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EDITORIALE 

Ho ricevuto numerose testimonianze da persone che hanno conosciuto don Ferrero Battani, 
recentemente scomparso, quando nel 1954 divenne cappellano a Lamporecchio. In tre anni 
di permanenza questo grande uomo lasciò nel cuore dei ragazzi di allora (oggi settantenni), 

tanto affetto e memoria positiva. Nel ricordo che Francesco Venturini ha scritto per Orizzonti, mi è 
piaciuto molto quando racconta che don Ferrero scrive al Vaticano, chiedendo un aiuto per allestire 
una squadra di calcio a Lamporecchio.  Dopo pochi giorni arrivò uno scatolone con dentro maglie, 
calzoncini, calzettoni e scarpe per quattordici ragazzi. Vi potete immaginare la gioia, l’emozione di questi bambini 
e l’orgoglio di indossarle. Quanto Catechismo vero in questo gesto.  Don Ferrero fu l’ideatore della costruzione del 
campino di calcio, adiacente all’asilo, chiamato poi comunemente il campino delle suore. Oggi possiamo iniziare a 
chiamarlo il campino di don Ferrero Battani. Un suggerimento alla parrocchia di Santo Stefano.

In questo numero ci sono articoli che testimoniano quanto sia ricca di ideali la nostra comunità. L’esempio della 
VAB di Larciano, un gruppo nutrito di persone che dedicano il loro tempo libero e le loro capacità al servizio degli 
altri. Poi abbiamo presentato il bilancio dell’Avis di Larciano, estremamente positivo e l’iniziativa congiunta tra la 
Croce  Verde  e  il  Cerbaia  Calcio,  per  acquistare  un  defibrillatore.  Complimenti  e  grazie.  

Concludo, affermando con orgoglio, che sono a presentarvi un numero davvero molto interessante. Un vivo ringra-
ziamento ai miei più stretti collaboratori e a tutti coloro, che con impegno e passione, permettono che ogni mese, 
possa nascere un Orizzonti interessante, originale e ricco di informazioni.

Il Direttore
Massimo 
Mancini
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IMPORTANTE:  dal  mese  di  novembre  2012,  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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L’Associazione Culturale Casa Dei intende ricordare la possibilità che costituisce il Museo della Civiltà 
Contadina Casa Dei per l’effettuazione di un’uscita didattica alle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ma anche 
a tutte le persone interessate che vogliano trascorrere dei momenti di svago e culturali in una delle cornici 

più  significative  del  nostro  territorio,  il  Padule  di  Fucecchio.

Il Museo ospita una raccolta di moltissimi attrezzi e oggetti che raccontano la vita dei contadini dai primi anni 
del ‘900 e che è organizzata in sezioni legate alla vita rurale e all’ambiente del Padule. L’allestimento aiuta ad 
approfondire quelli che erano gli spazi della casa e della vita quotidiana contadina: la stalla, la cucina ma anche 
la camera e la cantina Ogni oggetto sarà lo spunto per ricordare e raccontare momenti di uno stile di vita ormai 
scomparso ma che può insegnare ancora molto, a noi e alle generazioni che verranno, soprattutto a non disperdere 
queste ricchezze.
La particolare collocazione del Museo Casa Dei, ai margini del Padule di Fucecchio, suggerisce la fruizione del 
percorso  di  visita  con  un  accompagnatore  fino  allo  Stagno  degli  uccelli  e  delle  piante  idrofite  protette.  Si  trova  lì  un  

osservatorio dove potersi fermare a contemplare da vicino le numerose specie palustri di piante e uccelli.
Inoltre la zona offre la possibilità di visita al piccolo cimitero monumentale dedicato alla memoria dei caduti 
dell’eccidio del Padule di Fucecchio, la sosta del percorso della salute lungo l’argine proveniente da Lamporecchio 
e il punto sosta “Vincio Vecchio”.
La  visita  al  Museo  è  possibile  da  marzo  a  ottobre  su  prenotazione.  
Non  totalmente  accessibile  a  disabili.  

Per  informazioni  e  prenotazioni: Angela  335.7789139  o  0573.82460 - associazionecasadei@gmail.com
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Dopo il successo del libro pubbli-
cato nel 2011 (nella foto 4 la pre-
sentazione che fu effettuata a Ma-

stromarco), Valerio Vescovi si appresta a 
pubblicare una seconda raccolta di poesie. 
Un libro scritto insieme all’amico Euge-
nio  Borgioli e pubblicato dalla casa edi-
trice “Ibiskos  Editrice  Risolo”, con una 
caratteristica originale. Infatti, pur essen-
do un unico volume (foto 2 
e 3), è un libro “rovesciabi-
le”, nel senso che essendo 
equamente ripartito al 50%, 
il lettore, capovolgendolo, 
può scegliere quale dei due 
autori leggere. Tutte le poe-
sie sono anche “musicate”, 
infatti in allegato il lettore 
troverà un CD, dove ogni 
brano viene  letto da una 
narratrice accompagnato da 
suoni e musiche originali.
La presentazione avverrà 
domenica  17  febbraio,  alle  
ore  17.00,  presso   il  Circo-
lo  ARCI  di  Lazzeretto. La 
serata avrà un ospite d’ecce-
zione nella persona del Prof.  
Carlo  Pedretti (nella foto 1, 
insieme al Prof. Piero Ange-
la ed al sindaco di Lampo-
recchio Giuseppe Chiaramonte, durante 
la consegna della cittadinanza onoraria 
di Lamporecchio), notissimo in tutto il 
mondo, considerato il maggiore esperto 
vivente  delle opere di Leonardo da Vinci. 
Il Prof. Pedretti è autore di più di 50 libri 
e  di  almeno  700  articoli  scientifici  e  sag-
gi su Leonardo da Vinci, ma è anche un 
appassionato di poesia. Dopo aver letto il 
manoscritto, il Professore ha insistito sul-
la pubblicazione, ritenendolo di grande valore artistico. Si 

Sarà il prof. Carlo Pedretti a presentare
il nuovo libro di Valerio Vescovi e Eugenio Borgioli

domenica 17 febbraio ore 17.00
presso il Circolo ARCI di Lazzeretto

tratta di emozioni catturate, poeticamente 
descritte e conservate con cura, come si 
conservano i propri gioielli o le cose più 
care. Troppo belle per rimanere chiu-
se in un cassetto! La sua postfazione in-
serita  nel  libro  è  da  considerarsi  un  fiore  

all’occhiello e una grande soddisfazione 
per Valerio, che avrà l’onore di essere 
“presentato” dal Prof. Pedretti durante la 

serata del 17 febbraio. Se-
guirà  un  ricco  buffet per 
tutti i partecipanti. 
Ma conosciamo meglio 
anche Eugenio Borgioli: 
empolese DOC, residente 
a Lazzeretto. In passato ha 
già pubblicato alcuni libri, 
tra cui “Graffi   sui   ricor-
di” (2009 - Ibiskos Edi-
trice Risolo), una raccolta 
di poesie dove l’autore ha 
tradotto in lirica la nostra 
storia del ‘900. Con questa 
pubblicazione, nel 2012 
Eugenio è arrivato 3° al 
concorso di poesia “Città 
di Fucecchio”. Negli anni 
2010 e 2011, Eugenio e 
Valerio hanno partecipato 
entrambi al Premio  nazio-
nale di poesia organizzato 

dalla casa editrice “Ibiskos”, ricevendo 
una “segnalazione” speciale per la quali-
tà delle loro composizioni. Un concorso 
importante, che conta dai 500 ai 600 par-
tecipanti, una grande vetrina per chi ama 
condividere le proprie emozioni.  
Alla presentazione del 17 febbraio sa-
ranno presenti anche i sindaci di Cerre-
to  Guidi  (C.  Tempesti)  Lamporecchio  
(G.  Chiaramonte),  Vinci  (D.  Parrini)  e  

Larciano  (A.  Pappalardo).                                *Stefano Ferrali*
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  Buon compleanno 
a Cappelli Antonella

Lamporecchio - Cappelli Antonella, il 18 gennaio 
scorso, ha compiuto 50  anni!!  Auguri dal marito 
Marzio, dalla mamma Lorisa, dai suoceri 
Giancarlo e Madera, dal nipote Francesco, dalla 
sorella Sabrina, dal cognato Graziano e dall’amica 
Roberta. Tantissimi auguri, per quest’importante 
traguardo, anche  dalla Redazione di Orizzonti.

Due candeline per 
Sebastian Tesi

Lamporecchio - Il 9 Gennaio scorso 
Sebastian Tesi ha compiuto 2 anni!! 
Tanti Auguri dal babbo Simone, dalla 
mamma Michela, dai nonni Maria, 
Pietro,   Vittorio   e   Rossella, dagli zii 
e dai cugini. Tanti Auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti. 

98 anni per Marietta Arcangioli!!! 

Larciano -  Il 16 dicembre 2012, 
la signora Marietta  Arcangioli 
ha festeggiato 98 anni!!! Cari 
auguri da tutta la famiglia e 
dai pronipoti Alessio, Luca e 
Giulio!!! Tanti Auguri anche 
dalla nostra  Redazione.

  Auguri a 
Virginia Pierucci

Lamporecchio - Il 9 gennaio 
scorso Virginia   Pierucci ha 
compiuto 10  anni! Tanti auguri da 
mamma Luciana, babbo Leonardo, 
dai nonni, dai fratelli Niccolò e 
Ylenia. Tanti auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti.

  Lorenzo e Adriana
40 anni insieme!

Larciano - Il 1° gennaio 2013 Lorenzo  
Amidei e Adriana Guidi hanno festeggiato 
i 40  anni  di  matrimonio. Tantissimi auguri 
a   queste   due   persone   speciali   dalle   figlie  

Lisa   e   Margherita, dai generi Paolo   e  
Simone ed immancabili i migliori auguri 
con tantissimi baci dalle nipotine Ottavia,  
Marta   e   Olesia.Tanti auguri anche dalla 
Redazione di Orizzonti.

I gemelli Tesi 
compiono 6 anni

Lamporecchio - Festa di 
compleanno per i gemelli 

Francesco e Leonardo Tesi. 
Il giorno 26 gennaio compiono 

sei anni. AI festeggiati tanti 
auguri da parte del babbo Davide, 

dalla mamma Rossella, dai 
nonni Vittoria e Rossella, dagli 
zii, dai parenti, gli amici e dalla 

Redazione di Orizzonti.

  La seconda 
candelina

di Angela Trinci
Lamporecchio - Il giorno 
10 gennaio Angela   Trinci 
ha festeggiato due anni. 
Alla bambina tanti auguri 
da parte del babbo Pietro, 
la mamma Simona, i nonni 
Piero,  Rossana  e  Assunta, 
dagli zii Ettore   e   Cinzia, 
dai parenti, gli amici e dalla 
Redazione di Orizzonti.

È nata Marta Trinci!
Lamporecchio - Nella 
notte più profonda dello 
scorso 18 gennaio (ore 
3:00!)... è nata Marta 
Trinci. La Redazione 
di Orizzonti vuole fare 
tantissimi Auguri alla 
piccola, alla mamma 
Simona e al babbo 
Alessandro nostri 
affezionati lettori.
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Il piccolo Giulio Bonaccorsi ha 

compiuto 3 anni 
Lamporecchio -  il 19 dicembre scorso, Giulio 

Bonaccorsi ha compiuto tre anni!! “Tanti auguri 
piccolino da mamma Valentina e babbo Sandro!”.

Tantissimi auguri anche dalla Redazione di Orizzonti al 
piccolo Giulio ed ai genitori Valentina e Sandro, nostri 

validissimi collaboratori.

 Marco Pitingaro
si è laureato in 

Ingegneria meccanica

Lamporecchio - Presso l’Università di 
Pisa, Marco  Pitingaro si è laureato in 
Ingegneria   Meccanica, discutendo 
la tesi “Ottimizzazione strutturale 
di un telaio in alluminio per uso 
motociclistico”. Congratulazioni, 
complimenti e tanti auguri per un 
futuro importante da parte del babbo 
Franco, la sorella Valeria,  la  fidanzata  
Donata, gli zii Pino, Manuela,  Pina,  
Patrizio,  Santino, dalla nonna Rosa e 
da tutta la Redazione di Orizzonti.

 I 102 anni di Tosca Nannini

Lamporecchio - 
“Un grande augurio 

per una grande 
nonna!!”.

La famiglia, i parenti, 
gli amici e tutta 
la Redazione di 

Orizzonti.

 Francesco Panelli 
è maggiorenne

Larciano - Il giorno 24 gennaio, 
Francesco  Panelli 
ha compiuto 18 anni!! 
Per questo importante 
traguardo raggiunto, 
al neomaggiorenne  
giungono tanti auguri 
da parte dei genitori 
Giuseppe e Roberta, 
dai nonni, gli zii, i 
cugini, gli amici e 
dalla Redazione di 
Orizzonti.

21  dicembre  2012  ..  doveva  finire  il  
mondo ... invece si è sposato  

il mitico Simone “Pallicche” Volpi
Lamporecchio - Secondo la nota profezia Maya, il 21 dicembre 
scorso  doveva  finire  il  mondo,  invece  a  Lamporecchio  l’evento  

è stato un altro! Simone Volpi, 41 anni, da tutti conosciuto con il 
soprannome di “Pallicche” e da tutti apprezzato interprete delle 
canzoni di Elvis Presley, si è sposato, nel teatro comunale, con 
Silvia Bertocci di Monsummano. Non ha indossato un normale 
ed elegante vestito da matrimonio. Si è vestito infatti da Jack  
lo squartatore, perché voleva essere a tutti i costi originale e 
perché è un personaggio che gli è sempre piaciuto. I testimoni 
non potevano essere da meno: Paolo   Bocconi,   vestito   dal  
Sherlock  Holmes,  e  Francesco  Falconi  che  interpretava  il  
fidato  Watson (foto a lato).  Forse  sperava  davvero  nella  fine  
del mondo. Per questo motivo, tra la sorpresa generale di chi 
lo conosce, ha detto «sì» al matrimonio addirittura di venerdì 
...quando sempre aveva detto che non si sarebbe mai sposato!  
Auguri da Orizzonti.
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Si è laureata Ylenia Aiuti

Lamporecchio - 
Ylenia Aiuti si è laure-
ata il 19 dicembre scor-
so, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche di 
Forlì in “Sociologia e 
Scienze Criminologi-
che”. 
Tanti auguri dalla 
mamma Luciana e 
Leonardo, dal babbo 
Massimo e Claudia, 
dai fratelli Virginia,  
Alessandro  e  Niccolò  
insieme ad  Elisa, 
dai nonni Osvaldo  e  
Lida Venturini, dal 
fidanzato  Marco con 
Piera  e  Luciano, dagli zii , da tutti i parenti e amici.
....Congratulazioni Dottoressa!!!!!  Tanti auguri e felici-
tazioni anche dalla Redazione di Orizzonti.

Una brillante Laurea per Irene Orsi 

Larciano - ll giorno 20 dicembre, Irene  Orsi è stata proclama-
ta Dottoressa in Biotecnologie Mediche, con l’eccellente va-
lutazione di 110  e  lode  e  i  complimenti  della  commissione, 
presso l’Università Degli Studi di Firenze, con una tesi dal ti-
tolo “Ex vivo pretreatment with melatonin improves survival, 
proangiogenic/mitogenic  activity  and  efficency  of  mesenchy-
mal stem cells injected into infarcted heart”, seguita dal Pro-
rettore alla ricerca Prof.ssa E. 
Cerbai, dal Prof. A. Parini e 
dalla Dott.ssa L.Sartiani, in 
collaborazione con l’Institut 
Des Maladies Metaboliques 
et Cardiovasculaires di Tolo-
sa, Francia. Alla Dottoressa 
Irene, le più sincere congra-
tulazioni da parte della fa-
miglia, in particolar modo 
dal fratello Emiliano e dalla 
sorella Sara.  Tanti auguri e 
felicitazioni anche dalla Re-
dazione di Orizzonti.

  Auguri al piccolo 
John Kape

Lamporecchio - Compleanno per John 
Kape. Il giorno 3 gennaio ha festeggiato 
i quattro anni. Al piccolo John tanti 
auguri dalla mamma Blerina, dal babbo 
Alban, il fratellino Erblin, dai nonni 
e bisnonni, che abitano in Albania, e 
dalla nostra Redazione.

  Alessio Calistri è maggiorenne

Larciano - Alessio Calistri 
il giorno 31 gennaio 
festeggerà 18 anni!! 

Tanti auguri dai genitori 
Giuseppe e Gessica, dai 
nonni Roberto, Gianna, 
Graziana,  Milvano, dagli 

zii e dai cugini e dalla 
Redazione di Orizzonti.

  Simone Pacini è 
maggiorenne

Lamporecchio - IL giorno 16 gennaio 
Simone  Pacini ha compito diciotto 
anni. Una giornata di grande festa. 
Al neomaggiorenne tanti auguri da 
parte dei genitori Giacomo e Maria, 
dal fratello Gabriele e Greta, 
dai nonni Giulio   e  Piera  Pacini e 
Gandolfo e Santina Cascio, dagli 
amici, dai parenti e dalla Redazione 
di Orizzonti. 

 Uno splendido compleanno per 
Caterina Corrente

Lamporecchio, (Mastromarco) - L’8 gennaio scorso, Caterina 
Corrente ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni. La 
figlia  Serena le ha organizzato una bellissima festa a sorpresa 
con tanto di Limousine. A Caterina tanti auguri di buon 
compleanno 
dalla   figlia  

Serena, 
dai parenti, 
dagli amici e 
dalla nostra 
Redazione.

  Maria  Sofia  
ha spento due 

candeline
Lamporecchio - Il giorno 15 

gennaio Martina  Sofia  Pistoni 
ha festeggiato due anni. Alla 
bambina tanti auguri da parte 
del babbo Alberto, la mamma 
Valentina, i nonni Giovanni 
e  Naurella, dai parenti, dagli 
amici e da tutta la Reda-

zione di Orizzonti.

 La Laurea di Francesca Fanti
Lamporecchio - In data 18/12/2012 Francesca Fanti si è 
laureata in sociologia e scienze criminologiche per la si-
curezza presso l’Università di Bologna con la tesi “case-
famiglia e politiche sociali”.
I genitori , Monica e 
Paolo, si congratulano con 
lei e le augurano un buon 
proseguimento negli studi.
Un grande augurio dai non-
ni,  le  zie,  Cristiana,  Gior-
gia   e  Federico ...un bacio 
da tutti noi. Congratulazio-
ni e Auguri anche da tutta 
la Redazione di Orizzonti.
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CcIiAaKk  TtHhEeRrAaPpIiEeSs  THERAPY  N°  10  -  “The  Tree  of  Life”  -  2011
Rubrica  Cinematografica    a cura di Melania Ferrali

CAST
Regia
TERRENCE MALICK
Sceneggiatura
TERRENCE MALICK
Montaggio
HANK CORWIN
Fotografia
EMMANUEL LUBEZKI
Musica
ALEXANDRE DESPLAT
Il  signor  O’Brien
BRAD PITT
Jack  adulto
SEAN PENN
La  signora  O’Brien
JESSICA CHASTAIN
Giovane  Jack
HUNTER MCCRAKEN
Steve
TYE SHERIDAN
R.L.
LARAMIE EPPLER

- Durata 138 minuti -

DOPPIATORI
Signor  O’Brien  Sandro Acerbo

Jack Massimo Rossi
Signora  O’Brien Valentina Mari

Buon  anno  a  voi  cari  lettori  di  Ciak  Therapies!
Per  iniziare  al  meglio  questo  2013,  vi  propongo  un  film  fischiato  e  
osannato   alla   stessa   maniera,   dalla   critica   di   tutto   il   Mondo,   Palma  
d’Oro  a  Cannes  2011  per  Terrence  Malick.
CONSIGLIATO  A… Gli amanti di Malick. Ma anche 
di Kubrick, Lynch, Tarantino; in due parole gli amanti 
di  un  cinema  che  non  ha  bisogno  di  firmarsi.  Si  potrebbe  

dedurne la paternità al primo fotogramma.
DA  VEDERE  CON… Da soli o con qualcuno che ap-
prezzi il genere: mistico, onirico, anti-narrativo o chiun-
que ami mettersi alla prova. 
DOVE… Io lo vidi al cinema, due volte, ma oramai an-
drà benissimo una stanza ben attrezzata, con un impianto audio all’altezza (data la splendida 
colonna sonora originale e non) e uno schermo da non meno di 30 pollici. 
QUANDO… In un momento di rara tranquillità.
CONSIDERAZIONI  PERSONALISSIME… “Ci sono due vie per affrontare la vita: la via 
della Natura e la via della Grazia”, dice la Signora O’Brien in “The tree of life”, questo capo-
lavoro visivo, di tecnica, di sostanza, di spiritualità nella forma maggiore possibile data da uno 
strumento limitato (come tutti gli strumenti) quale è il cinema. Non narra, ma ci pone, a noi e ai 
suoi personaggi, di fronte a tutti quei quesiti senza risposta, che la vita per sua Natura ci presen-
ta quotidianamente, a noi che sappiamo ascoltare, certo. I più scaltri a questo punto, avranno 
compreso che la scelta di saltare la trama in breve, non è un caso o una dimenticanza, ma una 
scelta opportuna e consapevole, data la particolarità dell’opera. I grattacieli altissimi dei primi 
minuti, ci fanno credere che l’uomo possa arrivare ad uno stadio 
sempre più elevato di conoscenza dell’Universo, ma che le nostre 
incertezze di esseri umani, frenino poi il raggiungimento dello sco-
po ultimo di comprendere quali siano le nostre origini, indecifra-
bili. Nulla è casuale, soprattutto le immagini del Big Bang, dei 

primi esseri comparsi sulla Terra, la loro 
lotta per la sopravvivenza, elementi che 
in un primo momento, ad un osservato-
re qualsiasi, non attento o con canoni di 

un cinema prevalentemente narrativo, potrebbero 
sembrare senza senso, o comunque non necessari e 
che sono invece, una splendida similitudine del mi-
crocosmo familiare dei nostri protagonisti, che nel 
loro piccolo attraversano anche loro un’evoluzio-
ne, attraverso temi quali la morte, l’aldilà, la nasci-
ta, l’infanzia, l’adolescenza: una familiarità quasi 
palpabile  grazie  alla  maestria  di  figure  tecniche  e  

visionarie quali, in primis, Malick e poi Lubezki, 
Desplat e non per ultimi gli attori protagonisti.  

