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L’EDITORIALE DEL DIRETTORE MASSIMO MANCINI 

Con questo numero il Mensile Orizzonti festeggia quattro anni 
di vita. Siamo ancora alla scuola materna, e quindi di strada ne 
abbiamo ancora tanta da fare, ma l’impegno, la passione e la 

dedizione, vi assicuro, è davvero tanta nel proseguire la crescita. Mi 
auguro che, insieme ai miei collaboratori, di riuscire a fare un buon 
giornale, che piaccia e permetta al lettore di passare qualche minuto 
della giornata con una gradita compagnia.
Rivolgo un affettuoso saluto di benvenuto al dott. Federico 
Romani, nuovo comandante della Polizia Municipale di 
Lamporecchio. Gli auguriamo che possa lavorare bene e 
serenamente. Nel contempo salutiamo e ringraziamo Patrizia 
Cusato, che ha lasciato l’incarico avuto per tanti anni.
In questo numero diamo il resoconto della raccolta di fondi a 
favore del comune di Camposanto, piccolo paese dell’Emilia, 
duramente colpito dal terremoto. È la dimostrazione positiva che 
quando occorre, la nostra comunità è sempre pronta ad azioni 
concrete di solidarietà. Una raccolta avvenuta nella massima tra-
sparenza, coordinata e gestita da Stefano Ferrali, in veste di consigliere comunale. 
Infine  un  accenno  all’articolo  di  Michela  Cammilli,  che  racconta  e  descrive  l’espe-
rienza del Museo della Memoria, allestito nel comune di Cerreto Guidi. 
Una  realtà  a  noi  vicina,  geograficamente  e  culturalmente.  
Una vicinanza che sarebbe bene coltivare in un interscambio di conoscenze. 
Un invito ai lettori per andarlo a visitare.

IMPORTANTE: da questo mese è possibile trovare 
Orizzonti anche nelle edicole di Lamporecchio e 
Larciano. Sottoscrivendo la tessera d’iscrizione 
all’Associazione Culturale Orizzonti, riceverai 
direttamente dall’edicolante, per 11 mesi, il tuo 
mensile. 
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NUOVAMENTE CON FIRENZE!

Due nostri affezionati lettori Sandro 
e Bruna Leporatti (i creatori 
storici del mitico bar/caffetteria 

“Sandro Vero” a Lamporecchio) ci hanno 
consegnato una busta (foto a lato) che 
testimonia  come la loro attività dolciaria 
venne premiata con la medaglia d’oro 
all’Esposizione Internazionale di Roma 
del 1913. Una grande soddisfazione per 
la famiglia Leporatti a riconoscimento 
dell’alta qualità del loro lavoro ... una 
cosa balza agli occhi, in fondo si legge 
“Lamporecchio (Firenze)”!! Eh sì, per chi 
non  lo  sapesse,    fino  al  1927  Lamporecchio 
faceva parte della provincia di Firenze. 
Il 31 ottobre scorso, il Consiglio dei Mi-
nistri   ha   ufficializzato   la   nuova   mappa  
dell’Italia.   Nel   riordino   definitivo   delle  
Province,   quella   di   Pistoia   finisce   sotto  
Firenze all’interno della città metropoli-
tana, che ingloberà anche Prato. Una deci-
sione che era nell’aria e che sta scatenando 
roventi polemiche nelle tre città. In Tosca-
na, in totale ci saranno quattro enti. Oltre a 
Firenze, Prato e Pistoia, troviamo la maxi 
Provincia Livorno, Pisa, Massa Carrara e 
Lucca;;  poi  Siena  e  Grosseto  e  infine  Arez-
zo che farà Provincia da sola.
Da gennaio cadranno anche le giunte pro-
vinciali, con il presidente che potrà nomi-
nare  fino  ad  un  massimo  di  tre  consiglieri  
per la fase di transizione che a novembre 
2013 porterà alle nuove elezioni.
Con il decreto approvato le province sono 
state ampiamente ridotte. Le Città metropolitane (introdot-
te in Costituzione nel 2001 e mai attuate) sono state però 
concepite per amministrare “aree urbane ad alta concen-
trazione  demografica,  nelle  quali,  a  seguito  della  progres-
siva  espansione  dell’originario  nucleo  urbano,  non  vi  è  più  

soluzione  di  discontinuità  tra  la  città  capoluogo  e  i  comuni  

confinanti”.  Venendo  nello  specifico  non  riusciamo  a  capire  
come possa essere considerata Pistoia e il suo circondario 
“unita  a  Firenze  con  soluzione  di  continuità”!

Nell’ambito della revisione delle province, la scelta 
dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia, è comunque 
sicuramente  preferibile  (anche  per  affinità  storico/culturali)  
alla prima ipotesi emersa. In essa si parlava di una provin-
cia da Prato a Massa Carrara che avrebbe rappresentato un 

“mostro amministrativo” sulla cui 
gestibilità c’erano grossi dubbi. 
La riduzione del numero delle 
province italiane da 86 a 51, così 
come decisa dal governo, produrrà 
risparmi che secondo il ricercatore 
dell’Ibl  Andrea  Giuricin,    ”...sono  
molto  sovrastimati  non  presentan-
do  l’incorporazione  di  un’eventua-
le  riduzione  del  personale”. 
Il problema vero è che nessuno ci 
ha ancora spiegato come e con 
quali risorse sarano gestiti i ser-
vizi, i lavori, gli appalti e i con-
tratti di locazione che la provincia 
aveva in carico, forse ci vorrebbe 
meno demagogia e più sostanza, 
le riforme a metà servono soltan-
to a fare confusione! Ma questa è 

un’altra  storia  dove  si  aprirebbe  un  dibattito  senza  fine.
L’Italia ... e la Toscana in particolare, è la terra dei cam-
panili dove le rivalità sono molteplici e spesso fortemente 
radicate. Pisa contro Lucca, Livorno contro Pisa, Pistoia 
contro Prato, Siena contro Firenze, Firenze contro tutti.... 
Dai lettori di Orizzonti vogliamo sapere: siete conten-
ti di formare una provincia unica con Firenze e Prato, 
anzi “città metropolitana”? È possibile cancellare secoli 
di rivalità storiche come quella tra Pisa e Livorno, così 
dall’oggi al domani? Invitiamo i lettori a scriverci ...fateci 
sapere le vostre opinioni!
Intanto ringraziamo i nostri amici Sandro e Bruna che 
cercando nel passato già conoscevano il futuro!         S.F.

La nuova Toscana 
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LA FAMIGLIA VENTURINI, UN NOME LEGATO AD   

UN’AZIENDA STORICA PRESENTE DA SEMPRE 
            SUL NOSTRO TERRITORIO

                    di Stefano Ferrali 

Esattamente un anno fa (il 19 novembre 2011), prematuramente ci lasciava Ermanno Venturini. Un 
imprenditore apprezzato e conosciuto in tutta la Toscana, l’uomo che aveva fatto fare il “salto di 
qualità” all’azienda di famiglia, la “Venturini Bibite” che attualmente si occupa di ingrosso acque 

minerali, bibite, birre, vini, liquori e dolciumi. Ermanno era anche una persona dalle straordinarie qualità 
morali ed umane che sapeva abbinare a quel sano umorismo toscano che ne faceva un personaggio sem-
pre disponibile a “stare insieme” e vivere la vita tenendo sempre in primo piano valori fondamentali come famiglia e 

amicizia. 
La  conduzione  aziendale  è  stata  ereditata  dai  due  figli  di  Ermanno,  
Anna e Nicola. Dal padre e dalla mamma Raffaella, che tutt’ora 
li aiuta e gli fornisce i preziosi consigli frutto di una vita passata 
nell’azienda di famiglia, hanno ereditato la grande passione per il 
proprio lavoro e i valori importanti tramandati da quattro generazio-
ni di Venturini.
Un’azienda leader della zona, presente sul mercato dal lontano 1923 
quando Stefano,   bisnonno   degli   attuali   proprietari  Anna   e   Nico-
la, iniziò l’attività. La seconda generazione è iniziata molto presto 

con Ottavino (N.d.R.   più   conosciuto   con  
il nome di Aladino),   figlio   di   Stefano   che  
ha contribuito all’espansione dell’azienda 
continuando l’attività di produzione e im-
bottigliamento dell’acqua di selz nei tipici 
“Sifoni” di vetro  e della gazzosa nelle “bot-
tiglie con la pallina”, così chiamate  perché 
gli attuali  tappi erano sostituiti da palline di 
vetro. La bottiglia si chiudeva ermeticamen-

te con la pressione interna dell’ac-
qua gassata.
Per aprirla bastava fare pressione 
col dito facendo uscire un po’ di 
gas e la pallina scendeva e così 
si poteva bere. Ma i bambini non 
erano interessati soltanto a bere la 
gazzosa, la pallina di vetro era il 
vero oggetto del desiderio. Così 
rompevano la bottiglia per pren-
dersi la biglia di vetro per poi an-
dare a giocare al “Giro d’Italia” 
in un circuito fatto con le proprie 
mani. 
Fino agli inizi degli anni ‘50 del-
lo scorso secolo, questa è stata 
l’attività prevalente, insieme alla 
commercializzazione della bir-
ra “Paszkowski”, della quale la 

Nelle due foto sopra lo 
storico tappo della 
“Paszkowski” e un 
manifesto d’epoca 
della birra Wuhrer

Stefano Venturini, fondatore della ditta, sulla 
storica panchina situata davanti la sede in via 

Vitoni a Lamporecchio (anni ‘60)

Il camioncino della “Venturini Bibite” 
negli anni ‘40

La “gazzo-
sa con 

la pallina”



Novembre 2012 - n. 45 - Orizzonti - 5

                                                                                                            PARLIAMO DI...  

“Venturini  Bibite”  è  stata  distributore  fino  agli  anni  ‘30,  quando  il  marchio  è  stato  sostituito  con  la  “Wuhrer”. La col-
laborazione  con  questo  marchio  è  continuata  fino  ad  oggi,  tanto  che  attualmente  l’azienda  è  concessionaria  della  “Birra 
Peroni”, che nel 1988 ha acquisito lo storico  marchio della Wuhrer.
Con la terza generazione, come abbiamo già detto, fu Ermanno,  figlio  di  Ottavino,  a  fare  il  “salto  di  qualità”  conquistan-
do la leadership nella produzione delle spume. Infatti fu il primo, nella provincia di Pistoia, ad iniziare tale attività già 
dalla  prima  metà  degli  anni  ‘50  fino  al  1973,  quando  l’azienda  decise  di  occuparsi  esclusivamente  della  commercializza-
zione  delle  bevande  e  della  acque  minerali.  Dal  2000  i  proprietari  sono  diventati  Anna  e  Nicola.  Con  impegno  e  passione    
al lavoro, sono riusciti ad incrementare il lavoro inserendo anche, oltre alle tradizionali acque minerali, bibite e birre, una 
cospicua scelta  di vini, champagne, liquori italiani  ed esteri e dolciumi delle marche più importanti presenti sul 
mercato. Un anno fa, Ermanno Venturini ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in tutta la nostra comunità, 
ma  ha  lasciato  anche  un  grande  insegnamento,  ai  suoi  figli  e  a  tutti  noi:  con  la  serietà  e  la  forza  dei  propri  valori  si  possono  
raggiungere grandi risultati ... nella vita e nel lavoro. Grazie Ermanno!

Ottavino (Aladino) 
Venturini,  
(anni ‘60)

Ermanno Venturini ad una convention 
della birra Wuhrer che si tenne a Roma 

negli anni ‘70. Dietro Ermanno 
si riconosce il noto presentatore 

Pippo Baudo
Anna e Nicola Venturini, la nuova generazione 

con la stessa passione delle precedenti.
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L’ARTE DEL RICAMO SULLE PENDICI DEL MONTALBANO 

Un tesoro da salvaguardare e promuovere   
di Mila Tarabusi

Il ricamo da decenni è un’attività di autentica arte pra-
ticata dalle donne di S. Baronto, Porciano e Giugna-
no. Un tempo, soprattutto d’estate, era possibile vedere 

giovani donne e nonnine sedute al fresco sulle loro sedie 
impagliate, con la “pezzola” appoggiata sulla testa, intente 
ad  infilare  con  pazienza  e  maestria  fili  colorati  nella  trama  
di  un  tessuto,  per  realizzare  splendidi  mazzi  di  fiori,  com-
posizioni  di  frutta,  sfilature  perfette.
Purtroppo quest’arte sta scomparendo perché non ci sono 
più le occasioni e le opportunità di tramandarla, come suc-
cedeva una volta, quando nell’educazione delle bambine, 
imparare a ricamare era uno 
dei compiti più importanti da 
raggiungere.
Io stessa mi ricordo, quando 
già a cinque anni, mi sedevo 
in   “piazzetta”   agli   Alberghi  
vicino alla mia cara nonna 
Rina, a Gina di Nacchi, a Ce-
sarina Masi, a Rita Verdiani 
(la   nonnina   di   107   anni   che  
vive   ora   alla   RSA   di   Spic-
chio) e da loro imparavo con 
gioia e pazienza i vari punti 
del ricamo: il “ceramica”, 
“il punto sodo e quadro”, il 
“giornino”. E ricordo bene la 
voglia di continuare ad apprendere, l’am-
bizione  di  migliorarmi  nel  tessere  il  filo  in  
maniera perfetta, il desiderio e la curiosità 
di imparare nuove tecniche, come il pre-
stigioso punto inglese e l’intaglio sotto la 
guida esperta di zia Livia. Non posso di-
menticare il piacere di creare qualcosa di 
personale, autentico e unico e scoprire che 
ogni ricamatrice ha il proprio stile da am-
mirare e apprezzare. Che dire dell’insupe-
rabile accostamento di colori e del partico-
lare contorno delle forme della mia amica 
Luigina: le sue “gogliate” sono come le 
pennellate di un pittore. E come non stu-
pirsi di fronte alla perfezione del punto 
antico delle sorelle Lina e Nella, all’originalità della non-
na  Anna  che  ha  saputo  dare  al  punto  antico  (classicamen-
te ricamato in bianco o ecru) una moderna realizzazione, 

eseguendolo con colori vivaci e schemi inconsueti. Come 
non meravigliarsi dell’abilità della maestra Emanuela nel 
ricamare piccole cose, così particolareggiate da sembrare 
vere e proprie miniature. E come non apprezzare le abilità 
unite a una grande volontà di fare delle tre fantastiche non-
ne ricamatrici, che vedete nella foto: la mia mamma Fran-
ca, Valentina Caroselli, la mia generosa e altruista vicina 
di casa e nonna Dina (così la chiamiamo affettuosamente, 
alla scuola dell’infanzia di San Baronto, dove io insegno). 
Ognuna di loro è l’esempio di un’abilità particolare per 
uno stile di ricamo: nonna Franca il ceramica, il punto 

sodo e croce; Valentina il gigliuccio e il punto 
antico; nonna Dina il punto sull’ago (con il 
quale   realizza  quadrati  magici   fatti  di   sfila-
ture  e  sottili   intrecci  da  sembrare  fiocchi  di  
neve). Queste tre donne sono anche l’esem-
pio di una forza di volontà tenace e risolu-
ta. La loro passione per il ricamo è stato un 
motivo validissimo per riprendersi dopo un 
periodo di malattia o per sopportare meglio i 
quotidiani acciacchi dell’età. 
Nonna Dina, all’oculista che perplesso le 
chiedeva come mai alla bella età di 93 anni 
voleva farsi la cataratta, per tutta risposta ha 

ricamato un bellissimo centro 
che gli farà vedere alla visita di 
controllo, dimostrando così che 
l’intervento chirurgico aveva 
ben motivo di essere eseguito. 
È bellissimo vederle ricamare e 
sapere che lo fanno per il piace-
re di donare agli altri i loro pre-
ziosi lavori. 
Grazie al loro generoso e pre-
zioso contributo di pura arte to-
scana, sarà possibile per il Co-
mitato dei genitori della scuola 
di San Baronto, allestire il 25 
novembre e l’8 dicembre una 
bancarella per i Mercatini di 
Natale di Porciano e San Baron-
to. La replica sarà il 1° maggio 

in occasione della Fierucola, tutto questo per costituire un 
fondo  con  il  quale  finanziare  progetti  educativi.

Nella foto in alto: da sinistra Valentina 
Caroselli, Dina Masi e Franca Civita.

Nella foto in basso: alcuni preziosi ricami 
realizzati agli “Alberghi” di Lamporecchio
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Ll’AaGgEeNnDdAa  DdIi  OoRrIiZzZzOoNnTtIiIN QUESTO NUMERO:
Parliamo di:
•  pag.  2  -  L’Editoriale del direttore Massimo Mancini
•  pag.  3    - “Nuovamente con Firenze!” - di Stefano Ferrali
•  pag.  4/5    - “La famiglia Venturini, un nome legato ad
un’azienda storica presente da sempre sul nostro territorio” 
- di Stefano Ferrali
•  pag.  6/7  -  Tani Fiori: “Speciale Natale” 
•  pag.  9  - “L’arte del ricamo sulle pendici del Montalbano. Un 
tesoro da salvaguardare e promuovere” - di Mila Tarabusi
•  pag.  11/12  -  L’Agenda  di  Orizzonti  ***    Sommario  ***  
•  pag.  13  - “..... Driiiin! ......dove sei?” - di Tommaso Rubino
•  pag.  14/15  -    Le  interviste  del  direttore  -  “Aldo  Morelli:  il  
turismo, una risorsa economica importante per il nostro terri-
torio” - di Massimo Mancini 
•  pag.  16/17  -  “Un coro di voci da tramandare. Il museo della 
memoria locale di Cerreto Guidi” - di Michela Cammilli 
•  pag.  18/19  -  “I leggendari guerrieri delle praterie” - 
  di Micòl Michelini
•  pag.  19  - “...L’autunno è arrivato” -   di Valentina Fiorineschi 
•  pag.  20/21  - “La rubrica del riciclo: la spesa intelligente ed 
ecologica” - a cura di Valentina Luccioli
•  pag.  22/23  - “Facciamo un po’ di storia !!!  La via Francigena, 
“L’autostrada del Medioevo” IIª parte -   di Sabrina Bizzarri
•  pag.  24  -  “Ciak  therapies,  rubrica  cinematografica  a  cura  di  
Melania Ferrali” - “Doubt – Il Dubbio” - 2008
•  pag.  25  - “Una convenzione per i soci della Croce Verde
di  Lamporecchio  per  fare  fisioterapia”  -  di  Maddalena  Mirandi
•  pag.  25   - «Cosa rappresenta “Orizzonti” per me…» - di 
Borchi Ersilia (Ilia Meozzi)
•  pag.  26  -“Radio Pescia” - di Marco Spinelli
•  pag.  27  -  Agraria  Montalbano  -  “5  anni  intensi”
•  pag.  28/29  - “Cecco e Margherita”, una storia (vera) scritta 
dal dr. Luigi Lupo - 2ª parte 
•  pag.  29  -  Ricordiamo  Ademaro  Neri  a   tre  anni  dalla  sua  
scomparsa. 18/11/2009 - 18/11/2012
•  pag.  30  - La pagina di Ferruccio Ubaldi: “Un pollo, due 
pasti per cinque...”
-------------------------------------------------------------------
Lamporecchio:
•  pag.  31  - “L’angolo della solidarietà, a cura di Mara Fada-
nelli: la democrazia e la trasparenza richiedono tempo” 
•  pag.  32  -    “La  Posta  di  Orizzonti”  -  Lamporecchio  ***  
Sabato 15 dicembre ore 21:00 - “Le mille e una notte” 
spettacolo  benefico  di  danza  del  ventre  in  favore  dell’as-
sociazione onlus “Il Rifugio”
•  pag.  33  - L’amministrazione comunale informa: Lamporec-
chio è il comune più virtuoso della Toscana. Soddisfazione 
dell’Amministrazione   per   gli   eccellenti   risultati   raggiunti  
nella  raccolta  differenziata  ***  Si  chiama  Federico  Romani
il nuovo comandante della Polizia Municipale
•  pag.  34  -  “Altri  1402,00  Euro  versati  alle  popolazioni  terre-
motate del comune di Camposanto (MO)”
•  pag.  35  - sabato 22 dicembre 2012 al teatro comunale di Lam-
porecchio, il comic music show: “Doctor Frankenstein – Chri-
stmas Edition” - a cura della compagnia teatrale “Sganzisgatto” 
in collaborazione con la Croce Verde di Lamporecchio
•  pag.  36  - “Porciano domenica 2 dicembre 2012 ore 16,00:
presentazione del “Museo di arte contadina e artigianale”e 
nella Chiesa di S. Giorgio, un concerto con il nuovo organo 
restaurato” - di Claudio Ciattini
-------------------------------------------------------------------
Lamporecchio e Larciano:
•  pag.  37  -  “Compagnia  della  mezzanotte”:  cercasi  attore  ***  
Agrisan:  idee  regalo  2012
•  pag.  38  - “Parliamo di tutela dei professionisti” - a cura di 
Marco Bartolozzi
•  pag.  39  -  “Ritrovarsi  dopo  46  anni”  -  di  Simonetta  Cei
--------------------------------------------------------------------
Larciano
•  pag.  40  - «L’amministrazione comunale informa: l’amministra-
zione comunale di Larciano ha aderito all’associazione “liberetut-
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I 50 anni di Anna Mulé

Larciano - Il giorno 21 novembre 
Anna Mulè ha festeggiato i suoi primi 
50   anni!      Auguri   da   parte   del   marito 
Giuseppe  e  dai  figli  Fabio  e  Federica.  
Tanti auguri anche da tutta la Redazione 
di Orizzonti.

