava la competizione in prima 
persona e con questo spirito ha affrontato anche la prova più dura, con grande coraggio e con 
la determinazione di venirne a capo, fino agli ultimi tentativi di terapia che a un certo punto 
sembravano portare a dei risultati positivi. Purtroppo, la mattina del 7 settembre è arrivata la 
notizia che tutti noi più temevamo, Luca non ce l’ha fatta, quel brutto male che lo affliggeva da 
tempo, ha avuto la meglio sulla sua voglia di vivere. Luca era un ragazzo sempre disponibile, 
con il sorriso sulle labbra, un punto di riferimento per gli amici, con i quali sapeva sempre 
trovare la parola e il consiglio giusto. Luca era anche un fedele lettore della nostra rivista, più 
volte ci aveva segnalato situazioni e interessanti argomenti da affrontare, dimostrando sempre 
il suo interesse per il nostro lavoro. Di questo ne siamo particolarmente orgogliosi! Viviamo 
in un tempo in cui ci siamo abituati a tutto, ma non ci si potrà mai abituare alla morte  di una 
persona cara... se n’è andato un grande uomo, un grande amico di tutta la nostra comunità, 
che con scrupolo e competenza, aveva rappresentato nella veste di consigliere comunale del-
la precedente legislatura. Luca aveva il piglio dei Grandi: una squisita e delicata sensibilità, 
una raffinatezza culturale che è di pochi. Di questo la figlia Cecilia, la moglie Virginia, la 
mamma Mara, la sorella Marta, tutti i parenti e gli amici che hanno avuto la fortuna di co-
noscerlo, ne devono andare orgogliosi. Luca ci ha lasciato, quel brutto male lo ha battuto... ma 
non sconfitto, perchè le persone vanno valutate per il “come” e non per il “quanto”! Alla famiglia vanno le più sentite 
condoglianze di tutta la Redazione di Orizzonti. Ciao Luca, riposa in pace, caro amico di tutti noi.

P.S. come sopra indicato, Luca è stato consigliere comunale nella precedente legislatura (eletto nelle file della lista 
civica “La Spiga”); riportiamo qui di seguito un commento “postato” su facebook da Dimitri Bettini, suo grande 
amico, che ha condiviso con lui quell’esperienza: “Mai un eccesso, mai una critica infondata. Studio, competenza, 
lucida analisi ed efficace proposta. Etica, correttezza, moralità, tenacia, passione e voglia di vivere, non ti sono state 
sufficienti ad una lunga vita. Durante quei 5 anni, ci hai dato una lezione di stile. Negli ultimi 3 una di vita. Spero solo 
che le anime buone ti riservino lassù l’ accoglienza che meriti. Ciao Luca, che la terra ti sia soffice”. -  
Dimitri Bettini - 07/09/2012 -



         LAMPORECCHIO

Settembre 2012 - n. 43 - Orizzonti - 31

                                                                                                           LAMPORECCHIO

CROCE VERDE DI LAMPORECCHIO
Comunicazioni importanti

UN SUCCESSO LA “MERENDA PER L’ALTALENA” 
ALLA FRASCHETTA DI SAN BARONTO

Domenica 19 agosto la Pro Loco Amici di San Ba-
ronto in collaborazione con il parco giochi Won-
derpark ha organizzato “Merenda per l’altalena”, 

manifestazione volta a racco-
gliere fondi per l’acquisto di una 
nuova altalena per l’Area Verde, 
“La Fraschetta” di San Baron-
to, dopo che la vecchia era stata 
trovata distrutta. Dalle 17 in poi 
sono stati allestiti un gonfiabile 
per bambini gentilmente offerto 
dal parco giochi Wonderpark e 
una ricca merenda-cena con ani-
mazione per bambini organizza-
ta dalla Pro Loco. Il pomeriggio, 
a dispetto del caldo soffocante, 
ha visto una grande affluenza di 
persone, il che ha permesso di 
raccogliere la cifra di 1105 euro 
tra incasso del gonfiabile, stand 
gastronomico e offerte libere dei presenti, del parroco di 

San Baronto e del Circolo Arci di San Baronto. Dav-
vero una grande soddisfazione che ha ripagato il lavoro, 
l’impegno e la sensibilità dei volontari e di tutti coloro che 

hanno contribuito a ricostruire 
qualcosa di concreto per il pae-
se. Oltre a tutti loro la Pro Loco 
ringrazia vivamente il Panifi-
cio Sitzia, Bottega La Tosca-
na, Neri Sottoli, Mini market 
Ferrari Elena e Tabaccheria-
Edicola Bruni Maria Grazia 
che hanno offerto gratuitamente 
i loro prodotti impiegati per la 
manifestazione e naturalmente il 
parco giochi Wonderpark che ha 
messo generosamente a disposi-
zione il gonfiabile. 
La Pro Loco Amici di San Ba-
ronto vi aspetta prossimamente 
per provare la nuova altalena.

La Pubblica Assistenza Croce Verde si è fatta 
promotrice, insieme all’Asvalt di un’iniziativa 
che coinvolge tutti cittadini di Lamporecchio, 

di età compresa dai 50 ai 70 anni. Si tratta di attuare 
uno screening per la diagnosi precoce del tumore al 
colon retto. Il cittadino dovrà recarsi, alla Casa della 
Salute dalle ore 9 fino alle 12 nei giorni di martedì e 
giovedì, dove si potrà ritirare una provetta per raccogliere 
un campione di feci e dove il cittadino avrà maggiori 
e approfondite informazioni sui dettagli e gli scopi 
dell’iniziativa. Da un primo studio è stato riscontrato che 
su 1000 test, il 10% risulta positivo (forme di polipi o alto 
che potrebbe degenerare con il tempo) e il 2 % sempre di 
1000 è tumore operato.

La P.A. Croce Verde ricorda a tutti 
i cittadini che è sempre in corso la 
campagna tesseramento 2012. 

La sottoscrizione della quota sociale può essere versata 
a mezzo bollettino postale che è pervenuto presso tutte le 
famiglie, tramite le attività commerciali convenzionate 
(Tabaccheria Monti, Tabaccheria Verdiani, Tabaccheria 
Ponziani, Tabaccheria Al Black Jack, alimentari 
Magnanelli, Farmacia Palandri) oppure rivolgendosi 
direttamente presso la sede dell’associazione.
La quota è essenziale per il sostentamento delle attività 
quotidiane dell’Associazione oltre a ottenere agevolazioni 
e servizi dedicati ai soci.

P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO
Piazza IV Novembre, 28
51035 - LAMPORECCHIO (Pistoia)

Tel 0573/81123 FAX 0573/82323
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DI PALCO IN PALCO
Intelligente ed interessante iniziativa in collaborazione con 
“La Versiliana” di Marina di Pietrasanta. Tre incontri di 
diversa natura con partecipazione di numeroso pubblico. 
Iniziativa da ripetere a sicuramente anche per il prossimo 
anno, magari con la scelta di un moderatore meno verboso 
e meno “autoincensante” di quello di questa estate e con un 
numero maggiore d’incontri e con ampio spazio dedicato 
agli interventi del pubblico.