“Se non ami, la tua vita passerà in un lampo“

CURIOSITÀ…
In un cinema di Bologna la 
pellicola, per errore, è stata 

proiettata in senso inverso, in-
cominciando  dalla  fine  del  film.  

Nonostante ciò nessuno degli 
spettatori se n’è accorto.
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16 FEBBRAIO 2013: SI FA IL GIRO DEL MONDO 
CON LA SGANZISGATTO!!!!!

Cari lettori e lettrici,
appuntatevi questa data nelle vo-
stre agende perché la compagnia 

teatrale Sganzisgatto (dopo il successo 
con Frankenstein Junior nel 2010, Doc-
tor Frankenstein Christams Edition nel 
2012) torna a far tappa al teatro comuna-
le di Lamporecchio con la sua nuovissi-
ma creazione:

          IL GIRO 
       DEL MONDO 

IN 80 GIORNI 
– IL MUSICAL -

“Felicissima che anche quest’anno 
siamo riusciti a portare il nuovo pro-
getto nel mio paese: sede di un pub-
blico che ha da sempre apprezzato le 
nostre produzioni ” – scrive Benedet-
ta Bruno, attrice della compagnia. 

Ma  chi   è   in   realtà   la  Sganzisgat-
to?
 
“Oltre ad essere una compagnia te-
atrale  è  soprattutto  un  affiatato  e  co-
raggioso gruppo di amici. Entrare 
a far parte di questa comitiva è 
stata per me una scommessa vin-
cente grazie alla specialità delle 
persone che la compongono e 
all’enorme talento artistico che 
la caratterizza...e non mi riferi-
sco al livello attoriale, ma per-
mettetemi di dirlo…sto parlando 
dell’ingegno registico che da una 
semplice idea riesce ad estrapola-
re una versione teatrale degna di 
nota e curata nei minimi dettagli: 
dall’intensità di una luce ad una 
battuta detta con una determinata 
intenzione, alla canzone appena 
inventata e riarrangiata sul 
momento, sto parlando del-
la continua voglia di impa-
rare e trovare lo stimolo in  
progetti sempre più compli-
cati, della passione sempre 
più forte che ci lega e che 
ci   consente   di   “sacrificare”  

per assurdo anche week end 
interi in un teatro per la buo-
na riuscita dello spettacolo. 
Tutta questa lode e pre-
messa perché vorrei che lo 
spettatore della sera del 16 

febbraio vedesse sul palco non solo una 
compagnia di attori, musicisti e ballerine 
e valutarli bravi o meno, bensì un insie-
me di persone veramente devote all’arte 
e soddisfatti se riusciranno ad incidere 
nel cuore del pubblico un ricordo di una 
serata piacevole a teatro. Con l’occasio-
ne, a nome dei miei Sganzicompagni, 
vorrei ringraziare il Comune che ci ha 
sostenuto e tutte le attività che si sono 
rese disponibili per la prevendita sul ter-
ritorio. Grazie di cuore!!!!”

 
Curiosiamo un po’ sul nuovo 
spettacolo.

“Sicuramente il giro del mondo in 
80 giorni è uno dei romanzi più 
conosciuti, letti e rielaborati di 
Jules Verne. Il capolavoro di que-
sto straordinario scrittore france-
se risulta oggi uno dei massimi 
esempi di romanzi d’avventura; 
pubblicato nel 1873, rappresenta 
perfettamente i valori, i personag-
gi,   le   difficoltà,   le   scommesse   per  

cui vale lottare ancora oggi. Tra-
sposto più di una volta in pellicola 
(la versione più nota prodotta dalla 
Disney del 1956), non è mai diven-

tato nel nostro paese un musical.  
Da questa idea nasce il nuovo 
atteso spettacolo, creato cer-
tamente a partire dal romanzo 
di Verne, ma modellato parola 
dopo parola, nota dopo nota e 
passo dopo passo con la creati-
vità marcata Sganzisgatto. 
Lasciatevi dunque travolgere 
da questa storia appassionante, 
carica di colpi di scena, che vi 
porterà attraverso i salotti affu-
micati dai sigari di lord inglesi, 
vi farà assaporare i piatti spe-
ziati di un Egitto insolito pie-
no di danzatrici velate, vi farà 

respirare i profumi di un 
misterioso Oriente, udire i 
tamburi incalzanti e spaven-
tosi di un rito Sutty, oppure 
provare il gelo della neve 
siberiana e ballare al ritmo 
frenetico del Jazz!!! 
E  alla  fine  di   tutto  questo,  
forse, scoprirete anche voi 
in cosa consista la vera 
ricchezza. Un’avventura 
per grandi e piccini all’in-
segna del buon umore, del 

I personaggi

In un saloon del selvaggio West!

In Spagna!
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divertimento e della spensieratezza che, con gag e mu-
siche originali, vi farà dimenticare dove vi trovate per 
accompagnarvi in circa due ore in giro per il mondo!!!  
La scommessa di Mr. Fogg di riuscire in un’impresa ri-
tenuta da tutti impossibile e cioè di  riuscire a compiere 
il giro di tutto il globo in soli ottanta giorni, lo porta ad 
imbattersi in personaggi divertenti e curiosi che diventano 
parte della sua comitiva.
Le  coreografie,  appositamente  studiate  da  Michela  Masi  e  

Francesca Tani, diventano, ora come non mai, protagoni-
ste dell’allestimento.
La  sceneggiatura,  scritta  per  l’occasione,  le  scenografie  e  

le luci daranno vita a situazioni indimenticabili, l’atten-
zione per i particolari e per i costumi riusciranno a ricreare 
luoghi lontani nello spazio e nel tempo; le musiche, suo-
nate dal vivo e del tutto originali, caratterizzate da sonori-
tà  molto  diversificate,  (dalla  big  band,  al  pop,  dal  rock  al  

country) vi faranno entrare con i loro ritmi in atmosfere 
ora frenetiche, ora romantiche, talvolta scanzonate, talvol-
ta paurose. 
Grazie ad effetti speciali potremo volare insieme in giro 
per il mondo, cavalcare nella giungla in groppa ad un ele-
fante e navigare a vele spiegate negli oceani… 
Con la regia di Niccolò Bracci e Mirko Labinero, la Com-
pagnia  SGANZISGATTO  è  fiera  di  presentare  “Il  giro  del  

mondo in ottanta giorni The Musical”. Buon divertimen-
to!!!”
 
Su forza... che aspettate!!!! Correte a prendere i biglietti!!!! 
 
La prevendita sarà dal 09/01/2013 al 13/02/2013 compresi, 
presso i seguenti punti vendita:

LAMPORECCHIO:
Margherita Abbigliamento 
Via Verdi, 21 - 0573/803268
SAN BARONTO:
Farmacia di San Baronto di Palandri Sandra 
Via Montalbano, 57 - 0573/88385
CERBAIA:
Tabaccheria “La Coccinella” 
Via di Cerbaia, 250 - 0573/82753
MASTROMARCO:
Panificio  Vescovi 
Via Togliatti, 321 - 0573/81805

In Cina!

In India!

LARCIANO:
Fiori di… 
Via Antonio Gramsci, 40 - 0573/838633 
LARCIANO:
Sciarada Abbigliamento 
Via Martiri del Padule, 13 - 0573/83617

Riprenderà il sabato 16/02/2013 direttamente presso il 
teatro  comunale  dalle  16.00  fino  ad  inizio  spettacolo.

Per informazioni: 
333 6145871 - info@sganzisgatto.it

Vi aspettiamo!!!!
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Nel precedente numero di Orizzonti ho espresso la 
mia personale visione dell’architettura spontanea 
delle “favelas” brasiliane indicandole come buon 

esempio di architettura e urbanistica a dispetto dell’urba-
nistica dominante Europea. Parlando con le persone mi 
sono accorto di come questa mia affermazione abbia su-
scitato perplessità e interrogativi. Riallacciandomi quindi 
all’articolo uscito nel mese di dicembre, vorrei portare 
alcuni esempi di autocostruzione che possono chiarire 
l’argomento.
Noi umani abbiamo straordinarie capacità di innovazio-
ne, particolarmente evidenti nella grande varietà di forme 
dell’edilizia tradizionale e spontanea in tutto il mondo. 
L’architettura spontanea ci insegna qualcosa sulla vita e 
sulle   tradizioni   dei   popoli   indigeni,   riflettendo   come   in  

uno specchio le nostre esperienze: ci aiuta quindi a riper-
correre  le  origini  degli  edifici  contemporanei,  e  a  capire  

perché spesso non rispondono alle nostre esigenze umane 
fondamentali.
Non serve molta fantasia per immaginare, per esempio, 
i disastrosi effetti a lungo termine degli enormi affollati 
condomini in cemento sulle comunità e sulla coesione so-
ciale delle nostre città. L’idea che le case debbano essere 
“macchine per vivere” come insegnavano nelle facoltà di 
architettura di tutta Europa dopo gli anni ’50, ha ispirato 
a lungo urbanisti e architetti che con i loro studi avevano 
acquisito una consapevolezza estetica e competenze sicu-
re.  Le tecnologie e l’applicazione razionale delle forme 
si  adattavano  alla  “funzione”  dell’edificio;;  soluzioni  de-
finitive  erano  vendute  come  ideale  utopico  moderno  alle  

ambiziose classi urbane di tutto il mondo.
Tuttavia, se guardiamo alle tradizioni di edilizia popola-
re di oggi e del passato, scopriremo che è possibile ri-
spondere alle nostre esigenze abitative sfruttando meno 
le limitate risorse disponibili, con un impatto più lieve sui 
fragili ecosistemi, e generando un legame profondo tra 
i costruttori, il loro ambiente, i materiali usati e l’intera 
comunità.
Si   è   riflettuto   molto   sull’architettura   a   misura   d’uomo  

d’impronta rinascimentale e sull’esigenza di limitare 
l’impatto ambientale dell’edilizia. Tuttavia, i professioni-
sti che s’impegnano per un’edilizia davvero sostenibile 
sono ancora emarginati dall’establishment, a causa della 
disinformazione o a motivo della speculazione edilizia e 
delle politiche urbanistiche.
L’idea di tradizione può mettere a disagio, perché riman-
da a un mondo di convenzioni e vincoli, ma le tradizioni 
possono essere anche una guida e ispirare soluzioni archi-
tettoniche che stimolano l’immaginazione ben oltre ciò 
che appare razionale. Oggi i decisori politici faticano a 
trovare  soluzioni  efficaci  ai  problemi  che  minacciano  la  

stessa esistenza del nostro pianeta, la mancanza di creati-
vità tra gli attori e l’eccessivo carico normativo che rego-
lamenta il mondo dell’edilizia ha alterato pesantemente 
la funzione che l’edilizia svolge nella società, rendendola 
uniforme per normativa e inadatta per utilizzo, l’esatto 
contrario di ciò che dovrebbe essere. 
L’architettura   spontanea   è  un’architettura   senza  ar-
chitetti  che  nasce  dai  bisogni  umani  e  che  ha  dato  vita  
in  ogni  parte  del  mondo  a  costruzioni  senza  tempo  ol-
tre  che  razionali  e  creative.  Ad  ogni  bisogno  segue  una  
risposta  semplice  ed  economica  e  questa  regola  è  pre-

sente  in  ogni  luogo  del  mondo  ed  è  per  
questo  che   l’architettura  è  parte  della  
vita  di  ogni  essere  vivente. 
Vorrei riportare alcuni tra gli innumere-
voli esempi di architettura spontanea che 
più mi affascinano; ne citerò solamente uno per ogni con-
tinente in maniera da sottolineare la globalità dei concetti 
di sostenibilità ed economicità tipici di queste costruzioni 
e  lascio  ai  lettori  la  riflessione  se  considerare  queste  archi-
tetture meno rispettose dell’uomo e dell’ambiente di come 
non lo siano le nostre odierne.

1-  America  -  Igloo  Inuit  
L’igloo è un rifugio a cupola realizzato con blocchi di neve 
dal popolo Inuit all’estremo nord. La forma dell’igloo, una 
cupola senza alcuna struttura di sostegno, probabilmente si 
è evoluta per tentativi 
ed errori nel corso di 
migliaia di anni.
Gli igloo possono 
avere dimensioni va-
riabili ma i più famo-
si sono i più piccoli: 
la semplice cupola di 
neve che i cacciatori 
costruivano in poche 
ore come rifugio tem-
poraneo. Gli igloo più grandi fornivano un alloggio semi-
permanente nei mesi invernali e quelli che servivano per 
cerimonie e feste potevano arrivare ad avere un diametro di 
circa 6 metri. Il calore del corpo umano, delle stufe e delle 
lampade resta intrappolato nella cupola di neve, che ha otti-
me proprietà termoisolanti. L’aria fredda scende in basso e 
convogliata nel tunnel d’ingresso che si trova al di sotto del 
livello del pavimento interno. Quindi l’igloo rimane con-
fortevole e può mantenere una temperatura interna di 16°C 
o più anche quando la temperatura esterna è di 40°C sotto lo 
zero.  Nel  tempo  sulla  superficie  esterna  si  forma  una  pelle  

di ghiaccio liscia ed ermetica che rende ancora più stabile la 
struttura.  L’igloo  ad  alta  efficienza  energetica  è  un  perfetto  

esempio di edilizia tradizionale: un’ingegnosa invenzione 
antica, che usa i materiali più semplici a disposizione.

2-    Africa  –  Tolek  dei  Mousgoum
Tra gli esempi più straordinari di architettura popolare afri-
cana ci sono le celebri case di terra a forma di proiettile note 
come tolek. Costruite dal popolo mousgoum nella zona tra 
Cameroun e Ciad, queste caratteristiche capanne di fango 
non hanno una struttura di sostegno perché il legname è una 
risorsa scarsa. Questa 
capanna è fatta a mano 
come un vaso; è l’opera 
non di un muratore ma di 
un vasaio e il suo colore 
è il colore esatto della 
terra. La struttura è basa-
ta su una progressione di 
muri circolari dal diame-
tro di circa 7 metri, com-
poste da sfere di argilla 
miste a paglia e lisciate a 
mano, leggermente incli-

ARCHITETTURA SENZA ARCHITETTI
di Sandro Bonaccorsi
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nate all’interno e progressivamente più strette verso la cima, 
a formare una parabola. 
L’esterno è disseminato di protuberanze che incrementano 
la stabilità strutturale e fungono da punti d’appoggio per 
arrampicarsi e costruire la struttura senza l’uso delle impal-
cature. Un’apertura circolare in cima funge da lucernario e 
comignolo e assicura il cambio d’aria e la salita naturale dei 
fumi.

3-  Europa  –  Camini  delle  fate
Nella regione dell’Anatolia in Turchia ci sono dei rilievi 
montuosi che vengono chiamati “camini delle fate” per la 
loro  forma  fiabesca  dovuta  alla  forza  erosiva  del  vento.  In  

un territorio che offre solo roccia, sole e vento, l’uomo si è 
inventato la possibilità di scavare questa roccia vulcanica e 
di abitarla. Fino qui niente di straordinario visto che abbia-
mo esempi simili dappertutto, si tratta infatti di grotte che 
sono presenti ovunque sul pianeta. Il fatto sensazionale è 
che queste abitazioni scavate completamente a mano arri-
vano a cinque piani con 
stanze,  finestre,  condotti  

di ventilazione e scale. 
Oltre a questa costruzio-
ne visibile dall’esterno 
esistono altre abitazio-
ni sotto il suolo sempre 
realizzate nello stesso 
modo, vuoti scavati sot-
to   la   città   fino   a   creare  

un’altra città sotterranea 
che  si  estende  fino  a  80  

metri sotto il livello del suolo e comprende circa 2000 abi-
tazioni e una vasta rete di infrastrutture come stalle, chiese, 
cantine e pozzi. Gli abitanti di queste città nascoste sono sta-
ti spinti dal governo turco a spostarsi in alloggi più moderni 
ma molti di loro sono tornati alle vecchie case, più adatte al 
clima della regione.

4-  Asia  –  Yao  Dong  Cinese
In Cina esiste l’altopiano eroso più alto del mondo, coperto 
da circa 200 metri di detriti portati dal vento nel corso dei 
secoli. Gli alberi sono scarsi quindi il legno è un materiale 
pregiato. Le temperature sono estreme e si va dai 40 gra-
di estivi a temperature sotto lo zero nell’inverno. In questa 
regione l’80% della popolazione vive in case incassate nel 
terreno che acquisiscono la loro forma plasmando l’interno 
anziché l’esterno. Queste abitazioni forniscono protezione 
dall’ambiente ostile. Queste abitazioni sono in genere di 
forma quadrata e organizzate intorno ad un cortile comune, 
il numero delle stanze, la loro ampiezza e la loro posizione 
sono imposte dalla stabilità del terreno, dall’orientamento 

solare e dalla direzione 
dei venti dominanti. Le 
costruzioni così ottenu-
te sono molto fresche 
ma umide. Il governo 
cinese allora promuove 
la costruzione di Yao 
Dong realizzati con 
tecniche moderne che 
eliminano gli inconve-
nienti della troppa umi-
dità ma tutelano questa 
forma di architettura 
della città.

5-  Oceania  –  Casa  sull’albero  dei  Korowai
I Korowai sono uno degli ultimi popoli al mondo a costru-
ire case sugli alberi . Le loro abitazioni sono una risposta 
pratica all’ambiente: un’area di circa 600 kmq di pianure 
acquitrinose  compresa  tra  due  grandi  fiumi  con  frequenti  

esondazioni. Inoltre le case sono costruite in questo modo 
per motivi di sicurezza: nella regione vivono circa 250 tribù 
indigene, e le guerre tribali sono frequenti, con incursioni 
di cacciatori di teste. I korowai credono inoltre che le case 
sugli alberi li proteggano dai demoni. La maggior parte 
delle case si trova a 8-12 metri dal terreno, ma alcune arri-
vano a 45 metri. Queste strutture costruite a gruppi di due 
o tre in una radura, sono abbastanza robuste per ospitare 
una famiglia di dieci persone con gli effetti personali e gli 
animali. In anni recenti molti Korowai sono stati costretti 
dal governo indonesiano a trasferirsi in comunità di clan 
misti  dove  vivono  su  palafitte  non  più  alte  di  2  metri  sul  

livello del terreno. Di solito gli uomini e le donne hanno 
degli spazi separati anche all’interno della stessa abitazio-
ne, a volte anche la scala e l’ingresso sono separati, così 
come il focolare della capanna. Il focolare è costituito da 
uno strato di rami intrecciati e ricoperti di foglie e d’argil-
la. Sotto il focolare c’è un buco e lo strato di rami, essendo 
appeso ad 
una corda, 
può essere 
tagliato se 
si   verifica  

un perico-
lo d’incen-
dio.
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    OSTEOPOROSI (OP) 1ª parte 
di Tommaso Rubino

Premessa:  ha  detto  la  Trassi  che  se  stavolta  qual-
cuno  non  mi  fora  le  ruote  della  macchina…
Proviamo, per una volta tanto a parlare di un ar-

gomento medico, uno che interessa prevalentemente, ma 
non sempre le signore: è l’argomento nel titolo cioè la 
porosi dell’osso, vale a dire la malattia dell’osso bucato 
che pertanto risulta essere meno resistente e più facile 
alle fratture. 
Ora l’osso è comunemente bu-
cato, sia nel canale interno delle 
ossa lunghe dove c’è il midol-
lo - quello giallo poco implica-
to nella produzione del sangue, 
cioè quello che tagliato a fette 
dal macellaio, ci mangiamo con 
i piselli con il nome di ossobu-
co - ed è pure bucato nella sua 
struttura interna che non è solida 
come una pietra ma lamellare, 
tutta bucherellata, come si vede 
bene se si rompe in due l’osso 
della coscia del pollo, fatta di un 
labirinto di tante lamelle ossee. Questa struttura lamellare, 
fatta appunto di tante lamelle e tante buche, lungi dall’es-
sere un handicap, conferisce all’osso oltre che maggior 
leggerezza (una cosa bucata è più leggera di una piena) 
anche una maggiore resistenza perché lamelle intrecciate 
in tutte le direzioni rendono resistente l’osso anche alla 
torsione ed alla trazione. 
L’osteoporosi   è   appunto   questo:  
una  diminuzione  del  numero  delle  
lamelle intrecciate, che rende l’os-
so meno resistente. 
C’è da dire che riguardo alla nor-
male conformazione ossea fanno 
eccezione le ossa dei livornesi, che 
diversi per loro natura, hanno una 
struttura particolare, in questo caso 
le ossa sono piene (ma tutto il resto 
risulta vuoto), per questo all’Univer-
sità, al corso di Anatomia, c’era una 
sessione di studi speciale dedicata a 
questo popolo strano…così diverso 
dalla gente comune.