Lamporecchio - Il 30 novembre Andrea Biondi com-
pirà 90 anni! Tanti auguri a questo “nonno  sprint”  
dalla moglie Livenza,   dal   figlio  Alessandro, dalla 
nuora Graziella, dai nipoti Valentina e Francesco 
e dal piccolo bisnipote Federico. Tutti quanti festeg-
geranno con lui questo bellissimo traguardo. Tanti 
auguri anche da tutta la Redazione di Orizzonti. 

I 3 gemelli Monti sono maggiorenni
Lamporecchio - Il 20 ottobre 
scorso, con una bella festa fra 
parenti e amici, Eleonora, 
Gianluca e Alessandro, 
hanno festeggiato il loro 
18° compleanno. Babbo 
mamma e Riccardo vi 
augurano di realizzare i 
vostri sogni e di continuare 
il vostro percorso di vita 
sempre in armonia e serenità. 
Tanti auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti

I 60 anni 
di Maura Benigni

Lamporecchio - Il  4  novembre  2012,  
Maura Benigni ha compiuto 60 
anni. La mamma Pasquina,  il  figlio  
Alessio, il marito Ottavio, il fratello 
Rossano, la cognata Serenella e 
tutti gli amici le augurano tanta 
felicità. Tanti auguri anche  dalla 
Redazione di Orizzonti.

Tanti Auguri ad Andrea Biondi 
per i suoi 90 anni

Una Torta speciale per 
Giacomo

Lamporecchio - Il 31 Ottobre scorso 
Giacomo Gori  ha  compiuto  24  anni.  La  
sorella Elisa per dimostrargli tutto il suo 
affetto, gli ha preparato questa bellissima 
torta, ed a pensato bene, ricorrendo Hallo-
ween, di decorarla con topini di cioccola-
to  e  ragni  finti.  Complimenti  a  Elisa  per  le  
sue doti culinarie e tanti auguri a Giacomo 
da  tutta  la  Famiglia,  tutti  gli  Amici  e  dalla  
Redazione di Orizzonti. 
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Auguri Katia!

Lamporecchio - Buon com-
pleanno a Katia per i suoi 50 
anni da parte del marito Enzo, 
la  figlia  Valentina ed il genero 
Dennis, il fratello Emiliano, la 
cognata Mery, i nipotini Mat-
tia e Tommaso e dai genitori 
Roselda ed Orfeo che tanto 
avrebbe voluto condividere con 
noi questo momento…
I migliori auguguri anche da 
tutta la redazione di Orizzonti.

4 candeline per Marco Graziano 
Lamporecchio - Tantissimi auguri al nostro Marco che il 
28 novembre spengerà la sua 
4ª   candelina.   Che   la   sua   vita  
sia sempre bella come i sorrisi 
che ci regala. Un abbraccio con 
amore dai genitori Francesco e 
Brikena, dagli zii, dal padrino 
Calogero e la madrina Silvia, 
da Leonello, Marinella, Ilaria e 
Antonietta.  Tanti auguri anche  
dalla Redazione di Orizzonti.

91 anni per 
Orlando 

Torrigiani

Lamporecchio (Papo-
ne) - Il 16 novembre 
Orlando Torrigiani ha 
festeggiato il suo 91° 
compleanno insieme 
alla moglie Marta, la 
figlia   Alessia,   il   figlio  
Alessandro, ma soprat-
tutto insieme ai suoi 
amati nipoti Giulia, 
Lara e Tobia. Buon 
compleanno nonno!!!
Tantissimi auguri anche 
da tutta la Redazione di 
Orizzonti.

Martina Trivigno consegue il secondo 
dan di karate

Il  6  e  il  7  Ottobre  scorso,  al  Palazzetto  dello  Sport  di  Porretta 
Terme, in occasione dello stage nazionale multidisciplinare 
Fedika  (Federazione  italiana  Karate  e  discipline  affini),  Mar-
tina Trivigno, già cintura nera primo dan e allenatore di Ka-
rate, ha brillantemente conseguito il secondo dan, di fronte ad 
una commissione composta da insigni tecnici federali. Com-
plimenti a Martina, quindi, da babbo Antonio, da mamma 
Agnese, dalla sorella Ylenia e dai Maestri Alifaris, Enrico 
e Patrizia Esterasi del Karate Shotokan Larciano e mon-
summanese. 
Congratulazioni anche da tutta la Redazione di Orizzonti.

Lamporecchio - Il 2 Novembre scorso Ylenia 
Trivigno ha compiuto 18 anni. “Ylenia, il nostro 
augurio più bello è che tu possa percorrere sere-
namente il sentiero della vita, non perdendo mai il 
sorriso gioioso che ti contraddistingue da sempre 
e realizzando ogni progetto importante per il tuo 
futuro. Buon 18° compleanno”. 
Babbo, mamma e Martina”. 
A  Ylenia  giungano  i  migliori  auguri  anche  da  
tutta la Redazione di Orizzonti.

Ylenia Trivigno diventa maggiorenne

AL CIRCOLO ARCI DI  
LAMPORECCHIO 

SI GIOCA A TOMBOLA!!!
A partire dal 3 novembre,  ogni sabato 

...al Circolo Arci Rinascita di 
Lamporecchio, 

si gioca a tombola!

Auguri a
 Roberto e Dina! 

Lamporecchio - Il 13 novembre scorso 
Roberto Nelli e Dina Torrigiani hanno 
festeggiato  il  40  °  anniversario  di  nozze!!
Auguri  dai  figli  Michela e Gianni, dalla 

nipotina Diletta e il genero Luca. 
I migliori auguri anche da tutta 

la Redazione di Orizzonti.
Buon compleanno 

ad Alberta Cei 

Lamporecchio - Venerdì 16 novembre 
Alberta Cei ha festeggiato il suo 60° 
compleanno!! Questo il messaggio conse-
gnato in redazione: “Zia  Alberta,  Tantissimi  
Auguri  per  il  tuo  60° COMPLEANNO, 
Tommaso e Greta con Alessandro, 
Davide, Claudia, Andrea e Gloria. 
Tanti auguri anche da tutta la Redazione di 
Orizzonti.
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..... DRIIIIN! ......DOVE SEI? 

di Tommaso Rubino

Dove sei? Sei in ambulatorio? Sei con 
appuntamento o con il numero? E 
qual è il numero delle segretarie?” 

Risposta “Ma hai il foglio degli orari.. puoi 
guardarlo invece di interrompere la visita 
con  la  telefonata  …”    “Ah  già  non  ci  avevo  
pensato….”               ........ driiiin....
“Dove sei? Sei in ambulatorio? Sei con ap-
puntamento o con il numero? E qual è il nu-
mero delle segretarie?” Risposta “Ma hai il 
foglio degli orari.. puoi guardarlo invece di 
interrompere la visita con la telefonata …” – 
“Ah  già  non  ci  avevo  pensato….”  
                                      ....driiiin....
“Dove sei? Sei in ambulatorio? Sei con 
appuntamento o con il numero? E qual 
è il numero delle segretarie?” Risposta 
“Ma hai il foglio degli orari.. puoi guar-
darlo invece di interrompere la visita con 
la  telefonata  …”  –  “Ah  già  non  ci  avevo  
pensato….”          
 ......driiiin......
“Dove sei? Sei in ambulatorio? Sei con 
appuntamento o con il numero? E qual 
è il numero delle segretarie?” Risposta 
“Ma hai il foglio degli orari.. puoi guar-
darlo invece di interrompere la visita con 

la   telefonata  …”  –   “Ah  già  
non ci avevo pensato….” 
                       ...driiiin...
“Dove sei? Sei in ambula-
torio? Sei con appuntamento o con il nu-
mero? E qual è il numero delle segretarie?” 
Risposta “Ma hai il foglio degli orari.. puoi 
guardarlo invece di interrompere la visita 
con  la  telefonata  …”  –  “Ah  già  non  ci  ave-
vo pensato….”
                     ......driiiin.....
“Dove sei? Sei in ambulatorio? Sei con ap-
puntamento o con il numero? E qual è il nu-
mero delle segretarie?” Risposta “Ma hai il 

foglio degli orari.. puoi guardarlo invece 
di interrompere la visita con la telefonata 
…”  –  “Ah  già  non  ci  avevo  pensato…
                     ......driiiin.....
“Dove sei? Sei in ambulatorio? Sei con 
appuntamento o con il numero? E qual 
è il numero delle segretarie?” Risposta 
“Ma hai il foglio degli orari.. puoi guar-
darlo invece di interrompere la visita con 
la  telefonata  …”  –  “Ah  già  non  ci  avevo  
pensato…
…….ma perché mi rispondi male per 
una semplice informazione?”

Il dr. Rubino 
che si trasforma 
nell’incredibile 

Hulk!

Il sergente maggiore
Tommaso Hartman Rubino
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In questo numero il direttore di Orizzonti, Massimo 
Mancini   ha   intervistato  Aldo  Morelli,   ex   sindaco  di  
Lamporecchio per ben due mandati, ex presidente 

della provincia di Pistoia ed attuale Vicepresidente re-
gionale Uncem, l’Unione Nazionale Comuni, Comunità 
Enti Montani. L’argomento? Il turismo nella nostra realtà 
territoriale!

------------------------------------
1) Come spieghi il successo che ha avuto il nostro ter-
ritorio per quanto riguarda il settore turistico? Un 
fenomeno importante che ha portato crescita all’eco-
nomia locale. Quanta importanza ha avuto 
in questo sviluppo l’ente pubblico?
“In tutto questo c’è un precedente che viene 
spesso dimenticato ma che per certi versi rap-
presenta l’origine di tutto il processo succes-
sivo: il Consorzio del Montalbano, attivo  ne-
gli anni fra il 1980-90 composto dai Comuni 
e dalle Provincie di Pistoia e Firenze. Fu in 
quel contesto che partì il piano di sviluppo del 
Montalbano e il turismo diventò un elemento 
di discussione e di crescita culturale e politi-
ca degli amministratori. Era poi l’epoca in cui 
finiva  la  cosiddetta  “villeggiatura”,  ferie  lun-
ghe dell’intera famiglia, e l’offerta turistica si orientava 
sempre di più su segmenti 
specifici  e  anche  individua-
li: arte, cultura, paesaggio, 
enogastronomia, ecc. Il mo-
mento giusto per inserire il 
Montalbano, ricco appunto 
di arte, cultura, ambiente 
e prodotti enogastronomici 
di qualità, nelle nuove mete 
da offrire al turista, italia-
no ma soprattutto estero. E 
poi  capire  fino  in  fondo  che  
la storia, la natura ci ave-
va “regalato” una rendita 
di   posizione      difficilmente  
ripetibile, quella, come ho 
sempre sostenuto da allora 

prima   in   Comune   e   poi   da  Assessore   al  
turismo provinciale, che il nostro territo-
rio era al centro, proprio al centro, di uno 
dei circuiti turistici più importanti d’Ita-
lia: Firenze, Pistoia, Montecatini, Lucca, 
Vinci con collegamenti rapidi con Pisa e 
il mare.
Un mix davvero unico! Si trattava allora di 
cominciare ad organizzare l’offerta turistica: strutture, pac-
chetti turistici, tipologia di turismo su cui lavorare.
Partimmo noi di Lamporecchio da una struttura turistica as-

sai carente in quella che ora chiamiamo l’area me-
tropolitana: il campeggio, la struttura più adatta 
a rivolgersi ad un turismo giovane, culturalmente 
medio alto, abituato a muoversi e proponemmo 
di realizzarlo a S. Baronto, il luogo più centrale 
di questo circuito e facile snodo per accedere nei 
luoghi di maggior pregio turistico. Oggi, con il 
successo che quella decisione ha prodotto sem-
bra tutto facile, ma allora non fu affatto così: si 
trattava di entrare in un mondo nuovo, del tutto 
sconosciuto ai più, anche a chi né è poi diven-
tato protagonista. Ricordo assemblee infuocate 
proprio a S. Baronto dove la maggioranza era 

ostile a questa novità, anche perché il pubblico sosteneva 
una iniziativa imprenditoriale 
che doveva necessariamente 
essere privata, sostenuta an-
che  da  finanziamenti  pubblici.  
Oggi bisogna riconoscere che 
ebbero ragione gli ammini-
stratori dell’epoca, Sindaco di 
Lamporecchio, il compianto 
Giovanni Dei in testa, a tenere 
duro e procedere decisamente 
in quella direzione. Certo, fu 
determinante in quel contesto 
trovare un gruppo di perso-
ne, entusiaste, convinte, che 
si gettarono a corpo morto in 
quella avventura, come hanno 
già detto sul vostro giornale, 
un gruppo di persone che nel 

LE INTERVISTE DEL DIRETTORE 
Aldo Morelli: il turismo, una risorsa economica importante 

per il nostro territorio
di Massimo Mancini

Aldo Morelli

Il ristrutturato Giardino Storico Rospigliosi a 
Lamporecchio, attrattiva per il turismo
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tempo ha sviluppato grandi capacità imprenditoriali in que-
sto settore e ha capito che al turista bisogna saper offrire 
oltre alla qualità del territorio una grande dose di qualità 
nell’accoglienza: capacità che fa oggi del Barco Reale una 
delle strutture nel settore più apprezzate all’estero.
Ricordo che fu subito un successo: si passò da 2/3000 pre-
senze  alle  decine  di  migliaia,  fino  ad  arrivare  al  picco  mas-
simo  per  il  nostro  Comune  di  circa  150.000  nel  2007,  prima  
che la crisi colpisse anche noi. Il cominciare a vedere tran-
sitare nel Montalbano turisti di tutte le nazionalità determi-
nò la voglia di molti di misurarsi in questo settore e da lì la 
fioritura  di  agriturismi,  case  vacanze,  alberghi  che  si  sono  
ristrutturati su standard europei, non solo a Lamporecchio 
ma su tutto il Montalbano”.

2) Per mantenere o meglio crescere il numero delle pre-
senze turistiche, quali sarebbero secondo te, i provve-
dimenti da adottare sia come Ente pubblico che come 
imprese private? Sei d’accordo sull’imposizione della 
tassa di soggiorno?
“Con il turismo si è aperto per tutto il Montalbano un nuovo 
settore di sviluppo economico e sociale. Un settore che è in 
grado di creare nuove professioni, nuova occupazione, nuo-
ve attività nel campo dei servizi poiché il turismo muove e 
connette tutto un territorio e per crescere ancora è necessa-
rio che questo territorio sia continuamente in grado di in-
novarsi nel prodotto e nella qualità dei servizi e anche nella 
capacità di accoglienza dell’intera comunità locale, quindi 
più offerta di cultura, di arte, di qualità dei prodotti e del 
territorio. In particolare il pubblico, e qui rispondo anche 
alla questione della tassa di soggiorno, deve essere in grado 
di promuovere una offerta alta di servizi (manifestazioni di 
valore, musei, circuiti accessibili di percorsi culturali, ecc.) 
e di manutenzione di un territorio di pregio come il nostro 
(percorsi trekking, mountain bike, aree di sosta attrezzate, 
parcheggi, ecc.). Bisogna aver chiaro, senza nascondere la 
testa sotto la sabbia, che gli Enti locali non saranno, per 
chi sa quanto tempo ancora, in grado di investire risorse 
in questa direzione, ecco che la tassa di soggiorno diventa 
inevitabile.
Gli operatori del settore devono cambiare strategia: non 
serve a niente essere contro ma piuttosto bisogna chiedere 
che il Comune/i adottino parametri equi e sopportabili e 
soprattutto che le risorse ricavate siano investite nella di-
rezione suddetta”.

3) Il turismo sul Montalbano ha ancora potenzialità di 
crescita? 

“Il turismo sul Montalbano può ancora crescere, oggi sia-
mo sulle circa 500.000 presenze, anche se una quota non 
indifferente non è censita, ma io ho sempre pensato che gli 
Enti pubblici e gli operatori si debbono dare l’obbiettivo 
di raggiungere il 1.000.000 di presenze, obbiettivo impe-
gnativo ma non impossibile se si saprà far crescere la si-
nergia e il lavoro comune fra pubblico e privato. Risultato 
che ci potrebbe permettere di pesare in ben altro modo nel 
panorama toscano, d’altra parte non siamo forse la terra di 
Leonardo, delle pievi, delle ville medicee, dell’olio e del 
vino!”.

4) Che ruolo riveste, oggi, l’associazione “Strada 
dell’Olio e del Vino del Montalbano”? Sta dando risul-
tati ...e se sì quali? 
“La Strada dell’olio e del vino del Montalbano-Le colli-
ne di Leonardo è uno degli strumenti che gli Enti Locali, 
insieme a tanti operatori, hanno messo in campo per ot-
tenere quel risultato. Oggi, noi portiamo il Montalbano, 
il suo territorio, le sue ricchezze culturali e ambientali e i 
suoi prodotti in tante piazze turistiche in Italia e in Europa 
(Londra, Olanda, Polonia, Belgio, alcune delle nostre tap-
pe,  ecc.).  Abbiamo  un  sito  attraverso  il  quale,  soprattutto  
oggi che si calcola che oltre il 60% dei turisti costruisce 
i propri viaggi navigando su Internet, tutti coloro, e sono 
tantissimi, che vogliono venire in Toscana possono cono-
scere il nostro territorio, le sue ricchezze e i suoi prodotti 
e anche i nostri operatori. Chiudo con uno slogan che deve 
essere di tutti noi: qualità, qualità, qualità, approccio asso-
lutamente necessario per continuare a crescere”. 

La sagoma inconfondibile del Castello di Larciano
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UN CORO DI VOCI DA TRAMANDARE 
Il museo della memoria locale di Cerreto Guidi

di Michela Cammilli

La nostra associazione, dal momento della sua fon-
dazione, si è posta l’obiettivo di dare spazio, voce 
e sostegno alla cultura e alle tradizioni locali, per 

non farne perdere le tracce con lo scorrere del tempo. La 
trasmissione dei ricordi, delle emozioni e delle esperienze 
di vita avveniva, un tempo, nelle “veglie sull’aia”, dove 
anziani e bambini entravano in intimo contatto e la memo-
ria dei giovani acquisiva dolcemente e inconsapevolmente 
quella degli adulti, raccogliendone il testimone. Ci sono 
ancora nonni che hanno lo spirito di raccontare e bambini, 
speriamo, che non hanno perso la curiosità di conosce-
re; purtroppo, però, i tempi si 
stanno sempre più riducen-
do, sia quelli dei ritmi serrati 
che la vita di ogni giorno ci 
impone, sia quelli dettati dal 
“mettere su famiglia” in età 
più adulta rispetto ai nostri 
genitori. Si rende quindi ne-
cessario, per noi stessi e per 
le generazioni che verranno, 
impegnarsi per non disper-
dere queste ricchezze, racco-
gliendo il maggior numero 
possibile di testimonianze, 
manufatti, immagini, docu-
menti relativi alla vita quoti-
diana di chi ha vissuto prima 
di noi.
Questa è stata la molla che ha spinto, nel 1996, alcuni 
esponenti della giunta comunale di Cerreto Guidi a inizia-
re una raccolta di interviste inerenti all’eccidio del Padule 
di Fucecchio, in seguito a molti interrogativi sorti sponta-
neamente tra la popolazione dopo la scoperta del cosiddet-
to “armadio della vergogna” rinvenuto in Palazzo Cesi 
a  Roma  nel  1994.
Fu quello il primo passo che ha condotto, nel corso degli 
anni, al progetto di convogliare quella raccolta e molte al-
tre “storie” all’interno di un museo inusuale.
Acquistati  alcuni  locali  del  vecchio  cinema  e  ristruttura-
ti sotto la guida dell’architetto Giancarlo Lombardi, il 
MuMeLoc è stato inaugurato in un piovoso 10 dicembre 
del 2011, che non ha scoraggiato i circa mille visitatori 

accorsi a Cerreto per l’occasione. 
Il sindaco di Cerreto Guidi, Carlo 
Tempesti, e l’assessore al Turismo, 
Valentina Picchi, ci hanno accom-
pagnato nella scoperta di questa giovane 
realtà  molto  vicina  (non  solo  fisicamente)  a  noi.
«Questo  museo  - ci introduce il sindaco - è  stato  ideato  
e  predisposto   con  finalità  principalmente  didattiche;;  fin  

dall’origine  abbiamo  pensato  a  una  struttura  che  potesse  

essere  funzionale  alla  trasmissione  di  un  metodo  di  lettu-
ra  della   storia,   che  desse  un  messaggio  universalmente  

riconoscibile   e   i   cui   contenuti  

potessero   essere   apprezzati   a  

molteplici  livelli,  a  partire  dalle  

scuole   di   ogni   ordine   e   grado.  