MUSICARTE MONTALBANO
Finalmente una serie di concerti estivi di 
grande valore ed interesse, che aiutano 
anche la promozione turistica del no-
stro territorio. Ambientazioni classiche e 
storiche come la Villa di Papiano, quel-
la del Giardino di Villa Rospigliosi, la 
“Villa del Parco”, o quelle ancora della 
chiesa di San Baronto. Musiche molto 
belle, qualcuna addirittura dell’archeo-
logia musicale, in cornici paesaggistiche 
suggestive, molto apprezzate dai parte-
cipanti, soprattutto stranieri. Un bravo al maestro Luca 
Torrigiani e ai suoi collaboratori.

CONCERTO ALLA VASCA NEL GIARDINO 
ROSPIGLIOSI.
Anche quest’anno c’è stato un concerto con in più rispetto 
al passato, della partecipazione di un coro, di giovani 
musicisti e cantanti che trascorrono le loro ferie, dando 
concerti in giro per l’Italia, là dove vengono invitati. È 
stata una serata interessante per la musica interpretata 
con grande impegno da parte dei protagonisti, purtroppo 
non supportata da una partecipazione di pubblico 
gratificante. Forse anche per la scarsa promozione data 
per l’evento. Speriamo che l’anno prossimo ci sia ancora 
quest’opportunità, con una presenza di pubblico maggiore, 
anche per rendere il giusto omaggio a chi cerca di portare 
un po’ di cultura musicale anche a Lamporecchio.

LA FIERA
Forse questa passata è stata l’edizione più monotona e 
priva d’intereresse di tutte quelle trascorse. Senza uno 
spettacolo di qualche valore o iniziativa originale, che sor-
passi la monotonia del solito lunapark o la distribuzione dei 

brigidini (ma sono diventanti infrangi-
bili, visto che vengono lanciati da una 
fuoriserie americana o da un carro trai-
nato da un paziente cavallo?). O si ritie-
ne di avere raggiunto il massimo con la 
partecipazione di un bollito, stracotto e 
impresentabile Niki Giustini, con le sue battute oscene, o 
meglio “osceme”, magari pagando anche un cachet assai 
salato. Esistono personaggi locali d’indubbio valore e di 
sicura simpatia, come Roberto Spinelli o la compagnia 
dei Malerbi, di cui è autrice Adelaide Faccenda, che sicu-

ramente sarebbero più divertenti e ori-
ginali e coinvolgenti. Perchè poi non ri-
prendere i vecchi giochi di un tempo: la 
corsa dei sacchi, l’albero della cuccagna 
o il tiro della fune femminile con la par-
tecipazione di squadre dei rioni che han-
no svolto anche il torneo di calcio. Forse 
ci sarebbe da divertirsi di più, coinvol-
gendo fra l’altro un maggiore numero di 
persone. Naturalmente sono solo sugge-
rimenti miei e comunque c’è sempre da 

ringraziare coloro che s’impegnano e si adoperano per 
fare qualcosa. C’è stata poi, riprendendola dopo un lungo 
periodo di assenza, la Lamporecchio-Abetone, in bici-
cletta, il giorno della Fiera. In ricordo egli amici scom-
parsi Aldo Bruni, Giovanni Ferrali e Mariolino Tesi ed 
anche con un fine di aiuto alle popolazioni terremotate. 
Infatti, la sera della cena, organizzata dalla comunità so-
lidale, al campino delle suore, fu consegnata una busta al 
responsabile con 385 euro. 
La corsa si è svolta con grande impegno e divertimen-
to dei partecipanti, ma non di tutti. Sessanta chilometri 
di grande fatica e sudore, con la grande soddisfazione di 
arrivare all’Abetone. Un ringraziamento al Circolo La 
Colonna per averci fornito il pulmino, come supporto lo-
gistico e all’Unione ciclistica Montemurlo che ha contri-
buito materialmente, anche con un sostegno economico. 
Un grazie a Mirri e al suo motorino e al personal trainer 
Carmando (Armando), valido aiuto al mitico Tita 
(Roberto Ferradini). Un ringraziamento particolare a 
Gabriele Giachi, alla sua compagna Tatiana e all’hotel 
“La Primula” che ci ha accolto con una squisita ospita-
lità.
Arrivederci all’anno prossimo.

LE PILLOLE 
Considerazioni e riflessioni di Marzio Venturini
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LA CARITAS DI LARCIANO CI ACCOGLIE…

In un pomeriggio di agosto sono andata a trovare alcu-
ni volontari della Caritas di Larciano. Ad accogliermi 
c’erano il parroco Don Sunil, Donata e Ornella (due 

volontarie che si occupano del Centro di Ascolto insieme 
al diacono Don Andrea Bulgarella ). Due sono i motivi che 
mi hanno portata ad incontrarli: il primo era quello di far 
conoscere questa importante realtà ai lettori di Orizzonti, 
il secondo era capire come è organizzata 
la Caritas di Larciano visto che anche la 
Caritas di Lamporecchio vuole ampliare 
le sue attività. La Caritas di Larciano e di 
Lamporecchio, pur appartenendo a due 
diocesi diverse, si devono e si dovranno 
confrontare perché appartenenti ad un 
territorio simile e limitrofo. La Caritas 
di Larciano si trova adiacente alla Chie-
sa, si salgono tre, quattro scalini e sulla 
destra si trova la porta di ingresso, oltre-
passata la quale si entra in una sala d’at-
tesa. Al piano di sopra ci sono alcune 
stanza: una adibita alla raccolta e alla distribuzione degli 
alimenti, un’altra dedicata al Centro d’Ascolto ed altre due 
sono organizzate per la raccolta degli indumenti, scarpe, 
effetti per il letto ecc. Le attività della Caritas sono così or-
ganizzate. Le persone con difficoltà vi si recano il martedì 
mattina dalle 9 alle 11, attendono nella sala di attesa e in 
ordine di arrivo, una alla volta, entrano al Centro d’Ascol-
to. Qui trovano i volontari (appositamente preparati) che le 
accolgono, le ascoltano e compilano la scheda che descrive 
la loro situazione familiare, lavorativa, abitativa ecc.
In base alle necessità rilevate viene indicato su un foglio 
(di cui una copia viene rilasciata alla persona) la quantità 
dei componenti della famiglia, l’età e il numero delle volte 
che al mese possono andare a ritirare il pacco alimentare 
e/o gli indumenti. Ad occuparsi della raccolta e distribu-
zione degli alimenti ci sono altri cinque preziosi volontari. 
La Caritas di Larciano ha un contratto, che deve essere rin-
novato annualmente, con il BANCO ALIMENTARE della 
Toscana. Mensilmente i volontari si recano a Calenzano 
a ritirare gli alimenti, sono tutti generi a lunga conserva-
zione. Contribuiscono alla confezione dei pacchi anche la 
Coop di Larciano e il Forno Antico di Biccimurri. Presso 
la prima i cittadini possono acquistare i prodotti alimentari 