Le ossa dei pisani sono invece perfette 
dal punto di vista anatomico e strutturale 
e, che a Pisa tutto sia perfetto, ce ne ac-
corgiamo, ad esempio, percorrendo la FI-
PI-LI: all’altezza di San Miniato, entran-
do nella provincia della torre pendente, 
provate  ad  aprire  il  finestrino,  sentirete  tutta  un’aria  più  

sopraffina,   indice  di  maggior  purezza…  Avvicinandosi  

invece a Livorno si sente sola-
mente il cattivo odore dell’aria 
malsana di Stagno. 
Come siano le ossa dei Lampo-
recchiani non è dato saperlo: 
nessuno è mai riuscito a sezio-
narle per l’estrema durezza di 
questa gente: di certo struttural-
mente non buone visto il numero 
delle signore che si lamentano 
per i dolori ma, se un nome è 
antesignano di un effetto positi-
vo, la parola Lamporecchio - che 
potrebbe indicare la terra dove si 

coltivavano i lamponi (anche Lampaggio se è per que-
sto… sembra in realtà che i Lamponi con Lamporecchio 
non c’entrino niente ma questo l’ho scoperto dopo aver 
scritto questo articolo) - potrebbe preludere una qualche 
azione metabolica positiva visto l’alto contenuto di cal-
cio e vitamina C di queste bacche.
L’osso non ha una struttura statica ma dinamica: una vol-

ta formato dopo l’accrescimento 
viene continuamente rimaneggia-
to vale a dire formato, distrutto e 
di nuovo formato da cellule co-
struttrici (osteoblasti) e cellule de-
molitrici (osteoclasti) che su una 
struttura  proteica  fibrillare   (come  

un’impalcatura), un po’ come sul-
le armature di ferro del cemento 
armato, depongono il calcio sot-
to forma di cristalli complessi 
d’idrossiapatite. Tutto questo ri-
sulta   influenzato  da  diversi   fatto-
ri: cioè a dire che ci sono diversi 
direttori di orchestra che coman-
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dano la funzione di queste cellule, in primo luogo il para-
tormone,  poi  il  rene  e  l’intestino,  infine  altri  ormoni.  

Ma andiamo per gradi: innanzitutto la conformazione del-
le nostre ossa viene regolata da alcuni ormoni quali gli 
estrogeni (quelli della pillola anticoncezionale per esem-
pio) ed il testosterone; poi in tale regolazione rientra l’ap-
porto di calcio che a sua volta oltre 
che dalla dieta è regolato, in modo 
troppo complicato per una trattazio-
ne di questo tipo, dalla vitamina D e 
dal paratormone: questo è prodotto da 
delle minuscole ghiandolette - le pa-
ratiroidi - più piccole di un cece che 
si trovano dietro la tiroide (il termine 
parà in greco indica vicinanza a qual-
cosa - diverso è il termine paraculo 
che non indica vicinanza alcuna…). 
Poi ci sono altri ormoni che oltre ad 
estrogeni  e  testosterone  influenzano  il  me-
tabolismo osseo, fra cui anche l’ormone 
della crescita: sono ormoni evidentemente 
legati alla giovinezza ed alla piena maturi-
tà sessuale. Risulta quindi importante l’età 
alla quale sopraggiunge la menopausa per 
cui questi ormoni vengono meno - l’età è 
pure   importante   perché   fisiologicamente  

nelle persone anziane l’osso si rinnova con 
maggior lentezza. Comunque gli ormoni 
sessuali prima detti risultano essere uno 
dei fattori più importanti per non andare 
incontro ad osteoporosi per questo, quando 
le belle donne diventano vecchiacce e van-
no in menopausa, perdono massa ossea e devono neces-
sariamente controllarsi per l’osteoporosi. Ma soprattutto, 
visto  che  gli  estrogeni  influenzano  spesso  anche  l’umore,  

devono adoperarsi per non rompere le balle a chi li vive 
d’intorno: risulta infatti essere un dato di fatto che - spes-
so le donne in menopausa possano diventare anche un po’ 
acidine… 
Possono  infine  influenzare  la  salute  delle  nostre  ossa  l’uso  

di alcuni farmaci o alcune situazioni patologiche partico-
lari: in primo luogo l’abuso di cortisone (ho detto l’abu-
so, non l’uso… per cui non mi rompete se per un mal di 
gola vi prescrivo due pasticchine di Bentelan per qualche 
giorno, della serie… “Ma dottore il cortisone fa ingras-
sare!!!“ mi dice qualcuna mentre una sleppa di schiac-
ciata di pane straborda dalla sporta della spesa …(la pa-
rola sleppa risulta etimologicamente indicare lo schiaffo 

dato a mano aperta ma, siccome la schiacciata è piatta e 
larga  come  uno  schiaffo,  figurativamente  questo  termine  
ben si adatta alla descrizione). Altri farmaci che posso-
no  influenzare  il  nostro  metabolismo  osseo  sono  l’epari-
na (cioè le punturine che si prendono nella pancia anche 
dopo che siamo  immobilizzati per un trauma ortopedico), 

gli   antiepilettici,   alcuni  antitumo-
rali ed alcuni farmaci che prendono 
le donne per andare in menopausa 
in corso di certe malattie (endome-
triosi) o anche gli uomini per andare 
in andropausa in caso ad esempio di 
tumori della prostata; anche alcune 
malattie   renali   poi,   influenzando   il  

metabolismo  del  calcio,  influenzano  

la massa ossea. 
Infine  che  ci   fregano   l’osso  ci  sono  

anche le abitudini di vita: in primo 
luogo l’abuso di alcool - FOTO A LATO 
- (più di 60 g al giorno - ricordo che un bic-
chiere di vino a 12° contiene 12 g di alcool 
così come un boccale di birra, un aperitivo 
o un superalcoolico -) e il  fumo  di  sigaret-
ta - FOTO A LATO - (più di 20 sigarette al 
giorno, ma non mi rompete le scatole se ne 
fumate meno perché si parla di OP e non di 
altro - il fumo fa poi male soprattutto alla 
tasca visto che 20 sigarette al giorno per 10 
anni corrispondono ad una spesa di 14.600 
€, praticamente un’utilitaria, per cui speria-
mo che Monti o chi per lui ve le aumenti 
ancora).

Molte malattie sono anch’esse correlate ad OP: in primo 
luogo quelle associate a ridotta mobilità perché non biso-
gna essere dottori per capire che se non ci si muove l’osso 
si   riassorbe,  poi   le  malattie  che   influenzano   lo  sviluppo  

sessuale (perché si alterano quelli ormoni prima detti che 
fanno bono all’osso), quindi alcune malattie renali che 
con un meccanismo complicato regolano il metabolismo 
dell’osso (ragazzi ci ho sempre capito poco sul rene, anche 
all’Università!!!), da ultimo l’estrema magrezza e l’ano-
ressia (perché se si mangia poco non si hanno i mattoni 
per farlo l’osso), quindi tutte le malattie che si associano 
a cattivo assorbimento intestinale (in primo luogo la ce-
liachia…)  e,  per  finire,  alcune  malattie  particolari  come  la  

cirrosi e l’artrite reumatoide.
Va da sé, in base a queste considerazioni, che il trattamen-
to nutrizionale costituisce il cardine della terapia per 
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questa malattia, vale a dire che un adeguato apporto con la 
dieta delle sostanze che costruiscono nuovo osso è fonda-
mentale (ahi voglia di avere i muratori - cioè gli osteocla-
sti e gli osteoblasti prima detti - se poi non si forniscono 
loro i mattoni e la calcina…) e questi mattoni si chiama-
no principalmente Calcio, Vitamina D e K (quest’ultima 
meno importante).
Il  Calcio viene continuamente consumato dal nostro orga-
nismo in parte perché usato nella costruzione della matri-
ce ossea, in parte perché usato in altri modo (ad esempio 
nei muscoli). Esso viene continuamente eliminato e rias-
sorbito a livello renale ed osseo e questo meccanismo di 
anda e rianda è regolato dal paratormone (attenzione se vi 
dovessero operare alla tiroide che non vi ciulino le parati-
roidi vi potreste a lungo andare rompere anche il femore). 
Come accada, è troppo complicato per il vostro cervellino 
ma, proprio perché c’è questo consumo, esso deve essere 
assunto quotidianamente con la 
dieta in quantità più meno preci-
se  se  no,  se  è  troppo,  si  calcifica  e  

s’indurisce tutto (arterie, reni ed 
anche il pisello) e si fa peggio: le 
quantità giornaliere da assumere 
variano a seconda dell’età e del 
sesso (…non quello che si fa, ma 
quello che si ha dalla nascita…
siete i soliti porcelli…) per cui si 
va dai 400-600 mg ogni giorno 
nel  lattante  fino  ai  1200-1500  mg  

nelle donne intorno ai 50 anni. 
Tutti i giorni l’organismo rias-
sorbe dalle ossa 300-500mg di 
calcio per cui altrettanto ne deve 
essere usato per costruire osso 
nuovo: gli alimenti che in assoluto contengono più cal-
cio sono il latte - FOTO A LATO - ed i suoi derivati che 
sono anche ricchi di colesterolo, bisogna però ricordare 
che il latte - totalmente o parzialmente scremato - e lo 
yogurt magro conservano inalterato il loro contenuto di 
calcio così come i formaggi non stagionati o gli stagionati 
a base di latte scremato. Il fatto paradossale che nei paesi 
industrializzati, dove migliore è l’apporto nutrizionale, sia 
maggiore la prevalenza di OP, può essere spiegato con il 
fatto che in questi paesi la dieta è troppo ricca di proteine 
della  carne  e  di  sodio  per  cui  alla  fine  della  fiera  il  calcio  

totale assorbito è minore. 
In alternativa al latte e ai suoi derivati, alimenti relativa-

mente ricchi di calcio sono rappresentati da mandorle e 
altra frutta secca oleosa, con l’eccezione delle noci; ve-
getali freschi a foglia larga e scura come i broccoli, le 
verze e i cavoli; pesci come le sardine e il salmone; il tofu, 
il sesamo e i frutti di bosco. Anche l’acqua che si beve 
è importante: l’acqua dell’acquedotto cittadino contiene 
circa 90mg per litro di calcio mentre quelle che si com-
prano in bottiglia alla coop, però quelle non oligominerali 
- cioè quelle che la colica di reni la fanno venire, non che 
la evitano - conterrebbero circa 300mg per litro di calcio. 
Infine   numerosi   lavori   scientifici   hanno   dimostrato   che  

un’alimentazione ricca di vitamina K incrementa la den-
sità ossea e riduce le fratture da fragilità: questa vitamina 
è contenuta nelle verdure specie in cavolo e spinaci, poi 
in verdure a foglia larga come la bieta, la verza, la lattuga, 
la cicoria, gli asparagi, i crauti e i piselli. 
Quindi,  come  si  vede,  le  verdure  a  foglia  larga  conten-

gono  entrambi,  sia  il  calcio  che  
la vitamina K.
Ma la vitamina più importante 
dal punto di vista nutrizionale 
è la vitamina D: a questo pro-
posito devo dire che la Regione 
Toscana ha fatto un’ottima cam-
pagna di sensibilizzazione verso 
medici e pazienti in relazione 
alla possibile carenza di questo 
componente. Io stesso prima di 
tale campagna lo consideravo 
un problema secondario, salvo 
ricredermi quando per curiosità 
ho dosato  i valori di questa nel 
sangue di parecchie donne: la 
carenza era spesso evidente non 

tanto   in  modo   severo   (fino   a   30ui),   quanto   piuttosto   in  

termini  di  deficienza   (30-50)  o  di   insufficienza   (50-70),  

ricordo che i valori ottimali di vitamina D vanno oltre 70 
fino  a  120.    La  vitamina  D  -  infatti  -  non  serve  solamente  

per combattere l’osteoporosi o il rachitismo nei bambini, 
ma   la   sua   insufficienza  può  anche  determinare  aumento  

della pressione arteriosa, dolori muscolari e mancato svi-
luppo dei muscoli, stanchezza e problemi circolatori in 
ambito   cerebrale,   può   infine,   anche   essere   responsabile  

non direttamente di tumori a carico di mammella, colon 
e prostata oltre che di diabete, malattie infettive e reuma-
tiche. 

segue nel prossimo numero>>>>
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stante la linea difensiva della com-
pagnia aerea, il Giudice di Pace con 
una recente sentenza riconoscesse 
le ragioni dei turisti e condannasse il vettore al risarci-

mento dei danni stimato in complessivi 
750 euro, oltre al rimborso delle spese 
legali. Il Giudice di Pace ha ritenuto, 
come avevamo sempre sostenuto, che 
una  volta  affidato  il  bagaglio  alla  com-
pagnia aerea anche presso aeroporti non 
italiani, il vettore rimane responsabi-
le dell’eventuale perdita o distruzione, 
anche del suo contenuto. Una sentenza 
molto interessante visto che i casi di 
danno al passeggero aereo e le richieste 
di tutela alle associazioni dei consuma-

tori sono in aumento: anche sull’entità del risarcimento 
del danno il Giudice ha accolto le richieste della coppia, 
quantificando  i  danni  da  perdita  degli  oggetti  contenuti  

nel bagaglio e riconoscendo anche danno cosiddetto non 
patrimoniale da perdita del ricordo della vacanza, seppur 
in maniera limitata.

Dopo 2 anni ha ottenuto giustizia una coppia che 
era stata derubata. Dalla   valigia,   registrata   in  
aeroporto,   erano   spariti   gioielli   e   la  macchina  

fotografica  con  i  ricordi  della  vacanza: dopo due anni 
è arrivata la condanna per la compagnia 
aerea! Una coppia di giovani di Pistoia 
aveva trascorso una settimana a Cuba 
nel 2009 e, al ritorno, nell’aeroporto di 
L’Avana  le  valigie  erano  state  affidate  ad  

una nota compagnia aerea italiana con cui 
i due viaggiavano. La valigia della ragaz-
za conteneva una collana e un profumo 
costoso   e   la  macchina   fotografica   e   con  

tutte  le  fotografie  scattate  in  vacanza,  og-
getti di valore, economico e affettivo, che 
all’arrivo all’aeroporto di Milano erano 
purtroppo scomparsi. I giovani avevano subito sporto de-
nuncia ai Carabinieri e si erano rivolti al proprio legale per 
poi agire dinanzi al Giudice di Pace chiedendo il risarci-
mento da parte della Compagnia aerea per i danni subiti: 
il costo degli oggetti rubati e il danno per la perdita di 
tutte  le  fotografie.  Ci  sono  voluti  due  anni  perché,  nono-

I CONSIGLI DELL’AVVOCATO - RUBRICA A CURA 
DELLO STUDIO LEGALE “NICOLIN-FAGNI” 

Furto del bagaglio, responsabile la compagnia aerea
                                                     a cura dell’Avvocato Alessandro Fagni

L’AVVOCATO
ALESSANDRO FAGNI

As.va.L.T.” e la casa della prevenzione a Montecatini Terme 
Un aiuto concreto in Valdinievole per la lotta contro i tumori 

di Sabrina Bizzarri

Fino a qualche mese fa, non sape-
vo nemmeno l’esistenza dell’As.
va.L.T.  (Associazione  Valdinievo-

le  per  la  lotta  contro  i  tumori) e della casa 
della prevenzione, essa è un’associazio-
ne di volontari i quali dedicano parte del 
loro tempo alla realizzazione degli scopi 
sociali. L’As.va.L.T. è una Onlus, quindi 
senza scopo di lucro, è stata fondata nel 
1987 con sede nell’ospedale di Pescia. La 
Casa della Prevenzione, è situata  invece 
a Montecatini Terme (foto a lato), e si oc-
cupa della prevenzione oncologica per la 
Valdinievole. Questa associazione vive 
solo di contributi e offerte ricevute dai 
cittadini, con i quali sono state realizzate 
opere importanti per circa 2.000.000,00  
euro. Tutto ciò a favore dell’ospedale di 
Pescia  (Tac,  mammografia,  video  laparoscopio,  risonanza  

magnetica, ecc).L’ultima realizzazione è stata la Casa della 
Prevenzione per una spesa di 500.000,00, situata a ridosso 
del Parco Termale a Montecatini, nello stabilimento chia-
mato “La Fortuna”.Tutti i comuni della Valdinievole fanno 
parte della Società della Salute della Valdinievole, quindi 
tutti i cittadini possono rivolgersi a quest’associazione per 
un aiuto concreto o per una semplice informazione. Da un 

po’ di tempo è stato at-
tivato un gruppo di vo-
lontari che, insieme al 
personale medico ed in-
fermieristico, si recano a 
domicilio per l’assistenza tramite le cure 
palliative ai malati terminali dando così 
aiuto e sollievo a loro e alle loro famiglie. 
Un ruolo importantissimo lo svolge anche 
l’Hospice  di  Spicchio   (Lamporecchio), 
dove vengono accolti i malati oncologici 
per le cure e l’assistenza e dove possono 
essere accolti anche i loro familiari.Tutti 
noi possiamo e dobbiamo aiutare questa 
associazione perché svolge un ruolo im-
portantissimo nel nostro territorio e ciò lo 
possiamo fare diventando soci, facendo 
una donazione oppure con il 5 per 1000 

nella dichiarazione dei redditi.
L’associazione non effettua raccolta di denaro da casa 
a  casa,  quindi  attenzione  alle  truffe!!!!
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Le pile, innovazione decisamente straordinaria, ci 
hanno  liberato  da  fili  e  cavi  rendendoci  la  vita  più  

facile. In effetti, sono ovunque: nel cordless di casa, 
nei  giocattoli  dei  bambini,  nella  macchina  fotografica,  ne-
gli apparecchi auricolari, nelle sveglie, nelle radio, negli 
elettrodomestici, nei mouse del computer, nel telecoman-
do della tv, nell’orologio in cucina... se ci guardiamo in-
torno, rischiamo di perdere il conto!  Le pile sono i nostri 
collaboratori tecnologici, ne esistono infatti di vari tipi e 
dimensioni per soddisfare tutte le nostre esigenze. Però an-
cora pochi tra noi sono consapevoli del fatto che si tratta di 
vere e proprie “bombe ecologiche”: 
contengono una miscela composta 
da metalli pesanti (nichel, cadmio e 
zinco)... quelle di prima generazio-
ne addirittura mercurio e piombo! I  
metalli  pesanti  sono  sostanze  estre-
mamente inquinanti che incidono 
soprattutto sugli ecosistemi terre-
stri considerando soprattutto il fatto 
che molti tra noi le gettano ancora 
nell’indifferenziato, se non addirittu-
ra nei boschi, nelle pinete, insomma 
dove capita.
Si sente spesso parlare e sempre con maggior enfasi di in-
quinamento atmosferico e delle acque, ma sempre troppo 
poco dello stato di salute del suolo che calpestiamo, forse 
perché  i  danni  non  sono  quantificabili  a  breve  termine?!?!  

Ricordiamoci che inquinare  il  suolo  significa  deteriorare  
tutto  quello  che  produce  la  natura:  fiori,  alberi,  fino  ad  
arrivare al cibo di cui ci nutriamo. I metalli pesanti, dal 
suolo,  filtrano  nelle  falde  acquifere  provocando  effetti  de-
vastanti sia nelle falde sotterranee che nei corsi d’acqua. 
Un  esempio?  Una  pila  allo  zinco  (di  seconda  generazione)  

se abbandonata e deteriorata arriva ad inquinare 30.000 
litri d’acqua, mentre una di prima generazione (al mer-
curio)  può  rendere  NON  potabili  fino  a  30  milioni  di  litri  

d’acqua. Sì avete letto bene, 30 milioni di litri... Tramite la 
biomagnificazione  (il  passaggio  tra  organismi  di  sostanze  

tossiche) lungo la catena alimentare, ci intossichiamo di 
mercurio mangiando, ad esempio, un crostaceo che prima 
di noi è stato intossicato dalla stessa sostanza. Concentra-
zioni elevate sono dannose per il nostro sistema nervoso, 
per il fegato, per i reni, tanto da indurre patologie simili a 

Parkinson e disturbi psichici.

Cosa possiamo fare per limi-

tare i danni e non avvelenare 

l’ambiente? 

Prima di tutto e senza dubbio lo smaltimento: sono ri-
fiuti  tossici  e  pericolosi  che  vanno  gettati  in  contenitori  

appositi che possiamo trovare in molti esercizi com-
merciali. E qualora vediate pile disperse nell’ambiente, 
intervenite e recuperatele perché se è vero che quella 
pila non è nostra, è altrettanto vero che sta avvelenan-

do noi e il nostro ambiente! Inol-
tre si potrebbe cercare di scegliere 
apparecchiature ad energia solare 
e soprattutto utilizzare sempre e 
solo pile ricaricabili che, oltre a 
ridurre il nostro contributo all’in-
quinamento, costano meno e si 
riutilizzano  fino  a  mille  volte!  Al-
cuni trucchi per far durare a lungo 
le pile ricaricabili:

non usiamo mai una batteria – 
nuova insieme ad altre più vecchi, 
né una appena ricaricata insieme 

ad altre scariche, separiamo le batterie a piena carica 
dalle altre;

non mescoliamo batterie NiCd e NiMH nello – 
stesso apparecchio, né di diversa marca o modello;

ricarichiamo le batterie poco prima dell’effetti-– 
vo utilizzo perché restando a lungo inutilizzate possono 
perdere buona parte della loro carica;
non tenete mai le pile sfuse in tasca: se entrano in con-
tatto con altri oggetti metallici come una chiave, c’è il 
rischio che vadano in corto circuito.