Il   MuMeLoc   vuole   essere   uno  

strumento   a   disposizione   della  

comunità,  un  patrimonio  legato  

alla   memoria   del   passato,   ma  

intrecciato  alla  contemporanei-
tà  e  proiettato  nel  futuro». 
Entrando nell’area riservata 
all’accoglienza, notiamo imme-
diatamente  il  filo  conduttore  che  
lega ogni ambiente: il padule. I 
colori, i suoni, le forme ricondu-
cono a quest’area paesaggistica 
che unisce, per storia e per atti-

vità, molte comunità della Valdinievole e dell’Empolese.
La particolarità del museo di Cerreto è che al suo interno 
le testimonianze non sono trasmesse da oggetti o manu-
fatti, ma da contenuti orali e visivi, multimediali. I sog-
getti sono le origini storiche, la morfologia paesaggistica, 
le attività economiche, le tradizioni locali e gli eventi che 
hanno segnato gli abitanti delle terre comprese tra il Mon-
talbano e il Padule di Fucecchio.
«Qui - continua il sindaco - si  entra  in  contatto  diretto  con  
la  testimonianza,  proprio  perché  è  la  testimonianza  stessa  

che  ci  parla,  che  ci  racconta  le  cose.  Questa  forma  esposi-
tiva  incide  molto  sulla  percezione  del  visitatore  perché  dà  

la  misura  della  realtà,  senza  intermediari.  Passati  in  media  

i  settanta  anni  le  nostre  fonti,  ovvero  le  persone,  potrebbe-
ro  non  esserci  più  e  i  loro  racconti  diventare  storia».  

Interno, piano terra
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L’assessore Picchi ci mostra com’è possibile strutturare 
una visita al MuMeLoc:
«Il  visitatore,  all’inizio  del  percorso  museale,  trova  uno  

schermo  che  gli  dà  la  possibilità  di  sapere  cosa  lo  aspet-
ta  e  capire  come  arrivarci.  Può  quindi  programmare  la  

visita  in  base  ai  propri  interessi,  scegliendo  il  taglio  che  

gli  vuol  dare.  I  contributi  sono  pressoché  divisi  in  tre  temi  

generali:   il   padule,   la   campagna   e   il   paese   di  Cerreto  

Guidi.  Lungo  il  percorso  incontriamo  schermi  sui  quali  

scorrono  documenti,  fotografie,  manifesti,  pagine  di  gior-
nali…  vi   ritroviamo   le   famiglie  

più   importanti   del   territorio,   i  

momenti   politici   della   nostra  

storia…  vi  si  vedono  cambiare  

i  costumi  e  le  attività  delle  no-
stre  zone».

Notiamo che, in questo cammi-
no, diventa preziosa la presenza 
di un accompagnatore, che pos-
sa supportare il visitatore nel 
percorso, interfacciarsi con lui 
dando elementi di comprensio-
ne   ulteriori.  Al  momento   que-
ste persone sono rappresentate 
dallo stesso personale dell’uf-
ficio  Cultura  e  Turismo  del  co-
mune, ma è iniziato un progetto 
di “arruolamento” di guide vo-
lontarie sul territorio: «Il  nostro  impegno  di  radicalizzare  
il  museo  sul  suo  territorio»  prosegue l’assessore  «ha  det-
tato  anche  la  scelta  delle  guide  volontarie;;  quello  che  c’è  

in  un  museo  come  questo  richiede  di  essere  trasmesso  da  

una  persona,  soprattutto  per  le  tracce  che  solo  il  contatto  

umano  riesce  a  lasciare  sulla  nostra  pelle».
Mi  ha  molto  colpita  la  definizione  del  museo  come  “un  
punto di partenza e non di arrivo”, data dal sindaco Tem-
pesti: «Dal  momento   in   cui   il  museo   è   stato   inaugura-
to,  siamo  in  realtà  entrati  nella  fase  della  ricerca  e  per  

questo  abbiamo  bisogno  del  coinvolgimento  delle  diverse  

istanze  rappresentative  e  associative  del  territorio,  della  

partecipazione  attiva  dei  cittadini.  Avendo  il  museo  un  si-
stema  multimediale  intercambiabile,  lo  potremo  far  evol-
vere  e  crescere  a  piacimento  nostro  o  secondo  le  esigenze  

del  materiale  ricevuto».
Una  delle  riflessioni  che  mi  ha  suggerito  la  visita  al  Mu-
MeLoc è stata che in quegli spazi “limitati” potranno 
essere   accolte,   anno   dopo   anno,   un’infinità   di   testimo-
nianze,  rendendo  lo  spazio  fisico  idealmente  inesauribile.  

I cambiamenti che la cosiddetta “era digitale” sta appor-
tando al nostro modo di lavorare, giocare e comunicare 
sono sostanziali; i supporti digitali, i touch-screen, gli 
strumenti di correzione audio e video… trovano in queste 
sale uno dei migliori “perché” ai quali si potesse pensare. 
Nessuna rielaborazione scritta, credo, potrà avere la for-
za e l’intensità delle parole dirette, delle voci e dei volti 
delle persone. 
Il museo di Cerreto Guidi si inserisce all’interno di un 
percorso ideale, volto allo studio e alla ricerca delle no-

stre origini, che lo collega al 
Museo della Città e del Terri-
torio di Monsummano Terme 
(cfr. Orizzonti n°8, giugno 
2009), al Museo della Ci-
viltà Contadina di Larciano 
(cfr. Orizzonti n°33, ottobre 
2011), al Museo Civico di 
Fucecchio e al Centro di ri-
cerca documentazione pro-
mozione del Padule di Fu-
cecchio. La speranza è che si 
venga a creare una rete che 
unisca in futuro queste realtà 
locali, per favorirne il dialo-
go e la valorizzazione reci-
proca, “conquistare” coloro 
che in queste zone abitano e 

che rappresentano i principali (e ostici…) destinatari ai 
quali tali progetti sono rivolti.
Il MuMeLoc si trova sopra i locali della Coop in via Vit-
torio Veneto e vi si accede da una scala esterna posiziona-
ta di lato alla biblioteca comunale; è aperto dal martedì al 
sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e il mercoledì dalle 15:00 
alle 18:00. Spesso vengono organizzate aperture straor-
dinarie domenicali; per essere informati su queste e sulle 
altre attività del museo, consigliamo ai lettori di Oriz-
zonti di iscriversi alla news-letter che si trova sul sito del 
museo (www.mumeloc.it)  oppure  di  telefonare  allo  0571  
906247.  Tutti  coloro  che  volessero  contribuire  all’incre-
mento del MuMeLoc con documenti, memorie, proposte 
o  suggerimenti  possono  rivolgersi  all’Ufficio  cultura  del  
comune  di  Cerreto  Guidi  (0571  906225).

Un ringraziamento a Monica Cetraro, che ci ha fatto co-
noscere il MuMeLoc favorendone in prima persona la 
diffusione.

L’angolo degli “Oggetti Parlanti”
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Sabato 29 settembre 2012, a Villa Del 
Mulinaccio, Vaiano (PT), ho avu-
to l’opportunità di assistere ad una 

Convention di “Indiani d’America”, pre-
cisamente del popolo dei Lakota Sioux.
Appena   arrivati   nel   giardino   della   Villa,  
Alessandro Martire, prof. di antropo-
logia, stava mostrando come montare un 
“Tipì” (N.d.R. o tepee), una tenda conica 
fatta con la pelle di bisonte, il tutto con la 
complicità dei “Fratelli indiani”.
Questa Tenda era strutturata in modo che 
il fuoco acceso, posto al centro, non bru-
ciasse le pareti e che il fumo uscisse senza 
permettere però alla pioggia di entrare.
Entrando nella villa vi erano esposti alcu-
ni  oggetti  realizzati  dai  Nativi  d’America;;  
alcuni di uso quotidiano come una borsa 
ricavata dalla testa di un orso, una 
pelliccia di coyote, altri di uso spiri-
tuale come un teschio di bisonte (foto 
1) usato nella cerimonia della ricer-
ca della visione ... il tutto fa parte di 
un’importantissima collezione Euro-
pea!
Più tardi i “fratelli Indiani” hanno 
cercato di avvicinarci a questa civil-
tà apparentemente lontana e talvol-
ta stereotipata, cercando di svelarci 
l’armonia di queste popolazioni che 
vivevano in sintonia con l’ambien-
te che li circondava, combinando la 
loro esistenza con le stagioni e con le 
forze della natura.
Fra   i   Sioux   e   Alessandro   fu   amore   a  
prima vista.Visse una decina di anni 
nelle   Riserve   Indiane   fino   a   diventare  
OYATENAKICIJIPI   “colui   che   parla  
per   la   sua   gente”, lottò, spiega il Dott. 
Martire, per la loro causa riguardante 
la restituzione delle loro terre da parte 
dell’uomo bianco.
Per questo motivo è parte della Commis-
sione Internazionale all’ONU come av-

I LEGGENDARI 
GUERRIERI DELLE PRATERIE

di Micòl Michelini
vocato della Nazione La-
kota Sioux di Rosebud, e 
conduce la battaglia per i 
diritti degli uomini rossi.
“I  Guerrieri  delle  praterie  si  battono  ed  io  

con  loro”,  dice  Alessandro  Martire,  “per-
ché vengano riconosciuti come Nazione. 
Non chiedono, vogliono riavere la loro 
Terra, la Madre di tutto”.
Già molte manifestazioni sono state fatte in 
Toscana a favore dei Sioux e della loro cul-
tura, tra le quali una nel settembre del 2009 
a S. Baronto  presso  il  Circolo  Arci,  orga-
nizzata dal pittore Lorenzo Buchignani e 
dalla dott.ssa Sandra Palandri. 
La partecipazione, l’interesse e la curiosità 
furono e sono sempre altissime, a Vaiano si 
parla di migliaia di visitatori.

Narrare  la  storia  di  Alessandro  Mar-
tire e l’avventura con la sua Tribù, 
oggi relegate dal Sud Dakota a Pine 
Ridge e Rose Bund, in questo con-
testo sarebbe fuori luogo ma, grazie 
alla pubblicazione del suo nuovo 
libro “Nuovo Mondo, Edizione La-
ris” presentato dal prof. Brunetto 
Chiarelli, può togliervi ogni curiosi-
tà sulla persecuzione di uno dei po-
poli più affascinanti del Continente 
della Tartaruga, oltre che ad una 
conoscenza molto importante del-
la cultura dei Popoli delle praterie 
americane.
L’avvocato  Alessandro  Martire  ogni  

anno fa ritorno alla sua Tribù, partecipando al 
rito sacro della “Danza del Sole”, che si te-
neva, storicamente, nei mesi estivi quando la 
luna era piena, e l’accampamento si riempiva 
di gioia ed allo stesso tempo di profonda sa-
cralità. Guerrieri e donne indossavano i loro 
vestiti migliori, clan diversi si riunivano in-
sieme per celebrare questo importante even-
to. Questo rito sacro si svolgeva all’interno 
del cerchio per quattro giorni senza mangiare 

Eddie Plenty Holes - Sioux 1899

1

Un “pellerossa” con una piuma 
esegue un rito sacro 
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e  senza  bere;;  si  danzava  pregando  e  sacrificandosi  per  altri,  per  le  sofferenze  dei  loro  cari,  per  un  mondo  migliore.
I Lakota pensavano e pensano che soffrendo al centro del sacro cerchio essi assumessero su se stessi tutte le sofferenze della loro 
gente  e  che  il  loro  corpo  sacrificato  rappresentasse  l’ignoranza  dell’uomo.
Nel  1854  il  Capo  Indiano  di  Seattle  scrisse  al  Presidente  Franklin  una  lettera  che  diceva:  “…quando il Gran Capo di Washing-
ton manda a dire che desidera acquistare la nostra terra, egli chiede molto da noi, perché questa Terra è sacra per noi. L’uo-
mo bianco prende dalla terra tutto ciò di cui ha bisogno. La sua avidità 
divorerà la terra e lascerà dietro a se solo il deserto”.
La lettera è molto lunga e termina profeticamente: “..contaminate il Vostro 
Letto,  e  una  notte  soffocherete  nei  Vostri  rifiuti”.
È una lettera che tutti dovremmo conoscere ed apprezzare. Purtroppo è una 
lettera morta.
N.d.R. foto e notizie tratte da “Nuovo mondo” - Laris Editrice e
“I   leggendari  guerrieri  delle  praterie”  di  Alessandro  Martire   -  “Edizioni  
Altravista.  

Dislocazione  geografica  delle  nazioni  
delle pianureNativi americani davanti al tipico tepee 

Il copricapo di 
piume simbolo di
potere, coraggio e 

autorevolezza.

Dopo mesi di calura estiva, nonostante i limiti cro-
nologici fossero lontani dall’equinozio estivo, è 
arrivato l’autunno. Piacevolmente l’altro giorno 

mi sono ritrovata in un giardino pubblico ove gli alberi 
sembravano per magia essersi tinti di un rosso così vivo ed 
intenso  che  apparivano  come  alberi  da  fiaba.  Le  foglie  per  
terra, un po’ bagnate da una pioggia leggera, attutivano i 
miei passi e l’aria intorno sembrava ancora più silenziosa. 
Per un attimo ho pensato che in realtà noi uomini abbiamo 
bisogno dell’alternanza delle stagioni, perché oltre che as-
secondare i nostri ritmi vitali e biologici, accompagnano 
anche la nostra anima e le sue pulsioni. Dopo il sole ac-
cecante abbiamo bisogno di giornate un po’ grigie e umi-
dicce per rintanarci in casa al calduccio; veder bollire in 
pentola «i ballotti», accendere il camino e indossare un bel 
maglione di lana che ci fa sentire più  protetti dal resto 

del mondo. La pioggia è noiosa ma alcu-
ne  volte  ci  aiuta  a   riflettere:   in  casa,   sulla  
nostra poltrona preferita, affondiamo nei 
pensieri, belli o meno belli che siano, ma 
che comunque fanno parte di noi. E poi credo che un po’ 
di noia sia necessaria: tutti cerchiamo sempre di combat-
terla, ne abbiamo quasi paura ma in realtà è un sentimento 
che i latini facevano corrispondere all’«ozio» e che ci può 
regalare emozioni inattese. L’autunno che comunemente 
è la stagione delle foglie morte e di una natura più malin-
conica, da un punto di vista etimologico ci rimanda ad un 
verbo latino AUGERE,  il  cui  significato  è  appunto  cresce-
re,  aumentare.  Ciò  significa  che  di   fronte  a  quelle  foglie  
ingiallite e al silenzio del bosco si nasconde un’energia 
latente che poi risboccerà e che in qualche modo appartie-
ne anche a noi.

...L’AUTUNNO È ARRIVATO
di Valentina Fiorineschi
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Un modo per vivere in maniera consapevole e pos-
sibilmente senza troppi sprechi, è quella di acqui-
stare i prodotti prestando attenzione 

ad ogni particolare che possa nuocere a 
noi e all’ambiente. Da quando scrivo per 
la “Rubrica del Riciclo”, oltre a presta-
re molta attenzione a quello che acquisto, 
quando sono al supermercato, mi capita 
di dare un’occhiata anche alla spesa degli 
altri. Proprio per questo motivo, quest’ar-
ticolo - “la spesa intelligente ed ecologica” 
- si propone di dare qualche buon consi-
glio a tutti noi consumatori che spesso ci 
lasciamo prendere la mano dalle super of-
ferte, dalle promozioni e non ci soffermia-
mo   il   tempo   sufficiente   a  guardare  quello  
che stiamo acquistando, la provenienza, la 
composizione, l’imballaggio e soprattutto 
non  pensiamo  a  quale  sarà   la   sua  fine  una  
volta  finito  il  suo  ciclo  di  vita.  Ricordiamoci  
sempre che qualsiasi oggetto acquistiamo, 
diventerà  un  rifiuto!
Noto con piacere che nei supermercati è 
sempre maggiore il numero degli acquirenti 
che portano da casa la propria borsa della 
spesa (foto 1), sia questa in cotone, iuta, in 
tnt o in altro materiale resistente. Esistono 
anche borse molto resistenti in materiale biodegradabile 
(il negozio di alimentari “Monica Magnanelli” (foto 2) di 
Porciano li ha distribuiti ai suoi clienti con un buon succes-
so). Tutti questi shopper sono lavabili, resistenti e riutiliz-
zabili  all’infinito:  un  modo  intelligente  per  non  consumare  
buste di plastica o di carta che poi... han-
no anche un costo! La busta in plastica 
è l’oggetto che più abbonda nelle nostre 
case, riveste e trasporta ogni nostro ac-
quisto, un oggetto usato per pochi minuti 
ma che può durare anche CENTO anni. 
Spesso ci viene dato “gratuitamente” 
ma il costo è nascosto in un pesante pe-
daggio che tutti paghiamo, in un inutile 
spreco di risorse energetiche non rinno-
vabili ma soprattutto in termini di danno 
ambientale. Purtroppo i sacchetti vengono 
spesso   incivilmente   abbandonati   nell’ambiente  o   ci  fini-
scono comunque per opera di agenti naturali come acqua 
e vento, intasando scarichi con conseguenti allagamenti e 
attraverso i corsi d’acqua raggiungono mari e oceani, dove 
avvengono i maggiori danni poiché i sacchetti agiscono 
come serial killer per la fauna marina e per gli uccelli che 
vi rimangono imprigionati. Solo un dato: in Italia vengono 
consumati circa un quarto dei sacchetti in plastica utilizza-
ti nell’intera Unione europea.
Al  banco  frutta  e  verdura,  prediligiamo  quella  di  stagione,  
possibilmente di zona (il trasporto, oltre ad essere un co-
sto, fa consumare petrolio e aumenta l’effetto serra), ma-
gari non imballata in involucri di plastica. Le buste pre-
confezionate con insalata, spinaci e altre verdure (spesso 
già lavate e tagliate) andrebbero evitate non solo per l’im-

patto della busta di plastica (che non 
ci dimentichiamo mai che deriva dal 

petrolio) ma soprattutto perché da indagini 
microbiologiche effettuate, contengono un 
numero di batteri elevatissimo.
È anche molto importante evitare le mini 
confezioni multiple (tonno, birra e succhi 
di frutta ad esempio): non si può negare la 
loro comodità ma dobbiamo anche pensare 
che quanto più si isolano piccole quantità 
di merce da vendere tanto più aumentano 
per unità di prodotto le quantità d’imbal-
laggi. Un litro di succo di frutta in confe-
zione unica, meglio se in vetro, produce 
un   unico   rifiuto,   quattro   tetrapak   da   200  
ml ne producono quattro e non raggiungo-
no la stessa quantità di prodotto. Spesso la 
comodità è impagabile, ma forse è altresì 

necessario saper distinguere tra una neces-
sità vera e una comodità contingente.
I nostri supermercati presentano purtroppo 
una grande offerta di acque minerali con-
tenute in bottiglie di plastica che, a parte 
l’eccessiva campagna di demonizzazione 
dell’acqua della cannella (foto 3) a favore 
di quella “minerale”, oltre a occupare, ri-
spetto allo scarso peso, un grande volume, è 

un materiale praticamente indistruttibile, scomodo anche 
ad essere riciclato. L’unico buon consiglio che possiamo 
seguire seriamente è quello di installare nelle nostre case 
un impianto di depurazione (il cui costo è decisamente 

accessibile): il risparmio economico nel 
tempo è notevole e anche l’impatto 
ambientale: si potrebbe evitare qua-
si del tutto la plastica, utilizzando la 
bottiglia di vetro riempiendola all’in-
finito.
Un consumatore attento all’ambiente 
dovrebbe acquistare piatti e bicchieri 
in materiale biodegradabile (e farlo 
solo in caso di necessità), ma è quasi 
improponibile:  24  bicchieri  biodegra-
dabili al supermercato costano più di 

100 in plastica. Stesso discorso vale per piatti e tovaglioli 
in carta riciclata.
In un articolo precedente ho accennato alla linea Vivincot 
(con sede a Prato) per gli assorbenti ecologici femminili: 
comparando i prezzi con quelli di altre marche conosciu-
te, sono abbastanza in linea. Non si può dire la stessa 
cosa per i pacchi di pannolini per bambini: con un pacco 
di biodegradabili si riesce ad acquistarne tre di quelli in 
offerta! Con il risultato che l’inquinamento prodotto da 
un bambino nei primi tre anni di vita diventa non quanti-
ficabile.  Non  sarebbe  il  caso  di  intervenire?  Per  quanto  io  
ritenga che il consumatore abbia una grossa responsabili-
tà al momento dell’acquisto, in casi come questi, dovreb-
be essere il supermercato stesso ad intervenire altrimenti 
questi prodotti, nonostante il grosso sforzo aziendale per 
la loro produzione, resteranno di nicchia o invenduti. I 