L’ANGOLO DELLA sOLIDARIETà
a cura di Mara Fadanelli

non deperibili e lasciarli negli appositi cesti, che vi si tro-
vano in modo permanente. Il Forno Antico offre le pizze, 
il pane invenduti. I volontari mi hanno spiegato che tal-
volta questi alimenti non sono sufficienti a soddisfare tutte 
le necessità, quindi attingono ad un fondo, che Don Sunil 
ha creato appositamente grazie alle offerte che i cittadini 
di Larciano lasciano durante i funerali, per acquistare i 

prodotti mancanti. Al discernimento e 
alla distribuzione degli indumenti e si-
mili, se ne occupano altre sei persone 
con il loro importante operato. I volon-
tari mi hanno chiesto di fare un appello 
alla popolazione: “Si prega di portare 
abiti in buono stato perché anche i 
poveri hanno la loro dignità. Gli in-
dumenti sciupati si possono portare 
nei cassonetti gialli della diocesi di 
Pescia, per essere riciclati”. I volon-
tari mi hanno sottolineato l’importanza 
della collaborazione con i servizi socia-

li del Comune (ad esempio per la consegna gratuita dei 
medicinali - con la cooperazione della farmacia - per i 
bambini, in base al reddito ISEE), con l’assistente sociale, 
con i carabinieri, con le varie associazioni di volontaria-
to presenti sul territorio e delle segnalazioni dei vicini di 
casa. “Talvolta andiamo a consegnare dei pacchi alimen-
tari a persone – mi raccontano - che ci vengono indicate 
da vicini, conoscenti perché loro si vergognano a recarsi 
al Centro Caritas”. “C’è anche da sottolineare il sostegno 
alle famiglie – aggiunge Don Sunil – fornito dalla Diocesi 
di S.Miniato. Si tratta di un contributo economico che la 
diocesi ha donato alle famiglie disagiate indicate, fino al 
2012.” Sono circa 15 anni che la Caritas di Larciano è 
attiva e attualmente aiuta circa 50 nuclei familiari per 
un totale di circa 150 persone. Nell’ultimo anno è stato 
registrato un ulteriore aumento di cittadini italiani che rap-
presenta circa il 40% delle persone che vengono prese in 
carico e queste sono per la maggioranza pensionati, perso-
ne con basso reddito e persone che hanno perso il lavoro. 
Termino l’articolo ringraziando i volontari della Caritas 
di Larciano per l’accoglienza ricevuta e per l’opportunità 
offertami sperando in una proficua collaborazione futura, 
perché la solidarietà non ha confini.
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“ESTROBILIA 2012”  - Iª EDIZIONE

il Festival dell’Estro, del Talento e del Genio Creativo
7-8-9 settembre 2012 – LARCIANO

UN GRANDE SUCCESSO PER IL FESTIVAL     

Dopo tre giorni di evento e mesi di 
preparazione alle spalle, si è con-
cluso il festival Estrobilia. L’Am-

ministrazione Comunale, l’Associazione 
Commercianti, l’Associazione Culturale 
Le.Le Eventi, insieme ai partner ed ai nu-
merosi collaboratori, desiderano con-
dividere gli ottimi risultati di questa 
prima edizione!
Adesso lo possiamo davvero afferma-
re: Estrobilia ha incantato, emozio-
nato, stregato! Dall’amministrazione 
alla cittadinanza, dai collaboratori 
ai volontari, dai giornalisti ai turisti, 
dai commercianti agli artisti: davvero 
tutti!! Basta sentire i commenti della 
gente oppure leggere quelli lasciati 
sul profilo di Facebook, o vedere 
il moltiplicarsi di condivisioni di 
foto, di tag, di “mi piace”  etc… 
per comprendere l’atmosfera che 
si è venuta a creare, per percepire 
l’emozione che si è respirata nelle 
piazze di Larciano! Estrobilia 2012 
è stata la dimostrazione che le cose 
fatte con impegno, passione, dedi-
zione e professionalità possono su-
perare qualsiasi barriera. Passione 
in primis da parte delle istituizioni 
larcianesi, che hanno desiderato ri-
lanciare la propria città, passione e 
professionalità da parte della Ass. 
Culturale Le.Le Eventi, incaricata 
di occuparsi della parte artistica e 
logistica, e di tutti gli artisti coin-
volti, passione da parte del pubblico 
che ha assistito in modo instancabi-
le e insaziabile perché aveva voglia 
di qualcosa di nuovo, di unico, di 
speciale e di essere partecipe di un 
evento meraviglioso per poter dire 
“io c’ero!”.

Il festival è stato realizzato sia con risorse 
pubbliche che private, ed è stato organizzato 
dal Comune di Larciano e dall’ Associazione 
Culturale Le.Le Eventi. Estrobilia ha offerto 
al territorio una programmazione di grande 
qualità, con oltre 200 artisti provenienti da 

tutta Italia, fra designer, performers, 
circensi, attori, street dancer, live 
painter, etc…. e spettacoli e concerti 
di livello nazionale e internazionale. Il 
festival, infatti, ha dato spazio all’arte 
in tutte le sue forme!  Particolarmente 
“estrobilianti” sono state, per citarne 
alcune, le esibizioni di Igor e Andrea 
Matyushenko (foto 1), papà e figlio 
russi atleti circensi visti recentemente 
in tv, di Fatmir Mura che ha realizza-

to incantevoli disegni con la sabbia e 
che ha lasciato a bocca aperta con le 
performance delle bolle di sapone gi-
ganti, e ancora i suoni dell’affascinan-
te musicista dell’hung Paolo Borghi 
(foto 2), oppure i fantasiosi tocchi di 
glitter del disegnatore Quintino Aroi o 
quelli più decisi e colorati dello street 
painter Richard Biancalani. Strepi-
tosi anche gli interventi del musicista 
anglo-italiano Robert Tiso con il suo 
Cristallofono (ovvero con bicchieri 
di cristallo) e del ballerino romagno-
lo Giacomo Garavini, anche lui fra 
i partecipanti dell’ultima edizione di 
Italia’s Got Talent. 
Grande merito va reso ai presentatori 
che si sono alternati nei vari palchi, 
da Christian De Curtis e Michael 
Lazzerini di Radio Insieme a Tizia-
no Mazzoni, da Andrea Spadoni 
(foto 3) de Il Giullare fino all’eclet-
tico e inarrestabile Franceskino Dj 
(foto 4). Soddisfazione e compli-
menti anche per le band selezionate 