OSSERVAZIONE PERSONALE:

Gli operatori di Publiambiente fanno un lavoro enorme 
venendo con i loro mezzi ogni giorno davanti le nostre 
case a ritirare la nostra spazzatura. È veramente triste 
vedere immagini (come la foto pubblicata il mese scor-
so  da  questo  giornale)  di  cassonetti  dei  comuni  limitrofi  

piene all’inverosimile e vedere nostri concittadini ab-
bandonare  rifiuti  per  le  strade  e  nei  dirupi.  Qualche  gior-
no fa, su via Montalbano, in direzione Vinci, sono stati 

LlAa  RrUuBbRrIiCcAa  DdEeLl  RrIiCcIiCcLlOo
                                                  

a cura di Maria Valentina Luccioli

                  LE NOSTRE AMATE PILE
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abbandonati sul bordo della strada, passeggino, ovetto e 
carrozzina che potevano essere ancora utilizzati (la Ca-
ritas Parrocchiale di Lamporecchio accetta questo tipo di 
merce se in buono stato). In più Publiambiente provvede 
allo smaltimento con ritiro domiciliare (previo telefonata 
al numero verde), senza considerare che ci sono dei ne-
gozi dell’usato per bambini (anche a Monsummano) che 
accettano articoli in buono stato in conto vendita... Que-
sto tipo di “abbandono” è nocivo soprattutto alla nostra 
dignità. Così come al momento del bisogno ci siamo re-
cati in negozio per acquistare l’articolo che ci occorreva, 
impariamo a spendere un minuto del nostro tempo per 
chiamare l’operatore e farlo recuperare quando non è più 
utilizzato.

Domande e risposte a cura della Dottoressa 

Linda Mori di Publiambiente:

Dove  vanno  a  finire  le  pile  1) 
che vengono accumulate nei con-
tenitori appositi?
Le pile vengono conferite ad ap-
positi impianti di trattamento con-
venzionati con il Cobat, Consorzio 
Obbligatorio Batterie esauste, al 
fine  di  recuperare  le  parti  in  metal-
lo ed isolare i materiali pericolosi 
che si trovano all’interno, come zinco e manganese. Nei 
moderni processi di trattamento di pile alcaline, lo zinco 
ed il manganese vengono addirittura rigenerati per essere 
riutilizzati come fonti di energia.

È  possibile  sapere  quante  lampadine  “di  nuova  2) 
generazione” sono state portate a Mercatale nell’anno 
2012?  E’  veramente  attiva  questa  raccolta  o  alla  fine  fi-
nisce che le lampadine, come le pile, vengono inserite 
nell’indifferenziato?
Al Centro di Raccolta di Mercatale di Vinci, in tutto l’anno 
2012, sono stati conferiti 147 Kg tra lampade a risparmio 
energetico e lampade al neon di provenienza domestica.
Tali  rifiuti  vengono  conferiti  in  appositi  impianti  di  tratta-
mento appartenenti al Consorzio Nazionale Ecolamp.
Riporto di seguito un estratto dal loro sito internet, dal 
quale si evince come avviene il riciclo e recupero di que-
sti materiali, che possono essere molto pericolosi se non 
trattati adeguatamente.
“Il trattamento dei RAEE garantisce vantaggi ambientali, 
sanitari ed economici, l’eliminazione e la messa in sicu-
rezza di sostanze pericolose quali il mercurio presente 

nelle lampadine a basso consumo e il recupero di ma-
teriali impiegabili per nuove applicazioni. Ecolamp ha 
implementato un processo capace di mettere in sicurezza 
senza rischi la totalità del mercurio presente nelle lam-
pade, assicurando il recupero del 95% delle componenti 
in vetro, metallo e plastica. La tecnologia di trattamento 
utilizzata  per  tubi  fluorescenti  e  lampade  di  altra  forma  è  
la frantumazione o Crush and Sieve, che consiste nella 
triturazione delle sorgenti luminose e nella conseguente 
separazione delle singole componenti e captazione, sem-
pre  tramite  processi  di  aspirazione  e  filtrazione,  del  mer-
curio  e  delle  polveri  fluorescenti.  
Il vetro lavato e triturato può così trovare nuove applica-
zioni in manufatti per l’edilizia (ad esempio lane di vetro 
e  isolanti)  o  nei  processi  di  vetrificazione  delle  superfici  
di piastrelle.
Il mercurio viene invece recuperato per distillazione e può 
trovare applicazione a livello industriale poiché presenta 

le medesime caratteristiche della 
materia prima originale”.

Ho portato una bottiglia 3) 
di olio esausto al centro di rac-
colta del mio Comune e avevo 
portato anche n. 2 bottiglie in 
plastica (vuote) che conteneva-
no olio di semi. L’addetto mi ha 

detto  di  buttarle  nel  contenitore  blu  quando  invece  ave-
vo   letto   in  questa   rubrica  che  bisognava  smaltirle  con  
l’olio. Cosa devo fare veramente?
Le bottiglie in plastica che hanno contenuto olio vegetale 
(da cucina), accuratamente svuotate, senza bisogno di la-
varle, possono essere conferite nella raccolta degli imbal-
laggi. Lo stesso vale per le bottiglie o piccole damigiane 
in vetro, che possono essere conferite nella campana stra-
dale per la raccolta di questo materiale. Tali contenitori 
non sono pericolosi.
Non è pertanto necessario effettuare la raccolta dell’olio 
esausto attraverso gli stessi contenitori nei quali lo abbia-
mo acquistato. Può però essere un’accortezza, visto che 
una piccola patina di olio resta sempre all’interno della 
bottiglia, evitando così di utilizzarne una completamente 
pulita, tipo quella dell’acqua o di altre sostanze alimentari 
non oleose.
Ciò non vale per tutti i contenitori di olio minerale (olio 
motore o per attrezzi agricoli, olio spray tipo Svitol) che 
invece sono etichettati e devono quindi essere smaltiti 
come  rifiuti  pericolosi,  cioè  conferiti  al  Centro  di  Rac-
colta più vicino.
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Il personaggio principale di questa 
storia mi è molto caro, si tratta del 
mio Babbo e quindi dovrò inizia-

re il racconto con alcune notizie della 
sua vita.
Alessandro Ubaldi nacque nel 1892 e 
tralascio  le  vicende  della  sua  vita  fino  

ai venti anni, vicende che meritereb-
bero  un  intero  romanzo.  Alla  fine  del  

1911, dopo il liceo, fu chiamato alle 
armi e ammesso al corso Allievi Uf-
ficiali  di  Complemento,  ma  nel  1912  

scoppiò la guerra Italo-Turca per la 
conquista della Libia e fu trasferito in 
Africa col grado di Sergente Allievo 
Ufficiale.

Durante questa campagna prese parte a diverse battaglie, 
col suo plotone venne accerchiato dagli arabi in un’oasi 
in mezzo al deserto e con i suoi camerati rimase isolato e 
dovette difendersi per diversi mesi nutrendosi di scatolet-
te e bevendo acqua putri-
da che le pasticche in do-
tazione avrebbero dovuto 
disinfettare. La mancanza 
di vitamine e l’acqua che 
bevevano produsse dis-
senteria e scorbuto. Alcu-
ni soldati persero la vita, 
altri ebbero gravi malori, 
mio Padre perse i denti, 
ma se la cavò. In seguito 
partecipò a diverse batta-
glie e fu ferito due volte.
Nel 1915 scoppiò la 
“Grande Guerra” e fu 
rimpatriato.
Lasciò la Libia da Aspi-
rante, con due medaglie di bronzo, due croci di guerra 
e la croce di Cavaliere della “Stella Coloniale” e con un 
pezzo di calcagno in meno. Dopo sei giorni di licenza fu 
trasferito in Veneto al fronte col grado di Sottotenente e 
gli fu assegnata una Compagnia, che normalmente è co-
mandata da un Capitano, ma nei primissimi mesi di guer-
ra  molti   ufficiali   rimasero  uccisi   dai   “cecchini”,   infatti,  

erano presi facilmente di mira a causa dei gradi e delle 
spalline dorate. In seguito i gradi furono piccolissimi e di 
panno e la divisa fu quella dei soldati semplici.
Gli Austriaci e i Tedeschi avevano adottato questa misura 
prima che cominciasse la guerra.
Mio  Padre  era  uno  dei  pochi  ufficiali  con  esperienze  bel-
liche e per un anno comandò la sua compagnia divenendo 
l’idolo dei suoi soldati per il suo coraggio e la sua uma-
nità, anche se era molto severo non tanto sui regolamen-
ti, quanto per le cose veramente importanti in guerra che 
possono portare pericolo per sé e per gli altri.
Dopo un anno di trincea aderì agli “Arditi  Reggimenta-
li”,  corpo scelto con particolare addestramento che ave-
va il compito di tagliare o far saltare i reticolati prima di 
un attacco, far tacere un nido di mitragliatrici, far fuori 
un cecchino o saltare per primi fuori della trincea e gui-

dare un attacco. Un 
gran mestieraccio, 
ma essendo previsti 
due giorni di azione 
la settimana, poteva 
il resto del tempo 
passarlo ad una ventina di chilome-
tri dal fronte, dormendo in albergo 
e potendo curare l’igiene personale 
lontano dai pidocchi, dalle pulci e 
dal tanfo e la sporcizia della trin-
cea.
Alla  fine  del  1917,  durante  un  attac-
co fu ferito gravemente, una pallot-
tola appena sopra al cuore gli ruppe 
la clavicola, gli trapassò un polmo-

ne e fuoruscì fracassando la scapola.
Fu ricoverato nell’Ospedale Militare più vicino alle linee 
e a quei tempi in quindici giorni con ferite ai polmoni o si 
moriva o si avevano buone possibilità di guarigione. Fu 

promosso Tenente e tra-
sferito all’Ospedale “Re-
gina Margherita” a Roma 
per le cure del caso al pol-
mone e per le fratture, che 
in un primo tempo erano 
state trascurate. Finita la 
convalescenza per la feri-
ta al polmone dovette af-
frontare estenuanti sedute 
di riabilitazione, perché il 
braccio sinistro era rima-
sto impedito. 
A quel punto, sia pure col 
braccio al collo riprese la 
vita di caserma, ma tre 
volte la settimana tornava 

all’Ospedale per gli esercizi e sottoporsi alle macchine 
per  la  fisioterapia.

Nel  1918  finalmente  finì  la  guerra  che  lo  lasciò  con  due 
medaglie  di  bronzo,  tre  croci  di  guerra  e  la  medaglia  
d’argento   al   valore,  ma   col   fratello  Angelo  morto   al  
fronte e dolori e impedimenti.
Mio Padre si raffermò, non potendo affrontare le ingentis-
sime spese per le cure alla spalla ed al braccio e la riabi-
litazione.  Alla  fine  del  1920  a  Roma  avvenne  il  fattaccio  

che probabilmente dette una svolta alla sua vita.
C’era stato uno sciopero e c’era elettricità nell’aria, mio 
Padre passeggiava tranquillamente in borghese col brac-
cio al collo ed il nastrino azzurro di decorato al valore 
all’occhiello, ebbene proprio per quel nastrino fu aggre-
dito da una decina di socialisti, che glielo strapparono, lo 
picchiarono  urlandogli  i  peggiori  insulti  e  gli  sputaro-
no in faccia.
L’umiliazione  patita  e  la  rabbia  impotente  lo  portaro-
no  ad  aderire  al  nascente  Partito  Fascista.
Finalmente guarito, ma col braccio sinistro sempre par-
zialmente impedito, nel 1921 si  congedò  dal  Regio  Eser-
cito  con  la  nomina  a  Cavaliere  dell’Ordine  della  Co-
rona, con croce in oro e smalto, inoltre fu nominato 

STORIA MINIMA:
L’ULTIMO DUELLO IN PROVINCIA DI PISTOIA                       

(CON CONDANNA PENALE)
di Ferruccio Ubaldi

Attacco di Arditi ad una trincea austriaca 
nella Prima Guerra mondiale

20 giugno 1918 i valorosi Arditi dopo un’azione vittoriosa
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Capitano della riserva.
Nel 1932 fu convocato dal 
Ministero della Guerra a pas-
sare una visita medica per la 
prossima promozione a Mag-
giore, ma la visita che pareva 
essere pro forma divenne un 
impedimento assoluto alla 
promozione, perché uno ze-
lante Colonnello medico non 
lo giudicò idoneo per la man-
canza dei denti, sostituiti da 
una dentiera completa. Mio 
Padre rimase profondamente 
urtato per la cocciutaggine 
burocratica del Ministero, se 
avesse fatto causa l’avrebbe 
vinta, avendo perso i denti per causa 
di servizio, addirittura gli avevano as-
segnato una piccola pensione per quel 
motivo.
A proposito di pensione, ne avrebbe 
avuto diritto ad altre tre per postumi 
delle ferite e per la medaglia al valo-
re, pensioni modeste, ma che riunite 
avrebbero costituito una certa somma 
ma a tutte aveva orgogliosamente rinunciato afferman-
do di non essere un mercenario e di avere fatto solo il 
suo  dovere  per  la  Patria.
In seguito a questa delusione passò alla Milizia, dove fu 
accolto con entusiasmo e con la nomina a “Primo Se-
nior”, corrispondente a Tenente Colonnello.
Nel 1934, in occasione della visita   a  Pistoia   di  Mus-
solini con relativo discorso in Piazza del Comune, mio 
Padre organizzò una gita al Capoluogo, ottenendo gratu-
itamente da Iacopo  Lazzi, suo pari grado nella Milizia, 
un Torpedone per l’andata e il ritorno dopo il discorso.
Il guaio fu che dopo la manifestazione, i lamporecchiani 
aspettarono per più di un’ora il torpedone e seccato per 
il ritardo, mio Padre si recò alla Federazione dove si fa-
ceva festa e chiese al Lazzi spiegazioni per il ritardo del 
mezzo di trasporto che avrebbe dovuto riportare tutti a 
Lamporecchio.
Questi gli rispose che il fratello gli aveva telefonato di 
aver bisogno del torpedone per un precedente impegno 
e per questo era stato costretto a rimandarlo a Firenze. 
Non solo non si scusò, ma arrogantemente aggiunse: 
“Del resto siete venuti gratis a Pistoia, ora per il ritorno 
arrangiatevi!”.

A questo punto mio Padre gli  
sbatté  violentemente  il  guan-
to in faccia, ma dimenticò di 
toglierlo dalla mano e per tanto 
l’azione si concretò in un sono-
ro ceffone.
In qualche modo mio Padre ri-
uscì a proprie spese a procurar-
si un camion e come Dio volle, 
riuscì a riportare tutti a Lampo-
recchio.
Il giorno dopo arrivarono a casa 
nostra  due  Ufficiali  presentan-
dosi come Padrini del Lazzi 
e   comunicando   la   sfida   che   si  

sarebbe svolta alle cinque di 
mattina alla Femmina Morta. 

L’arma scelta dall’offeso era la scia-
bola e mio Padre accettò prontamente 
la  sfida  e  l’arma.

Il Cav. Ubaldi aveva praticato in gio-
ventù diversi sport, fra i quali il pugi-
lato e la scherma, ma per riprendere 
la forma e l’arte, frequentò nelle due 
settimane successive un famoso mae-
stro d’armi.

Quindici   giorni   dopo   la   sfida   i   duellanti   si   ritrovarono  

puntuali accompagnati dai padrini e da un Medico Mi-
litare.
A torso nudo e con un freddo cane i gentiluomini, dopo i 
saluti di rito si affrontarono con foga. Dopo diversi colpi 
scambiati e parati il Lazzi fece un affondo, ma questo 
aspettava mio Padre che parata la stoccata, con una ve-
loce torsione del polso eseguì un colpo chiamato “car-
toccio” e con la punta tagliente della lama toccò da sotto 
il braccio armato dell’avversario tranciandogli le vene e 
provocando un grande spruzzo di sangue. Il Medico soc-
corse immediatamente il ferito che poi dovette farsi rico-
verare all’Ospedale.
La  vicenda  fu  risaputa  e  i  duellanti  rappacificati,  dopo  un  

mesetto si trovarono davanti al Giudice per il reato di 
“Duello” e furono ambedue condannati ad un mese di 
prigione  con  la  condizionale.
Oggi quest’avventura suonerebbe assurda, forse grotte-
sca, ma a quei tempi le questioni ritenute d’onore erano 
prese maledettamente sul serio e quello fu l’ultimo duel-
lo  con  regole  cavalleresche  che  si  svolse  nel  Pistoiese.
È una piccola storia, ma anche questa è Storia. 

Un duello tra due “gentiluomimi”

Sciabole  da  duello  fiorentine  del  
periodo in cui avvenne il fatto narrato
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IL FASCINO DELLE CARTOLINE

Una “macchina del tempo” per vedere com’era il nostro paese

Grazie al nostro amico e collaboratore Gianluigi  Galeotti che ci ha fornito questo materiale, da lui reperito nella 
Biblioteca comunale di Prato,  i lettori di Orizzonti questo mese hanno un’occasione unica: poter vedere com’era 
Lamporecchio agli inizi del secolo scorso. Una raccolta di immagini per raccontare una parte della nostra storia 

e della nostra vita. Un viaggio nel tempo, per il quale non dovremo fare alcuno sforzo di fantasia per ritrovarci proiettati 
nella realtà di una vita scomparsa, di angoli caratteristici, di mestieri antichi, di posti che qualcuno ricorda con nostalgia, 
ma  che  tutti  gli  altri  non  hanno  mai  visto.    Le  foto  sono  state  scattate  tutte  dai  fotografi  ufficiali  di  quell’epoca,  i  Fratelli 
Viciani.  Ringraziamo Gianluigi per il suo contributo e ... Buona visione!!

L’allora Via Roma, oggi Via Gramsci Piazza Berni in un caldo pomeriggio d’estate

La storica palazzina 
nel Parco Rospigliosi

Via della Chiesa... oggi Via Vitoni L’inizio di Via Roma (oggi Gramsci) 
visto da Piazza Berni
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Piazza Berni ricoperta di neve con i bambini che 
“fanno a pallate” Interno del teatro nel “Palazzo Littorio”

si notino gli strumenti dell’orchestra sotto al palco

L’altare realizzato
da Giovanni Della Robbia

Esterno del “Palazzo Littorio”
si notino le panchine poste ai lati 

dell’entrata

La  fine  di  Via  Maremmana  (oggi  Via  Martiri  del  
Padule), e l’inzio di Via Roma (oggi Gramsci). Si 
notini le indicazioni di Spicchio e San Baronto

La villa “dell’americana”
a Papiano

Villa Rospigliosi, si noti il giardino curatissimo Inizio di Via Roma con sullo sfondo un 
Montalbano innevato
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QUANDO “INVENTARONO” IL MERCATO DEL VENERDÌ 
di Michela Cammilli

Gran parte della storia delle nostre città e dei nostri 
paesi è custodita tra le pagine dei documenti storici 
conservati nei numerosi archivi esistenti, talvolta 

inesplorati, sia pubblici che privati. Non sempre la ricerca 
d’archivio è semplice, né rapida, ma talvolta il caso ci fa 
imbattere  in  fonti  curiose  che  ci  aprono  nuove  vie  di  rifles-
sione.

Portando avanti un progetto di ricerca presso l’Archivio 
storico del nostro comune ho incrociato i verbali di Con-
siglio  comunale  di  fine  Ottocento  che  testimoniano  l’isti-
tuzione del venerdì di mer-
cato. Le origini del mercato 
settimanale in piazza Berni, 
così come oggi lo conoscia-
mo,   risalgono   al   1885;;   fino  

ad allora il commercio di 
generi alimentari, manufatti 
e bestiame era avvenuto li-
beramente ogni giorno, com-
presi i festivi. Il percorso che 
portò al nuovo ordinamento 
si protrasse per quasi un anno 
e furono necessarie numero-
se disposizioni consiliari per 
limitare in maniera progres-
siva il commercio dei vari 
generi di consumo. 

Il primo passo venne fatto il 
26   giugno   1884. Nella sala 
consiliare erano riuniti il 
sindaco Raffaello Torrigiani 
e dodici consiglieri e tra gli 
ordini del giorno fu messa ai 
voti l’istanza “Istituzione  di  
un  mercato  nel  capoluogo”. 
Il verbale dell’adunanza stra-
ordinaria riportava:

«[…] Relativamente all’istituzione di un mercato nel ca-
poluogo il Consiglio, nello scopo di estendere sempre più 
anche tra noi il commercio e favorire le industrie, primi 
elementi della nostra ricchezza nazionale, determina: è 
instituito un mercato da effettuarsi nel giorno di venerdì 

di ciascuna settimana sulla piazza co-
munale del capoluogo in Lamporec-
chio. […] Sarà permessa in qualunque 
giorno della settimana la vendita sulla 
piazza suindicata di ogni genere com-
merciale, fatta eccezione pel bestiame, 
che dovrà condursi sulla piazza stessa 
per le relative contrattazioni di compra e vendita nel 
giorno del mercato […]».

Questo provvedimento stabilì che il bestiame potesse 
essere venduto unicamente 
di venerdì, a differenza de-
gli altri generi commerciali. 
È probabile che la presenza 
delle bestie richiedesse una 
costante pulizia del suo-
lo pubblico e un maggior 
controllo sulla piazza e che 
quindi gli amministrato-
ri dell’epoca fossero stati 
spinti verso questa decisione 
da motivi di igiene e ordine 
pubblico.