LlAa  RrUuBbRrIiCcAa  DdEeLl  RrIiCcIiCcLlOo                                                                              
a cura di Valentina Luccioli

                  LA SPESA INTELLIGENTE ED ECOLOGICA 
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grandi distributori assolvono un’importante funzione so-
ciale, quella di vendere merce che, in gran parte, verrà poi 
gettata, quindi è necessario che si adoperino per rendere più 
ecologicamente sostenibile la semplice azione del “fare la 
spesa”.
I detersivi della linea “Winni’s” di cui ho parlato altre 
volte in questa rubrica, sono poco 
esposti e mal pubblicizzata è la loro 
funzione   ambientale.   Alla   Damaz 
di Larciano è però possibile trovare 
la linea completa, invece alla Coop 
si trova solo qualche prodotto. 
Chiedeteli agli addetti di reparto! Si 
dovrebbe almeno tentare di indiriz-
zare le nostre scelte verso detersivi 
che non contengano fosfati, enzimi, 
sbiancanti ottici e sali riempitivi (i 
cosiddetti additivi), ma che rispettino la natura e l’uomo. 
I detersivi meno nocivi sono quelli fatti a base di sapone, 
senza additivi: sono molto più compatibili con la pelle 
umana e nelle acque si degradano più facilmente. Il sapo-
ne ha molti vantaggi rispetto ai detersivi sintetici perché 
è naturalmente ingrassante, alcalino, profumato, portante 
dello   sporco,  dolcificante  dell’acqua  e   attivante  di   lavag-
gio  in  quanto  riduce  la  tensione  superficiale  dell’acqua.  Per  
il bucato bianco e per i colorati resistenti usiamo prodotti 
che contengano piccoli quantitativi di soda in quando la 
soda, oltre ad essere economica, inquina ancora meno del 
sapone. Per sbiancare usiamo perborato o percarbonato che 
sono migliori da un punto di vista ecologico.
Per la pulizia della casa evitiamo pulenti a base di solventi 
che sono pericolosi per la salute e inquinanti per l’ambien-
te, usate pulenti saponosi. E ricordiamoci che una disin-
fezione seria ha ragione di essere quando è fatta per tutta 
la casa o per tutto il condominio: l’impiego sistematico di 
disinfettanti domestici ha solo l’effetto di decimare batteri 
innocui  e  favorire  altri  più  resistenti  e  nocivi.  Agli   inutili  
prodotti per la lucidatura dei mobili è meglio preferire l’in-
nocua cera d’api oppure l’olio di lino o le cere di Shellec; 
quest’ultime sono composte da una resina che si ottiene 
dalle secrezioni di un insetto che vive sugli alberi della fa-
miglia delle acacie.
Oggi le decisioni che prendiamo recandoci in un supermer-
cato, in un discount o nella bottega sotto casa, sono estre-
mamente  importanti.  Sono  decisive  ai  fini  di  un  andamento  
commerciale  generale,  rappresentano  infinite  variabili  che  
poi determinano scelte anche politiche. Si possono fare an-
che molti danni senza rendercene conto proprio andando a 
fare la spesa: oggi quando acquistiamo merce compriamo 

per  metà  materia  che  diventa  rifiuto  in  meno  di  ventiquat-
tro  ore:  quanto  meno  materiale  di  effimera  durata  portia-
mo a casa tanto meno incidiamo sul bilancio ambientale.

La Dottoressa Mori di Publiambiente risponde alle 
nostre domande:

La carta da forno (foto 4) sporca utilizzata 
nella cottura degli alimenti, si getta nell’or-
ganico?

No. La carta forno comunemente usata per 
cucinare gli alimenti deve essere gettata nei 
rifiuti   indifferenziati   perché   isolata,   al  fine  
di non deteriorasi alle alte temperature, con 
sostanze quali il silicone o l’acido solforico. 

Tali sostanze non aiutano il processo di compostaggio in 
quanto non sono organiche. L’indicazione su dove confe-
rire  questo   rifiuto  è   riportata  anche  nel  dizionario  che  si  
trova in fondo alla Guida alle raccolte differenziate. Ri-
porto  di  seguito  la  definizione  estratta  da  wikipedia. 
“La carta da forno  è  la  carta  impermeabile  che  si  usa  per  
cucinare  cibi  che  devono  essere  cotti  in  forno  e  che  non  si  

devono  attaccare  alla  placca  da  forno;;  permette  in  questo  

modo  di  rinunciare  all’uso  di  grassi  come  la  margarina  ed  

il  burro;;  resiste  in  genere  a  temperature  fino  a  250  gradi.  

Può  trattarsi  di  una  carta  semplicemente  rivestita  di  sili-
cone  (in  genere  le  gomme  siliconiche  hanno  la  peculiarità  

di  essere  notevolmente  resistenti  al  calore  e  agli  attacchi  

chimici),  oppure  di  carta  simile  a  pergamena  ottenuta  in  

un  bagno  a  base  di  agenti  chimici  come   l’acido  solfori-
co.”

Il cotone, qualsiasi uso ne venga fatto, deve essere sempre 
conferito nel contenitore grigio?

Si.  Se   facciamo   riferimento   al   cotone   idrofilo,   esso  vie-
ne sbiancato e sterilizzato con agenti chimici, quindi non 
può essere gettato nei residui organici. Oltretutto deve es-
sere considerato l’aspetto igienico, nel caso in cui ven-
ga   utilizzato   per   effettuare  medicazioni.   Invece,   le   fibre  
di cotone naturale (per abiti o biancheria), non colorate o 
non sbiancate con sostanze chimiche, cosa molto rara da 
trovare, sono certamente biodegradabili, cioè si sciolgono 
nell’ambiente senza lasciare residui, ma soprattutto senza 
rilasciare sostanze nocive o pericolose, però non si com-
postano  nei  30/40  di  processo  all’interno  di  un  impianto  
industriale, quindi è meglio recuperare quel cotone assie-
me  agli  abiti  usati,  semplicemente  come  fibra.

4
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Nel numero di settembre di Orizzonti, ab-
biamo ripercorso insieme il lungo viag-
gio intrapreso da Sigerico, arcivescovo di 

Canterbury,   che  nel  994  partì  dalla   suddetta  città,  
percorrendo 1600 km della via Francigena attraver-
sando  Inghilterra,  Francia,  Svizzera  e  Italia,  fino  a  
Roma, la quale era una delle tre 
mete religiose cristiane dell’epo-
ca medievale. Nella prima parte 
ho descritto il percorso italiano 
che   parte   dalla   Valle   d’Aosta,  
prosegue in Piemonte, attraversa 
la Lombardia, passa per l’Emilia 
Romagna e mi sono fermata alle 
porte della Toscana e più preci-
samente sul passo della Cisa. In 
questo numero riprendo il lungo 
cammino verso Roma provan-
do a mettermi nei panni di quei 
pellegrini che percorrevano la 
Francigena nel Medioevo e che 
incontravano  maggiori  difficoltà  
di quelle che può trovare un pellegrino dei nostri tem-
pi.  Anticamente  il  passo  della  Cisa,  si chiamava Mon-
te Bardone, collegava Parma con Lucca ed era l’unica 
strada percorribile dai Longobardi per poter controllare 
le terre del proprio regno che si espandeva anche in To-
scana (l’antica Tuscia). Partiamo dai 1100 metri di alti-
tudine  della  Cisa  e  arriviamo  fino  a  Pontremoli per una 
tappa di 20 km immersa nel verde dei boschi e dei prati, 
continui saliscendi, talvolta molto impegnativi, piccoli e 
affascinanti borghi, mulattiere e paesaggi del bosco, ci 
portano direttamente a Pontremoli, con le sue torri, chie-
se medievali e ponti perfettamente conservati. Da Pon-
tremoli inizia la seconda tappa di 33 km che ci porta ad 
Aulla,  con  un  percorso  che  non  presenta  particolari  diffi-
coltà, strade sterrate e sentieri, per lunghi tratti nel bosco. 
L’elegante pieve di Sorano ci immette sulla Francigena, 
si attraversa l’antico borgo di Filattiera, quindi da Villa-
franca si arriva a Terrarossa, dominata dal castello Ma-
laspina  e  infine  Aulla.  Da  qui  terza  tappa  di  32,4  km  con  
arrivo ad Avenza.  Anche  qui  sentieri  e  sterrati  quasi  tutti  
nel bosco. Dopo Quattro Strade, entriamo per un breve 

tratto in Liguria, nel borgo di 
Ponzano, con panorama sul 
mare. Da qui, una discesa ci 
porta ai ruderi del castello della Brina, da dove si 
poteva raggiungere Luni, una volta antico porto 
d’imbarco per Santiago de Compostela. Prose-

guiamo e rientriamo in Tosca-
na  ad  Avenza.  Quarta  tappa  di  
28 km e arrivo a Pietrasanta, 
camminando tra vigneti e colli-
ne  tra  Avenza  e  Massa  e  bellis-
simi  panorami  sulle  Apuane  e  
il mare, saliamo verso Monti-
gnoso  con  il  castello  Aghinol-
fi  e  l’antico  pedaggio  di  Porta  
Beltrame  poi  il  fiume  Versilia  
e l’arrivo a Pietrasanta, pa-
tria degli scultori e del marmo. 
Quinta tappa di 32,5 km e arri-
vo a Lucca.Dopo Pietrasanta, 
merita una visita la pieve di 
San Giovanni a Valdicastello, 

quindi tra le belle colline lucchesi ecco Camaiore, attra-
versato   il  fiume  Serchio,   si   raggiunge   in  breve  Lucca,  
entrando dall’antica Porta San Donato. Lasciata Lucca, 
si  arriva  ad  Altopascio,  con  una  tappa  di  quasi  18  km.  
Percorso pianeggiante e interessante per i numerosi edi-
fici  storici  e  religiosi,  passando  per  Capannori, Porcari 
e  infine  Altopascio. Questo territorio anticamente, era 
coperto  da  fitte  boscaglie  e  infestato  dai  briganti,  quin-
di l’ospitale dei Cavalieri del Tau, era un rifugio sicuro 
per  i  pellegrini.  Da  Altopascio  a  San Miniato per una 
tappa di 25,5 km, all’inizio a Galleno, si cammina sul 
selciato dell’antica via Francigena, le colline delle Cer-
baie, deserte e selvagge e poi Ponte a Cappiano, da Fu-
cecchio  si  oltrepassa   l’Arno  e   in  breve  si  arriva  a  San  
Miniato. Da Fucecchio, i pellegrini religiosi, facevano 
una deviazione per andare a Pistoia e venerare le re-
liquie  di  San  Jacopo.  Questa  deviazione  ci  interessa  da  
vicino perché i pellegrini passavano dalle nostre colline 
del Montalbano, passando da San Baronto e scollinan-
do verso Pistoia. Da San Miniato a Gambassi Terme, 
tappa   di   quasi   24   km   che   dopo   un   po’   ci   porta   in   un  

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

        “L’autostrada del Medioevo” IIª parte
                     di Sabrina Bizzarri

Lucca: l’antica porta di San Donato
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percorso bellissimo lungo i cri-
nali collinari della val d’Elsa, 
disseminata da rocche, abbazie, 
castelli e ospitali per i pellegrini 
che cercavano rifugio. Da Gam-
bassi Terme a San Gimignano 
per una tappa breve di 13,5 km, 
anche  qui,  panorami  mozzafiato  
e arrivo in collina dove svettano 
le quindici torri di San Gimi-
gnano.  Altra   tappa   che   ci   porta  
a Monteriggioni, di quasi 30 
km, una delle più belle della via 
Francigena, passando per pievi, 
chiese romaniche e scorgere in 
lontananza Monteriggioni con 
la sua possente cerchia muraria 
e  le  sue  torri.  Arriviamo  a  Siena dopo 
una camminata di 20,5 km, percorren-
do le famose “strade bianche”, borghi 
medievali, castelli e il bosco dei Renai 
prima  di  entrare  a  Siena.Arrivo  in  città,  
da Porta Camollia, accesso francigeno 
alla città del Palio. Da Siena a Ponte 
d’Arbia, 28,5 km ancora sulle strade 
bianche   della   val   d’Arbia   e   le   Cre-
te  Senesi,   si   sfiora  Monteroni,  a  poca  
distanza   Lucignano   d’Arbia   e   dopo  
un tratto lungo la ferrovia, si arriva a 
Ponte  d’Arbia.Altra  tappa  sulle  strade  
bianche,  camminando  per  27  
km in mezzo a panorami bel-
lissimi: Buonconvento con 
il suo borgo perfettamente 
conservato, Montalcino, con i 
suoi vigneti del Brunello, poi 
entriamo nella val d’Orcia, 
bellissima come un quadro di 
Leonardo da Vinci, quindi ar-
rivo a San Quirico d’Orcia. 
Da qui a Radicofani, questa è 
una delle tappe più impegna-
tive, 33 km tra salite e discese 
tra brulle colline, si arriva al 
piccolo borgo di Vignoni e si 
scende a Bagno Vignoni, fa-
moso per la sua monumentale 
vasca  di  acqua  termale.  A  que-
sto punto merita una piccola 

deviazione Castiglione d’Orcia, 
poi  saliscendi  tra  le  valli  dei  fiumi  
Orcia e Paglia, quindi una dura 
salita verso Radicofani. Ultima 
tappa toscana di 32 km da Radi-
cofani ad Acquapendente, dura 
e impegnativa, il percorso inizia 
con la vista sulle valli che si al-
lungano verso il Lazio e intorno 
alle colline che comprendono il 
Monte   Amiata.   L’ultima   ripida  
salita porta alla chiesa del Santo 
Sepolcro   ad   Acquapendente.   A  
questo punto, lasciata la Tosca-
na, entriamo nel Lazio arriviamo 
a Bolsena, anche qui bel percor-
so tra ulivi, prati e boschi con il 

lago sullo sfondo, Montefiascone con 
la Torre dei Pellegrini, tratti dell’antica 
via Cassia e poi Viterbo. Scesi nella 
piana è possibile fare un bagno nelle 
pozze di acqua calda delle terme del 
Bagnaccio, frequentate anche dagli an-
tichi pellegrini che transitavano lungo 
la via Francigena.
Da qui Vetralla e poi Sutri, bella e 
semisconosciuta,   con   il   suo   anfitea-
tro scavato nel tufo e poi Monterosi, 
le cascate di Monte Gelato e l’entrata 
nel parco di Veio, dove con una stra-

da panoramica si arriva a 
Campagnano. Da qui bel 
panorama sulle campagne 
laziali e passaggio accanto 
alla chiesa della Madonna 
del   Sorbo   fino   ad   arrivare  
a La Storta. L’ultima tap-
pa da La Storta a Roma, 
purtroppo comporta l’attra-
versamento della periferia 
di una grande città e quindi 
strade  molto  trafficate,  però  
la vista dal belvedere di 
Monte Mario, farà dimen-
ticare l’inquinamento e il 
traffico  e  ci  farà  arrivare  in  
piazza San Pietro, la meta 
di questo bellissimo viag-
gio.

Siena: Piazza del Campo

Terme di Bagno Vignoni 
in val d’Orcia

La meta del viaggio: Roma - Piazza San Pietro, in 
una  stampa  d’epoca  -  da  www.firenzestampe.com    
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CcIiAaKk  TtHhEeRrAaPpIiEeSs  THERAPIES N° 8 - “Doubt – Il Dubbio” - 2008

Rubrica  Cinematografica    a cura di Melania Ferrali

►   CONSIGLIATO A… Quelli che credono che la verità sia facile da ricercare e trovare, 
senza avere mai il minimo dubbio. Quelli che hanno la presunzione di essere i custodi della 
verità di tutte le cose o di quale sia la maniera “giusta” di vivere. 
►   DA VEDERE CON… Soli o in compagnia di un amico un po’ troppo presuntuoso…
►   DOVE… Sul divano di casa propria: consiglio la visione accompagnando con una 
birra strong e qualche stuzzichino (i pop-corn vanno benissimo, ma fateli a casa in padella, con 
un buon olio extravergine di oliva, è facilissimo e più sano e nelle nostre zone l’olio “bono” 
non manca di certo!). 
►   QUANDO… Di sera. Dopocena.
I  film  ricchi  di  psicologia  si  apprezzano  meglio  quando  fuori  è  buio.
Mi  raccomando  però,  Doubt  è  un  film  che  richiede  un  impegno  ed  una  concentrazione  non  
indifferenti. Scegliete voi il vostro momento giusto.
 
►   LA TRAMA IN POCHE PAROLE…  1964,  Bronx.  Padre  Flynn  è  un  sacerdote  che  
insegna in una chiesa cattolica , la cui preside è Sorella 
Aloysius.   I   due   si   distinguono   per   i   loro  modi   comple-
tamente differenti nell’insegnare e nel modo in cui si re-
lazionano ai ragazzi; il primo gioviale e comprensivo, la 
seconda  rigida  e  inflessibile  e  prima  o  dopo  i  due  saranno  
costretti a confrontarsi…
►   CONSIDERAZIONI PERSONALISSIME… Il 
Dubbio  è  uno  dei  film  che  negli  ultimi  anni  ho  apprezzato  
di più, perché tratta un tema che a me sta particolarmente a 
cuore,  ovvero  la  “difficoltà  della  verità”,  o  ancora  più  esat-
tamente “l’impossibilità della verità”. Ottima regia, bellis-
sima  fotografia  e  stupenda  sceneggiatura,  riadattata  per  il  
cinema dall’opera teatrale, vincitrice del Premio Pulitzer nel 2005.
Una  sceneggiatura  come  quella  di  questo  film,  è  già  di  per  sé  un  ottima  
base per un gran lavoro, ma se ad interpretarla sono attori del calibro 
di Meryl Streep e Seymour Hoffman, allora è un successo assicurato, 
nonché un divertimento vero e proprio (almeno per quanto mi riguar-
da), malgrado la serietà del tema.
La  Streep  P  E  R  F  E  T  T  A!  nel  ruolo  della  suora  irremovibile,  severa,  
rigida e forse, diciamocelo, un tantino eccessiva; Hoffman bravo come 
al solito, ma forse un po’ oscurato dalla presenza della collega, tre volte premio Oscar.
Che dire? Ottima opera di ricerca psicologica, segno di grande intelligenza, di forte senso del 

Mondo e delle sue dinamiche, di amore per l’uomo e 
con lui per le sue contraddizioni. 
“La verità non è semplice” inizia Flynn nel suo ser-
mone, o aggiungerei che una verità non esiste, perlo-
meno non in questo Mondo. Eppure noi ne abbiamo 
sempre più bisogno, abbiamo un bisogno continuo 
di verità. E se ci sfuggisse qualcosa, se ci fosse qual-
cosa al di là della verità?
Forse ci vuole troppo coraggio e comprensione e 
capacità di perdonare, per ignorare la nostra sete di 
verità ad ogni costo.

-  L’intero   cast   ebbe  

una nomination agli 
Oscar   2009   e   una  

nomination   per   la  

miglior   sceneggia-
tura non originale

CAST
Regia
JOHN P. SHANLEY
Sceneggiatura
JOHN P. SHANLEY
Montaggio
DYLAN TICHENOR
Fotografia
ROGER DEAKINS
Musica
HOWARD SHORE

---------------------------
Sorella Aloysius Beauvier
MERYL STREEP
Padre Brendan Flynn
P. SEYMOUR HOFFMAN
Sorella James
AMY ADAMAS
Mrs. Miller
VIOLA DAVIS
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sica e riabilitazione 
così come stipulato 
dalla convenzione 
comprende la riedu-
cazione funzionale 
(massoterapia, ri-
programmazione 
posturale globale, ginnastica dol-
ce, terapia strumentale) e le visite 
specialistiche con il Dott. Edoardo 
Cantilena, specialista in Medicina 
dello Sport e Posturologia, che ese-
gue  ecografie  per   tessuti  molli   (ten-

dini e muscoli) e visite specialistiche e/o ki-
nesiologiche (posturali).
Il   Centro  Algos   comprende   inoltre,   al   suo  
interno,   un   servizio   di   consulenza  Audibel  
(audioprotesi) e un servizio di psicologia cli-
nica.
Per informazioni contattare direttamente 
il centro, ubicato in via Martiri del Padule 
n°53 a Lamporecchio, al numero telefonico 
0573 803955; il centro è aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 
alle 19,00.