1
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tramite il bando di partecipazione, fra le quali hanno ri-
scontrato molto successo i Dust, i Jama, i Maieutica e i 
The Churchill Outfit. Presente anche la nuova promessa 
toscana del rock femminile: Valentina Borchi (foto 5).
La location, Larciano-San Rocco, è stata 
arricchita con allestimenti ai livelli dei 
migliori festival, con tre palchi dislocati 
nelle piazze principali, con scenografie, 
impianti audio/luci e personale di alto 
profilo professionale, con aree verdi 
ricche di laboratori dedicati ai più pic-
coli (Estrobimbo), con punti ristoro e 
tavolini illuminati da splendide candele 
per vedersi gli spettacoli comodamen-
te seduti mangiando specialità toscane 
e sorseggiando un buon vino, con bar, 
mercatini, wifi gratuito: tutto ha contri-
buito ad offrire un’accoglienza di alto 
livello. L’affluenza di centinaia, migliaia 
di persone, che ha soddisfatto in pieno 
l’organizzazione e la direzione artistica, 
ha premiato la volontà di realizzare qualco-
sa di unico per dare a Larciano una veste 
nuova e innovativa.
Antonio Pappalardo, Sindaco di Larciano 
dichiara: “Siamo estremamente soddisfatti 
di questa Prima Edizione di Estrobilia 2012. 
L’alto livello culturale della proposta arti-
stica, curata dalla Ass. Cult Le.Le Eventi, e 
la sua diversificazione per andare incontro 
ad ogni tipo di target è stata certamente una 
delle chiavi del successo di questa edizione. 
Già lo scorso anno è iniziato un processo 
di cambiamento di quella che un tempo era la Fiera di 
Larciano, ma quest’anno il pubblico si è sentito coinvol-
to a 360° ed è stato protagonista di continue emozioni. 
Altro punto vincente: la grande fiducia dimostrata in tutti 
noi da parte dei cittadini larcianesi e dei commercian-
ti, ma soprattutto dall’impegno e dalla passione dei miei 
collaboratori che si sono adoperati instancabilmente, 
lavorando giorno e notte per la realizzazione di questo 
successo. E poi Larciano, inserita nella Valdinievole, è 
una splendida location importante sia a livello storico 
(si pensi al vicino Padule e l’Eccidio) sia a livello agro-
alimentare (è una delle Strade dell’Olio del presidio di 
Slow Food) con i suoi paesaggi, i vigneti, gli uliveti, etc… 
Larciano si è dimostrata una location idonea per ospitare 

eventi di grande portata, che possano offrire al pubblico 
musica, arte, cultura, intrattenimenti ma anche comodità 
e servizi. Per concludere voglio inviare un ringraziamen-
to particolare alla Pro-Loco di Larciano per il supporto 
prestato alla realizzazione dell’evento. Grazie a tutti, ci 

prepareremo sicuramente per una nuo-
va estrobiliante edizione del 2013!“.
È stato molto soddisfacente anche l’in-
dotto economico creato dal festival sia 
direttamente che indirettamente. I pun-
ti ristoro hanno registrato incrementi 
di fatturato. Il festival ha coinvolto nel 
proprio team di produzione e di fornitori 
aziende sia locali che non, per un totale 
di oltre 300 persone che hanno collabo-
rato al progetto, per una ricaduta diretta 
sul territorio di circa 70.000 Euro. 
Un’edizione, insomma, che ha lasciato 
a bocca aperta anche il giornalista più 
incredulo o l’editore più scettico, che 
ormai possono solo percepire tramite i 
social network cosa sia realmente acca-
duto in quei tre giorni.
Vi ricordiamo la line-up di Estrobilia 
2012: 
PERFORMER: Igor e Andrea 
Matyushenko, Giacomo Garavini, Lord 
Theremin, Walter Maffei, Quintino Aroi, 
Fatmir Mura, Robert Tiso, Le Mute, 
Elisa Gestri feat Michele D’Onofrio,
STREE ART: Follia Circolya, La 
Manada del Fuego, 

DESIGNER: Richard Biancalani, Dario D’Angelo, 
Ma Sì, Flamia, Fornace Pasquinucci, Noah Iglesian, 
Francesco Cazzaniga
DANCER: Sofi Tanza e le Oriental Ladies, scuola di ballo 
di Scandicci Jazz Club, Effedanza, Ecole de Danse, 
MUSIC: Valentina Borchi, Paolo Borghi, Abiku, Dust, 
The Churchill Outfit, Maieutica, Feat, 21Beat, i 4/5, Il 
Primo Giorno D’Estate, Jama, Daeva, APTC, La Banda 
di Larciano, La bandina di Lamporecchio, Swing in Blue, 
LargeStreetBand, 
COMEDY: Norberto Midani, Katia Beni (foto 6), I Soliti 
Soggetti, Sergio Forconi

Foto di
Leonardo 
Bandini
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ISTITUTO COMPRENSIVO “F. FERRUCCI” LARCIANO:
Il nuovo Dirigente Scolastico, Giovanna Stefani, si presenta 

spero che con la collaborazione e il contributo 
di tutti possano essere raggiunti.
In particolare, ai nostri alunni raccomando di 
impegnarsi, di frequentare in modo assiduo, di 
partecipare attivamente alla vita scolastica, di tenere un com-
portamento corretto, collaborativo e rispettoso e di mostrare 
curiosità, impegno e volontà di migliorare per acquisire quella 
cultura che, sola, permette di diventare cittadini attivi e consa-
pevoli e padroni del proprio futuro.
Ai genitori rivolgo l’invito di collaborare fattivamente con 

gli operatori scolastici per con-
tribuire, attraverso un reale patto 
educativo di corresponsabilità, al 
successo formativo e alla crescita 
dei propri figli come persona, nel 
rispetto dei ruoli di ciascun com-
ponente.
Ai docenti auguro di sentirsi ac-
comunati in un’efficace comuni-
tà educante che condivida valori, 
prassi e idee, in un clima di ap-
partenenza e rispetto reciproco.
Al Direttore S.G.A., al personale 
amministrativo e ai collaboratori 
scolastici auguro di trovare una 
soddisfazione personale adegua-
ta dedicando alla scuola l’impe-
gno e le energie necessarie che, 
in alcune occasioni, oltrepassano 

i normali impegni di servizio.
Saluto gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, cul-
turali e sociali del territorio, sperando che possano supportare 
l’Istituto nell’espletamento delle finalità istituzionali di educa-
zione, formazione e istruzione.
Porgo, infine, un sentito ringraziamento al Dirigente Scolasti-
co dott. Andrea Faini, che ha guidato la scuola negli ultimi 
anni e che mi ha calorosamente accolta all’arrivo.
A tutti i più sinceri auguri di buon lavoro all’inizio del nuovo 
anno scolastico.
Buon anno scolastico!

Giovanna Stefani

Sono il nuovo dirigente scolastico dell’I.C. “F. Ferrucci” 
di Larciano e colgo l’opportunità di questo spazio per 
presentarmi.

Mi chiamo Giovanna Stefani e sono al mio primo anno da 
dirigente, avendo vinto l’ultimo concorso ordinario, appena 
terminato.
Sono nata a Barga, in provincia di Lucca, dove risiedo con 
mio marito; ho due figli e sono nonna di Sebastiano.
Sono laureata in Informatica e, fino all’anno scolastico prece-
dente, ho insegnato Matematica e Informatica presso l’Istitu-
to Alberghiero dell’ISI di Barga, 
dove ho ricoperto anche l’inca-
rico di collaboratore vicario del 
dirigente scolastico.
Nell’assumere il mio nuovo inca-
rico desidero rivolgere il mio cor-
diale saluto agli alunni, alle loro 
famiglie, ai docenti, al Direttore 
dei Servizi Generali Amministra-
tivi, al personale ATA e all’intera 
comunità scolastica di cui sono 
parte integrante anche i membri 
del Consiglio d’Istituto e gli in-
terlocutori delle differenti realtà 
istituzionali, culturali e sociali del 
territorio che collaborano con la 
scuola per contribuire al suo fun-
zionamento e al successo educa-
tivo.
Il mio desiderio, per l’anno scolastico che sta iniziando, è che 
questa comunità possa crescere in spirito di collaborazione, in 
serenità ed in ricchezza culturale.
Gli obiettivi che intendo perseguire, in stretta collaborazio-
ne con docenti, non docenti e genitori, sono principalmente 
legati alla creazione di un clima di lavoro sereno, costrutti-
vo, condiviso, rispettoso dei principi, delle regole, dei ruoli 
esistenti nella scuola, che favorisca il successo formativo dei 
nostri alunni; alla consapevolezza della centralità dell’alunno, 
che deve guidare ogni nostra scelta; all’apertura della scuola 
al mondo esterno attraverso l’adesione a reti ed associazioni 
di scuole; ed infine all’innovazione e alla qualità, necessarie 
per il miglioramento continuo dei risultati.
Gli obiettivi che ci poniamo come scuola sono ambiziosi, ma 