Il  19  febbraio  1885 la que-
stione del mercato tornò in 
aula di consiglio:
 
«[…] Il sig. Torrigiani Raf-
faello parla della necessità 
d’impedire che sulla piaz-
za del capoluogo si portino 
merci di qualsiasi specie in 
giorni diversi dal venerdì e 
questa necessità argomenta 
dalla   consuetudine   che   fin  
qui era invalsa di portare 

generi commerciabili sulla piazza nel giorno di domeni-
ca, mentre ciò toglierebbe di molto a che il mercato testé 
istituito pel venerdì di ciascuna settimana si sviluppi e 
prenda sempre maggiori proporzioni […]. Aggiunge che 
il Comune è nel suo primo diritto di legalità ogniqualvol-
ta proibisca che sul pubblico suolo si porti quella tale o 
tal’altra merce; né così facendo si vincola il libero com-

Il mercato nel 2013
 in una fredda mattina di gennaio
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mercio, che anzi si favorirebbe sempre più con rafforzare 
in tal guisa gli elementi produttivi di una maggiore esten-
sione dell’esercizio industriale e commerciale nel giorno 
di mercato, con impedire, cioè, che la concorrenza di un 
esercizio consimile nel giorno festivo snervi e menomi la 
consistenza che avrebbe cominciato a prendere la nuova 
istituzione […]. Il Consiglio, veduta la propria delibera-
zione del 26 giugno, determina: il divieto di portare il be-
stiame sul piazzale di questo capoluogo in giorni diversi 
da   quelli   del  mercato   e   dell’annuale   fiera   è   esteso   alla  
merce di qualsiasi specie […]».

In quella seduta il Consiglio comunale estese il provvedi-
mento del giugno 1884: fu infatti vietato di condurre in 
piazza  qualsiasi  genere  commerciabile  in  giorni  diversi  
dal venerdì, con lo scopo di incentivare e permettere lo 
sviluppo del mercato da poco istituito.

Tre mesi dopo, però, nella seduta ordinaria del 9  aprile  
1885, un membro del consiglio propose di fare un passo 
indietro relativamente alla domenica: 

«[…] Il consigliere propone che, tenuto fermo il merca-
to testé istituito pel giorno di venerdì, sia pure permes-
so come ad ora il libero commercio dei generi alimentari 
e di qualsiasi altra specie (tranne soltanto il commercio 
del bestiame) nei giorni festivi sul piazzale del capoluogo 
[…]. L’inibizione cui si riferisce il voto consiliare del 6 
marzo suona attentato alla libertà del commercio e toglie 
alla popolazione un vantaggio qual è quello di poter prov-
vedere generi alimentari ed altro sul piazzale  del comune 
anche in giorni diversi da quelli del mercato. L’operaio, 
l’agricoltore non possono recarsi sempre nel giorno del 
mercato al capoluogo, per far le provviste loro occorren-
ti; mentre possono agevolmente andarvi, senza perdita di 
tempo, nei giorni festivi. Quindi mentre trova ben fatto 
che  fin  qui  in  tali  giorni  non  sia  stata  inibita  sul  piazzale  
la vendita dei più necessari generi d’alimento, ravvisa il 
contrapposto di ogni utilità pubblica nel divieto che oggi 
si vorrebbe stabilire […]. Non si vorrebbe vedere impedito 
in alcun modo il naturale sviluppo del commercio in un 
paese, quando pure si avesse di mira di avvantaggiarne in 
altro modo le condizioni, come nel caso attuale […]».

Di opinione contraria era la maggioranza dei consiglieri:

«[…] Si ravvisa nel divieto deliberato dal consiglio di adu-
nanza 6 marzo la possibilità che il mercato da poco istitu-
ito prenda vita rigogliosa e proporzioni sempre maggiori. 

Il disgregamento invece al quale si darebbe luogo delle 
forze produttive di questo maggiore sviluppo con tolle-
rare ancora che nei giorni festivi la popolazione potesse 
trovare sul piazzale del mercato quei medesimi generi che 
troverebbe nel giorno del mercato stesso condurrebbe in-
dubbiamente a sfavorire l’istituzione con evidente danno 
alle industrie del paese […]. Una volta impiantata questa 
istituzione fa duopo sorreggerla con la maggior volontà, 
mentre segna pel comune nostro un passo nella via del 
progresso e dobbiamo guardarci dal partecipare ad un 
suo possibile decadimento […]».

In aula, soltanto tre dei quattordici consiglieri votarono a 
favore della proposta avanzata e rimase inalterato il prov-
vedimento preso nella sessione di febbraio. Pochi giorni 
dopo, il 22  aprile  1885, fu data una disposizione ulteriore 
da aggiungere al regolamento della “polizia rurale”:

«[…] Il consiglio, ritenuto che il divieto pel bestiame nei 
giorni festivi sia troppo limitato, delibera di proibire pure 
in detti giorni la vendita delle granaglie, mercerie, ferra-
recce e stoviglie […]».

Da quest’ultima delibera si deduce che, nonostante le 
ordinanze precedenti, non era ancora cessata l’usanza di 
commerciare nei giorni festivi e fu necessario sottolineare 
il divieto di  fare  mercato  nel  giorno  di  domenica. 

Una cartolina in bianco e nero del  1914  circa (cfr. im-
magine di copertina, collezione Paolo Bresci, dal volume 
“Valdinievole in posa”)  raffigura  piazza  Berni  e  l’inizio  
di via Gramsci in un venerdì di mercato ed è, attualmente, 
la testimonianza visiva più datata di cui siamo a cono-
scenza di questa nostra tradizione.  

    

Un  ringraziamento  a  Sonia  Ciabattini  (ufficio  Servizi  so-
ciali, Cultura e Turismo) e al corpo della Polizia Munici-
pale di Lamporecchio.

FONTI:
Archivio Storico del Comune di Lamporecchio- 
Valdinievole in posa- , a cura di Giuseppina Car-
la Romby, testi di Gianluca Chelucci, Leonardo 
Rombai, Giuseppina Carla Romby, Pier Virgilio 
Arrigoni, Settegiorni Editore, Pistoia 2008 
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UNA STORIA DI MIGRAZIONE E D’INTEGRAZIONE
 di Maddalena Mirandi

Sto per raccontarvi una storia come tante, la storia di 
un bambino che, come molti suoi coetanei in que-
gli anni, emigrò dal sud – quello profondo, quello 

sepolto dopo Eboli, dove anche Cristo si fermò – al nord, 
con la speranza di un futuro migliore, per lui e per i suoi 
fratelli. Questa  è  la  storia  di  mio  padre.

“Sono venuto in Toscana con mia madre 
e con i miei due fratelli più grandi nel 
settembre del 1968. Avevo nove anni; mio 
padre aveva trovato lavoro e alloggio in 
Toscana, dopo aver lavorato un po’ di 
tempo come operaio in Germania. Giù 
al sud, in Basilicata, c’erano poche spe-
ranze di trovare lavoro: l’unico impiego 
possibile era l’agricoltura ma con il la-
voro   del   contadino   era   difficile,   se   non  
impossibile, vivere dignitosamente. A 
Gallicchio (provincia di Potenza, n. d. r.) 
il terreno era brullo, le strade dovevano 
essere asfaltate e la vita scorreva lenta e 
sempre uguale, giorno dopo giorno. Più 
che altro, come ho già detto, mancava la 
speranza di un futuro migliore.
Così siamo partiti per fare il famoso 
viaggio della speranza con la valigia di 
cartone. Noi quattro siamo venuti in To-
scana con il pullman “postale” e non con 
il treno, come molti nostri compaesani. Le nostre valige 
erano di cartone ma, perlomeno, avevano le doppie cin-
ghie e non lo spago come chiusura. Ce le aveva mandate 
nostro padre dalla Germania e, apparentemente – devo 
dire – sembravano più dignitose, anche se la sostanza era 
la stessa: cartone! (ride, n.d.r) Comunque i nostri baga-
gli ci sono arrivati con il camion dei trasporti perché 
non li avevamo caricati sul postale: fra i nostri bagagli 
c’erano – oltre ai formaggi, la pasta, le caciotte varie, 
le uova e tutta la roba avanzata in casa (non si buttava 
via nulla a quei tempi, altro che consumismo) – quattro 
galline di numero, alle quali mia madre non mancava di 
far prendere aria durante le varie soste di viaggio... se ci 
penso,  assomigliavamo  molto  a  Totò  e  Peppino  nel  film  
“Totò, Peppino e la malafemmena”! (ride, n.d.r)
Mio padre aveva trovato la casa a Lazzeretto: per noi, 

all’inizio, fu un trauma entrare in quel-
la casa; non c’era acqua e il bagno, 
comunemente detto “licit”, era di le-
gno e si trovava fuori. Eppure giù ave-
vamo sia l’acqua che il bagno in casa. 
Comunque il bagno fuori non era un 

ostacolo alla nostra 
igiene personale: una o due volte la set-
timana – o quando era necessario- mia 
madre ci faceva il bagno nella tinozza 
tutti e tre insieme, senza discutere. Mio 
padre, inoltre, ci aveva insegnato ad usa-
re lo spazzolino e il dentifricio tre volte al 
giorno da quando lavorava in Germania, 
cosa nuova in Italia per quegli anni.
Comunque ci siamo ambientati bene. I 
pregiudizi per i meridionali c’erano, ec-
come.  Più  che  pregiudizio  direi  diffidenza  
anche perché dal sud arrivava, insieme 
a chi cercava lavoro, anche la malavi-
ta, come del resto è successo in America 
con  la  mafia:  a  quei  tempi  non  era  come  
adesso, si sentiva ancora di più il diva-
rio fra Nord e Sud, un po’ per il dialetto, 
un po’ perché avevamo le scarpe rotte, le 
valige di cartone e le galline. Ci chiama-
vano “terroni, siciliani” per disprezzo, 
oppure ci compativano. Ricordo le mam-

me dei miei compagni di classe che, quando andavamo a 
giocare  con  i  loro  figli,  ci  dicevano  “poverini,  mangiate,  
non avete nulla” e ci davano la merenda. Insomma an-
che in Toscana c’era una certa ignoranza rispetto a chi 
fosse il meridionale: eravamo italiani anche noi, ma era 
come se provenissimo da un altro stato, come se fossimo 
gli africani di oggi. Eppure avevamo frequentato rego-
larmente le scuole a Gallicchio e la maestra ci aveva 
insegnato le stesse cose che avevano imparato i bambini 
qua. Il pregiudizio, talvolta, proveniva dalle stesse inse-
gnanti: mi ricordo che in terza elementare, a Gallicchio, 
avevo imparato a fare le divisioni in modo diverso da 
come me le facevano fare a scuola a Lazzeretto; la mae-
stra, però, mi diceva solo che non le sapevo fare e basta, 
senza spiegarmi altro... sembrava davvero che provenis-
si da un altro pianeta! 

Un giovanissimo Enrico Mirandi
in visita a Pisa
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Devo  dire,   però,   che   dopo  un  primo  momento   di   diffi-
coltà, a scuola mi sono integrato benissimo con gli al-
tri bambini, anzi mi sono integrato talmente bene che 
alcune delle marachelle che abbiamo combinato se le 
ricordano ancora a Cerreto! Un giorno, durante l’ora 
di  religione,  approfittammo  di  una  bre-
ve uscita del sacerdote per togliere il 
crocifisso  dalla  parete   e  attaccare,   al  
suo posto, un foglio con scritto “tor-
no subito”. Immaginate le risate della 
classe e lo sconforto del povero prete 
nel momento in cui se n’è accorto. Ov-
viamente la classe fu sospesa.
Un’altra volta durante l’ora di ginna-
stica femminile (a  quei tempi maschi e 
femmine  facevano  educazione  fisica  in  
momenti separati) noi maschi abbia-
mo avuto la brillante idea di mangiare 
la merenda a tutte le femmine le quali, 
una volta rientrate in classe accaldate, 
sudate e affamate, non hanno trovato 
niente da mettere sotto i denti. Abbia-
mo negato anche davanti al preside ma 
siamo stati ugualmente sospesi.
Ma la più bella fu quando, insieme a 
un gruppetto di amici, decidemmo di 
spostare in avanti le lancette dell’oro-
logio della scuola per uscire un’ora 
prima. Dovete sapere che l’orologio 
della scuola “andava”con l’orologio 
del municipio e della chiesa... per quel giorno il paese 
di Cerreto Guidi si spostò un’ora avanti. Immaginate il 
finale?Tutti  sospesi!  (ride,  n.d.r.)
L’integrazione,  ieri  come  oggi,  è  cosa  difficile:  i  meridio-
nali, come succede oggi con le altre etnie che popolano il 
nostro territorio (albanesi, rumeni, africani), si frequen-
tavano  sempre  fra  di   loro.  Avevano  la  stessa  diffidenza  
che i toscani avevano nei loro confronti: eppure, sebbe-
ne a 700 km di distanza, eravamo tutti semplicemente 
italiani! Penso che il nuovo, il diverso faccia paura, così 
come succede oggi: l’immigrazione veniva – e viene – 
considerata come foriera di problemi e non come arric-
chimento. Eppure i meridionali come noi hanno portato, 
oltre alla forza lavoro, anche delle novità, delle usanze 
utili come quella, ad esempio, di fare i vasetti di pepero-
ni, di pomodoro e di cipolle! È piccola cosa, certo, ma è 
pur sempre un arricchimento della vita quotidiana.
Nel tempo, come ho già detto, siamo riusciti ad integrar-
ci: io ho fatto due anni di medie a Cerreto Guidi e un 

anno a Lamporecchio, quando mi sono trasferito a Ma-
stromarco. La mattina prendevamo la bicicletta e anda-
vamo  a  scuola:  nel  frattempo,  finalmente,  erano  arriva-
ti sia il bagno in casa che l’acqua corrente; erano gli 
anni settanta, gli anni della contestazione e del boom 

economico. I meridionali come noi, co-
stituivano gran parte della forza lavoro 
nelle fabbriche, nelle cooperative del 
calzaturiero e nelle concerie.
Io ho cominciato a lavorare a quindici 
anni, subito dopo le scuole medie; ho 
iniziato tagliando la pelle. Soldi per 
studiare non ce n’erano, eravamo in tre 
e il nostro destino era lavorare e por-
tare un contributo economico a casa 
poiché, nel frattempo, mio padre era 
tornato a lavorare in Germania dal mo-
mento che il cambio dal marco tedesco 
alla lira era favorevole e qualche soldo 
in più faceva comodo. Mia madre, oltre 
al lavoro in fabbrica, cuciva anche sac-
chettate di scarpe la notte e la mattina 
presto. Comunque non stavamo male, a 
quei tempi c’erano la speranza, il de-
siderio e la possibilità di migliorarsi... 
oggi  per  i  giovani  è  molto  più  difficile.  
Con il tempo devo dire che la nostra 
generazione si è inserita, io ho fatto 
l’artigiano e, come hobby, ho studiato 
musica   fin   da   ragazzo,   quasi   esclusi-

vamente come autodidatta e, devo dire, sono arrivato 
anche a livelli discreti: ho suonato al Pistoia Blues, 
al Serravalle Jazz e a molte altre manifestazioni. Nel 
mio piccolo mi sono realizzato nonostante la valigia 
di cartone e la povertà che comunque si respirava in 
casa. Eppure c’era la speranza, quella speranza che mi 
auguro sia possibile per tutti, immigrati e non, anche 
in un’attualità così drammatica come la nostra. E co-
munque sperare non costa niente, anzi, è l’inizio della 
possibilità”.

Purtroppo non sono riuscita a trovare foto di mio padre 
e di quegli anni ma credo che la sua testimonianza sia 
molto di più di una foto sbiadita dal tempo, per quanto 
bella.
Un antico proverbio recita che la condotta dei genitori è 
la  guida  dei  figli.  Credo  che  sia  vero,  credo  che  l’esem-
pio sia tutto ciò di cui la nostra generazione ha bisogno 
per vivere, lottare e sperare in un mondo migliore.

Enrico Mirandi e la sua grande
passione: la musica!

foto Luca Guiotto 2010 ©
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RICORDO DI DON FERRERO BATTANI
di Francesco Venturini

Sono circa le undici del 10 Gennaio, mi suona due 
volte il telefono: è Siro Masi, poi Cesare Mazzei. Ri-
spondo loro sereno e scherzoso, pensando che fosse 

una delle solite amichevoli e amene telefonate, ma avverto 
subito che il loro tono è triste e commosso. Mi comunica-
no, infatti, che don Ferrero Battani (foto sotto), il nostro 
amico, colui che aveva la possibilità di rasserenarci, di far-
ci sentire protetti e particolari, aveva lasciato questa terra. 
Era volato in cielo e si era aggiunto 
come  stella  al  firmamento.  Gli  oc-
chi mi si sono riempiti di lacrime e 
mi ha invaso un senso di solitudi-
ne. Quanto mi mancherà e quanto 
ci mancherà! Egli c’era per tutti e 
per qualunque necessità.
Don Ferrero ha vissuto una vita 
senza  schemi  fissi  e  pregiudizi.  Era  

aperto a tutto: sacerdote integerri-
mo, amava anche il calcio, la moto, 
la montagna e le tavole imbandite. 
Così riusciva a trasmetterci non 
solo la sua fede, ma anche l’amore 
per tutti gli esseri umani e per ogni aspetto della vita.
Egli arrivò molto giovane nel nostro paese: il 15 settem-
bre 1954, all’età di ventitre anni, in qualità di cappella-
no. Non ebbe un’infanzia felice, poiché perse il padre 
nel 1939 e rimase con la madre e tre fratelli più piccoli. 
Come  lui  stesso  scrive  nel  suo  libro  “Frammenti  di  Infi-
nito “ (p. 18-21) entrò in seminario 
a undici anni, ma durante la guerra 
fu rimandato a casa e proseguì gli 
studi sotto la guida del parroco di 
Gavinana. Inoltre fece il “porta-
pentole” ai soldati americani per 
portare gli avanzi alla sua famiglia. 
Alla  fine  della  terza  media  gli  arri-
vò una lettera dal rettore che lo in-
vitava a rientrare in seminario per 
prepararsi a sostenere gli esami e 
proseguire gli studi.
L’anno prima di diventare sacerdo-
te ricevette il suddiaconato, lo spar-
tiacque tra il laicato e il sacerdozio. 
Lo ricevette contento, ma quando 
tornò a casa, subì una crisi d’identità, perché temeva di 
non essere all’altezza del suo compito. Gli vennero in aiu-
to dei sacerdoti e la madre, ma fu molto importante che il 
parroco di Gavinana, don Gino, lo invitasse a fare un pel-
legrinaggio a Lourdes e a Fatima. Partirono su una moto 
Guzzi  Galletto  di colore giallo (foto sopra) e dormirono 
con una coperta su una panca, ma, davanti alla grotta di 
Lourdes, egli scrive che, non sa se per l’emozione o per 
la stanchezza, si trovò a piangere le lacrime più dolci che 
avesse mai versato, tantoché quando qualcosa, nel corso 
della vita, lo turbava ...tornava a pensare a quei momenti e 
ritrovava la serenità.
A Lamporecchio, egli fu dapprima osteggiato. Infatti, più 
di una volta, nelle visite che faceva agli ammalati e biso-
gnosi  fu,  come  egli  scrive  (p.  27),  rifiutato  e  allontanato.  

Egli tuttavia, non si scoraggiò: piano, piano riuscì ad en-
trare nell’animo delle persone, perché, sensibile ai dolori 

umani, era sempre presente con il suo aiu-
to, ritenendo che ogni cristiano deve por-
tare la sua Croce, ma deve aiutare chi l’ha 
più  pesante  di  lui.  Praticamente  egli  uffi-
ciava i sacri riti, poi desiderava vivere con 
il suo popolo. Ma con la sua semplicità e l’immenso al-
truismo,  riuscì  a  conquistare  la  fiducia  della  gente,  stando  

sempre dalla parte dei più bisognosi e non guardando mai 
ai colori di appartenenza. 
Soprattutto si curò di noi 
ragazzi. Infatti, ci segui-
va nella discussione, nei 
divertimenti e nelle atti-
vità sportive. Una sera ci 
fece trovare in canonica 
un biliardino, con il quale 
potevamo giocare senza 
spendere niente, creò poi 
un piccolo campo sporti-
vo, il famoso “ campino 
delle suore” che si trova-
va accanto all’asilo. Pro-

prio per allestire questo sport, don Ferrero scrisse a Papa 
Pio  XXII,   facendogli   presente   le   difficoltà   economiche  

in cui viveva la popolazione ed il suo desiderio di pote-
re allestire una piccola squadra di calcio. Dopo circa un 
mese arrivò uno scatolone con dentro maglie, calzoncini, 
calzettoni e scarpe per quattordici ragazzi. Da quel mo-

mento gli “ Aquilotti”, così furono 
chiamati questi piccoli giocatori, 
iniziarono il loro campionato di 
calcio.
Mentre sto scrivendo, mi viene da-
vanti un’immagine che sottolinea 
quanto questo fantastico cappel-
lano fosse unico, Quando doveva 
andare in paese, infatti, egli par-
tiva dalla chiesa, a tutta velocità, 
con il suo Galletto Guzzi, facendo 
sventolare la sua tonaca, come una 
bandiera al vento: un’immagine 
suggestiva che lo fece denominare 
“Il prete volante”.
Il 10 settembre 1957, don Ferrero 

fu trasferito a Valdibure (provincia di Pistoia). Da quel 
momento molte cose cambiarono. Molta gente sentì subi-
to la mancanza di questo valoroso cappellano che, in soli 
tre anni di permanenza nel nostro paese, era riuscito, con 
immenso altruismo e tanta umiltà, ad entrare, in punta di 
piedi, in ogni casa di Lamporecchio e nel cuore della gen-
te onorando al massimo l’abito che portava. Anche lui, 
però, ebbe per tutti noi un affetto particolare. Infatti, in 
un colloquio telefonico dello scorso settembre, mi con-
fessò che quello di Lamporecchio era stato il suo primo 
incarico e anche il suo primo amore, sottolineando che il 
vecchio detto “il primo amore non si scorda mai” non 
avrebbe potuto, nel suo caso, essere più veritiero. Anche 
a Valdibure è stato lo stesso amoroso servizievole sacer-
dote. Al suo funerale sono intervenute migliaia e migliaia 
di  persone.  Inoltre  è  stato  onorato  con  un’infinità  di  fiori.  