UNA CONVENZIONE PER I SOCI DELLA CROCE VERDE
DI LAMPORECCHIO PER FARE FISIOTERAPIA

di Maddalena Mirandi

COSA RAPPRESENTA “ORIZZONTI” PER ME…
Un invito ai lettori di Orizzonti… di Borchi Ersilia (Ilia Meozzi)

Cara Redazione di Orizzonti,
vorrei mi fosse concesso un po’ di spazio su “Orizzonti” per parlare del vostro (nostro) giornale, 
che è partito in sordina, con poche pagine e via via si è fatto più grande. Viene letto oggi da più 

di 5000 persone, è sempre più interessante e vario e si legge tutto (anche la pubblicità).
La Redazione è composta da un gruppo di ragazzi che hanno messo a disposizione tutta la loro volon-
tà, il loro sapere, la loro pazienza, riuscendo a ritrovare cose accadute che erano passate nel cosi detto 
“dimenticatoio”. Sono stati rispolverati scritti, foto ingiallite dal tempo che ci hanno permesso di 
riconoscere tante persone che hanno contribuito a rendere interessante questo nostro paese, facendo rivivere a 
noialtri vecchietti, tanti ricordi di gioventù.
Sapete che il nome del nostro paese in Italia è unico? Insieme al compianto sindaco Gettulio Calugi una volta avevamo 
pensato di cercare un altro paese che si chiamasse “Lamporecchio” per fare un gemellaggio. In casa di amici, ci mettem-
mo a leggere un grosso libro dove erano menzionati i nomi di tutti i paesi 
d’Italia, anche quelli più piccoli. Non ne trovammo un altro che si chiamas-
se come il nostro, ce n’era solamente uno che si chiamava Lamporo. Così 
il discorso del gemellaggio cadde (anche se credo che venne fatto con altri 
paesi). Dunque siamo unici.
Vorrei invitare, coloro che lo desiderano, a scrivere qualche ricordo di 
vita vissuta in tempi lontani: un matrimonio, una nascita, un comple-
anno, una poesia. 
Cara Redazione, queste cose non fanno notizia, ma permetterebbero, a 
questi veterani, di provare la gioia di raccontarsi, di sentirsi protagoni-
sti almeno per un giorno. 
Penso  di  avere  il  consenso  di  tutti  i  soci  dell’Associazione  e  dei  lettori  di  
Orizzonti nell’inviarvi i nostri più sentiti ringraziamenti. Bravi, continuate 
così!
Vorrei aggiungere alcune righe per descrivere come vedo questo 
nostro paese, l’Italia, immerso in una grande confusione e con 
tantissimi problemi.

Italia 2012
Italia bella, paese del sole
dove  fioriscono  rose  e  viole,
con le tue rive baciate dal mare
dove le coppie si parlan d’amare.
Italia cara da tanti invidiata
in che ca..o ti sei ritrovata?
Hanno nascosto la tua bellezza
sotto un grande cumulo di nettezza,
ai Patria mia come ti hanno ridotta
senza quattrini e con le borse in rotta.
Sti comandanti a forza di scossoni
ci hanno tirato in fondo anche i calzoni.
Ma il parlamento, come sempre grande,
ce le ha lasciate almeno le mutande?

È finalmente   attiva,   per   tutti  i   soci   tesserati   dell’A.P.A.  
Croce Verde di Lamporec-

chio, una convenzione con il Cen-
tro Algos,   ambulatorio   fisiotera-
pico specializzato in terapia della 
riabilitazione  e  fisiokinesiterapia.
Il  Centro  Algos,  nato  dalla  volontà  
del  fisioterapista  Luca  Talini,  opera  
da anni sul nostro territorio, sia in 
loco che a domicilio; da settembre 
2012 nasce l’idea di collaborare in 
sinergia con la Croce Verde di Lam-
porecchio, inserendosi così nella rete di ser-
vizi sanitari a disposizione del cittadino.
I tesserati della Croce Verde, infatti, potran-
no usufruire dei servizi del centro a prezzi 
più agevolati rispetto alle normali tariffe di 
mercato del settore riabilitativo. Questo per 
offrire alla popolazione prestazioni riabili-
tative  specialistiche  e  fisioterapiche  -  com-
prendenti anche l’utilizzo di macchinari – 
senza dovere fare obbligatoriamente lunghi 
e faticosi spostamenti.
Il   pacchetto   ambulatoriale   di  medicina  fi-
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“Tutto iniziò con lo Zoo... e nulla fu più come pri-
ma!”. Ecco, se dovessi dire com’è nata la mia “voglia” 
di far radio, potrei proprio cominciare con questa frase. 
Infatti, ascoltando sempre più spesso le scenette fatte 
dai ragazzacci dello Zoo di 105 (lo show più ascoltato 
d’Italia), oltre a divertirmi, iniziai a capi-
re quanto si divertissero loro ad andare 
in onda tutti i giorni in diretta. Così mi 
venne una strana idea: perché non pro-
vare a fare qualcosa del genere? Iniziai 
a  vagare  su  Internet  fino  a  quando  non  
venni a conoscenza di una web radio in 
crescita con l’intenzione di agire su tut-
ta  la  Valdinievole.  Era  la  fine  di  Ottobre  
dello scorso anno e non avrei mai pen-
sato che di lì a due mesi, sarei diventa-
to uno speaker di Radio Pescia!!! Ma 
andiamo per gradi... che cos’è Radio 
Pescia?  È una web radio, ovvero una 
radio che si può ascoltare solamen-
te   sul  Web   (e  nello   specifico  dal   sito  
www.radiopescia.it),  nata  ufficiosamente  
in versione beta nel 2010, ma che comin-
cia  ufficialmente  nell’estate  del  2011,  con  
l’intenzione non solamente di intrattenere 
gli ascoltatori con i più svariati program-
mi, ma anche con l’idea di poter dare la 
voce a tutti e la possibilità a chiunque di 
dire la sua. Iniziata con la sola collabora-
zione tecnica ed economica dei suoi spe-
aker, nei suoi primi mesi di vita ogni pre-
sentatore aveva un suo studio personale: 
infatti, ognuno trasmetteva da casa sua e 
con   i  propri  PC  e  microfoni!  Ad  oggi,   la  
radio si è evoluta e non poco: abbiamo uno 
studio comune all’interno del centro poli-
valente  Amina  Nuget  di  Uzzano,  del  quale  
abbiamo anche la gestione, con l’organiz-
zazione di molti eventi adatti a tutte le età. 
Inoltre, la radio è cresciuta sia a livello di 
ascolti e popolarità, sia come qualità, quantità e varietà 
di programmi: si passa quindi dai programmi dedicati 
alla musica come Rock’n’Rolla e Piazza Grande, a quelli 
d’intrattenimento,  come  Basta  e  Avanza,  The  Sciò  Team  
e Stai bene davvero! Passando a quelli “tematici” come 

The Passenger (viaggi), Cinemen o Giù dallo scaffale (li-
bri). Vi assicuro che ce ne sono veramente per tutti i gusti 
e che il palinsesto di Radio Pescia è in continuo sviluppo 
e aggiornamento (e per questo, consiglio di consultare il 
nostro sito per essere a conoscenza delle nostre novità). 

Ma torniamo a noi e di come tutto è nato. 
Dopo essermi messo in contatto con il 
responsabile casting della Radio, e aver 
fatto molti incontri utili a capire cosa 
fare e come strutturare il programma, il 
14  gennaio  2012  ho  ufficialmente  dato  
il via a Radio PesChart, show che va in 
onda tutti i sabati alle 13, dove si par-
la per lo più di musica, con 10 singoli 
al top in Italia, ma dove ci sono anche 
rubriche, notizie, chiacchiere e mol-
to, molto cazzeggio improvvisato. Per 
la nascita di questo show, è stato fon-
damentale l’apporto di tre cari amici: 
Marco Masi, Alessio Calistri e Nico-
la Bianchini, con i quali si è creato un 

meraviglioso team per le dirette, scanzo-
nato ma attento ai minimi particolari. Devo 
inoltre ringraziare, tutti i ragazzi che hanno 
collaborato allo “Speciale Rioni”, ovvero 
puntate completamente dedicate al Torneo 
dei Rioni di Lamporecchio, e in particolar 
modo Marco Giannoni, presidente della 
Lampo, che mi ha dato carta bianca in tut-
to e per tutto. Settimana dopo settimana, 
abbiamo cercato di migliorare basandosi 
sugli errori delle puntate precedenti, cer-
cando di evitare gli “errori tecnici” o più 
semplicemente di capire cosa potesse pia-
cere o meno al pubblico. Devo ammettere 
che è proprio vero: non si smette mai di im-
parare!  A  quasi  un  anno  dalla  mia  “prima”,  
però, mi posso ritenere più che soddisfatto: 
il programma è in continua evoluzione e il 
pubblico sembra gradire! Se vi siete incu-

riositi  o  semplicemente  desiderate  ascoltarci  (24  ore  su  
24,  7  giorni  su  7!)  e  conoscere  qualcosa  in  più  di  Radio  
Pescia, perché non visitate www.radiopescia.it? E ma-
gari, fate proprio come me, il nostro prossimo speaker 
potresti essere tu!

RADIO PESCIA
di Marco Spinelli

nella foto un simpatico 
atteggiamento di

Marco Spinelli
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Corre proprio in questi giorni il 5° compleanno dell’Agra-
ria Montalbano. L’avevamo promesso: “siamo piccoli, 
ma cresceremo” e abbiamo mantenuto la promessa. 

Stiamo crescendo e abbiamo ancora buone possibilità di occu-
pare spazi interessanti di mercato. E con queste righe, ci preme 
prima di tutto ringraziare i nostri affezionati clienti, gli amici, 
i collaboratori e tutti coloro che si sono affacciati almeno una 
volta nel nostro punto vendita. Sono stati 5 anni di ininterrotta 
crescita non solo economica e professionale ma anche di rap-
porti umani e con aziende sempre nuove; cosa importante che 
dimostra che spesso il coraggio, la fantasia e la professiona-
lità, vengono premiati dal mercato. Tra crisi storica dell’agri-
coltura e la pesantissima crisi generale che ormai attanaglia 
anche le nostre zone, non è facile rimanere sul mercato con 
capacità concorrenziali; i prezzi di molte materie prime usa-
te dagli agricoltori e dagli appassionati di piccoli allevamenti 
come di orti e coltivazioni familiari, hanno degli sbalzi che 
ormai non sono prevedibili da nessuno, con conseguenze pe-
santi per tutti coloro che devono affrontare tutti i giorni il giu-
dizio della clientela. Proprio in questi giorni di raccolta delle 
olive e di frangitura, aspettando il periodo delle concimazioni 
post raccolta, ricordiamo ai lettori di Orizzonti, nostri clienti e 
non  solo,  che  all’AGRARIA  MONTALBANO  potete  trovare  
i prodotti ammessi e studiati appositamente per l’OLIO I. G. 
P. (Indicazione  Geografica  Protetta),  OLIO INTEGRATO e 
OLIO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA. Giusto per ri-
cordare che queste denominazioni regolate da leggi regionali 
della Toscana NON sono di proprietà privata di nessun gruppo 
commerciale o di frangitura, ma il risultato di una lunga inizia-
tiva delle organizzazioni degli agricoltori pensata per garantire 
il prodotto migliore da offrire sui mercati. Eppure, il Montal-
bano e la Valdinievole hanno tantissimo da proporre ai merca-
ti, non solo locali ma anche e soprattutto europei, pensando ai 
prodotti agroalimentari di qualità che nascono in queste zone 
e  che  sono  il  frutto  di  passione,  sacrifici  e  capacità  dei  nostri  
contadini. E allora, nel festeggiare i nostri primi 5 anni, vo-
gliamo fare tanti auguri a tutti i contadini, uomini e donne di 
civiltà antica e curiosa, ruvida e solare ma, soprattutto, vera.
Dario Bechini 
      -  Perito  Agrario  -                                                                                             

Da ricordare Dicembre 2012

LUNA CALANTE
*Nell’orto 
SI semina:
in serra: lattuga da taglio, radicchio da taglio;

SI TRAPIANTA:
in pieno campo: bulbilli di aglio;

SI RACCOGLIE:
in pieno campo e/o in serra: cardi, carote, cavoli, 
cavolfiori,   finocchi,   porri,   prezzemolo,   radicchio,  
catalogna,  spinaci,  bietola  da  taglio;;

lavori:  :  preparare  il  terreno  per  le  colture  primaverili,  
eseguire  le  concimazioni  di  fondo;;

*In Giardino:  preparare  il  terreno  per  le  piantagioni  
primaverili;;

*Nel Frutteto:  si raccolgono le olive, si raccol-
gono  le  marze  per  gli  innesti  quando  la  vegetazione  è  
ferma;;

*Nel prato: a  riposo.

                      
LUNA CRESCENTE

*Nell’orto 
SI semina:
in coltura protetta: ravanello;

in pieno campo: cardo,   carote,   cavolfiore,   cavoli  
rapa,  cavoli  broccoli,  radicchi,  verza,  cicoria;;

SI forza: 
la cicoria belga, radicchio rosso;

*In giardino: si  piantano  i  nuovi  ceppi  o  i  cespugli  
di  rosa  purché  il  terreno  non  sia  gelato,  si  piantano  e  
trapiantano  alberi,   arbusti,   rose  e   rampicanti  purché  
la   temperatura   rimanga   per   qualche   giorno   sopra   lo  
zero;;

*Nel frutteto: si  piantano  nuovi  alberi  da  frutta  
e   si   raccolgono   le   olive;;   dopo   la   caduta   delle   foglie  
dei  fruttiferi,  spazzolare  con  cura  la  corteccia  e  quindi  
spennellarla  con   la  pasta  per  tronchi  dal  colletto  alle  
branche  principali  per  combattere  parassiti  come  coc-
ciniglie  e  larve  di  Carpocapsa  sp.

*Nel prato:  si  lascia  riposare.

IiLl PpRrOoVvEeRrBbIiOo DdEeLl MmEeSsEe:

“Pane e feste, tengon il popol quieto”.

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)

              G A A N O  

           OVE I C L I ARE A  A NE

            “5 anni intensi”

a  fianco:
il  nuovo  camion  

dell’Agraria 
Montalbano
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       “CECCO E MARGHERITA” 
                 Una storia scritta dal dr. Luigi Lupo - 2ª parte

SECONDA PARTE 
>> continua dal numero precedente >>
Le vicine andavano a trovarla per portarle qualcosa da 
mangiare, le più chiacchierone le raccontavano ogni sto-
ria più strana e Margherita, come chi abitava specialmen-
te in tempi passati, in campagna, era credulona, pronta 
a prendere per vero qualsiasi voce le fosse stata riferita. 
Margherita in quanto a ingenuità, superstizione e a uno 
strano senso dell’onore, ricordava quella gente ingenua, 
tipica delle colline del Montalbano 
e del mondo rurale in genere vissuta 
fra   la  fine  dell’ottocento  e   l’inizio  del  
novecento.  A  causa  di  questo  modo  re-
trogrado e miserevole di pensare, que-
sta gente aveva causato, con il proprio 
comportamento, una triste e tragica vi-
cenda accaduta proprio in qui luoghi, 
che aveva spinto al suicidio una gio-
vane maestra, rea, agli occhi di questi 
contadini ignoranti, di essersi compor-
tata in maniera disonorevole. Chiamata 
ad insegnare presso la scuola rurale di 
Porciano, era stata insidiata dall’allora 
potestà  del  luogo  e  avendo  lei  rifiutato  
ogni approccio da parte di lui, era stata 
fatta oggetto di disdicevoli voci sul suo 
comportamento morale, tanto che, per 
salvare il proprio onore si era gettata 
nella riorta di un mulino ad acqua per 
salvaguardare la sua purezza. Marghe-
rita, forse rappresentava l’ultimo lega-
me tra quella gente credulona e il nuovo che stava avan-
zando,  seppure  lentamente  e  tra  mille  difficoltà.
Questa sua propensione all’isolamento aveva fatto si che 
anche  comunicare  con  gli  altri,  era  diventato  difficile.  In-
fatti, al momento che qualcuno riuscì a portarla davanti a 
una commissione per l’invalidità, quello che riuscì a pro-
ferire  fu  molto  limitato.  Alla  domanda  riguardo  alla  sua  
data di nascita, assai incerta anche per l’anagrafe, seppe 
solo rispondere “guà,  mi   dicevano   che   ero   nata   per   S.  
Martino”,  senza  però  specificare  di  quale  anno  fosse.  Nel  
proseguo della raccolta dei dati riguardanti la sua vita, 
alla richiesta di quale fosse il motivo per cui, lei, non 
avesse  avuto  figli,   rispose  come  al   solito  “guà,  da  pic-
cina  mi  cozzò  il  becco”. Una volta ottenuta la sospirata 

pensione, Margherita poté dire, anche 
se inconsciamente, di avere risolto il 
suo problema fondamentale, mangia-
re. Infatti, lei rispondeva solo istinti-
vamente ai suoi bisogni primari e tra 
questi, oltre al cibo, vi era la necessità di un posto dove 
stare.  La misera casa dove abitava apparteneva ad altri e 
questi, ben presto, ne richiesero la restituzione. Non era 
facile trovare una sistemazione per una donna come lei e 

soprattutto aveva bisogno di qualcuno 
che le facesse da tutore. In campagna 
esisteva ed esiste gente disponibile ad 
accollarsi tale fardello. Oltre la casa era 
necessario badare che non le capitasse 
niente, soprattutto con il fornello a gas 
e l’elettricità. L’improvviso benessere 
aveva dato la possibilità a Margherita 
di disporre di una certa somma mensi-
le, quanto la spingeva ad abusare ali-
mentarmente, tanto che, molto spesso, 
era necessario l’intervento di un medi-
co. Per questo, fu appunto necessario 
che qualcuno si occupasse in piante 
stabile di lei. Con la piccola pensione 
che aveva ottenuto fu necessario, pri-
ma di tutto rivestirla da capo ai piedi. 
Fu una lotta dura, infatti, Margherita, 
non accettava che qualcuno le acqui-
stasse alcun capo di vestiario, conte-
stando ogni pezzo comprato. Il vestito 
era toppo grande, era troppo scuro, le 

calze le davano “noia”, la biancheria intima non la vole-
va, non l’aveva mai portata. Per quanto riguardava la spe-
sa alimentare, era necessario acquistare piccole quantità 
di cibo quasi giornalmente, altrimenti vi era la possibilità 
che lei esagerasse. 
Per fortuna sua e di chi la gestiva, questa donna aveva 
una salute di ferro e mai, per anni ebbe neppure un raf-
freddore. Nel frattempo era passata da una sistemazione 
a un’altra. Cambiando casa con una certa frequenza, sem-
pre in abitazioni scadenti, prive di riscaldamento e spesso 
con servizi carenti. Finalmente le fu messa a disposizione 
una casa comunale, appena ristrutturata. Forse è un luo-
go comune, ma stranamente, nonostante quest’abitazione 
fosse nuova, non era stata dotata di un impianto di riscal-

Giancarlo Vitali - Vecchia 
contadina - 1984/86
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damento. L’inverno che seguì fu uno dei più freddi degli 
ultimi anni, l’unica possibilità per rendere più confortevo-
le tale alloggio, fu quella di riscaldare le due stanze con 
le stufe elettriche. Ma Margherita, non avendo alcuna mi-
sura  nelle  cose  che  faceva,  a  fine  della  stagione  fredda  si  
vide recapitare all’Enel, una bolletta dell’elettricità tale 
che spazzò via quei pochi soldi, che erano stati accantona-
ti per un’emergenza. Inoltre,  l’am-
biente successivamente riscaldato, 
non giovò alla sua salute, infatti, 
per la prima volta fu costretta a 
ricoverarsi in ospedale. Quell’am-
biente ovattato e la compagnia di 
altre persone che trovò in un picco-
lo ospedale del luogo, adibito più 
a ricovero per anziani che a vero 
reparto medico, le permise di tra-
scorrere alcuni mesi senza bisogno 
di essere sorvegliata nella propria 
casa e di acquisire una certa socie-
volezza che non aveva mai avuto. 
Seguì un periodo di relativo be-
nessere anche se costretta a vivere 
da sola, ma nel frattempo, nuove 
acquisizioni sociali, come l’assi-
stenza domiciliare, accudirono ai 
suoi bisogni. Nonostante i miglio-
ramenti della sua vita, gli anni passavano anche per lei, sì, 
non si conosceva con esattezza la sua età, ma certamente 
si avvicinava agli ottanta anni. Nell’inverno successivo, 
improvvisamente, margherita, cominciò a non desiderare 
più il cibo. Rapidamente le sue condizioni di salute peg-
giorarono, il medico che la seguiva, temette il peggio. 
Fu ricoverata nuovamente nell’ospedalino del luogo, era 

sempre più stanca e depressa, sembrava che la sua vita 
la abbandonasse. Furono eseguiti degli accertamenti, ma 
niente fu riscontrato. Sembra però, che, quella strana vo-
glia di vivere che sempre l’aveva contraddistinta, fosse 
scomparsa, che quei bisogni primari che sempre l’avevano 
sorretta, fossero svaniti.  Già era poco propensa a comuni-
care, ma ora passava le sue giornate in un mutismo asso-

luto evitando ogni contatto con le 
altre ricoverate. Passarono diverse 
settimane prima che vi fosse una 
reazione, poi, lentamente, riprese 
ad alimentarsi, fu il primo segnale 
della ripresa ma ora si poneva un 
nuovo problema. Margherita non 
sarebbe sopravvissuta ad un nuo-
vo inverno se fosse rimasta an-
cora sola. Non era facile, seppure 
l’ospedale Minghetti, era appunto 
adibito più ad un ricovero per an-
ziani che ad un vero reparto ospe-
daliero, fare in modo che Marghe-
rita vi restasse in pianta stabile. 
Me nella vita qualche santo dalla 
tua parte è sempre necessario e 
siccome lei era benvoluta da tut-
ti, molti decisero di occuparsene, 
come già avevano fatto altre volte. 