Il “passaggio del testimone”
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 LA pOsTA DI ORIZZONTI - LARcIANO
1) ASSISTENZA AGLI ANZIANI: “Gent.ma Redazione, sono una vostra lettrice di Larciano, 
vi chiedo uno spazio perché vorrei far sapere ai lettori di Orizzonti che sono disponibile per fare 
assistenza agli anziani. Potete chiedere le mie credenziali al parroco di Larciano Don Sunil. Mi 
chiamo Anna Stefanelli e il mio cellulare é 3400798882 - Anna Stefanelli -

2) IL SINDACO DI LARCIANO RINGRAZIA LA VAB ED I VOLONTARI DELLA FESTA 
DELL’UNITÀ : “Il 17 agosto 2012 molti volontari della VAB sono stati impegnati contro numero-
si incendi appiccati, anche a Larciano, da un piromane. Essendosi le operazioni durate diverse ore i 
volontari sono stati ospitati dalla Festa de L’Unità di Larciano a cui rivolgo, a nome della cittadinanza, un sentito rin-
graziamento per la collaborazione prestata. - Il Sindaco di Larciano - Antonio Pappalardo -

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. FERRUCCI” LARCIANO:
        Grazie Preside!

Dopo molti anni trascorsi alla guida dell’Istituto 
Comprensivo “F. Ferrucci”, il dott. Andrea Faini 
lascia la dirigenza e si mette a riposo. É arrivato a 

Larciano nel lontano 2003 e da allora ha scelto di rimane-
re in quella scuola dove ha lavorato con grande impegno 
e costanza alla realizzazione di un ambiente educativo e 
formativo di alto livello. Lo ha contraddistinto un modo 
di agire riflessivo e ponderato, 
volendo prendere tempo prima 
di muoversi affinché le sue de-
cisioni non fossero impulsive, 
ma risultassero libere da facili 
entusiasmi o da impeti momen-
tanei, secondo il motto “conta 
sempre fino a 10, talvolta fino a 
100 prima di agire”.
Ha dimostrato di credere nel-
le persone ed ha saputo valo-
rizzare negli anni il personale 
scolastico e non, sollecitando 
ciascuno a dare il meglio di sé 
per apportare il proprio contri-
buto al miglioramento del servizio scolastico, lasciando 
sempre degli spazi di realizzazione a coloro che hanno vo-
luto mettersi in gioco anche con progetti innovativi sia sul 
piano della didattica che della gestione, progetti che han-
no contribuito ad innalzare e arricchire l’offerta formativa 
dell’Istituto.
Ha dedicato il suo tempo alla dirigenza senza risparmiare 
energia e fatica, con grande costanza la mattina e il 

pomeriggio ha cercato di essere sempre 
presente e a disposizione dei bisogni della 
scuola in tutti i suoi componenti: genitori, 
alunni e personale.
Se volessimo trovare in lui per forza un di-
fetto, potremmo citare l’accusa mossagli da qualcuno di 
essere stato piuttosto parsimonioso nelle spese. Ma oggi 

constatiamo come la sua ge-
stione economica nel tempo sia 
stata lungimirante e valida per 
il bene della scuola, basti veri-
ficare il numero delle lavagne 
multimediali presenti in tutte 
le classi della scuola media, o 
le varie attrezzature di cui sono 
stati dotati i vari plessi che sup-
portano le attività didattiche e 
migliorano la qualità del servi-
zio. Tante volte l’hanno senti-
to ripetere durante le riunioni: 
«Io considero la scuola come 
fosse casa mia e m’impegno a 

fare qui quello che farei per la mia famiglia», una frase 
semplice ma densa di significato che ci fa capire come il 
Dirigente Faini abbia lavorato con amore e dedizione sul 
territorio larcianese! 
Grazie Preside e la aspettiamo alle bellissime iniziative e 
feste da lei mantenute o introdotte nel nostro Istituto.

Insegnanti e personale ATA 
dell’Istituto Comprensivo “F. Ferrucci”
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 PROSPERI EMANUELE
Tecnico di postura - Preparatore atletico

Sono Prosperi Emanuele, tecnico 
di postura specializzato Pancafit 
metodo Raggi, e Preparatore atle-

tico della squadra locale di eccellenza: 
l’ASD Lampo. Lavoro presso il centro 
Mariani Wellness Resort, di Pieve a Nie-
vole, come istruttore e personal trainer. 
Volevo parlare della mia professione e 
dei benefici fisici che porta il migliora-
mento della postura. 
Pancafit® è l’unico attrezzo, brevettato in 
tutto il mondo, capace di riequilibrare la 
postura con semplicità e in tempi brevis-
simi, agendo sulla globalità delle catene 
muscolari. È in grado di ridare libertà 
e benessere a tutto il corpo attraverso l’«ALLUNGA-
MENTO MUSCOLARE GLOBALE DECOMPENSA-
TO». Non si tratta di un semplice stretching analitico o 
classico. È un allungamento muscolare fatto in postura 
corretta e senza permettere “compensi”, cioè quei mec-
canismi antalgici che il corpo mette in atto per sfuggire 
alle tensioni, ai dolori o ai semplici disagi che reputa 
non graditi, o contro la sua normale sopravvivenza. 
Inoltre tale allungamento utilizza tecniche respiratorie 
per sbloccare il diaframma. Pancafit®, che migliora la 
postura e la condizione fisica grazie alla sua azione sulle 
tensioni e sulle rigidità muscolari, riesce per tal ragione 
anche ad agire positivamente nei confronti delle seguen-
ti patologie: blocchi respiratori, stasi venosa e linfatica, 
ipotonia muscolare, algie in genere, cefalee miotensive, 
artrosi anca, artrosi cervicale, artrosi lombare, artrosi del 
ginocchio, alluce valgo, cervicalgie, ernie discali, ernie 
jatali, formicolii, lombalgie/mal di schiena, lomboscia-
talgie, parestesie, protrusioni, tunnel carpale, etc. Inol-
tre con questo metodo si agisce su tutti quegli apparati 
che hanno relazioni con la postura: atm e denti, occhi 
e funzione visiva, sistema cutaneo e cicatrici reattive, 
sistema podalico e patologie del piede.