Ciao, Don Ferrero, non ci abbandonare e aiutaci.
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              G A A N O  

           OVE I C L I ARE A  A NE

            “Cominciamo bene l’anno con la concimazione giusta per la nostra terra”

Con l’avvicinarsi dell’epoca delle concimazioni, l’AGRA-
RIA MONTALBANO vuol proporre una vasta gamma di 
concimi organici, organo-minerali, chimici, per le colture 

del nostro territorio, in particolare viti, olivi, frutti, ortaggi. Di 
seguito proponiamo alcuni esempi:

Concimi  Organici
Biotron S composto da Leonardite fossile, ammendante organi-
co ad elevata sostanza organica (93%), attivatore delle sostanze 
nutritive del terreno, aumenta la fertilità del terreno e la capacità 
assimilativa e radicale, bassi dosaggi.
GranVerde  Top  N organico consentito in Agricoltura Biologica, 
derivato da materie prime di elevata qualità, caratteristica prin-
cipale microgranulare bassi dosaggi (2-3 q.li a ettaro per olivi, 
viti, frutti, orto).
Stall Grena consentito in Agricoltura biologica, derivato da 
letame avicolo e bovino con aggiunta di acidi umici e fulvici, 
adatto a tutte le coltura da distribuire post raccolta – inverno, 
prodotto di altissima qualità.
Grena  Olivo  9-4-3   prodotto di ottima qualità per le materie usa-
te, ideale per olivicoltura. Consentito in Agricoltura Biologica.
Grena Medio Stallatico, ammesso in Agricoltura Biologica, con 
valori N, P, K di elevata qualità e percentuale

Concimi  organo-minerali  per  olivi  e  viti
Grandolivo 13-5-7  ideale per l’olivicoltura, prodotto granulare
Oliv-One  10-5-5  ideato appositamente per l’olivicoltura, pro-
dotto pellettato
Triofert  Olivo  12-7-7 prodotto di alta qualità per l’olivicoltura, 
granulare
Biovigna  5-6-14 S ideale per vigneti, con potassio esclusiva-
mente da solfato in formulazione pellettata. Ammesso anche in 
Agricoltura Biologica
Vigorfort  12-6-6 + microelementi + acidi umici e fulvici, con-
cime di alta gamma per olivicoltura, viticoltura, orticoltura; pro-
dotto di punta della SCAM ideale per chi pratica l’agricoltura 
integrata e i progetti ammessi dalla Regione Toscana per le sue 
caratteristiche. IN ESCLUSIVA DAL 2013!!

Concimi chimici
Fertil Top 10-5-10 prodotto granulare, equilibrato, ottimo per 
tutte le coltivazioni, colore blu
Golden Fert 11-12-17 S ideale per vigna e oliveto con potassio 
da solfato, di alta qualità, granulare
Top Retard Smart 10-5-15 prodotto a lenta cessione per vigneti 
e oliveti, di alta qualità, formulazione granulare, bassi dosaggi, 
colorazione rosa
In tutti questi concimi di alta qualità sono presenti i microele-
menti più importanti per l’agricoltura
Prezzi e condizioni da concordare presso la ns. sede (via P. To-
gliatti, 334 davanti all’Eurospin – Loc. Mastromarco - Lampo-
recchio).
   
Dario Bechini   - Perito Agrario -                                                                                             

Da ricordare Febbraio 2013

LUNA CALANTE
*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: piselli, radicchi, carote;  

in serra: barbabietola,   cavolfiore,   broccoli,   cavolo  
cappuccio,   finocchi,   insalate,   lattughe,   piante  
aromatiche; su letto caldo: indivia, sedano.

SI TRAPIANTA in pieno campo: cipolle,  agli;;
SI interrano: bulbilli  di  aglio,  scalogno  e  cipolle;;
Si mettono a dimora: le  zampe  di  asparago;;
Si concima: con  concimi  organici.

*In giardino: si seminano al coperto sia le annuali 

che le perenni. Si mettono a dimora alberi, arbusti e 

siepi. Si potano e si cimano le siepi. 

Si zappa il terreno intorno alle siepi.

*Nel frutteto:  si semina la copertura verde; si 

mettono a dimora alberi e arbusti a radice nuda. Si 

potano   le   viti;;   si   prelevano   le  marze   per   gli   innesti  
e   si   conservano   in   frigorifero   protette   in   sacchetti  
di   plastica.   Si   prepara   il   terreno   per   gli   impianti   di  
primavera.

*Nel prato: si rastrella il tappeto erboso.

LUNA CRESCENTE

*Nell’orto 
SI semina:
in pieno campo: carote, piselli, prezzemolo, ravanel-

li, rucola, piante aromatiche

in serra:  cetrioli,  cocomeri,  fagioli  e  fagiolini,  melan-
zane, meloni, su letto caldo: peperoni, pomodori, 

zucche, zucchine;

SI TRAPIANTA in serra: cetrioli, melanzane, meloni, 

pomodori, zucchini;

Si riproducono: le piante aromatiche.

SI RACCOGLIE in pieno campo: cicoria,  lattuga  da  
taglio,  radicchio  da  taglio;;

*In giardino: si seminano in coltura protetta le 

specie  annuali  a  fioritura  primaverile  precoce  (petunie,  
salvia   ornamentale,   begonie),   si   seminano   in   vaso  
viola e violacciocca e a dimora le rampicanti annuali 

proteggendole  con  pacciamatura;;  si  riproducono  per  
talea le piante a fusto tenero;

*Nel frutteto: si  potano  gli  olivi;;  si  concima,  si  
piantano  kiwi,  castagno,  fico;; 

*Nel prato:  si trasemina e si riparano le chiazze 

vuote.

IiLl PpRrOoVvEeRrBbIiOo DdEeLl MmEeSsEe:

“Gennaio in genera, febbraio in tenera, 
marzo in boccia”

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

presso la nostra sede in via P. Togliatti, 
n. 334 - Mastromarco, Lamporecchio (PT)
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UNO STEMMA DA COMPLETARE
di Dario Francesconi

In un servizio giornali-
stico sulla storia degli 
stemmi dei comuni 

lombardi, uno studioso di 
araldica, Giacomo Danesi, 
ha affermato: 

«In Italia ci sono ottomila e più comuni; quel-
li che hanno lo stemma a norma riconosciuto 
dal capo dello Stato sono il 20-25%. Tutti gli 
altri sono non a norma o addirittura fasulli 
e alcuni comuni, una cinquantina, non han-
no nemmeno lo stemma, nonostante ci sia una 
precisa legge in proposito. Questo è veramen-
te sconsolante perché penso che ogni cittadi-
no italiano che abita in un comune o una città 
dovrebbe essere a conoscenza del suo stemma 
e capire perché è stato fatto».

Fortunatamente questo non è il caso del no-
stro   comune;;   lo   stemma   è   raffigurato   sulla  

facciata del municipio, sulla segnaletica stra-
dale e turistica e i cittadini lo conoscono. In 
esso sono rappresentati   (dall’alto in basso) 
l’antico “castellaccio” di Lamporecchio, le 
losanghe dello stemma Rospigliosi e l’olivo, 
elemento naturale delle nostre colline. 
Come appassionato di araldica (e anche un 
po’ per pignoleria…), facendo delle ricerche 
su internet, ho trovato versioni dello stemma 
che presentano piccole differenze: una la pos-
siamo  vedere  sul  sito  ufficiale  del  comune  (fi-
gura 1), una sul sito Wikipedia (figura  2) e la 
terza compare in un gonfalone presente su un 
portale dedicato alla Toscana (figura  3).
In cerca di chiarimenti ho trovato la norma-
tiva in materia (decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 28/01/2011), nella 
quale è riportata sia la procedura per la con-
cessione di un emblema araldico, sia una se-
rie di caratteristiche che gli stemmi comunali 
debbono possedere. Lo scudo deve essere 
quello sannitico   (detto anche francese mo-
derno), di forma rettangolare con gli angoli 
inferiori arrotondati, sovrastato dalla corona 
di comune e ornato inferiormente da fronde 
di alloro e quercia fruttate, decussate e le-
gate insieme con un nastro tricolore. Per gli 
enti pari al nostro, la  figura  4 riassume in ma-
niera  chiara  la  base  grafica  completa  di  tutti  

gli ornamenti esterni.     
Il blasone pubblicato sul sito del nostro Co-
mune (figura  1)  differisce nella forma dello 

scudo e risul-
ta mancante 
della corona. 
I rami d’ulivo 
sostituiscono le fronde d’al-
loro e di quercia e la fascia 
alternata di losanghe, che do-

vrebbe rappresentare la famiglia Rospigliosi, 
presenta il colore verde al posto dell’azzurro 
(figura  5).
Lo stemma utilizzato da Wikipedia (figura  2) 
mostra uno scudo triangolare privo delle fron-
de, del nastro tricolore e della corona.
L’emblema araldico più corretto risulta essere 
quello che compare sul gonfalone di Lampo-
recchio trovato on-line (figura  3); estrapolan-
dolo dallo stendardo, si ottiene un modello 
dello stemma ottimale (figura  6). 
Come ha riportato Valerio Bonfanti nel vo-
lume di storia locale pubblicato nel 1997, un 
sigillo comunale relativo a Lamporecchio è 
conservato al museo del Bargello di Firenze; 
l’oggetto,   di   epoca   trecentesca,   raffigura   un  

leone rampante con un ramoscello di olivo 
nella zampa destra. Questa rappresentazio-
ne si sarebbe persa nelle pieghe del tempo e 
l’emblema attuale sarebbe frutto di un’inter-
pretazione ottocentesca. 
A questo punto sarebbe interessante un’inda-
gine conoscitiva presso il Bargello; se la ricer-
ca avesse un esito positivo, il leone “mancan-
te” potrebbe essere unito allo stemma attuale, 
eventualmente mediante una partizione dello 
scudo.
------------------------------------------
FONTI:

- Bonfanti Valerio, Percorsi nella storia e 
nell’arte di un paese del Montalbano: Lam-
porecchio, CRT editore, Pistoia 1997
- Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 28 gennaio 2011, http://www.
governo.it/Presidenza/onorificenze_araldica/

araldica/dpcm_28012011.pdf

- Flagspot,  <  http://flagspot.net/flags/it-pt-la.
html>
- Lamporecchio, in Wikipedia, <http://
i t .wikipedia.org/wiki/Lamporecchio> 
- Servizio araldica pubblica, in Governo ita-
liano-Presidenza del Consiglio dei ministri, 
<http://www.governo.it/Presidenza/onorifi-
cenze_araldica/araldica/servizio_araldica.

html>
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  LlAa  PpOoSsTtAa  DdIi  OoRrIiZzZzOoNnTtIi  -  LlAaMmPpOoRrEeCcCcHhIiOo
1)  Automobili  “intoccabili”!!!:  “Al sig. Direttore Massimo Mancini. Porto a conoscenza che dal gior-
no 16 novembre 2012, sono iniziati i lavori della tubazione del metanodotto in località “Alberghi” a 
San Baronto, con tanto di cartelli di divieto  di  sosta  con  rimozione  coatta!  Noi residenti in detta zona, 
abbiamo provveduto a portare via le nostre macchine. Chi a destra... chi a sinistra, le abbiamo portate 
via per non intralciare i suddetti lavori. Sig. Direttore, dico questo perchè nella nostra zona non ci sono 
altri parcheggi. Ma come mai nello stesso parcheggio ci sono due macchine  ferme  da  circa  3  o  4  anni e 
nessuno  è  in  grado  di  farle  togliere??  Ma  i  Vigili  Urbani  e  i  Carabinieri  non  ci  sono  nel  nostro  comune?  

Porto a conoscenza che le due macchine sono sprovviste  di  bollo  e  assicurazione.   Dobbiamo dedurre 
quindi  che  la  legge  non  è  uguale  per  tutti?  Noi  residenti  abbiamo  fatto  salti  mortali  per  lasciare  liberi  

gli spazi per la realizzazione dei suddetti lavori! Mi rivolgo a Lei per avere una risposta in merito dalle 
nostre forze dell’ordine.  La  ringrazio  infinitamente.  Auguri  a  Lei  e  al  suo  giornale  Orizzonti”.  
- Un lettore -  Lettera  firmata  -
2)  Degrado  vicino  alle  scuole  elementari:  “La    siepe  che  fa  da  confine  tra  la  piazza  delle  scuole  elementari  e  l’Ufficio  
postale è totalmente in abbandono. Una bruttezza in pieno centro di Lamporecchio che non 
ci fa onore. Chiedo alle autorità comunali di intervenire per darle una sistemata adeguata, 
oppure nel caso che non  fosse del comune , di imporre questi interventi di minima manu-
tenzione al legittimo  proprietario”. - Un’abbonata  a  Orizzonti  -  Lettera  firmata  -
3)  Nessuno  blocchi  la  Befana!!!    :  “Vorrei sapere il motivo per cui nella Parrocchia di Santo 
Stefano si  è interrotta una tradizione che durava da oltre cinquanta anni:   la  presenza  
della  Befana nella Messa del pomeriggio della festa dell’Epifania.  Grazie”. 
- Una mamma -  Lettera  firmata  -

IL RICORDO DI MARIO CALDESI
“Non  esiste  separazione  definitiva  

fino  a  quando  c’è  il  ricordo”  -  I.  Allende

LEONETTO BONACCORSI
UN ANNO DOPO

“Il giorno 16 gennaio 2013, è passato un anno dalla tua improvvisa e prematura scomparsa. 
Hai lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori. 

La tua famiglia ti ricorda sempre.
Segui e veglia anche da lassù i tuoi cari”.

20/01/2013  - “A 25 anni dalla tragica scomparsa di Mario Caldesi, la moglie 
Iolanda,  i  figli,  i  nipoti  e  i  parenti  tutti lo ricordano con immenso amore”.
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                L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa:
OTTOPOMERIGGI IN FESTA

un’iniziativa in favore di bambini e genitori
“Ottopomeriggi in festa” è stata la propo-

sta per i bambini durante le vacanze di Natale promossa 
dall’assessore alla Cultura del Comune di Lamporec-
chio Chiara Francesconi e dalla consigliera Serena 
Gozzi .
Otto pomeriggi che hanno 
visto i bambini dai 6 agli 
11 anni coinvolti in attività 
ludiche e d’intrattenimento, 
ma che hanno sperimentato 
anche momenti formativi 
significativi  ed  altri  più   im-
pegnati. Un’agenda densa e 
varia che grazie al coinvolgi-
mento delle associazioni attive sul territorio comunale, 
si è connotata in maniera importantante a livello quali-
tativo.
L’intento dell’amministrazione, era quello di offrire 
un sostegno alle famiglie che lavorano durante le feste 
per la custodia e l’intrattenimento dei bambini, con una 
spesa di partecipazione minima.
Con circa 30 adesioni, molte più di quelle previste, “Ot-
topomeriggi in festa” realizzati nei locali dell’ex asilo 
di Lamporecchio (in via Vitoni, vicino alla Chiesa di S. 
Stefano), è stato molto apprezzato sia dai genitori che 
tra la popolazione dei più piccoli.
Un invito alla socializzazione e alla riscoperta del diver-
timento genuino, in un programma che ha spaziato dai 
laboratori creativi e giochi con l’associazione “Tirillò 

col  filo”, a momenti musicali con la 
carismatica Banda  G.  Puccini, gio-
co di pronto soccorso con la Croce Verde e teatro con 
Adelaide Faccenda della Compagnia  teatrale  Marve-

sio;;   eppoi   ancora:   tombola,   fia-
be, lezione divertente di inglese, 
giocoleria. Attività all’insegna 
dello svago, senza dimenticare i 
compiti per le vacanze, svolti in 
momenti appositamente dedica-
ti, insieme agli altri e con l’aiuto 
delle operatrici.
“Ottopomeriggi in festa” è stato  

il frutto della collaborazione e del 
lavoro svolto dall’assessorato alla Cultura con le asso-
ciazioni del Territorio e il nostro Parroco Don Andrea 
Mati, che meritano tutti un ringraziamento particolare. 
Infatti grazie a questo progetto i bambini hanno riscoper-
to il piacere di passare il tempo insieme ai loro coetanei 
attraverso attività ludico-ricreative, senza dimenticare il 
loro impegno per lo studio, e allo stesso tempo le fami-
glie che lavorano, hanno avuto la tranquillità di sapere i 
loro  figli  a  giocare  in  un  ambiente  idoneo.  Un’idea  quindi  

partita come esperimento ma che ci auguriamo possa es-
sere  affinata  e  ripetuta  in  altre  occasioni.

Giorgia  Dei    -  Tirillò  col  filo
Chiara Francesconi - 

Assessore alla Cultura e Turismo

Differenziare...
per poi riciclare!

 
L’amministrazione comunale di Lamporecchio ha par-
tecipato ad un bando regionale per l’assegnazione di un 
contributo nella misura del 40%  della  spesa  sostenuta 
per l’acquisto di bene costruiti con plastica riciclata.
Grazie alla concessione del contributo sono stati acqui-
stati giochi,  panchine,  cestini,  staccionate  e  pali   in-
teramente in plastica riciclata. Prodotti durevoli che 
con basso impatto ambientale renderanno meglio vivi-
bili le aree verdi di Lamporecchio e di Cerbaia.
La spesa sostenuta è stata di €  33.141,90. Il contributo 
regionale di €  13.256,76.
La fornitura è stata effettuata da parte della ditta Esterni 
s.r.l. di San Miniato.

foto a lato:
un esempio di giochi 
per bambini realizzati 
in plastica riciclata

LA BEFANA IN TEATRO: INCONTRO
 CON I BAMBINI DI LAMPORECCHIO

Domenica 6 Gennaio, i tanti bambini accorsi in Teatro 
per assistere allo spettacolo allestito dalla nota compa-
gnia Marvesio “Invero: di nero in bianco, di bianco in 
nero”, con la regia di Adelaide Faccenda, hanno avuto 
la bella sorpresa d’incontare la Befana! Alla  fine  dello  
spettacolo, la nota vecchietta ha consegnato ai bambi-
ni presenti, le tradizionali e ambitissime calze piene di 
dolci.
Un’iniziativa promossa e realizzata dall’Amministra-
zione  comunale  di  Lamporecchio  nonostante  le  difficol-
tà economiche del momento.
L’assessore al commercio Alberto Tellini, insieme a tut-
ta l’amministrazione comunale, ha voluto ringraziare le 
ditte Bianchini Riccardo, Rinati Srl e Venturini Mas-
simo, che hanno fornito i dolci, con i quali sono state ri-
empite le calze dei bambini. Una grande dimostrazione 
di sensibilità e attaccamento 
alla nostra comunità.  
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È GUIDO CERBONI IL NUOVO AMBASCIATORE DI CIPRO
di Massimo Mancini

Guido Cerboni è il nuovo ambasciatore d’Italia in 
Nicosia nella Repubblica di Cipro. La notizia è 
stata  ufficialmente  diramata  dalla  Farnesina  in  una  

nota sugli ultimi movimenti diplomatici, per i qua-
li è stato confermato il gradimento dei governi dei 
paesi interessati. Il nuovo ambasciatore di Cipro, 
Guido Cerboni è nato a Lamporecchio nel 1953. 
Si è laureato all’università di Firenze, discutendo 
la tesi sull’intervento delle Nazioni Unite a Cipro. 
Un segno del destino: “Sono molto soddisfatto – 
ci dice Guido Cerboni - di poter rappresentare 
l’Italia in un paese che conosco bene e che ap-
prezzo. Nel 1980 ho presentato proprio la mia 
Tesi di Laurea sull’intervento delle Nazioni Unite 
su Cipro. Inoltre si tratta di 
un gradito ritorno al passato. 
Il mio primo incarico fu ad 
Amman in Giordania, nel me-
dio Oriente. Cipro – continua 
Cerboni - è un paese strategi-
camente importate, una porta 
d’ingresso nel Mediterraneo 
e orientato verso paesi poli-
ticamente ed economicamen-

te emergenti collocati nel Nord d’Africa e 
Medioriente. Ho saputo di questo incarico 
nel mese di Luglio. La notizia è stata resa 

ufficiale  in  questi  giorni  (N.d.R. 
La Nazione 03-01-2013) dalla 
Farnesina, dal momento che è arrivato il gra-
dimento dalle autorità di Cipro”. 
Guido Cerboni inizia la carriera di diplomatico 
nel 1983 con l’incarico al Centro Cifra e Tele-
comunicazioni. All’estero inizia con Amman 
in Giordania e nel 1989 diventa ambasciatore 
a Belgrado. Al suo rientro a Roma, nel 1993, 
è assegnato alla Segreteria Generale. Nel 1997 
è ad Atene e nel 2001 a Londra. Nel 2005, al 
suo rientro a Roma, è alla Direzione genera-
le per i Paesi dell’Europa, poi alla Direzione 
Generale dell`Unione Europa a partire dal 

2010. 
La comunità di Lamporecchio (e di Porciano 

in particolare) è sempre stata orgogliosa per l’importan-
te attività svolta dal proprio paesano e in questi giorni 
esprime a Guido Cerboni gli auguri che possa svolgere la 
sua professione con soddisfazione professionale, siamo 
sicuri che lo farà nel miglior modo possibile.