Fu necessario interpellare e sensibilizzare molte persone, 
nessuna si tirò indietro. Margherita fu così accolta in quel-
la che poi diventò, qualche anno fa, residenza protetta, 
dove ancora vive in pace con se stessa e con gli altri in 
attesa di riunirsi al suo Cecco, l’unico che ebbe l’ardire di 
prenderla in moglie.

FINE

L’Ospedale Minghetti a Spicchio di 
Lamporecchio

LAMPORECCHIO   -  A      tre   anni   alla   scomparsa   del   nostro   caro  Ademaro 
Neri lo ricordano con affetto la moglie Anna,  le  figlie  Grazia e Leonetta, i 
nipoti, i parenti e tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Ademaro  Neri,  storico  fondatore  della  nota  impresa  che  porta  il  suo  nome,  dal  1947  
in poi si era guadagnato stima e importanza nel mercato alimentare. Un imprendi-
tore dal grande carisma, iniziò con la produzione delle olive toscane al naturale, 
dando vita, in breve tempo, ad una solida azienda, nella quale gli eredi che gli sono 
succeduti, hanno consolidato una realtà nota e apprezzata in Italia e all’estero.

RICORDIAMO ADEMARO NERI A TRE ANNI
DALLA SUA SCOMPARSA. 18/11/2009 - 18/11/2012
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LA PAGINA DI FERRUCCIO UBALDI
Un pollo, due pasti per cinque...      

Voglio raccontare come mia Madre con un pollo 
riusciva a realizzare pranzo e cena per la nostra 
famiglia. Premetto che la mia era una famiglia 

agiata e ciò non avveniva per eccessiva parsimonia, ma 
per la parca e frugale mentalità di allora. Mi riferisco al 
tempo di guerra, che data la mia veneranda età ricordo 
perfettamente.  Allora   c’era   la tessera annonaria (foto 
sotto) che autorizzava certi acquisti e non di più, perciò 
due volte la settimana ci spettava mezzo chilo di lesso, 
gli altri giorni la dieta era costituita 
da patate, fagioli, minestra di pane 
e verdure varie a pranzo e quindi 
sul fornello a carbone bolliva 
sempre una pentola. Qualche volta 
mangiavamo del pesce, normalmente 
di padule, una tinca in umido o un 
luccio lesso con maionese, la sera 
spesso c’erano frittate semplici o 
con verdure, cucinate in tanti modi 
oppure affettati: rigatino, salame o 
prosciutto salati in casa.
La domenica invece i pasti erano 
per   noi   lussuosi.   A   quei   tempi  
tutti allevavano polli e conigli e 
quindi  il  sabato  sera  un  animale  sarebbe  stato  sacrificato.  
Quando toccava al pollo, veniva spennato ed eviscerato e 
venivano messi da parte il cuore, il fegato, la cipolla, la 
cresta, i bargigli, le budelline che erano scrupolosamente 
aperte e pulite e gli ovetti ancora senza guscio se era una 
pollastra.
La domenica mattina “la   mi’   Mamma” prima di tutto 
separava il collo dal busto, toglieva tutte le vertebre e in 
qualche modo preparava un ripieno col quale farciva il 
collo, riempiendolo bene in modo che venisse bello grosso 
e lo cuciva in fondo. La cipolla, ben pulita e spellata la 
metteva sotto sale e pepe e dopo qualche ora sarebbe 
stata   cotta   dal   sale   e   divenuta   un   piatto   sopraffino.   Le  
zampe senza calze, le spuntature delle ali e il collo ripieno 
venivano messi in pentola per fare il brodo.
Con gli ovetti, spaccati in un po’ di farina faceva la 
pasta e la stendeva col mattarello, poi la tagliava in corte 
fettuccine e questi erano gli ingredienti per la minestra in 
brodo.
Con la cresta, il fegato, il cuore e le budelline, con una 
ricetta che un giorno descriverò, tirava fuori una salsa per 

crostini  da  leccarsi  i  baffi  e  ne  spalmava  
una ventina di fettine di pane e questo 
sarebbe stato l’antipasto. Il busto, con 
aglio, salvia e ramerino all’interno, lo 
poneva in teglia con poco olio circondato 
da moltissime patate e due rametti di ramerino e metteva 
tutto in forno.
A  pranzo  avevamo  l’antipasto  di  crostini,  poi  la  minestra  
con la pasta all’uovo e il brodo di pollo, poi l’arrosto con 

una vassoiata di patatine. Mia Madre 
tagliava il busto e ne ricavava... 
cinque quarti e serviva ad ognuno 
la   sua   porzione.   Per   finire   frutta   di  
stagione colta nell’orto dove avevamo 
meli, peri, peschi, un alto ciliegio, un 
grande   fico   dottato   e   un   mandorlo  
oltre ad una feijoa brasiliana con i 
suoi frutti verdi profumatissimi che 
maturavano in ottobre inoltrato.
La cena era costituita dalla cipolla 
salata, dal collo ripieno tagliato a 
fette, dagli zampini e le alette. La 
testa lessa veniva spaccata e ripulita, 

mentre il cervellino spettava al più piccino. Il tutto era 
completato da un contorno di sottaceti e sottoli fatti in 
casa.
Naturalmente i pasti erano accompagnati da robuste fette 
di  pane  e  un  buon  fiasco  di  vino.
Ciò per dimostrare come l’inventività e la fantasia 
possano supplire alle possibilità limitate, ma oggi tutto 
questo non sarebbe possibile, prima di tutto perché le 
donne spesso lavorano fuori casa e anche la domenica 
talvolta è occupata dalle faccende che non hanno potuto 
sbrigare  durante  la  settimana,  quindi  difficilmente  hanno  
a disposizione tutte le ore che la mi’ Mamma dedicava alla 
cucina e poi i polli veramente ruspanti non si trovano più. 
Allora  si  allevavano  per  lo  più  galline  bianche  livornesi  
perché ovarole e con ottime carni. Il pollo autenticamente 
ruspante si riconosce dalla cipolla che risulta almeno 
quattro volte più grande dei “durelli” che si comprano in 
vaschette e le budelline sono molto resistenti.
Credetemi, in cinque con un solo pollo come base 
avevamo pranzo e cena da signori.
ubaldiferruccio@gmail.com
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LA DEMOCRAZIA E LA TRASPARENZA
 RICHIEDONO TEMPO

Molti volontari, compresa la sottoscritta, avrebbe-
ro voluto che i progetti previsti all’interno della 
Comunità Solidale, e la costituzione della Co-

munità Solidale stessa, si realizzassero in tempi più brevi. 
Se ci voltiamo indietro però, ci rendiamo conto che passi 
in avanti ne sono stati fatti.
Il 1 di novembre è stato inaugurato dal Vescovo di Pi-
stoia, Monsignor Mansueto Bianchi, il Centro d’Ascol-
to zonale interparrocchiale alla presenza di tutti i 
volontari e del parroco Don Andrea Mati. Il Centro 
d’Ascolto   è   situato   all’interno   dei   locali   della   canonica  
della Parrocchia di Lamporecchio ed è aperto al pubblico 
il giovedì dalle 16 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 11. Il 
Centro  d’Ascolto,  promosso  dalla  Caritas,  è  uno  dei  pro-
getti della Comunità Solidale e lavora in rete con le altre 
Associazioni  di  Volontariato  (in  primis   la  Croce  Verde),  
la Casa della Salute (in modo particolare con i medici di 
famiglia e l’assistente sociale), il Comune e la Scuola per 
rispondere ai bisogni socio-sanitari che 
emergono dai nostri cittadini. Siamo ai 
primi passi e il “successo” dipende da 
tutti.
Il  Centro  d’Ascolto  è  collegato  con  tut-
ti gli altri centri d’ascolto della diocesi 
e  delle   caritas   dei   comuni   limitrofi   e,   a  
livello locale, collabora anche con il 
gruppo dei volontari che distribuisce gli 
abiti e coopererà con il gruppo che si oc-
cuperà della distribuzione degli alimenti 
(altro progetto della Comunità Solidale).
A  dicembre  si  costituirà  ufficialmente  la  
Comunità Solidale. Non siamo riusciti 
a farlo prima perché la democrazia e la 
trasparenza richiedono tempo, special-
mente quando queste cose si fanno nel 
tempo libero, infatti in questo periodo 
è stata realizzata la bozza dello Statuto 
della Comunità Solidale ed è stata invia-
ta  a  tutte  le  Associazioni  del  nostro  terri-
torio,  affinché  ne  prendessero  visione  ed  

Ll’AaNnGgOoLlOo  DdEeLlLlAa  SsOoLlIiDdAaRrIiEeTtÀà
a cura di Mara Fadanelli

esprimessero il loro parere. Il primo martedì di novem-
bre scorso le varie Associazioni si sono riunite ed hanno 
approvato lo Statuto e scelto, a maggioranza, il logo per 
la Comunità Solidale fra quelli che le persone avevano 
inviato partecipando al concorso “Crea un logo per la 
Comunità Solidale”, promosso dalla stessa Comunità 
Solidale attraverso il mensile Orizzonti.  Il logo più vo-
tato è stato quello ideato dalla nostra cittadina Laura 
Diafani.  Spero  che  saranno  tante  le  Associazioni  che  en-
treranno  a  far  parte  della  Comunità  Solidale  (Associazione  
di  Associazioni)  perché  la  forza  nasce  dall’integrazione  e  
dall’interazione di tanti soggetti, ognuno per quello che 
può dare in base al tempo che ha a disposizione. Per co-
loro che ora non se la sentono di entrare, lo potranno fare 
in un secondo tempo: la Comunità Solidale è come un 
insieme aperto pronto a dare a chi ne ha bisogno e a 
ricevere coloro che ne vorranno far parte, in qualsiasi 
momento.

Nella foto una parte di volontari della Caritas di Lamporecchio 
insieme al Vescovo di Pistoia, Monsignor Mansueto Bianchi e al 

parroco di Lamporecchio Don Andrea Mati



         LAMPORECCHIO

32 - Orizzonti - n. 45 - Novembre 2012

1) La chiesetta di Santa Elisabetta e l’adiacente ponticino in via Greppiano 
A) Alcuni  cittadini  ci  hanno  segnalato  due  problemi  emersi  in  via  Greppiano  (la  stradina  sulla  
sinistra che scende giù all’inizio della  salita che porta alla Berga e poi a Orbignano). Nel n. 
42  di  Orizzonti  (luglio/agosto  2012),  Maddalena  Mirandi,  con  un  suo  articolo,  ci  ha  parlato  
della chiesetta di S. Elisabetta e delle tante tradizioni ad essa legate. È vero che è di proprietà 
privata, ma è anche vero che è un bene storico e affettivo di grande rilievo per la nostra co-
munità. Guardate la foto allegata (n.  1).... possibile vederla in quelle condizioni? Una rete e 
una  paratia  arancione  davanti  e  un  cartello  “edificio  pericolante”!  Noi  crediamo  che  dal  punto  
di vista estetico non sia certamente un bel vedere, dal punto di vista affettivo ... ancora di più! 
L’appello di Orizzonti è che sia messa in sicurezza al più presto e sia consentito ai cittadini 
almeno di “vederla al suo posto”.
B)  Subito dopo la chiesetta di S. Elisabetta c’è un ponticino con le spallette totalmente rovi-
nate (vedi  foto  n.2). Un cittadino ci ha segnalato che non essendo la strada illuminata, passarci 
di notte con un’automobile è veramente molto pericoloso! Chi deve intervenire per impedire 
che qualcuno possa farsi male?

2) Le ricette di Ferruccio Ubaldi:  “Gent.le direttore, sono una casalinga lettrice di Oriz-
zonti. Le scrivo per fare un cordiale appunto a Ferruccio Ubaldi, che nel numero di ottobre 
ha proposto tre ricette dove viene indicato il burro come ingrediente di condimento. Possibile 
che nella “patria dell’olio bono”, Ferruccio metta il burro come si usa nel nord Italia? Nella 
nostra zona, come possiamo non usare l’olio extra vergine d’oliva, la cosa più preziosa del 
nostro territorio?”  - Una lettrice -  Lettera  firmata - 

3) Agricoltura sociale:  “Saremo, con il progetto sementi,   tra   gli   organismi   finanziati   dalla   Regione  
nell’ambito del bando di agricoltura sociale. Tra le tre persone che accoglieremo uno è considerato tra i 
P.I.R. (Progetti di interesse regionale) destinati a giovani con problemi di autismo a cui dare priorità rispetto 
a tutte le domande quale progetti pilota da eventualmente replicare nel territorio per il futuro”.  
- tirillocolfilo@gmailcom - www.tirillocolfilo.wordpress.com -

4) La mia opinione sulla riforma Balduzzi : “Caro Orizzonti, sono Marisa Stefanini, abito in via Togliatti 
191, in Lamporecchio e vorrei dire la mia sulla riforma sanitaria che l’articolo del dottor Rubino ha secondo me spiegato in 
parole  povere  per  farcelo  capire.  Dunque,  avremo  il  dottore  24  ore  su  24,  bene?  Io  non  credo,  già  gli  ospedali  sono  aperti  24  ore  
su  24,  non  siamo  abbandonati,  ci  sono  già  le  ambulanze  con  tutte  le  figure  che  ci  servono  in  caso  di  urgenza.  I  medici  faranno  i  
turni ? (giusto)!  Per cui non sapremo mai chi ci visiterà in caso di necessità, visto che un altro medico non ci conosce. Io credo 
che tutta la disperazione che noi pazienti procuriamo al nostro medico, rompendo troppo spesso (a Suo dire), però gli diamo ciò 
che lui ha bisogno per fare bene il suo lavoro e lo sproniamo a studiare quale prodotto può farci me-
glio,  lo  gratifichiamo  con  la  nostra  insistenza,  la  stima  e  l’affetto.  Ma  siamo  sicuri  che  sia  un  bene  per  
noi questa riforma? Dobbiamo solo prendere coscienza che noi cittadini non coniamo niente, perché 
nessun ministro della sanità ha mai chiesto un parere a noi cittadini/pazienti. Hanno fatto quello che 
il loro interesse e la loro carriera gli hanno consigliato, fregandosene altamente delle nostre necessità. 
Noi siamo pazienti, perciò dobbiamo subire e tacere, se poi qualcosa a qualcuno va bene è solo grazie 
a DIO. Grazie a tutta la redazione sempre attenta ai nostri pensieri”. - Marisa Stefanini -

5)Un grazie dagli U.S.A. alla Croce Verde : “Una coppia di turisti americani, Paola e Rol Douglas, 
che ha soggiornato per un mese all’agriturismo Fadanelli di Lamporecchio,  ha scritto una lettera alla 
Croce  Verde,  ringraziando  l’Associazione    per  l’assistenza  medica  prestata  e  la  fornitura  di  ausili  per  
deambulazione.  La  donna,  si  era  infortunata  all’Aeroporto  di  Parigi.  Un  grazie  e  un  piccolo  contributo  
economico alla Croce Verde”. 

  LlAa  PpOoSsTtAa  DdIi  OoRrIiZzZzOoNnTtIi  -  LlAaMmPpOoRrEeCcCcHhIiOo
1

2

Sabato 15 dicembre ore 21:00
presso  la  Taverna  di  Lamporecchio  

Serata  per  beneficienza  organizzata  dall’Associazione  
onlus  “Il  Rifugio”  di  Lamporecchio  dal  titolo

“Le  mille  e  una  notte”
spettacolo di danza del ventre dell’Egitto faraonico

Presenta: Sandro Del Picchia 
Special Guest: Robertino
Entrata  a  offerta  libera

per  info:  Luana  tel.  340  3009570
Nadia  334  8038084  

.....tra favola e realtà!!
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                L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa:
Lamporecchio è il comune più virtuoso della Toscana. 
Soddisfazione dell’Amministrazione per gli eccellenti 

risultati raggiunti nella raccolta differenziata. 
L’Assessore Torrigiani: continueremo ad impegnarci in 

iniziative ambientali. Nel nuovo anno, anche una campagna per 
l’uso di pannolini alternativi.

Lamporecchio è il primo comune in To-
scana per la raccolta differenziata. La 
buona notizia arriva dalla Regione, che 

ha comunicato i dati relativi al 2011.
“La  scelta  del  sistema  Porta  a  porta  e  l’impe-
gno dei cittadini  -  ha  commentato  l’Assessore  
all’Ambiente  Silvia Torrigiani (foto a lato)- 
hanno  premiato  il  nostro  comune,   facendone  

il   più   virtuoso   a   livello   regionale.   Con   l’in-
troduzione   del   nuovo   servizio,   c’è   stato   fin  

da  subito  un  incremento  dei  rifiuti  raccolti  in  

maniera  differenziata.  Si  è  passati  dal  35,42%  

del   2009,   al   60,20%   con   cui   si   è   chiuso   il  

2010   (il   servizio  Porta  a  porta  è   stato  avvia-
to  nel  mese  di  giugno),  fino  a  raggiungere,  nel  2011,  il  

98,25%,   risultato  che  ci  ha   fatto  conquistare   il  primo  

posto  in  Toscana”.

“Anche  gli  altri  8  comuni  che  seguono  immediatamente  

nella  classifica  regionale - prosegue Torrigiani - sono 
gestiti da Publiambiente con il servizio Porta a porta”; 
tutti hanno raggiunto valori di differenziazione intorno 
al 90%, a fronte del dato medio regionale che è stato del 
42,21%”.
La  politica  della  gestione  dei  rifiuti  s’inserisce  in  un  più  
ampio  piano  d’interventi  e  progetti  che   l’Amministra-
zione sta portando avanti.
Sui tetti delle scuole del capoluogo e sulle tribune del 
campo sportivo “i Giardinetti” sono state eliminate le 
vecchie coperture in eternit ed installati pannelli foto-

voltaici per la produzione di energia elettrica; 
nelle mense scolastiche sono state eliminate 
le bottiglie in plastica e viene utilizzata acqua 
del rubinetto depurata, in paese è presente or-
mai dal 2009 un fontanello per la distribuzione 
dell’acqua pubblica che ad oggi ha raggiunto la 
soglia oltre due milioni e ottocentomila litri di 
acqua con un risparmio di quasi due milioni di 
bottiglie in plastica.
L’Amministrazione  comunale  di  Lamporecchio  
ha  inoltre  ottenuto  di  recente  due  cofinanziamen-
ti regionali, uno per l’installazione di lampioni 
stradali a led per il risparmio energetico ed uno 

per ”acquisti verdi” grazie al quale sarà possibile 
dotare alcune aree verdi di panchine, staccionate e giochi 
per bambini, tutti realizzati con materiali provenienti da 
raccolta differenziata. Sarà questo un modo per restituire 
ai cittadini il risultato del loro impegno quotidiano.
Tra i prossimi progetti, nel 2013, c’è l’avvio di una cam-
pagna di sensibilizzazione all’uso di pannolini biodegra-
dabili e lavabili.
“L’impegno  dell’Amministrazione - conclude Torrigiani - 
investe  molteplici  aspetti.  L’obiettivo  che  ci  prefiggiamo  è  

di  impegnarci,  anche  in  un  momento  di  estrema  difficoltà  

a  reperire  risorse,  in  iniziative  che  possano  concretamen-
te  contribuire  a  migliorare  l’ambiente.  

I  risultati  raggiunti  ci  dimostrano  che  siamo  sulla  buona  

strada  e   soprattutto   confermano  una  grande   sensibilità  

ed  attenzione  dei  nostri  cittadini  verso  questi  temi”.