Pancafit® è utile:
 
A tutti coloro che...

a causa di tensioni muscolari, stress etc. soffrono dei 
più svariati disturbi, (cervicalgie, lombalgie, lomboscia-
talgie, pubalgie, tendiniti, periartriti, dolenzie alle 
spalle, alle mani, crampi, rigidità alle anche, artrosi 
alle anche, scoliosi, tunnel carpale, protrusioni di-
scali, ernie discali, etc.).
 
A coloro che soffrono

di problemi circolatori; infatti, utilizzando specifi-
che posture si può intervenire su ristagni venosi e 
linfatici alle gambe, traendone notevoli benefici. 

A chi vuole migliorare
  
la propria respirazione, agendo sia sul diaframma 
che sui muscoli dorsali (corresponsabili di rigidità 

della gabbia toracica e dunque dei blocchi 
respiratori).

Ai ragazzi

per correggere gli atteggiamenti viziati 
assunti portando zaini pesanti e trascor-
rendo molte ore curvi sui banchi di scuola 
e sui libri. 
 
Agli atleti o sportivi
  
“della domenica” per ristabilire dolcemen-
te un equilibrio dopo una saltuaria attività 
fisica.

 
Agli “atleti professionisti”
 
perché un giusto assetto del corpo significa ottimizzare 
il funzionamento muscolare e quindi migliorare il ren-
dimento della performance, riducendo il rischio degli 
infortuni. 
 
Alle persone anziane
 
che vogliono mantenersi attive, ma non devono stan-
carsi o fare fatica. Giorno dopo giorno, recupereranno 
maggiore scioltezza e mobilità ma con dolcezza e senza 
fatica. Il modo di camminare, di muoversi, di flettersi, 
migliorerà notevolmente in breve tempo.

A chi ama...

dedicare qualche minuto ad un prezioso, piacevole ed 
innovativo rilassamento antistress, garantendosi così 
una miglior salute. È inoltre indicata per ottimi e facili 
esercizi a carattere preventivo.

Per l’utilizzo di Pancafit® NON CI SONO LIMITI 
DI ETÀ NÉ CONTROINDICAZIONI.
 
Pancafit® ed il Metodo Raggi® vengono quotidiana-
mente utilizzati da Centri Universitari e studi fisioterapi-
ci, molte  squadre di serie A e B, atleti di fama mondiale, 
squadre di pallavolo, di atletica leggera e di varie altre 
discipline.
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CONOSCIAMO MEGLIO LA LAMPO 2012/13

Per il terzo anno consecutivo la Lampo di-
sputa il campionato di Eccellenza. Un tra-
guardo importante per la società azzurra, 

che avrà come obiettivo quello di ripetere le due 
straordinarie stagione di Eccellenza, che l’hanno 
vista raggiungere la salvezza con largo anticipo.
A.S.D. LAMPO 1919
PRESIDENTE Marco Giannoni
VICEPRESIDENTE Alessandro Alderighi e 
Luigi Benvenuti
SEGRETARIO  Gabriele Giannellini
DIRETTORE SPORTIVO Varo Mugri
Magazziniere  Matteo Bazzicalupi 
Allenatore Andrea Petroni
Allenatore juniores Riccardo Panati
Allenatore portieri  Stefano Migliorini
Massaggiatore Vincenzo la Banca
Preparatore atletico Emanuele Prosperi.
Portieri:
Alessio Battini (1987) dal Pelli Santa Croce
Alessandro Cipollini (1984)
Difensori:
Daniele Ciattini (1983), Simone Fagni (1979) dal 
Firenze Ovest, Amarildo Lici,( 1994) Ermes Spi-
nelli, (1991),  Angelo Reveglia (1995) dal Tau 
Calcio, Luca Sarmiento (1986), Matteo Baldac-
cini (1979), Gianni Del Carlo (1993) dal Ghiviz-
zano.
Centrocampisti:
Manuele Casarosa (1986) dal Cenaia, Edoardo 
Parisi (1988) dalla Cerretese, Matteo Monci-
ni (1992), Pietro Filippelli (1995) dal Margine 
Coperta, Lorenzo Profili (1994), Filippo Picchi 
(1994), Emiliano Viscusi (1994), Alessandro 
Cecchi (1995) dalla Margine Coperta, Lorenzo 
Niccolai (1995) dal Margine Coperta, Francesco 
Allori (1993) dalla Pistoiese
Attaccanti: 
Luca D’Ambrosio (1983) dal Pro Livorno, Mat-
teo Sorini (1985), Stefano Vento (1994), Ales-
sandro Tiberio (1995) dal Tau calcio

Foto 1: il Presidente 
Marco Giannoni

Foto2: l’allenatore 
Andrea Petroni

Foto 3: il capitano 
Daniele Ciattini 

(difensore)
Foto 4: Ermes Spinelli 

(con la maglia del rione 
Montalbano) mentre 

riceve il premio “Top 11 
La Nazione” dal nostro 

Direttore Massimo 
Mancini
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CONOSCIAMO MEGLIO LA LARCIANESE 2012/13

Dopo una stagione trionfale che ha visto la Larcianese 
vincere la Coppa Italia e gli spareggi dei play off della 
Promozione, nell’ambiente viola ci si aspetta un’altra 

annata ricca di soddisfazioni. È stata allestita un’ottima squa-
dra, molto rinnovata, con tanti giocatori esperti e di categoria. 
Come matricola, la squadra viola punta a guadagnare la sal-
vezza matematica prima possibile. 
U.S. LARCIANESE
PRESIDENTE Giancarlo Carbone
CO PRESIDENTE Sandro Beneforti
VICEPRESIDENTE Lamberto Bigalli, Sergio Monti
DIRETTORE SPORTIVO Piero Beneforti
SEGRETARIO Luca Pieri
TEAM MANAGER Davide Papa.
Allenatore Paolo Tognarelli
Preparatore portieri Carlo Riccetelli
Allenatore juniores Mario Piero Costa
Medico Michele Galli
Fisioterapista Marco Beneforti
Massaggiatore Massimo Mariotti
Magazziniere Giuseppe Daddi.
 Portieri: 
Andrea Bini (93), Andrea Lorenzi (93) dalla Pistoiese

Difensori: 
Manuel Aliberto (93), Francesco Calanchi (81) dalla Pistoiese, 
Nicasio Coduti (92), Pierpaolo Guerra (94), Alessio De Lucia 
(95) dal Margine Coperta, Matteo Panelli (88) dallo Scandic-
ci, Nicola Pinto (85), Lorenzo Sassi (95) dal Fucecchio.

Centrocampisti: 
Matteo Amatucci (87) dal Tuttocuoio, Alessandro Biserni (93), 
Roberto Boldrini (85), Andrea Campigli (90), Luca Conflitti 
(95) al Montecatini Murialdo, Lorenzo Fagni (92), Fabio Giu-
sti (95) dal Montecatini Murialdo, Kristjan Ndoca (94), Emi-
liano Landolina (86), Andrea Paqualini (94), Alessio Pardossi 
(81) dal Forcoli. Andrea Borselli (95) dal Santa Maria.