INAUGURATO A MASTROMARCO IL BAR “GLI SCHIZZATI”, 
RITROVO IDEALE DEGLI SPORTIVI DI ZONA

Con il ciclismo professionistico che si appresta sulle 
strade dell’Argentina e dell’Australia a raccontare 
i primi colpi di pedale di tanti grandi campioni, si 

è pensato bene a Mastromarco - il piccolo e appassiona-
tissimo villaggio della provincia di Pistoia posto ai piedi 
del San Baronto - di inaugurare la location nella quale si 
daranno appuntamento i tanti appassionati di ciclismo e di 
sport della zona.
La sera del 19 gennaio scorso, si è svolta la cerimonia di 
apertura del Bar “Gli Schizzati”, una serie di ampi saloni 
messi a nuovo, nei quali è possibile, oltre alle consuma-
zioni tipiche del bar, svolgere tutta una serie di attività 
ricreative e di svago, ideali per 
ogni esigenza. Con il maxischer-
mo posto sullo sfondo, pronto a 
diffondere le immagini dei più 
importanti eventi di sport e non 
solo. 
Carlo Alberto Malucchi e 
Massimiliano  Mazzei  (foto 
in alto), i due gestori del ritrovo, 
sono   figure   note   nell’ambiente  

del ciclismo per essere ormai da 
anni esponenti di spicco del GS 
Mastromarco e del “Nibali  Fans  
Club”. Assente “Lo Squalo dello Stretto”, impegnato da lunedì nel Tour 
de San Luis, era invece presente un folto gruppo della formazione dilet-
tantistica GS  Mastromarco-Sensi-Dover, che farà certamente del Bar 
“Gli Schizzati”, il punto di ritrovo nel quale festeggiare nell’immediato, 
le più belle gioie sportive.

Foto  a  cura  e  copyright:  Alessandro  Salvini  ©
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SERATA MAGICA  PER “IL RIFUGIO”
di Nadia Piras

Aspettando il Natale danzatrici orientali si sono esi-
bite  per  la  beneficenza.  Infatti,  da  tutta  la  Toscana  

sono arrivate danzatrici orientali esibendosi per 
aiutare l’Associazione  il  Rifugio.
Si chiamano Belly Angels, sono un gruppo di danzatrici  
orientali che si esibiscono per aiutare varie associazioni. 
Il 15 dicembre, all’interno dei locali la Taverna di Lam-
porecchio, hanno danzato per l’Associazione il Rifugio, 
la cui presidente Luana Ferradini, con altri volontari, si 
occupano di dare soccorso agli animali abbandonati e 
successivamente di trovargli una casa che li ospiti.
Per dare una mano al Rifugio sono intervenute quindi le 
Belly Angels che hanno intrattenuto 
il pubblico con uno spettacolo “da 
mille e una notte”, portando l’essen-
za di paesi orientali e misteriosi, in 
un clima natalizio con danze morbi-
de e vestiti tipicamente orientali con 
colori sfumanti dai sogni… e insie-
me  a loro, è stata una performance 
esilarante del bravissimo e diverten-
tissimo Robertino, cabarettista e co-
mico di eccezionale talento. La serata 
è stata presentata dal valido Sandro 
Del   Picchia. Tra danze faraoniche, 
risate e lotterie con simpatici premi 
la serata è stata avvolta da un alone di 
magia... ma si sa... quando danzano 

gli angeli, magie e realtà sono due mondi paralleli!!!
Colgo l’occasione per ringraziare la gastronomia Calu-
gi, Intreccio di Fiori e Foto Nucci per la preziosa col-
laborazione.

Nadia Piras

Un ringraziamento particolare da parte del presidente 
Luana Ferradini a Nadia, le  Belly  Angels,  Fabrizio e 
tutti gli altri che con il loro impegno e aiuto permettono 
la buona riuscita delle iniziative dell’Associazione “Il 
Rifugio.”
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PROGETTO LETTURA: MOSTRA DEL LIBRO 
 incontro con l’autore

di Franca Capecchi

Anche quest’anno, per il se-
sto anno consecutivo, si è 
tenuta del 10 al 14 dicem-

bre la Mostra Mercato del Libro. 
Nei locali della Scuola Primaria 
sono stati allestiti due stand ri-
volti ai bambini della Scuola Pri-
maria e ai ragazzi della Scuola 
Secondaria di 1° grado, mentre 
nei locali della Scuola dell’In-
fanzia è stato allestito uno stand 
con libri e materiale didattico 
per i bambini più piccoli. L’ini-
ziativa ha riscosso un notevole 
successo: l’incasso complessivo 
è stato di € 4.409,91 (€ 771,35 
per la Scuola dell’Infanzia, € 2.816,61 per la Scuola Pri-
maria, € 821,95 per la Scuola Secondaria di 1° grado). 
Ogni ordine di scuola usufruirà di un buono acquisto 
corrispondente al 20% del prezzo di copertina dei libri 
venduti per un totale di €  881,98 (€ 154,27 per la Scuola 
dell’Infanzia, € 563,32 per la Scuola Primaria, € 164,39 
per la Scuola Secondaria di 1° grado), con il quale potrà 
acquistare libri o altro materiale didattico presso la ditta 
“Verdementa” di Pescia, che ha sponsorizzato la Mostra 

del Libro.
Si ringraziano 
sentitamente i ge-
nitori (23 in totale) 
coordinati dal Sig. Luca Mac-
cioni, Presidente del Consiglio 
d’Istituto, che anche in questa 
occasione si sono messi gene-
rosamente a disposizione della 
Scuola rendendo così possibi-
le l’iniziativa e il suo successo 
(da menzionare in particolare 
alcuni genitori affezionati alla 
Mostra  che  hanno  figli  non  più  

frequentanti l’Istituto). Sempre 
nell’ambito del Progetto Lettura 

le classi IV e V della Scuola Primaria leggeranno il libro 
“Lo smontabulli”  di  Diego  Mecenero e parteciperan-
no all’incontro  con  l’autore  il  giorno 12/04/2013.
(Da sottolineare che tale iniziativa è stata accolta con 
particolare entusiasmo dal Dirigente Scolastico Dott.
ssa Giovanna Stefani).

La coordinatrice del Progetto Lettura       
Dami Monica

Una foto della mostra

         
   

DUE NUOVI POZZI PER MIGLIORARE LA CONTINUITÀ 
DEL SERVIZIO IDRICO LOCALE

Lavori per 300mila euro. Interessati San Rocco, Biccimurri e Cecina

Accogliendo le richieste avanzate dall’amministra-
zione comunale a seguito delle valutazioni di nuo-
vi interventi necessari a ridurre le carenze idriche 

Acque SpA, il gestore idrico del Basso Valdarno e della 
Valdinievole, ha recentemente concluso i lavori di perfo-
razione e completato le opere esterne di due  nuovi  pozzi 
nel territorio comunale di Larciano.
I due nuovi pozzi, denominati Fontane 2 e Molini 3, 
andranno a servire in modo diretto rispettivamente San 
Rocco  e  Biccimurri-Cecina, ma l’intero sistema comu-
nale  andrà  a  beneficiarne,  grazie  alla  maggior  disponibili-
tà della risorsa Pollino per le altre località.
I lavori, cominciati tra l’inverno 2011 e la primavera 
2012, rappresentano un investimento complessivo per 

circa 300mila   euro. Entrambi i pozzi 
sono stati perforati utilizzando la tecnica 
della rotopercussione con scalpello sino 
a giungere ad una profondità di 90-100 
metri.
Il pozzo Fontane 2 è stato realizzato presso un’area ver-
de limitrofa a via Vecchia Larciano. La portata rileva-
ta durante il collaudo, è di circa 90  litri  al  minuto.
Il pozzo Molini 3 è destinato ad alimentare due infra-
strutture: il   deposito   Ghianda   a   servizio   della   rete  
idrica di Biccimurri (alimentata anche dal Pollino) e 
il deposito Cecina (alimentato anche da sorgenti e dal 
pozzo Molini 2) che serve l’omonima località. In que-
sto caso la portata rilevata è di 120  litri  al  minuto.
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         L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE informa:
   
            PASSATO, PRESENTE E FUTURO NEL NOSTRO PAESE

Il sindaco di Larciano, Antonio Pappalardo,
scrive una lettera ai cittadini

L’inizio del nuovo anno offre l’occasione per 
fare non solo un bilancio degli anni precedenti 
ma anche di indicare quelle che sono le pro-

spettive per il prossimo futuro.
Sono  stati  anni  impegnativi  e  difficili,  in  cui  alle  dif-
ficoltà   dell’economia   si   sono   aggiunte  

quelle della società in un quadro politico 
non  edificante.

Nonostante tutto abbiamo cercato di por-
tare avanti iniziative che dessero il senso 
della vicinanza ai cittadini anche con in-
terventi che fossero di esempio.
Prima di ridurre i servizi o aumentare le 
imposte a seguito dei tagli e delle minori 
risorse abbiano cercato di ridurre le spe-
se partendo da quelle della politica dimi-
nuendo il numero degli assessori da 5 a 3 
e non richiedendo nessun rimborso spe-
sa nonostante siano previsti per legge. 
L’aumento dei punti relativi all’ordine 
del giorno del Consiglio Comunale, ha 
consentito una riduzione di convocazio-
ni con un ulteriore risparmio di risorse. Questo è stato 
possibile anche grazie all’impegno e alla disponibilità 
dei consiglieri comunali.
Contemporaneamente abbiamo ridotto il costo del per-
sonale di oltre 200.000 euro diminuendo i dipendenti 
di 6 unità e i dirigenti di 2.
Le entrate derivanti da sanzioni al codi-
ce della strada sono passate dai 529.000 
euro del 2008 ai 70.000 euro del 2012.
Nello stesso periodo i trasferimenti pro-
venienti dallo Stato sono diminuiti di 
diverse centinaia di migliaia di euro che 
insieme alla riduzione di altre entrate 
come gli oneri di urbanizzazione hanno 
diminuito di molto le risorse a disposi-
zione del Comune.
Nonostante tutto ed in particolare grazie a vari rispar-
mi conseguiti (tra cui molto importante i costi di ge-
stione della piscina comunale), abbiamo accresciuto le 
risorse destinate al settore per noi prioritario, la scuo-
la, in particolare assicurando la mensa ad un numero 
crescente di alunni e mantenendo di fatto inalterate le 
tariffe per i servizi scolastici.
Grazie alla collaborazione con le aziende che gestisco-
no i servizi locali siamo riusciti a realizzare due nuovi 
pozzi (N.d.R. vedere articolo a pag. 36) e a risanare 

diversi tratti di acquedotto comunale, oltre a dotare 
di impianto fotovoltaico  diversi  edifici  comunali.
Con Toscana Energia e la collaborazione dei cittadini 
saranno nel 2013 realizzate 3 nuove estensioni della 
rete  gas, si spera di poter fare altrettanto per la Pineta 

e stiamo tentando di trovare una strada 
economicamente sostenibile per servire 
anche Cecina.
A breve sarà inaugurato il fontanello di 
acqua di alta qualità in piazza Togliat-
ti e partiranno i lavori per il Cimitero 
di Castelmartini (N.d.R. vedere arti-
colo a pag. 39), vari muretti tra cui un 
parapetto a Cecina ed il rifacimento di 
via Morette con la realizzazione anche 
di una pista ciclabile. Prevediamo nella 
seconda metà del 2013 di dare avvio ai 
lavori di rifacimento dell’acquedotto di 
Cecina mentre il 26 gennaio sono stati 
inaugurati i lavori di rifacimento del mu-
seo civico di Larciano mentre da tempo 
è attivo il sistema Wi-Fi in alcune zone 

del nostro comune.
Due aspetti mi preme però particolarmente sottoline-
are. Il primo è essere riusciti, dopo un lavoro di alcuni 
mesi, a pagare  tutti  i  fornitori. Atto particolarmente 
importante  soprattutto  in  questo  momento  di  difficol-
tà economica. Il secondo aver iniziato a trasformare, 

grazie al sistema dei voucher (N.d.R. 
vedere articolo a pag. 39), l’aiuto eco-
nomico   passivo   e   fine   a   se   stesso,   in  

un aiuto attivo con il quale il soggetto 
s’impegna a fare una prestazione lavo-
rativa a favore della comunità. 
Può sembrare una piccola cosa ma 
nell’ambito delle politiche di assisten-
za sociale è una grande rivoluzione so-
prattutto culturale.

Tutto questo non vuol essere un modo di lodarsi o 
magnificarsi  ma  solo  un  tentativo  di  informare i cit-
tadini  che  nonostante  le  difficoltà  ed  i  sacrifici  che  
vengono chiesti a chi paga le tasse, l’amministrazio-
ne comunale è impegnata continuamente a persegui-
re l’interesse dei propri cittadini.

Il Sindaco
Antonio Pappalardo

Medaglia d’Oro 

al Merito Civile

foto 
Alex
Larciano
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Il sindaco di Larciano Antonio Pappalardo e l’as-
sessore ai lavori pubblici Fabrizio Gabbanini sono 
orgogliosi e lieti di comunicare che si sono conclu-

si in questi giorni i lavori di ristrutturazione del museo 
civico di Larciano Castello. Un’importante attrazione 
culturale che sicuramente farà piacere anche ai nume-
rosi turisti che ogni anno sono presenti sulle colline del 
Montalbano. Un museo più moderno e funzionale che 
sicuramente risponde alle esigenze del visitatore, un 
valore aggiunto per tutto il nostro territorio. 
“Grazie alle risorse provenienti dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal bilancio 
comunale – affermano i due amministratori di Larcia-
no - si è provveduto ad ammodernare non soltanto gli 
interni ma anche l’immobile che ospita gli importanti 
reperti.  La  struttura  era,   infatti,   soggetta  ad   infiltra-
zioni di acqua la cui eliminazione ha comportato un 
allungamento dei tempi di realizzazione del progetto 
ma al contempo ha consentito di migliorare la strut-
tura stessa”.
“Complessivamente – dice il sindaco Pappalardo - il 
progetto è costato circa 57.000 euro (20.000 euro, 
contributo della Fondazione CARIPT) di cui 19.000 
euro necessari per i lavori edili e il resto 
utilizzato per l’acquisto di nuove teche, il 
rifacimento dell’impianto elettrico e dei 
corpi illuminanti, oltre alla realizzazione di 
un nuovo impianto di climatizzazione”. 
Il museo è ospitato dal 1975 dentro il cas-
sero del castello di Larciano. All’interno 
è possibile trovare reperti archeologici di 
provenienza sia locale che nazionale come 
ceramiche da cucina, oggetti metallici, 
maioliche policrome, laterizi e porzioni 
pavimentali, tombe a incinerazione, e per-
ciò   materiali   databili   dalla   preistoria   fino  

all’età moderna. Vi è inoltre contenuta la 
ricostruzione di una tomba a cappuccina 
dell’età romana.
“Un particolare ringraziamento – conclu-

dono Pappalardo e Gabbanini - va rivolto ai funzionari 
comunali, al Sig. Manfredini del gruppo archeologico 
della Valdarno Inferiore ma soprattutto alla Fonda-
zione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia non solo 
per l’importante contributo ma soprattutto per la pre-
ziosa collaborazione che ha consentito di raggiungere 
questo  importante  risultato.  Entro  la  fine  di  gennaio  si  
terrà l’inaugurazione”.

COMUNE DI LARCIANO
Ultimati i lavori al museo 

di Larciano Castello

Il Castello e il borgo di “Larciano Alto”... una splendida visione!
   foto Alex Larciano 2013 ©

Il vecchio interno del Museo
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I “voucher” lavorativi

Una piccola rivoluzione è stata in-
trapresa nell’ambito delle politi-
che sociali del Comune di Larcia-

no.
Operando quotidianamente nel campo 
dei servizi sociali, nei quali i bisogni ri-
sultano crescere costantemente, ci siamo 
chiesti se non vi fosse la possibilità di in-
dividuare un nuovo modo di sostenere le 
persone  in  difficoltà,  che  non  si  limitasse  

al mero sostegno economico.
Nell’ambito   di   questa   riflessione   abbiamo  

ritenuto giusto che, dove questo era pos-
sibile, alle persone che avevano diritto di 
ricevere aiuti sociali, fosse chiesto di atti-
varsi con il proprio impegno lavorativo a 
favore della comunità, in modo che le persone da passive 
assumessero un atteggiamento attivo.
Lo strumento che ci permetteva di raggiungere questo 
scopo è stato individuato nei voucher lavorativi, assegni, 
comprensivi delle coperture assicurative, che vengono 
erogati ai lavoratori in cambio delle loro prestazioni.
A  tal  fine  abbiamo  pubblicato  un  avviso  al  quale  hanno  

aderito una serie di persone seguite dai servizi sociali, 
che saranno dedicate ad una serie di mansioni di pubbli-

ca utilità dalle pulizie, al 
giardinaggio, a lavori in 
muratura ecc. dopo aver 
effettuato tutti gli adempimenti previsti 
dalla normativa relativa alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro.
I fondi destinati a ciò provengono non 
solo  dalle  finanze  comunali  ma  anche  

da offerte che alcune aziende del terri-
torio, (a cui va il nostro ringraziamen-

to)  hanno  inteso  destinare  a  tale  finalità.

Aiuto attivo. Così vogliamo chiamarlo, 
troppo spesso il cittadino si lamenta che 
lo stato aiuti i bisognosi senza avere nien-
te in cambio, ecco noi proviamo a dare 
risposte a tutti. 

Chi ha bisogno, e chi da questo lavoro ne trarrà vantag-
gio, in termini di migliori servizi o qualità urbana del 
nostro paese.
Una piccola rivoluzione nel concetto di assistenza so-
ciale e un passo avanti nel modo anche di fare politica, 
avere a cuore tutto e tutti. 

L’assessore ai Servizi Sociali, Fabrizio Falasca 
Il Sindaco, Antonio Pappalardo

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CASTELMARTINI

Si  terrà  intorno  alla  fine  di  gennaio  la  gara  per  l’affi-
damento dei lavori di costruzione di 40 nuovi loculi 
nel cimitero di Castelmartini.

Il progetto di ampliamento, per un costo complessivo di 
lavori pari a €  80.600  più  iva, è stato recentemente appro-
vato dall’amministrazione comunale.
La progettazione, effettuata da tecnici interni, ha dovu-
to tener conto non soltanto del cambiamento di norma-
tiva, ma soprattutto della rimodulazione di un prece-
dente  progetto   al  fine  di   consentire  una   spesa   ridotta   in 
considerazione delle minori risorse a disposizione del co-
mune.
Questo, che ha comportato alcuni mesi di lavoro, ha con-
dotto all’esaurimento della disponibilità di loculi presso 
il cimitero di Castelmartini, problematica che s’intende 
risolvere con questo intervento.