SI CHIAMA FEDERICO ROMANI 
IL NUOVO COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI LAMPORECCHIO

È  il  Dottor  Federico  Romani,  37  anni,  proveniente  dal  Comune  di  Serravalle  Pistoiese,  il  nuovo  Comandante  del-la Polizia Municipale di Lamporecchio. Laureato in Scienze Forestali ed ambientali, ha conseguito il master in 
“gestione  e  management  della  Polizia  Locale”  presso  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  di  Siena.  Autore  di  saggi  in  diritto  
ambientale e circolazione stradale, presta la sua opera in diverse sedi formative.  Ha preso servizio il primo Novembre 
scorso. Una nomina che rappresenta un passo in avanti per valorizzare un fondamentale punto di collegamento tra 
cittadini e amministrazione comunale, nell’ottica di garantire maggior sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.
Il nuovo Comandante ricorda a tutta la cittadinanza, che riceve il pubblico tutti i 
giorni, previo appuntamento al numero 0573.82898.  Allo  stesso  numero  potranno  
essere inoltrate segnalazioni, richieste di intervento, suggerimenti e critiche. Fra le 
prime azioni che ci fa piacere ricordare, segnaliamo la scoperta ed il conseguente 
sanzionamento   e   segnalazione   alle   Autorità   competenti,   di   oltre   una   decina   di  
trasgressori in materia ambientale, fra cui il caso emblematico di un soggetto che 
abbandonava  in  maniera  seriale,  gettandoli  in  una  profonda  scarpata,  i  propri  rifiuti  
evitando di conferirli nel circuito della raccolta differenziata: per quest’ultimo salata 
sanzione  e  segnalazione  ai  competenti  uffici  per  il  controllo  del  versamento  delle  
imposte comunali dovute. Il Comandante invita tutti i cittadini a collaborare con 
le  forze  dell’ordine  al  fine  di  prevenire  e  reprimere  tali  violazioni  che  portano  solo  
degrado e disordine nel tessuto sociale della nostra amata cittadina, segnalandoli ai 
numeri sopra indicati. Non da ultimo si ricordano i recapiti della Polizia Municipale: 
comando 0573.82898, fax 0573.82872, cellulare 329.6503527, 
e-mail: poliziamunicipale@comune.lamporecchio.pt.it
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ALTRI 1402,00 EURO VERSATI ALLE POPOLAZIONI TERREMOTATE 
DEL COMUNE DI CAMPOSANTO (MO), NELL’ AMBITO DEL PROGETTO 

MIRATO ALLA RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE DISTRUTTE DAL 
TERREMOTO DEL 20 E 29 MAGGIO SCORSO

Cari lettori, eravamo rimasti al 
25 luglio scorso, quando gra-
zie a varie iniziative, la comu-

nità di Lamporecchio aveva donato 
€ 4135 al Comune di Camposanto 
(MO) per la ricostruzione delle sue 
scuole gravemenete danneggiate dal 
devastante terremoto del 20 e 29 
maggio scorso. Il 13 novembre, il co-
mitato a suo tempo costituitosi spon-
taneamente, ha raccolto altri € 1402 
che sono stati nuovamente inviati 
in   Emilia   tramite   bonifico   bancario.    
Nelle  foto  qui  a  fianco  potete  vedere  
la consegna a me medesimo, come 
coordinatore del comitato, del denaro 
raccolto da parte dei rappresentanti 
delle varie associazioni che hanno 
organizzato le iniziative. Nel prossi-
mo numero pubblicheremo la lettera 
di ringraziamento che il sindaco di 
Camposanto ha inviato alla comunità 
di Lamporecchio.
Colgo l’occasione per ringraziare tut-
ti i cittadini e le associazioni che con 
generosità e disponibilità ci hanno 
consentito di portare a termine que-
sto importante risultato. Voglio rin-
graziare tutti i membri del comitato 
che instancabilmente hanno dedicato 
il loro tempo per consentire il buon 
esito dell’iniziativa, in particolare: 
Luca Gori, Cesare Labbadia, Gino 
Bonfanti, Matteo Venturini, Giancar-
lo  Palamidessi,  Mario  Favilla,  Alva-
ro Niccolai, Daniele Tronci, Simone 
Martini,  Dimitri  Bettini,  Don  Andrea  
Mati (mi scuso se ho dimenticato 
qualcuno). Un ringraziamento par-
ticolare al sindaco di Lamporecchio 
Giuseppe Chiaramonte per l’aiuto e 
il sostegno che ha dato a tutti noi.   
Grazie a tutti
Stefano Ferrali 
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Dopo un grande successo con oltre 30 repliche in tutta la penisola italiana, la Compagnia Teatrale 
Sganzisgatto in collaborazione con la Croce Verde di Lamporecchio e con il patrocinio del Comune di 

Lamporecchio, torna a far tappa sabato 22 dicembre 2012 al teatro comunale con il comic music show più 
divertente ed esilarante di tutti i tempi adatto a grandi e bambini:

“Doctor Frankenstein – Christmas Edition”

Un evento unico che vedrà 
il ricavato della serata 
andare  in  beneficenza  alla  

Croce Verde.
«La compagnia teatrale “Sganzis-
gatto”, dopo il grande risultato ot-
tenuto nel 2010 presso il teatro di 
Lamporecchio propone la versione 
rinnovata  del  “Frankenstein  Junior:  
The musical”». – scrivono i ragazzi 
della compagnia – «Con  l’occasio-
ne  è  lieta  di  poter  contribuire  con  un  

piccolo  sostegno  economico  al  gran-
de  impegno  offerto  ogni  giorno  dal-
la  Croce  Verde   di   Lamporecchio». 
«Oramai  da  qualche  anno,  durante  

il   periodo   natalizio,   alcune   asso-
ciazioni  culturali  che  gravitano  sul  

nostro  territorio  si  dimostrano  sen-
sibili  alla  causa  della  Croce  Verde  

dedicando   ad   essa   una   serata   di  

piacere   e   ricreazione». – continua 
Dimitri Bettini  presidente del-
la Croce Verde – «Nel ringraziare 
queste  ultime,  riteniamo  che   l’opera  della  

nostra  Associazione  seppure  privilegi  quel-
la  socio-sanitaria  e  di  soccorso  più  evidenti  

e  necessarie,  debba  favorire  anche  l’acces-
so  dei  Soci  e  dei  cittadini  ad  una  fruizione,  

la  più  agevole  possibile,  di  offerta  culturale  

che  è  alla  base  della  crescita  complessiva  

della  nostra  Comunità».

Lo spettacolo:
La versione natalizia sarà ricca di tante 
nuove gags e sorprese. 
Fatevi trasportare dalla magia di questo musical: una 
sinfonia di luci, cantanti, attori, ballerini e musicisti…in 
tutto più di venti persone, armate di entusiasmo, talento, 
esperienza che prenderanno con voi il treno per la nevosa 
Transilvania! 
Le  scenografie,  realizzate  dal  pittore  Andrea  Meini,  ripro-

ducono fedelmente gli scenari del 
film  di  Mel  Brooks. 
Le musiche hanno una forte im-
pronta rock, con passaggi romantici, 
contrasti forti e sono suonate dal 
vivo. 
Le  coreografie  appositamente  stu-
diate da Michela Masi e Francesca 
Tani accompagnano la parola e la 
musica, offrendo un ulteriore tipo 
di linguaggio che diventa parte inte-
grante della scena.
Un allestimento altamente tecno-
logico, di luci ed effetti speciali, 
farà da cornice ad uno spettacolo 
indimenticabile, vincitore dei pre-
mi “Gradimento del pubblico” e 
“miglior attore non protagonista” 
al concorso nazionale “L’estate di 
San Martino 2010”.  
Regia di Niccolò Bracci e Mirko 
Labinero.
Cast artistico: 

Attori: Niccolò Bracci “Doctor Franken-
stein”, Mirko Labinero “Igor”, Raffaella 
Micelli  “Inga”,  Alessandra  Cecconi  “Eli-
sabeth”, Benedetta Bruno “Frau Blucher”, 
Marco Sacchetti “Ispettore Kamp”, Fabio 
Tosi “la Creatura”. 
Corpo di ballo: Francesca Tani, Michela 
Masi, Martina Sabatini
Musicisti: Stefano Bragonzoni (tastiere), 
Paolo Peruzzi (chitarra), Stefano Cipollini 

(basso), Mario Marmugi (batteria).   

PREVENDITE PRESSO: 
“Croce Verde di Lamporecchio” a partire dal 15/11/2012 
fino  alla  sera  dello  spettacolo.
Prezzo biglietto: 10.00 €

Mirko Labinero (Igor) 
insieme a Niccolò Bracci
(Doctor Frankenstein)
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Domenica 2 dicembre alle ore 16,00 
nella chiesa di Porciano avrà luogo 
un   concerto   d’organo,   dopo   la   fine  

dei restauri dello stesso iniziati nell’anno 
2011.
L’organo fu costruito fra il 1900 e il 1901 
dalla   casa   organara   di   Pistoia  Agati  Tron-
ci, su commissione dell’allora priore Ales-
sandro Betti parroco di Porciano. Questo 
strumento incorpora in sé molte canne del 
settecentesco organo precedente composto 
ad armadio a dieci registri, nonché qualche 
canna di cinquecentesca provenienza.
Per reperire i fondi per la sua costruzione 
l’intero popolo di Porciano 
fu mobilitato al completo, il 
parroco acquistò un’innume-
revole quantità di paglia da 
cappelli e la domenica matti-
na la dava alle donne perché 
la intrecciassero e la cucisse-
ro, in modo che con questo 
lavoro potessero contribuire 
tutte le famiglie alla realiz-
zazione dell’opera; visto che 
di risorse in moneta pregiata 
erano in pochi a disporne.
Nel   1948   subì   un   primo   re-
stauro a spese della famiglia 
Salocchi per un matrimonio di 
un  loro  familiare  e  nel  1974,  con  una  colletta  popola-
re, il parroco don Giocondo Petrini lo fece funzionare 
nuovamente, ma già allora necessitava di un intervento 
completo,   cosa   che   ha   fatto   trovando   i   finanziamenti  
l’attuale Parroco mons. Furio Fabbri.
Per quanto riguarda il “Museo di arte contadina e 
artigianale”, esso è sorto per iniziativa della par-
rocchia che ha messo a disposizione i locali, nonché 
dell’associazione Proloco di Porciano, che mi ha in-
caricato di reperire il materiale presso le famiglie del 
paese e di chiunque fosse interessato.

PORCIANO DOMENICA 2 DICEMBRE 2012 ORE 16,00: 
Presentazione del “Museo di arte contadina e artigianale”e nella 
Chiesa di S. Giorgio, un concerto con il nuovo organo restaurato
di Claudio Ciattini

Fortuna ha voluto che la famiglia di 
GIOVANNI GORI   (da non molto 
prematuramente scomparso), col-
lezionista di questo materiale, ci ha 
messo a disposizione con tanta gene-
rosità, ben 392 pezzi della collezione 
di Giovanni; grazie alla sua grande 
passione, questo piccolo ma interes-
sante museo non avrebbe potuto ve-
dere la luce.
In esso si possono ammirare i vecchi 
oggetti rurali, le unità di misura, i fer-
ri del vecchio falegname e calzolaio 
nonché una serie di pezzi inerenti la 
filatura  della  lana  e  della  canapa.  
L’allestimento è stato gentilmente 

curato dalla signora Monica Bacci 
di Papiano alla quale va il ringrazia-
mento di tutta la comunità.
Alla  manifestazione  è  prevista  la  pre-
senza di S.E. il Vescovo di Pistoia, 
delle autorità provinciali e comuna-
li, nonché di un rappresentante della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Pistoia e Pescia, che ha notevolmen-
te contribuito ai restauri.

2

1

3Foto 1: 
L’organo della 
chiesa di 
Porciano, visto 
dall’Altare.

Foto 2: Interno 
del “Museo di 
arte contadina 
e artigianale” 
di Porciano.

Foto 3: Interno 
della chiesa 
di Porciano 
visto dal palco 
dell’organo
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NATALE SI AVVICINA!!  

DA NOI PUOI TROVARE 

CREME NATURALI, PRODOTTI 

PER LA CURA DEL CORPO, 

ALIMENTI BIO, PROFUMI …  

E POI DETERGENTI, AROMI  

AMBIENTE....  VIENI A 

TROVARCI!

IDEA REGALO 2012 : 

TRATTAMENTO NATUROPATICO

AGRI-SAN SRL VIA MATTEOTTI 1950/B  

51036 LARCIANO (PT) TEL. 0573 – 83203
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È con grande piacere che continuo a scrivere su Oriz-
zonti anche per questa edizione.
Saluto tutti i lettori del mensile e ringrazio tutte 

quelle persone, adesso nostri clienti, che ci scrivono mail e 
che ci chiamano per avere informazioni sui nostri servizi.
Tutto  questo  significa  che  sono  riuscito  nell’intento  di  far  
passare alcuni messaggi, di rilevante importanza, che sono 
arrivati ad esaudire le esigenze di molti; a Voi tutti nuova-
mente un grazie.
Questa volta voglio parlare dei professionisti; 
ovvero delle loro esigenze di copertura assicu-
rativa che possono essere esaudite a 360° dai 
nostri servizi/prodotti.
Nello   specifico  mi   rivolgo   a   tutti   quei   profes-
sionisti come medici (sia privati che in intra-
menia), avvocati, geometri, ommercialisti, ar-
chitetti, consulenti del lavoro, ingegneri, den-
tisti, veterinari, ecc...
I sopracitati saranno sicuramente a conoscenza 
del  fatto  che  a  partire  dal  13  Agosto  2013  (defini-
ta con l’art. 5 comma 2 del decreto 138/2011), 
per chi non lo avesse ancora fatto, saranno te-
nuti ad assicurarsi per la Responsabilità Civile 
Professionale.
Ovviamente, a mio modesto parere, è impens-
abile che un professionista faccia a meno di 
averla, visto i rischi a cui potrebbe andare 
incontro  vanificando  così,  in  alcuni  casi,  
anche il lavoro di una vita.... (lascio a voi 
le  dovute  riflessioni).
In ogni caso è importante sapersi orien-
tare in tale settore per poter prendere la 
migliore decisione in merito; ovvero cer-
care di sottoscrivere una polizza chiara 
che sia esaustiva nelle condizioni con-
trattuali e nei massimali, rispetto ai rischi 
a cui si potrebbe andare incontro durante 
lo svolgimento della propria professione.
La   Bartolozzi   Assicurazioni,   già   da   di-
versi anni si differenzia anche in questo 
settore (sul quale lavora molto e quindi 
ha molta esperienza), e propone il col-
locamento sul mercato dei vari rischi in 
modo ottimale.
Questo consente di riuscire a trovare sem-
pre la soluzione migliore in termini di migliori condizioni 
contrattuali/miglior premio assicurativo corrispondente.
Sicuramente è una buona occasione anche per quei profes-
sionisti che hanno già in corso una polizza professionale di 
poter rivedere le loro polizze in corso e confrontarle con 
ciò che oggi il mercato offre.
Ci si può rendere conto se esistono coperture più ampie in 
termini di sicurezza, visto che (giusto per ricordare) queste 
coperture proteggono il patrimonio personale del profes-
sionista stesso.
Quindi il nostro invito è quello di esortarvi nel chiamarci 
per poter prendere un appuntamento per discutere di tutto 
ciò; nel peggiore dei casi sarete più informati sulla ques-
tione.... credo ne valga la pena!
Basta una richiesta a mezzo mail per essere ricontattati o 

chiamare direttamente ai nostri recapiti telefonici.
Per chi volesse affrontare tale discussione, faccio pre-
sente che può godere anche di ulteriori vantaggi per tutto 
il resto del pacchetto assicurativo in essere (Infortuni, 
Sanitario,Casa, Rca, ecc...) in quanto, lo stesso profes-
sionista ed il suo nucleo familiare, saranno premiati con 
una scontistica riservata !

Ecco soltanto alcuni esempi Indicativi :

RCP Avvocato: 
Reddito da 30.000,00 a 50.000,00 €/annui- 
Massimale 500.000,00 € - 
Premio annuo € 580,00 
(retroattività inclusa).

RCP Commercialista:
Reddito da 30.000,00 a 50.000,00 €/annui - 
Massimale 500.000,00 € - 
Premio annuo € 620,00 
(retroattività inclusa).

RCP Architetto:
Reddito da 30.000,00 a 50.000,00 €/annui - 
Massimale 500.000,00 € - 

Premio annuo € 550,00 
(retroattività inclusa).

RCP Geometra:
Reddito da 30.000,00 a 50.000,00 €/an-
nui - Massimale 500.000,00 € - 
Premio annuo € 320,00 
(retroattività inclusa).

RCP Veterinario:
Massimale 2.000.000,00 € - Premio an-
nuo € 320,00 
(retroattività inclusa).

RCP Medico:
essendoci molta discrepanza a seconda 
della specialistica da valutarsi di caso in 
caso.

Quello che è importante sapere e che tali polizze vanno a 
coprire anche la colpa grave e che quindi forniscono un 
indispensabile ausilio anche in sede penale, quindi di-
venta opportuno, a mio parere, rivolgersi a professionisti 
con i quali potersi interfacciare, per essere consigliati e 
seguiti nel migliore dei modi, in caso di bisogno.
Beh,  non  vi  resta  che  chiamarci  per  fissare  il  Vostro  ap-
puntamento senza impegno, nuovamente un caro saluto 
a tutti i lettori.

Marco Bartolozzi
Bartolozzi Assicurazioni

www.bartolozziassicurazioni.com

PARLIAMO DI TUTELA DEI PROFESSIONISTI:

Foto  1:  Marco  Bartolozzi  
Foto  2:  Lisa  Bartoletti

competenza,  serietà  e  cortesia
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Qualche maligno sostiene che siano 
passati  46  anni!  A  me  sembra  ieri,  
che dieci ragazzi (sei femmine e 

quattro  maschi)  con  un  fiocco  più  grande  
di loro e un grembiule nero con collettino 
bianco affrontavano i primi giorni di 
scuola. Sopra di loro un angelo amoroso, 
attento, scrupoloso, affettuoso, li spronava 
e  soprattutto  li  amava  come  dieci  figli.  Tutti  
insieme  ci  siamo  ritrovati  46  anni  dopo  con  
qualche chilo in più e qualche capello in 
meno, ma con il desiderio di stare ancora 
una volta insieme come in quegli anni che 
hanno segnato la nostra crescita. L’unica 
che veramente non era cambiata era 
l’angelo, sempre bella, attenta, simpatica 
e sempre amorosa. Grazie maestra Paola 
di avere incrociato le nostre vite. 
Ti vogliamo bene.
Simonetta   Cei,   Antonietta   La   Rosa,  
Alessandra  Calugi,  Adriana  Corti    Leonetta  
Neri,   Maria   Teresa   San   Fratello,   Alfio  
Aguti,  Leandro  Calugi,  Massimo  Calugi  e  
Patrizio Neri.

RITROVARSI DOPO 46 ANNI
di Simonetta Cei

Cerbaia 28/02/1966 - da sinistra in alto la maestra Paola Milani, 
Leonetta  Neri,  Alfio  Acuti  Leandro  Calugi,  Massimo  Calugi  e  Patrizio  Neri.  

In basso Alessandra Calugi, Antonietta La Rosa, Simonetta Cei, 
Adriana Corti, Maria Teresa Sanfratello    

44 anni dopo. Da sinistra in alto: Neri 
Leonetta, la maestra Paola Milani, Leandro 

Calugi, Massimo Calugi, Patrizio Neri. 
Seduti in basso da sinistra: Alessandra 

Calugi, La Rosa Antonietta, Simonetta Cei, 
Maria Teresa Sanfratello     
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        L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa:
   

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LARCIANO
HA ADERITO ALL’ASSOCIAZIONE “LIBERETUTTE”

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

Dato il numero crescente di 
violenze subite dalle donne per 
mano maschile, che in molti 

casi sfociano nei cosiddetti “delitti 
d’amore”, l’amministrazione comunale 
di Larciano, particolarmente attenta alle 
problematiche sociali, con un indirizzo 
di giunta, ha assunto l’impegno di aderire 
all’Associazione LibereTutte che svolge 
un’azione importante di aiuto e supporto 
alle donne e ai minori sul territorio della 
Provincia di Pistoia.
Infatti, non si può subire una violenza 
fisica  o  psicologica  o  addirittura  morire  solo  perché  
qualcuno ritiene di avere un diritto di proprietà, di 
appartenenza su un’altra persona.   
Ogni essere umano ha il diritto di scegliere, ognuno 
deve disegnare il proprio viaggio di vita in libertà. 
Proibirlo non è un segno di forza ma di debolezza e 
d’insicurezza.  Atteggiamenti  di  chiusura,  di  violenza  
o, più in generale, di limitazione della libertà altrui 
sono probabilmente le conseguenze che l’essere 
umano si porta dietro dalla sua storia familiare. Per 
questo motivo, riteniamo sia molto importante fare 
prevenzione   fin   dalle   scuole   primarie   e   secondarie,  
in modo che le nuove generazioni crescano amando 
certi valori, come la libertà e il rispetto per qualunque 
scelta che l’essere umano possa fare.
Le azioni da mettere in atto sono molte e purtroppo 
non sarà possibile raggiungere tutte le donne in 
difficoltà.   Tuttavia,   l’impegno   che   tutti,   la   società  
e le istituzioni comprese, che hanno il dovere di 
assumersi, è quello di non lasciare sole queste donne 
che hanno il coraggio di uscire dal dolore e dalle 
sofferenze quotidiane.