Attaccanti: 
Luigi Cardillo (85) dal Jolly Montemurlo, Pietro Citera (91), 
Marco Gronchi (87) dal Lammari, Mirko Lazzeretti (90), Mi-
chael Novelli (90) dalla Sestese.

Foto 1: 
il Presidente 

Giancarlo Carbone
Foto2: l’allenatore 

Paolo Tognarel-
li (indicato dalla 
freccia) insieme 

all’assessore 
Magrini

Foto 3: Il primo 
giorno di raduno 

Foto 4: il capitano 
Nicola Pinto men-
tre alza la Coppa 
Italia 2011-12  
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SPORT - RALLY
PAGINA REALIZZATA DALLA DITTA FABO - Via Cecinese, 84 -  Larciano - PT - 

Nastri adesivi e biadesivi

IL RALLY “CITTÀ DI PISTOIA”
ARRIVA A LAMPORECCHIO                           di Virginia Calugi

Il 13-14 ottobre si svolgerà la 33° edizione del Rally “Città di Pisto-
ia” valido per la Coppa Italia 6ª zona. Quest’anno la carovana arriverà 
anche a Lamporecchio, infatti, il sabato sera dalle 20:00 in poi, per 

circa due ore e mezzo, si terrà il riordino in centro, dove le macchine si 
allineeranno una dietro l’altra in attesa di ripartire per la prova speciale 
successiva.                                                                                                      
Il rally, organizzato dalla Scuderia “Pistoia Corse”, partirà intorno alle 
17:00 di sabato 13 dal Centro Commerciale Panorama per recarsi a Ca-
salguidi dove inizierà la 1° prova speciale di “San Baronto”, che verrà 
ripetuta tre volte. La domenica mattina invece 
si terranno quattro prove: due volte “Monte-
vettolini” e due volte “Gello”. Tutto terminerà 
verso le ore 15:00 al luogo di partenza con una 
premiazione.                                     
Facciamo un in bocca al lupo ai vari equipaggi 
locali che parteciperanno a questa gara. Primo 
fra tutti la coppia composta dal giovane pilota di 
Lamporecchio Artino Luca affiancato dal na-
vigatore Tricoli Giuseppe, lucchese e con una 
grande esperienza alle spalle. I due saliranno su 
una Renault Clio Super1600 della Rally Point 
sperando di poter ottenere un ottimo risultato 
poiché vengono da un’annata non tanto fortu-
nata, visti i molti ritiri per guasti che hanno do-
vuto affrontare, uno dei quali durante il “Rally 
del Ciocco e Valle del Serchio”, valevole per il 
Campionato Italiano. 
Al via, insieme a loro e ai grandi nomi di rallisti di 
zona che parteciperanno alla gara, ci sono anche 
Iozzia Donato con Felicioni Fulvio (Renault 
Clio W), Corsi Maurizio e Tonelli Alessandro 
(Peugeot 106), i fratelli Fagni Luca e Fagni 
Fabio (Peugeot 106), i due cugini, alla loro 
seconda gara, Zari Maicol e Zari Paolo 
(Citroen Saxo) e Morosi Alessandro con 
Maccioni Maurizio (Renault Clio W).                                                                            
Il riordino a Lamporecchio, siamo certi che 
porterà tantissima gente, soprattutto per bar e 
ristoranti, ed è grazie al loro contributo e a quel-
lo dei vari sponsor che si è potuto organizzare 
quest’evento.

Per informazioni e curiosità, consultare 
i siti web: www.pistoiacorse.com 

e www.lucaartino.it
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IN BICICLETTA DA LAMPORECCHIO ALL’ABETONE  

Amicizia, passione, tradizione e.... solidarietà
dedicata a tre amici che non ci sono più: Mariolino Tesi, 

Giovanni Ferrali e Aldo Bruni.
Generare emozioni!

Chi cerca auto di grossa cilindrata, party megagalattici con 
bottiglie guarnite di fuochi di artificio ha sbagliato luogo. 
Le emozioni che sono state generate stamani sono molto 
più semplici e per questo autentiche. La rievocazione di una 
giornata che vede chiunque ab-
bia una bicicletta percorrere la 
strada che da Lamporecchio va 
all’Abetone ha colto nel segno. 
La “nuova generazione “ di 
ciclisti come Andrea Meozzi 
e Fabio Maccioni (solo per cit-
arne 2) affiancati da Roberto 
Ferradini “Tita” e Marzio 
Venturini, hanno generato 
emozioni “forti”. Divertimento 
è la parola giusta, nient’altro 
che divertimento! Tutti insie-
me, armati solo dalla voglia di 
stare insieme raggiungendo un 
posto unico spesso non valutato 
per quanto merita. La giornata è 
stata splendida e niente ha reso 
imperfetto l’evento, un po’ di 
dispiacere per la foratura di Chi-
ara Turchi che ha messo ko gli 
amici di Pistoia. L’assistenza di 
Marzio, Giulia e Alice (N.d.R. 
foto 1) la squisita accoglienza 
della signora Clarissa presso il 
ristorante Primula, (eccellente 
il pranzo e il servizio doccia) 
il sorriso che ha accomunato 
la pedalata la raccontano lunga su 
quanto sia utile non talvolta, ma 
spesso “deporre le armi” per inter-
pretare la bici nel modo più ludico 
possibile, lo sanno bene coloro che 
gareggiano abitualmente e quindi 
hanno campo di sfida settimanale, 
lo sanno bene coloro che stamani 
c’erano e per i quali esprimo un 
sincero grazie! Paolo Sostegni de-
gno di nota: bici in prestito, zaino 

in spalla e peli lunghi ma...era con 
noi! Non ha lasciato “andare gli altri” 
ma ha partecipato a qualcosa che ci 
accompagnerà nei pensieri la sera pri-
ma di dormire. Simone Meozzi, lon-

tano dal 
ciclismo “fuorigiri” ma colonna 
portante per un’ottima riuscita. 
Il pensiero costante a Mario, 
Giovanni e Aldo e un aiuto più 
concreto possibile alla Comu-
nità Solidale  di Lamporecchio, 
le magliette sono state tutte ven-
dute e a questo si sono aggiunti 
altri proventi. Un ringraziamen-
to al centro wellness Meeting 
Club di Pescia che ha spon-
sorizzato tutte le spese relative 
all’organizzazione, alla produz-
ione delle t shirt celebrative e 
all’allestimento di un appetitoso 
e simpatico ristoro presso Pru-
netta. Ovvio, sto dimenticando 
di citare qualcuno, non me ne 
vogliano, ma il ringraziamento 
è davvero per tutti! Matteo 
Venturini, “tuffato” in questa 
esperienza sportiva e fin da sub-
ito determinante per un’ottima 
riuscita e Roby Ferretti, pub-
bliche relazioni D.O.C., senza 
i quali la “Da Lamporecchio 
all’Abetone” non sarebbe stata 

la stessa. Una nota importante: un 
team di Montemurlo, precisamente 
la C.A. Montemurlo si è presentato 
con il suo campione di “saper stare 
al mondo” Andrea Balli e con lo 
squisito Rino Biagini, la loro pre-
senza già bastava a render lieta la 
giornata ma non basta... consegnano 
una busta con un apporto in denaro 
da devolvere allo scopo benefico 
della manifestazione, gesto uni-

1

La 1ª edizione del 1993 - Nella foto non appare 
l’indimenticabile “Mariolino” (Mario Tesi) e qui vorrei 

citare un aneddoto: Mariolino, non pago dei 70 km fatti 
per arrivare all’Abetone, anziché fermarsi a mangiare 

un panino come tutti noi, decise di proseguire per 
Sestola; lo ritrovammo la sera al Bar Masetto ed alla 
nostre domande se fosse arrivato fino a Sestola ci 

rispose: “no, sono andato a Porretta .....a vedere chi 
c’era a ballare il liscio”; ed era vero!!!! Un saluto.