Dall’espletamento della gara, a condizioni normali, oc-
correranno alcuni mesi per poter concludere l’interven-
to e consentire un’adeguata disponibilità di forni per gli 
anni a venire. 
La realizzazione di questo lavoro non concluderà tutti 
gli interventi previsti per il cimitero di Castelmartini che 
dovrà dotarsi anche di un bagno, locali per gli operatori, 
e di ulteriori loculi appena si renderanno disponibili le 
risorse economiche.
Nel frattempo è stato attivato un intervento che con-
sente di limitare il disagio derivante dalla mancanza di 
loculi.
Viene, infatti, consentito di usufruire a titolo gratuito 
e temporaneo di loculi presso il cimitero di San Rocco 
per poi essere trasferiti, al cimitero di Castelmartini una 
volta terminati i nuovi loculi.
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             VAB SEZIONE DI LARCIANO: 
                un anno ricco di impegni

Eccoci qua… con un nuovo anno davanti 
pieno d’incognite e un anno alle spalle ric-
co di avvenimenti da ricordare, certo posi-

tivi per le nostre esperienze, ma molto dolorosi e 
difficili  per  chi  li  ha  vissuti  direttamente  subendo-
ne le conseguenze.
L’Italia  è  un  paese  geograficamente  bel-
lissimo ma geologicamente problematico 
e a rendere tutto ancora più complicato, 
ci si mette anche il clima che, come un 
po’ banalmente si dice, non è più quello 
di una volta. Del resto è saggezza popo-
lare il detto “non ci sono più le mezze 
stagioni“. Così a metterci rimedio tocca 
agli italiani, gli italiani veri, che hanno 
si tanti difetti ma dotati in buona parte di 
un grande senso di solidarietà e spirito 
umanitario. 
Laddove c’è bisogno di aiutare e soccor-
rere tutti coloro che a causa di eventi for-
tuiti e imprevedibili si sono ritrovati “col 
culo per terra” (per dirla con franchezza 
toscana). Ci sono loro, quelli della Pro-
tezione Civile italiana. Uomini e donne 
che  nonostante  tutte  le  difficoltà  da  affrontare  (problemi  

economici, disoccupazione, incertezza sul futuro) anche 
a livello personale, continuano decisi a svolgere gratuita-
mente il loro prezioso compito, sfruttando le proprie ca-
pacità ed esperienze, mettendo-
le al servizio delle cittadinanze 
colpite e portando sempre aiuto 
materiale, conforto e sostegno 
pratico e morale.
Il 2012 che si è appena concluso 
ha visto i volontari della locale 
sezione VAB di Larciano im-
pegnati in numerosi interventi 
di varia natura in tutto l’arco 
dell’anno. Dopo un inizio in-
verno molto tranquillo rispetto 
agli anni passati, nel mese di 
febbraio un’imponente irruzio-
ne di aria artica porta la nostra 

Regione ad assumere le 
sembianze di un paese 
scandinavo e ad affrontare 
un’altra volta l’ennesima 
emergenza neve. Il nostro territorio è stato colpito 

solo lievemente, quindi non ci ha crea-
to molti problemi per quanto riguarda il 
blocco della viabilità e le strade imper-
corribili, cosa che invece è accaduta in 
altre zone, nelle quali siamo stati chia-
mati ad intervenire per portare i soc-
corsi e aiutare la popolazione locale a 
tornare alla normalità. Insieme ad altre 
squadre VAB della provincia di Pistoia 
e di Firenze, la sezione di Larciano si 
è trasferita con alcuni volontari nella 
provincia di Arezzo per portare soccor-
so agli abitanti di un piccolo e recondi-
to  paesino  ai  confini  con  la  Romagna:  

Badia Tedalda (foto 1). Quella sì che 
era emergenza neve! Le case e le strade 
erano letteralmente sommerse da alme-
no ben 3 metri di neve incerti punti! Ci 
veniva da pensare alle nostre “locali” 

emergenze   neve,   davvero   ridicole   e   ingiustificabili   al  

confronto.
Arriva velocemente la primavera, una stagione che nor-
malmente a Larciano e anche nelle altre sezioni non ci 

vede impegnati in grosse attività 
e che quindi di solito dedichiamo 
alla manutenzione e all’organiz-
zazione delle nostre attrezzature 
e degli autoveicoli. Ma faccia-
mo  appena   in   tempo  a  finire  di  

allestire il nuovo pick-up fuori-
strada che abbiamo acquistato in 
sostituzione della nostra vecchia 
cara Panda 4x4, che dobbiamo 
subito usarlo per un bel viag-
getto fuori porta, il 29 maggio 
2012: destinazione   San   Possi-
donio  (MO)  (foto 2), emergenza 
terremoto Emilia, presso il cam-
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po base della Regione Toscana 
per l’accoglienza e la gestione 
degli abitanti sfollati.
Come già ampiamente descrit-
to nel numero di Orizzon-
ti   uscito   nel   giugno   scorso, 
proprio quel giorno abbiamo 
vissuto sulla nostra pelle la 
forte seconda scossa e tutto lo 
sciame sismico a seguire; po-
chi secondi ma che a livello 
di esperienza durano una vita. 
Dopo la settimana di Maggio, 
siamo tornati su anche nel 
mese di Giugno; le scosse av-
vertibili ormai erano cessate 
quasi del tutto, la situazione al 
campo era molto più tranquilla 
ma ahimè c’era da affrontare 
il problema del precoce cal-
do africano, insostenibile per 
chi deve vivere 7 giorni su 7 
all’interno di una tenda!
E proprio il caldo africano che 
si è protratto per tutta l’estate 
fino   a   settembre   inoltrato,   in  

aggiunta ad uno dei periodi 
più siccitosi dell’ultimo seco-
lo (in pratica non ha piovuto 
“a modo” per quasi un anno e 
mezzo!) ci ha fatto passare quasi due giorni su tre impe-
gnati ad affrontare un incendio boschivo dietro l’altro 
(foto 3), sia di giorno che di notte. Questo ha comportato 
notevoli  disagi  e  sacrifici  a  livello  fisico  per  le  persone  

impegnate ed un logorio notevole per i mezzi a nostra 
disposizione. Per non parlare dei costi sostenuti per car-
buranti e spese accessorie.
Archiviato   nel  migliore   dei  modi   il   difficoltoso   perio-
do   estivo   2012   arrivano   finalmente   le   prime   piogge   e  

l’emergenza siccità comincia a rientrare. 
Per  non  farsi  mancare  proprio  nulla,  dopo  la  neve  e  il  
freddo,  il  terremoto  e  il  fuoco…  il  fango!
È stato il fango di Carrara quello che abbiamo riportato 
appiccicato ai nostri stivali e alla nostra nuova vettura, 
cha ancora una volta ci ha accompagnati in una delle sue 
prime missioni fuori zona. 
Quello che è accaduto nel mese di Novembre ormai è ben 

conosciuto da tutti, ogni giorno 
ne veniva dato ampio spazio nei 
giornali e nella tv. La Toscana 
ancora una volta è stata vittima 
del clima impazzito e si sono 
verificate  precipitazioni  quasi  di  

memoria biblica. Risultato: per 
ben due volte Carrara   e   zone  
limitrofe (foto 4) sono rimaste 
sotto l’acqua. Sono partite subi-
to le squadre da tutta la Regione 
munite di idrovore e insieme a 
loro tanti volontari ad aiutare la 
popolazione a ridare una dignità 
e un valore a quel poco che si 
era  salvato  dalla  furia  dei  fiumi.  

E così un altro anno se n’è anda-
to e sono ormai ben 16 gli anni 
di vita della nostra locale se-
zione VAB. Certo non tutti im-
pegnativi come quello appena 
trascorso ma comunque vissuti 
sempre con la massima serietà e 
disponibilità da tutti i soci. 
Per l’anno 2013 il nostro tra-
guardo sarà quello di migliorare 
la logistica e l’operatività poten-
do contare, soprattutto disporre, 
finalmente  di  una  sede  adeguata  

alle nostre capacità. Per il mo-
mento, e non è poco, abbiamo ottenuto dall’amministra-
zione comunale l’uso di un locale dell’ex coop di Lar-
ciano,  dove  poter  riporre  finalmente  i  nostri  automezzi  

al coperto, salvaguardandoli da pioggia, neve, ghiaccio, 
foglie, piccioni, vandali, ruggine, etc etc etc….
Ora la Sezione Larciano affronterà anche un nuovo im-
portante obiettivo: eleggere il nuovo Consiglio e prose-
guire i lavori per una nuova sede. Non sarà facile, non 
sarà  immediata,  ma  l’idea  di  avere  finalmente  uno  spazio  

tutto nostro è in cantiere e noi ce la metteremo tutta per 
portare in fondo questo obiettivo. Dal 1996 a Larciano 
si ragiona e si progetta… ora cominceremo a fare sul 
serio.
A nome del Consiglio, ringraziamo tutti coloro (volonta-
ri, amici, conoscenti, tutti) che ci hanno sostenuto, che ci 
hanno aiutato, che ci hanno messo i bastoni tra le ruote, 
che ci hanno boicottato, che ci hanno affossato ma che ci 
hanno dato la forza di rialzarci e di risollevarci.
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È TEMPO DI BILANCI PER L’AVIS DI LARCIANO 
di Franca Capecchi

Per l’AVIS di Larciano è tempo 
di bilanci. Il consiglio direttivo 
dell’AVIS di Larciano, con grande 

soddisfazione informa i propri associati 
e tutti coloro che in vari modi sostengo-
no l’Avis, del buon risultato raggiunto 
dall’associazione nel corso del 2012. Il 
presidente Antonio  D’Agnello  (nella foto sotto) precisa 
che: «Sono state effettuate 184 donazioni di sangue, 39 in 
più dell’anno precedente e abbiamo registrato l’ingresso 
di 18  nuovi  donatori. Visti gli ottimi risul-
tati che la nostra associazione ha raggiunto, 
mi preme ringraziare tutti coloro che hanno 
reso possibile questo più che soddisfacente 
esito. In primis, i nostri donatori per il loro 
senso civico e la sensibilità dimostrata con 
grande slancio generoso nei confronti di chi 
ha più bisogno. Avvolgendoli tutti in un gran-
de abbraccio, voglio indirizzare un ulteriore 
ringraziamento a tutte quelle aziende ed enti 
che,   nonostante   le   difficoltà   economiche   ci  

sostengono e con il loro essenziale contributo 
permettono alla nostra associazione di realiz-
zare le numerose iniziative che organizziamo 
durante l’anno. Ovviamente siamo soddisfatti del buon 
andamento della nostra sezione, ma non ci nascondiamo 
che c’è ancora tanto lavoro da fare. La consapevolezza 
che, nonostante la buona volontà espressa da tutti i nostri 

volontari e soci, gli obiet-
tivi   che   ci   siamo   prefissi  

riguardo alla raccolta del 
sangue, associata ai nuovi 
ingressi dei donatori, sono 
ancora purtroppo lontani. 
Nonostante ogni anno aumenti il nume-

ro delle donazioni di sangue, il traguardo dell’autosuf-
ficienza  non  è  ancora  raggiungibile  perché  il  bisogno  di  

sangue e dei suoi componenti è in continuo aumento. Ed 
è per questo che mi preme lanciare un invito 
a tutti i nostri concittadini per una maggio-
re sensibilità nei confronti del dono del san-
gue. Divenire   “un   donatore   di   sangue” è 
soprattutto essere consapevoli delle respon-
sabilità che ognuno di noi ha nei confronti 
della società e del territorio nel quale vive. È 
sì un nobile gesto verso chi ha bisogno, ma 
è anche un’importante opera di prevenzione 
individuale sul proprio stato di salute. Infatti, 
ogni volta che un donatore fa la propria do-
nazione, gli vengano eseguite le analisi del 
sangue  gratuitamente. Soprattutto i giova-
ni, al di là dello slancio generoso, dovreb-

bero avvicinarsi alla pratica della donazione del sangue 
per abituarsi alla prevenzione, innestando entusiasmo e 
nuova linfa vitale alla nostra associazione che vive di vo-
lontariato e buoni sentimenti».
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SPORT: CALCIO GIOVANILE

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

Nastri adesivi e biadesivi

Juniores provinciali:
Larcianese Campione d’inverno                     di Luca Pieri

Si è concluso il girone d’andata del Campionato e la 
formazione della Larcianese Juniores si è laureata 
Campione d’inverno con 33 punti! Questi sono il 

risultato    di  dieci  vittorie,  tre  pareggi,  una  sola  sconfitta  e  

una partita ancora da recuperare contro il Casalguidi. 
La formazione viola, per essere un valido ed importante 
serbatoio  per la prima squadra,  è alquanto giovane. 
Già   l’anno   scorso   sfiorò   la   promozione   al   Campionato  

Juniores regionale, obiettivo che quest’anno vuole 
centrare quanto prima, avversarie permettendo. 
È guidata dall’allenatore Mario  Piero  Costa, “sergente 
di ferro” al suo secondo anno sulla panchina della 
Juniores. 
Al seguito della formazione giovanile larcianese 
operano dirigenti che militano nel mondo del pallone da 
anni con competenze ed esperienze ormai consolidate: 

Piero  Prosperi,  Patrizio  Baldacci,  Paolo  
Monti   e   Antonio   Orsi   coordinati   dal  
D.S.  Piero  Beneforti.
Questa la rosa: 
Portieri: Brando Corsini 
e Lorenzo Di Vita; 
Difensori: Nicolò Bianco, Iacopo Cipollini, Alessio De 
Lucia,  Andrea Giurranna, Lorenzo Rafanelli, Lorenzo 
Sassi e Marco Zipoli; 
Centrocampisti: Andrea Borselli, Livio Donato, Niccolò 
Giampieri, Fabio Giusti, Lorenzo Lazzeri, Andrea Mancini, 
Alessandro Morosi, e Andrea Pasqualini; 
Attaccanti: Medy Lecini, Mahecor Ndiaye, Cristian 
Ndoca, Fernando Nikehsani, Alex Spinetti e Massimiliano 
Zappi
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“Squadra   vincente   non   si   cambia”. La 
stagione della Vini Fantini Selle Italia 
parte anche nel 2013 dall’Abruzzo, con 
una presentazione che ha visto oltre 500 
tra invitati e fans per un vero e proprio 
evento mediatico andato in scena al Teatro 
“Marrucino” di Chieti, il più antico della 
regione.
“Al quinto anno di investimento nel cicli-
smo, possiamo affermare con soddisfazio-
ne che la scelta è stata vincente, i risultati 
ottimi e la visibilità mondiale raccolta di 
grande valore. Siamo quindi felici di par-
tire per questa nuova avventura, sicuri della squadra 
allestita e con un cambio di nome che grazie al cicli-
smo ci aiuterà a veicolare un nuovo marchio già da 
tempo usato dal gruppo Farnese” questo in sintesi 
l’intervento di Valentino Sciotti, Sales Manager Far-
nese Vini.

Il cuore della presentazione è stato il momento della 
sfilata  degli  atleti,  con  Luca Scinto (foto 3 - responsabile 
tecnico del team) a fare da Cicerone sui propri corridori con 
particolare enfasi sugli obiettivi dei numerosi leader: “Ho la 
squadra più forte di sempre - ha detto 
il “Pitone” - perchè non ho mai avuto 
tanti corridori importanti e completi 
come quest’anno. Da Francesco Chic-
chi pretendo le vittorie che un veloci-
sta come lui dovrebbe conquistare ogni 
anno. Numerose e di qualità. Da Mau-
ro Santambrogio voglio la tenacia de-
gli ultimi anni con un pizzico di corag-
gio in più per tornare a vincere come 
faceva da dilettante. A Fabio Taborre 
chiederò solo di correre sotto la mia 
guida, sicuro che vincerà molto consi-
derando le sue grandi qualità e doti di 
continuit& agrave;. A Stefano Garzelli 
(foto 2) non devo insegnare nulla, gli metterò la squadra al 
servizio al momento opportuno per far si che il suo Giro sia 
speciale, per lui e per noi. A Oscar Gatto non concedo più 
tempo, deve prendersi quei traguardi importanti che ha già 
nelle gambe, è il quinto anno che è con noi, è maturo, ha ve-
stito la maglia azzurra, si è confrontato con i muri del nord. 
È  pronto.  Infine  a  Matteo Rabottini chiedo di continuare a 
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CICLISMO: LA “Vini Fantini Selle Italia”  HA INIZIATO 
IL 2013 CON UNA PRESENTAZIONE DA RECORD

crescere, come ha fatto in questi due anni 
con noi, pronto a costruire di nuovo in-
sieme un successo come quello eroico del 
Giro 2012, che è stato tanto bello quan-
to pericoloso, non so se potrò soffrire di 
nuovo così!”. Risata comune, applausi 
scroscianti e tanti cenni di assenso a tutta 
la lucida analisi fatta dai vari ospiti inter-
venuti, per una platea che ha concordato 
a pieno con quanto detto dal Team Man 
ager  Angelo  Citracca, deus ex machina 
del mondo “giallofluo”: “Possiamo dire 
di essere la prima squadra Italiana, ab-

biamo una responsabilità che è quella di tenere alto il 
nome del team rappresentando al meglio anche tutta 
la passione e la grinta degli Italiani. Se all’inizio del 
2012 speravamo in una riconferma con almeno una 
tappa al Giro, quest’anno mi accontenterei di tornare 
di nuovo a vestire la maglia tricolore e a brillare al 
Giro come abbiamo fatto nel 2012, seppur la vittoria 
in una grande classica rimanga il sogno assoluto. Ve-

diamo se i nostri atleti sotto la guida di Luca (Scinto, n.d.r.) 
riusciranno in questa impresa (...) Ma prima ancora di tutto 
questo devo ringraziare tutti gli sponsor: il primo grande 

successo è il loro che confermandoci 
il sostegno, ci hanno concesso di esse-
re oggi qui a presentare una squadra 
molto forte e pronta a vincere”.
La presentazione si è quindi conclu-
sa   con   la   sfilata   dei   team   giovanili,  

vivai di quello professionistico, ov-
vero la squadra Under  23  Vini  Fan-
tini  D’Angelo  &  Antenucci  Kyklos 
e quella juniores, omonima, entrambe 
coordinate da Rocco Menna, Respon-
sabile Acquisti Farnese Vini e Team 
Manager delle due formazioni: “Il 
progetto  giovanile  “giallofluo”  preve-
de la crescita graduale e misurata di 

talenti Abruzzesi e non, che meritino il passaggio alla mas-
sima categoria lavorando in un vivaio votato alla chiarezza 
e alla pulizia.È questo il nostro modo di intendere il ciclismo 
e di investire sul futuro di questo bellissimo sport”.

Francesco Pelosi - 
Ufficio  Stampa  Vini  Fantini  by  Farnese  -  Selle  Italia
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La  nuova maglia
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LUCA ARTINO E LA SUA PASSIONE PER I RALLY
      di Virginia Calugi

        SPORT 

La Toscana è una regione con molti appassionati 
rallisti. Da Lamporecchio cerca di mettersi in 
risalto Luca Artino, giovane pilota di 25 anni. 

Fin da piccolo è stato attratto da questo sport che gli 
è stato tramandato dal padre, rallista degli anni ’90. 
Collezionava tutti i modellini di Burago da rally in-
ventandosi dei percorsi sul tappeto di casa ed era im-
battibile al videogioco Colin McRae.                          
Il suo debutto risale al febbraio 
2010 in occasione del Rally Ronde 
di Larciano e ad oggi ha disputato 
17 gare, tra cui una anche in Sici-
lia. Ha corso con diverse vetture, 
tutte di marca Renault, partendo da 
una Clio Rs e arrivando a guidare 
il top della casa francese, Clio R3 
e Clio Super1600.                                                                            
La stagione appena terminata, che 
lo ha visto partecipare anche a una 
gara valevole per il campionato 
italiano, è stata tormentata da pro-
blemi meccanici, ma questo non lo 
ha scoraggiato. Tra qualche mese 
prenderà il via la stagione 2013.                        
Andiamo a conoscerlo meglio.
Quali sono le tue 
intenzioni per 
la stagione avvenire?
“Sicuramente spero di riscattarmi. 
Quello appena terminato è stato un anno sfortuna-
to, doveva permettermi di macinare chilometri e fare 
esperienza, ma così non è stato. Quindi ripartiamo da 
zero cercando di portare a casa qualche risultato e 
soprattutto migliorando la tecnica di guida.”
Qual è il tuo nuovo programma?
“Parteciperò con sicurezza a gare di Coppa Italia, tra 
le più importanti nomino il Rally del Carnevale e Ver-

silia, Rally della Valdinievole e Rally 
Città di Pistoia, e ho in programma 
anche alcune apparizioni nel Campio-
nato italiano, una di queste è al Rally 
del Ciocco, che si disputerà tra poco. 
Infine  ci  potrebbe  essere  la  possibilità  di  essere  al  via  
del Monza Rally show (gara a cui partecipano nomi 
importanti, tra i quali Valentino Rossi), con una mac-

china altamente professionale.”
Da  chi  sarai  affiancato?
“Nelle  gare  più  difficili  avrò  al  mio  
fianco  l’esperto  navigatore  lucche-
se Giuseppe Tricoli, mentre per il 
resto  mi   affiderò   all’amico   Fulvio  
Felicioni. In occasione del Monza 
Rally Show potrei dividere l’abita-
colo con un personaggio televisi-
vo.”
Nella stagione 2012 
hai usato sia la Clio 
Super1600, che la Clio 
R3. Quale preferisci?
“La mia preferita rimane la Clio 
Williams gruppo A; anche se è una 
macchina di vecchia data è sempre 
molto competitiva e divertente da 
guidare. Comunque se dovessi sce-
gliere fra le due – prosegue Artino 
– preferisco la Clio Super1600, una 

vettura che dà una scarica di adrenalina impressio-
nante  rimanendo  però  un  mezzo  difficile  da  guidare  e  
da riuscire a sfruttarlo al massimo.”
Qual è il ricordo più bello che hai 
finora?
“Il Rally del Ciocco, dove sei in competizione con i più 
forti piloti italiani e dove l’ambiente è completamen-
te diverso da quello delle gare di zona. Ricordo con 



     Gennaio 2013 - n. 47 - Orizzonti - 47

                                                                                                                              SPORT
emozione anche la mia prima 
coppa, vinta al Rally Ronde 
dei Vivai pistoiesi 2010.”
Il   rally   è   uno   sport  
considerato da mol-
ti pericoloso, non hai 
paura di farti male?
“il motosport in generale è 
sempre pericoloso ma le pas-
sioni sono passioni. Quando 
salgo in macchina so che po-
trebbe accadermi qualcosa, 
conosco il rischio a cui vado 
incontro e ne sono consape-
vole ma le sicurezze che ci 
sono oggi su una vettura da 
corsa riducono al minimo la 
possibilità di potersi far male. 
E poi – dice ancora – il de-
stino di ognuno è già segnato, 
quindi…”
Qual è il tuo sogno 
nel cassetto?
“Innanzitutto spero di impa-
rare a portare oltre il limite 
una vettura da corsa e poi di 
poter presto, ma molto presto, 
salire su una Skoda Fabia Su-
per2000.”
In conclusione, c’è 
qualcuno a cui vuoi 
dire grazie?
“Si, agli amici e parenti che 
mi seguono durante le gare e 
ai vari sponsor, grazie ai qua-
li posso permettermi di cor-
rere. Nel mese di febbraio si 
terrà la cena di presentazione 
della nuova stagione durante 
la quale ringrazierò tutti in 
modo particolare.”
www.lucaartino.it

Monteregio 2012

Città di Pistoia 2012
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