Il Comune di Larciano,
 Assessorato alle Politiche Sociali.

CONOSCIAMO MEGLIO 
L’ASSOCIAZIONE “LIBERE TUTTE”

da www.liberetutte.org
Viale G. Marconi, 51 - Montecatini Terme

Il  Centro  Antiviolenza  LibereTutte  di  Monteca-
tini Terme è un luogo dove affrontare ed elabo-
rare il trauma della violenza e gli effetti che que-
sta produce, perchè ognuna di noi ha la forza, 
le risorse per uscire dal disagio.
Il centro LibereTutte, grazie al lavoro svolto 
dal proprio gruppo composto da sole donne con 
una lunga esperienza sul campo, donne capaci 
di comprendere il tuo stato d’animo per non 

farti sentire sola, ti offre sostegno e aiuto per uscire dal 
vicolo cieco della violenza.
Il Centro dispone di un centralino telefonico informativo 
ed è in grado di fornirti consulenza legale, sostegno psico-
logico e, se necessario, un rifugio temporaneo.

Centralino telefonico informativo:
Il centralino telefonico di LibereTutte, raggiungibile al nu-
mero 340.6850751 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
19.00, ti consente di richiedere informazioni e/o prenotare 
un appuntamento per un colloquio.
Il centralino è attivo su un numero di cellulare, se lo de-
sideri potrai semplicemente fare uno squillo o inviare un 
Sms con il tuo numero telefonico e un nostro operatore 
provvederà a ricontattarti al più presto.
Il  Centro  Antiviolenza  LibereTutte  garantisce  anche:
consulenza legale, sostegno psicologico e casa rifugio.

“Se  il  mondo  vorrà  la  pace,  il  solo  mezzo  per  quel  fine  è  
la nonviolenza e nient’altro” - M. Gandhi 

In caso di necessità è possibile rivolgersi anche all’as-
sessorato alle politiche sociali del Comune di Larciano

L’assessore alle 
politiche sociali 
Fabrizio Falasca

Primarie centrosinistra: a Larciano il coordinatore pro-Bersani più giovane d’Italia. 
Bernard Dika 14 anni, di origini albanesi, vive a Larciano da diversi anni.

Larciano ha un primato inconsueto, martedì 13 novembre , nei locali della Sala Polivalente Il Progresso, il comitato 
“Larciano per Bersani ”, alla presenza dell’ex Presidente della regione Toscana Claudio Martini, ha reso noto che il 
giovanissimo Bernard Dika (nella  foto  sotto) è stato dsignato come Coordinatore del comitato. Con i suoi 14 anni è 
il più’giovane d’Italia, simbolo del rinnovamento importanto che il PD di Bersani sta portando avanti da tempo.
Il comitato crede in Bersani premier perché non è il momento di demagogie o facili populismi, occorre la forza del 
buon senso e della ragione. L’Italia non può essere più governata da improvvisatori, ma da un politico di grande serietà 
e competenza. È stato lo stesso sindaco di Larciano, Antonio Pappalardo, a presentarlo ai numerosi ospiti eccellenti: 
“L’ho  visto  crescere    ed  è  un’ottima  promessa.  È  un  ragazzo  socievole,  educato,  rispettoso  e  

ben  voluto  da  tutti.  Si  è  fatto  le  ossa  nel  consiglio  comunale  dei  ragazzi,  che  a  Larciano  è  ri-
servato  agli  studenti,  per  poi  diventare,  sempre  nell’ambito  delle  scuole,  assessore  e  vicesin-
daco.  Io  l’ho  proposto  ed  è  andato  bene  a  tutti”. Il segretario comunale del Pd, Alessandro 
Solazzo, ha sottolineato che “Bernard    è  il  simbolo  del  rinnovamento  e  di  discontinuità  che  
il  PD  di  Bersani  sta  portando  avanti  da  tempo”. Il sindaco Pappalardo ha concluso con un 
invito al segretario nazionale: “Fossi  in  lui  verrei  a  conoscerlo!”.
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EMILIO CARDINALE: 
Storia di un emigrante

Il 15 settembre scorso si è spento 
all’età di 82 anni uno dei personag-
gi di Larciano: Emilio Cardina-

le.   Penultimo   di   9   figli,   nacque   in   una  
famiglia poverissima in un paese della 
provincia di Salerno, Montesano sulla 
Marcellana, il 23 agosto del 1930. Noi 
familiari rimanevamo incantati per ore 
ad ascoltare le storie di quando da bam-
bino, per racimolare qualche soldo, por-
tava il gregge al pascolo sui monti del 
Cilento fra gli ululati dei lupi; di quan-
do anche d’inverno non avevano soldi 
per comprare scarpe e indossavano gli 
zoccoli; la malinconia e l’ironia, quando 
la sera andava a fare la corte all’allora 
fidanzata  Maria, una ragazza “bellina” 
come diceva lui ma un po’ “selvaggi-
na”,  fino  al  6  gennaio  del  1950,  giorno  
in cui convolarono a nozze dalle quali 
poi  nacquero  i  primi  due  figli.  La  mise-
ria ma soprattutto la tanta voglia di fare 
lo spinsero nel 1955 ad andare da solo 
senza famiglia, come molti del resto al-
lora, all’estero in Venezuela a cercare 
quella fortuna che in Italia mancava. Vi 
rimase  per  7  anni,  anni  in  cui  fece  tanti  
tipi di esperienze: come commercian-
te, trasportatore ...ma sempre in pro-
prio. Quando nel 1962 tornò in Italia, 
trovò purtroppo nel suo paese la stessa 
situazione economica che aveva lascia-
to e seguendo l’orma di un fratello si 
trasferì con la famiglia in Toscana, pri-
ma  per  4  anni  in  provincia  di  Pisa  (nel  
1963  era  nato  anche  il  terzo  figlio)  poi  
nel   1967/68   finalmente   a   Larciano. 
Qui tramite amici trovò lavoro presso 
la ditta Pierozzi come trasportatore, poi 
dopo qualche anno la gran voglia di la-
vorare in proprio lo spinse a comprare 
il primo autocarro OM Tigrotto e a servire diverse ditte 
di Larciano. Emilio ebbe contatti con tutti gli impresari 
del nostro comune, persone d’altri tempi che spesso con 
un consiglio o una semplice parola sapevano infonde-
re coraggio in un uomo che dal nulla stava cercando di 
emergere: fra tutti memorabili furono i consigli che seppe 
dargli Monti Lepanto. 
Fu proprio quest’ultimo a spingere Cardinale ai primi 
degli  anni  ’70  ad  ingrandirsi  acquistando  un  camion  più  
grande. Emilio però nel cassetto aveva il sogno di un nuo-

vo tipo di lavoro, non solo quello di tra-
sportatore ma ancor più quello di movi-
mentare e spostare grossi carichi con 
le gru  e  quindi  si  buttò  a  capo  fitto  in  
questo nuovo mestiere. Chi non ha mai 
sentito rammentare il cognome Cardi-
nale legato a qualche trasporto eccezio-
nale, fosse anche a battuta così come 
molti si ricorderanno di quell’omone 
che scendeva dal camion accompagna-
to  oltre  che  dal  figlio  Antonio anche dal 
cane della stessa mole. Da allora ha 
avuto inizio la fortuna della ditta Au-
totrasporti Cardinale, frutto di tan-
tissimo  sacrificio,  della  vita  di  rinunce  
fatte da quest’uomo e dalla sua fami-
glia. Una persona che ha votato tutto al 
lavoro, ma anche una persona stimata 
da tutti per il suo carisma, la sua lealtà 
nell’amicizia, il rispetto per tutti, ricchi 
e poveri che fossero, e per il suo senso 
degli affari. 
Sempre presente e disposto al collo-
quio con l’ignorante o il più istruito, 
memorabili rimangono alcuni suoi 
detti come: “quando la bugia ti salva 
dilla pure!” oppure “non c’è miseria 
senza difetto”.
Una delle cose più belle che ha sempre 
tenuto a farci capire è stata che nono-
stante  negli   anni  60/70  gli   italiani  del  
Sud che emigravano al Nord fossero 
visti un po’ come gli extracomunitari 
di oggi, lui era grato dell’accoglienza 
e  della  fiducia  che  le  persone  di  Lar-
ciano gli avevano mostrato, forse an-
che perché a ragion veduta, lui se l’era 
guadagnata.
Ora che non c’è più, ha lasciato sicura-
mente un grande vuoto, ma anche tanti 
insegnamenti di vita, e un arricchimen-

to personale nei familiari e in quanti sicuramente l’hanno 
conosciuto. 
A   tal   proposito   i   figli   Vincenzo, Teresa ed Antonio, 
colgono l’occasione gentilmente concessa da “Orizzonti” 
per ringraziare quanti sono stati loro vicini nei giorni della 
malattia e quando Emilio è venuto a mancare.
Persone di tale spessore sono rare nel mondo d’oggi e noi 
che abbiamo avuto la fortuna di conoscerne una dobbiamo 
farne tesoro e prenderne spunto per insegnare qualcosa di 
umano  ai  nostri  figli.                                         I familiari

1
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1: Emilio Cardinale in una foto 
recente

2: Emilio al lavoro con il suo camion, 
in una foto di qualche anno fa 
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A BUDAPEST (Ungheria)
con i colori del gruppo podistico di Porciano              

La passione per la corsa a Porciano 
la puoi toccare con mano, l’avverti 
parlando con la gente del posto, 

la respiri nel bar/emporio/ritrovo di 
Monica Magnanelli, insostituibile punto 
di riferimento per questa storica  frazione 
del   comune   di   Lamporecchio.   L’A.S.D.  
Gruppo Podistico Porciano, nasce nel 
Luglio del 2008 da appassionati di sport 
in generale, ma con la corsa nel cuore. 
L’intento era quello di creare un gruppo 
di persone che condividessero le stesse 
finalità   sportive;;   ad   oggi   la   Società   è  
composta  da  10  Atleti  che  ogni  domenica  
si ritrovano per partecipare ad eventi 
sportivi in Italia e all’estero. Della corsa, 
la maratona costituisce la parte più nobile 
e sofferta, partecipare alla “più   dura  
delle   discipline   olimpiche” è uno stile 
di  vita,  è  filosofia  e  cultura  sportiva  allo  
stato puro. Recarsi all’estero per queste 
manifestazioni è anche il modo per trascorrere alcuni 
giorni di vacanza, conoscere nuove città e culture 
diverse. Tante le destinazioni ...Berlino, Praga e 
recentemente Budapest in Ungheria! 
Il   giorno   7   ottobre,   infatti,   il   gruppo   podistico  
porcianese ha partecipato alla maratona di Budapest 
con tre suoi atleti di spicco: Bonfanti Edoardo, 
Monti Fabrizio  e Manetti Massimo (nella foto 1 
da  sinistra). 
I tre “runners” porcianesi hanno terminato con buoni 
tempi  i  tradizionali  42,195  km  della  regina  delle  corse  
podistiche. In evidenza l’ottimo tempo realizzato da 
Fabrizio Monti, che ha impiegato “soltanto” 3 ore, 
12 minuti e 40 secondi (foto 2) per coprire l’intera 
distanza.
Il  prossimo  appuntamento  importante  è  fissato  per  il  
25 novembre alla maratona di Firenze. 
Un grande “in bocca al lupo” per gli atleti del gruppo 
podistico porcianese che parteciperanno a questa 
nuova avventura. 

2
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LA CONCLUSIONE DEL RALLY “CITTÀ DI PISTOIA”                         
di Virginia Calugi

È stato un bell’evento l’arrivo in centro a 
Lamporecchio del Rally “Città di Pisto-
ia”. Sabato 13 ottobre, dalle 20:00 in poi, 

una  lunga  fila  di  macchine  si  è  incolonnata  lungo  
la via principale del nostro pa-
ese (foto1). Piloti e navigatori, 
dopo aver effettuato per ben 
due volte la prova speciale di 
“San Baronto” e attendendo di 
ripartire per l’ultimo passaggio 
della serata, sono scesi dalle 
loro vetture, stando fermi per 
circa un’ora e mezzo.                                      
Certamente il meteo non è 
stato loro d’aiuto: nel tardo 
pomeriggio si sono alternati 
momenti di sereno a momenti 
di nubi ed è scesa anche qual-
che goccia di pioggia. Questo 
comunque non ha scoraggiato 
gli equipaggi che hanno dovu-
to scegliere, nell’incertezza, i 
pneumatici giusti.                             
Il rally è stato vinto dalla 
coppia montecatinese Moric-
ci – Garavaldi su Mitsubishi 
Lancer Evo IX, (foto 2 da 
www.provaspeciale.it)   già al 
comando  alla  fine  della  prima  
triade di prove del sabato sera. 
Il podio è stato completato da 
Lucchesi – Ghilardi su Peu-
geot  207  super  2000  e  da  Nan-
nini – Piazzini anche loro su 
Peugeot  207  super2000.                                                                                                                                                                                                      
Per i piloti della nostra zona 
non è stato un rally fortunato.                                     
L’equipaggio composto dal 
pilota di Lamporecchio Luca 
Artino   affiancato   dal   naviga-
tore lucchese Giuseppe Tri-
coli (foto 3) è stato costretto 
a ritirarsi dopo la prima pro-
va speciale. Infatti, dopo aver 
affrontato il “ San Baronto ” 

con problemi tecnici, al par-
co assistenza, che si svolge-
va nel parcheggio del Centro 
Commerciale “Panorama” di 

Pistoia, la loro 
macchina, una 
Renault Clio 
super1600 della “Rally Point”, 
ha iniziato a prendere fuoco per 
un corto circuito. Per i due il ral-
ly  è  finito  in  quel  momento.  Non  
è andata certamente meglio ai 
fratelli Fagni che, quando erano 
al comando della loro classe, si 
sono dovuti ritirare per la rottura 
del motore, mentre la coppia for-
mata da Michael Zari con Nic-
colò Micheletti si è fermata per 
problemi all’alternatore.                                                             
Si   sono  piazzati   in   17°  posizio-
ne assoluta Donato Iozzia con 
Fulvio Felicioni su Renault Clio 
Williams; non sono stati da meno 
neanche Maurizio Corsi e Ales-
sandro Tonelli (Peugeot 106) 
che  hanno  raggiunto  il  27°  posto  
e Alessandro Morosi in compa-
gnia di Maurizio Maccioni che 
hanno chiuso con il 39° tempo.                                                                   
Un grazie per il loro contribu-
to ai numerosi sponsor, all’am-
ministrazione comunale, a tutti 
coloro che hanno permesso che 
quest’evento si svolgesse e al 
Club Montalbano che ha por-
tato in esposizione alcune vet-
ture storiche. L’interesse per 
questo sport sta crescendo nella 
nostra zona: speriamo quindi che 
il prossimo anno si possa ripe-
tere questa serata con maggior 
fortuna per i nostri piloti e che il 
centro del paese sia invaso da un 
numero di appassionati ancora 
più alto.

1
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SPORT 
CALCIO GIOVANILE

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

Nastri adesivi e biadesivi

AMICHEVOLE DI LUSSO 
PER L’UNIONE MONTALBANO CALCIO           di Andrea Volpi

Giovedì 18 Ottobre alle ore 15,30 una rappresenta-
tiva dell’Unione Montalbano Calcio ha disputato 
una partita amichevole contro i Giovanissimi anno 

1999 dell’A.C. ChievoVerona, iscritti nel torneo regiona-
le veneto di categoria, dove sono attualmente da soli in 
testa  nella  classifica.
Su invito dell’Associazione Calcio ChievoVerona, in vir-
tù  degli  accordi  bilaterali  sottoscritti  a  seguito  dell’affilia-
zione con la storica e gloriosa società veneta, la rappre-
sentativa dell’Unione Montalbano Calcio ha giocato una 
gara amichevole nel bellissimo centro sportivo di Caselle 
di Sommacampagna (VR) contro la più quotata squadra 
veronese.
Con l’organizzazione del direttore sportivo Piergiuseppe 
Porciatti, alla presenza del Presidente Luca Maccioni e 
sotto la guida degli allenatori Fabrizio Paolini e Carlo 
Alberto Malucchi, sono stati convocati per questa gara 
amichevole  i  seguenti  17  ragazzi:  Ancillotti Andrea (in-
disponibile   per   influenza),   Brittoli Lorenzo, Desideri 
Gabriele, Monti Nicolò, Niccolai Leonardo, Pierucci 
Matteo, Santamaria William, Vai Francesco per la cate-
goria  Giovanissimi  A  anno  1998;;  Bizzarri Andrea, Bor-
selli Luca, D’Angiolillo Andrea, Duenas Alex, Ginanni 
Giacomo, Volpi Edoardo per la categoria Giovanissimi 
B anno 1999; Lavorini Genetu, Maccioni Lorenzo e 
Mercugliano Daniele per  la  categoria  Esordienti  A  anno  
2000.
Questo è stato il programma della full-immertion calcisti-
ca in veneto di giovedì 18 ottobre 2012: 
•  ore  8   ritrovo  e  partenza  dalla  sede  socie-
taria di Larciano, con arrivo a Caselle di 
Sommacampagna (VR) alle ore 11,30, quin-
di visita agli impianti da gioco e pranzo nei 
pressi del centro sportivo;
•  ore  14,30  trasferimento  ai  campi  di  calcio  
e preparazione per la gara;
•  ore  15,30  inizio  amichevole  (2  tempi  da  35  
minuti ciascuno);
•  ore  16,40  termine  partita  con  il  punteggio  
di 6 a 0 per i padroni di casa del ChievoVe-
rona, saluti tra atleti e dirigenti e partenza 
per il rientro a casa, con arrivo alle 20,30.
Il presidente Luca Maccioni ha dichiarato 
per l’occasione: «Esperienza molto positiva 
per i nostri ragazzi che si sono confrontati 
con i pari età del ChievoVerona, società cal-
cistica di primo livello nazionale alla quale 

siamo  affiliati.  Siamo  orgogliosi  del   fatto  
che la società veneta abbia selezionato, 
di comune accordo con il nostro direttore 
sportivo Piergiuseppe Porciatti, la rappre-
sentativa che ha partecipato a questa gara amichevole. Il 
nostro settore giovanile è di buon livello, altre importanti 
società calcistiche come Empoli, Fiorentina e Siena cor-
teggiano da tempo i nostri ragazzi. L’Unione Montalbano 
Calcio è  fiera  degli  interessamenti  verso  i  propri  calciatori  
ed è attenta e disponibile nel consigliare i genitori nei casi 
di eventuali “chiamate” da parte di società interessate».
Complimenti a tutti gli atleti e complimenti all’Unione 
Montalbano Calcio che oltre ad onorare gli impegni as-
sunti con la società calcistica veronese, ha così permesso ai 
propri ragazzi di vivere una bellissima esperienza e di mi-
surarsi con gio-
catori apparte-
nenti al settore 
giovanile di una 
prestigiosa so-
cietà calcistica 
professionistica 
di  Serie  A!!

Foto della rappresentativa

Il monumento presso il 
campo di calcio di Caselle di 

Sommacampagna (VR)



      Novembre 2012 - n. 45 - Orizzonti - 49

                                                                                                      SPORT E CULTURA                                                 SPORT E CULTURA



50 - Orizzonti - n. 45 - Novembre 2012     

                                                                                                       SPORT E CULTURA        SPORT E CULTURA



     Novembre 2012 - n. 45 - Orizzonti - 51

                                                                                                       SPORT E CULTURA

AUGURI A VINCENZO E RACHELE 
DA ORIZZONTI E DA TUTTI GLI SPORTIVI

Il 13 ottobre scorso a Fiuggi (FR), 
Vincenzo Nibali è convolato a giu-
ste nozze con la sua Rachele. Dif-

ficilmente  quando  un  grande  campione  
dello sport si sposa ...invita anche i suoi 
tifosi! Invece quel sabato, tanti sportivi 
e tifosi della nostra zona erano presenti 
al matrimonio, a dimostrazione del forte 
legame tra il campione messinese con la 
“sua   gente   toscana”. Come sempre la 
parte del leone l’ha fatta Mastromarco, 
da sempre paese adottivo dello “Squalo  
dello  stretto”. La cerimonia si è svolta 
nella chiesa Regina Pacis ed erano pre-
senti colleghi e compagni di squadra 
come  Damiano  Caruso,  Valerio  Agnoli,  
Filippo Pozzato, Paolo Tiralongo, Fabio 
Sabatini e tanti altri.  Dopo una stagio-
ne che ha visto Vicenzo imporsi nella 
“Tirreno-Adriatico”   e   salire   sul   podio  
del Tour de France, per il nostro Enzino 
la  vittoria  più  bella!  A  Vincenzo  e  Ra-
chele giungano gli auguri più sinceri 
della Redazione di Orizzonti, di chi era 
presente alla cerimonia e di chi era lì 
ugualmente con il cuore, perché è pro-
prio il cuore della nostra gente, quello  
che questo ragazzo di Messina ha saputo 
conquistare!   
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