- foto e commento forniti da Claudio Monti - 
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co, con questo chiudo e dico che sono/siamo 
piacevolmente obbligati a confermare l’evento 
per il 2013 rendendolo... uguale a quest’anno! 
Un abbraccio a tutti!

P.S. Ribadisco che sarei in dovere di citare uno 
ad uno i partecipanti che anche involontari-
amente hanno dato tanto a questa giornata, mo-
tivi di spazio e stanchezza non me lo permet-
tono... Al prossimo anno! Gabriele Giachi

La prima esperienza
Provo a raccontarvi con qualche riga una giornata 
a dir poco fantastica, perfetta in tutte le sue 
sfaccettature. Mi rimane difficile pure trasformare 
le emozioni provate in parole da poter leggere, 
le classiche emozioni che se non provi non puoi 
capire. Ritrovarsi proprio come ai vecchi tempi 
al Bar Masetto, saluti, abbracci, persone giovani 
e meno giovani, e un unico obiettivo, arrivare 
“lassù”, in ricordo degli amici che purtroppo non 
ci sono più a pedalare con noi, e per beneficenza. 
Io sono giovane, e delle vecchie edizioni ho solo 
sentito parlare e visto qualche foto, 
sono onorato di aver partecipato a 
questa riedizione. Dopo la classica 
foto di rito in piazza del comune, si 
parte, in un clima di festa, scherzi 
battute, amicizia e solidarietà. 
Scortati da “Mirri” con lo scooter, con 
il duro compito di staffetta e addetto 
al riempimento borracce, e dal 
furgone guidato da Marzio Venturini, 
pronto a recuperare eventuali 
“atleti “ in difficoltà e sempre con 
la battuta pronta. Prima sosta a 
Prunetta, dove era stato organizzato 
il FONDAMENTALE ristoro per 
recuperare le forze, e scambiarci le prime opinioni e qualche 
battuta sull’andamento della pedalata. Crostata e sali 
minerali. Il mitico”Tita”, (N.d.R. foto 2, nella 1ª edizione, 
indicato dalla freccia - nel riquadro rosso Aldo Bruni - foto 
di Claudio Monti)  per non perdere terreno, e visto lo stato di 
forma eccellente che lo accompagna, non si ferma nemmeno 
al ristoro, MOSTRUOSO direi. Anche se, c’è da dire, che si 
era portato il gregario personalizzato, munito di panini con la 
marmellata e borracce, che lo aspettava in macchina ogni 10 
KM. Peccato che i panini se li sia mangiati tutti Armando 
(famoso gregario di Tita). Si riparte, d’ora in poi salita vera, il 

muro dell’Abetone, una 
passeggiata per alcuni, 
un’agonia per altri, ma 
tutti riescono, chi prima 
chi dopo, nell’impresa! 
Bravi tutti! Arrivati 
all’Abetone, qualche 
foto ricordo, e poi... il 
momento più atteso, 
il ricco pranzo e la 
vendita delle magliette 
celebrative (andate ... 
tutte esaurite e ricavato 

in beneficenza). Poi partenza con il 
furgone, direzione Lamporecchio, 
carichi di un entusiasmo 
particolare, misto di gioia, 
memoria, ricordi e soddisfazione 
personale. Sul furgone parlavamo 
già dell’edizione 2013, ciò 
significa che è stato un successo... 
e che tutti noi non vediamo l’ora 
di arrivare alla prossima edizione. 
Fare qualcosa in beneficenza è 

veramente bellissimo, 
ti fa sentire bene, ti fa 
sentire utile. Anche 
in salita, nei momenti 
di fatica estrema, di 
buio, provi a cercare 
qualche residua forza 
nel tuo corpo, e mi 
venivano in mente 
Aldo, Giovanni e 
Mario, che purtroppo 
non sono più a pedalare 
con noi, e alle persone 
meno fortunate di 
noi, e lì trovavi la 

forza di salire. Cercheremo di migliorare sicuramente 
qualcosa, anche se già quest’anno l’organizzazione della 
giornata è stata praticamente perfetta. Un ringraziamento 
particolare a Gabriele Giachi, ideatore di questa riedizione e 
a tutti quelli che si sono dati da fare per l’ottima riuscita della 
giornata, non faccio nomi perché mi dimentico qualcuno, a 
tutti partecipanti e anche a chi all’ultimo momento ha dovuto 
dare forfait, ma con il cuore era con noi. Appuntamento al 
prossimo anno, sperando di essere ancora più numerosi. 
Orgoglioso di aver dato una mano alla Comunità Solidale 
Lamporecchio.                                       Andrea Meozzi

2

La partenza

Andrea e Simone Meozzi
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IN PIENO AGOSTO, A SAN BARONTO, È STATA GRANDE FESTA 
PER LA FARNESE VINI-SELLE ITALIA-NERI SOTTOLI

        

Più di 400 persone presenti 
alla 1ª edizione della Festa 
Giallo - Fluo a San Baron-

to, nel cuore pulsante della To-
scana e della Farnese Vini Selle 
Italia. La festa, andata in scena 
giovedì 9 agosto prima con una 
“gimkana” per bambini organiz-
zata dalla Scuola di Ciclismo 
Luca Scinto, è poi proseguita 
dalle 20.30 con una cena convi-
viale che ha raccolto oltre 400 
presenze. Insieme ad Alfredo 
Martini, Mauro Vegni ed altri 
illustri rappresentanti del movi-
mento professionistico Italiano 
hanno brindato con gli sponsor 
(presenti Giuseppe e Riccar-
do Bigolin della Selle Italia, 
insieme a Giuliano Baronti, 
patron della Neri Sottoli e alla 
presidentessa Onoraria del team 
Elvira Pagliaroli), il Manage-
ment e gran parte degli atleti del 
team al successo di una stagio-
ne che ha visto la Farnese Vini 
Selle Italia grande protagonista 
al Nord e al Giro d’Italia. Pro-
prio le vittorie al Giro, insieme 
con le altre raccolte in Italia e 
nel mondo, hanno fatto da audio 
alla serata, coronata da una serie 
di premiazioni ai ragazzi (firma-
te Elvira Pagliaroli in rappresen-
tanza della dirigenza del team) 
e alle personalità sopraggiunte, 
in segno di riconoscenza per un 
team che trova sempre appoggio 
ad ogni livello, a dimostrazione 
di un progetto di ciclismo che 
cresce e piace.

Francesco Pelosi
Press Officer Farnese 
Vini Selle Italia

Photo
Scanferla
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