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EDITORIALE 
Con la pubblicazione di questo numero di Novembre, il nostro mensile Orizzonti festeggia i primi 
cinque anni di vita. Davvero un grande grazie ai collaboratori e alle aziende che ogni mese ci so-

stengono economicamente con la loro pubblicità. Il numero di novembre è testimonianza del percorso 

di  crescita  culturale  e  grafica  che  ha  fatto  in  questi  cinque  anni  Orizzonti.
Nella  copertina  di  questo  mese  abbiamo  messo  i  due  palazzi  comunali,  quello  di  Lamporecchio  e  
Larciano,  che  tendono  a  fondersi.  Durante  la  nostra  riunione  mensile  di  Redazione  abbiamo  discusso  di  
quest’argomento,  stimolati  dall’articolo  dell’architetto  Valter Ciurli,  che  parla  
dei possibili vantaggi che ne possa derivare. Come giornale siamo pienamente 

d’accordo  (...o quasi!)  e  lo  dimostra  il  fatto  che  la  nostra  Redazione  è  composta  
da  collaboratori  di  entrambi  i  comuni  e  insieme  abbiamo  fatto  un  giornale  uni-
co. Una scelta dettata anche dalla necessità pratica. Un solo comune avrebbe un 

bacino di utenza troppo piccolo. Due vanno bene e ci permettono di proseguire 

nel  nostro  lavoro.  Abbiamo  pensato  a  questa  copertina,  perchè  possa  essere  una  
provocazione,  uno  stimolo  nei  confronti  dei  nostri  amministratori  e  politici.  Oc-
corre  subito  pensare  a  quest’eventualità  ed  iniziare  a  lavorare  in  questa  direzio-

ne. Come  giornale,  daremo  ampio  spazio  a  qualunque  persona,  partito  politico  
o  associazione  che  desideri  dare  un  contributo  alla  discussione  su  quest’attuale  
tema.

Il Direttore
Massimo 
Mancini
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“Il giornalismo lo si fa

per il giornalismo,

per il piacere di farlo.

È  difficile  farlo  bene,
a volte è anche pericoloso.

Il  bello  di  questo  mestiere
è che si affronta 

un  esame  
ogni giorno.”

Indro Montanelli
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I
l  Comune  di  Lampano  non  esiste.  Potrebbe  esistere.  
In  passato,  fin  verso  la  fine  del  secolo  XIX,  è  esistito.  
Si   chiamava  Comunità  di  Lamporecchio  e   si   esten-

deva  su  un  territorio  coincidente  con  quello  degli  attuali  
Comuni  di  Lamporecchio  e  di  Larciano.
Allora,  verso  la  fine  del  secolo  XIX,  l’intero  assetto  Am-

ministrativo   della  Valdinievole   era   diverso;;   quello   che  
conosciamo,   costituito   da   11  Comuni,   è   di   formazione  
recente.

In   quest’ultima   legislatura  
il nostro Comune e gli altri 

hanno  dovuto  fare  i  conti  con  
la  profonda  crisi  economica,  
sociale,   culturale   ed   etica  
politica,  che  stiamo  attraver-
sando.

I   tagli   al   sistema   degli   Enti  
locali   effettuati   dal   Gover-
no centrale hanno messo in 

ginocchio i Comuni e conti-

nuare ad assicurare i servizi 

erogati   ai   cittadini,   è   stato  
difficile,   molto   difficile,   e  
continuerà ad esserlo se non 

rimettiamo in discussione il 

nostro sistema Italia.

Occorrono   più   risorse   pub-

bliche e private per rilanciare 

il Paese e non possiamo pen-

sare di poterle reperire con 

ulteriori incrementi di tasse 

dirette e indirette.

La  nostra   spesa   pubblica,   quantitativamente,   è   in   linea  
con  quella  degli  altri  principali  Stati  europei,  perciò  non  
si  tratta  tanto  di  diminuirla  ma  di  cambiarne  la  struttura,  
meno  pensioni  e  stipendi,  più  servizi  per  le  famiglie,  per  
i  giovani  e  più  investimenti.  Rivedere  qualitativamente  la  
spesa pubblica impone la rimozione dei tanti conservato-

rismi di cui è impregnata la nostra società; conservatori-

smi  ben  presenti  e  forti  anche  nella  Sinistra  che  in  questi  
ultimi  decenni,  riguardo  alla  crisi  suddetta,  è  stata  parte  
del problema e non della soluzione.

Sono  necessarie  riforme  profonde,  coraggiose,  impopo-

lari.  Dalla  Capitale  perdura  il  non  arrivo  di  buone  notizie,  
il  Governo  di  necessità  o  di  larghe  intese  all’italiana  vi-

IL COMUNE DI LAMPANO
di Valter Ciurli

vacchia,   le   tante   incrostazioni   dell’at-
tuale  classe  dirigente  (politica,  econo-

mica,  finanziaria  e  sindacale)  bloccano  
ogni  riforma.
Una rivoluzione urge. È giunto il tempo 

in  cui,  dal  basso,  a  livello  locale,  il  maggior  partito  della  
Sinistra   riformista  e   i   suoi  Amministratori  eletti   affian-

chino  alle  lamentele  per  gli  ingiusti  tagli,  azioni  concrete  
per   contribuire   significativa-
mente  alla  riforma  del  sistema  
Italia,  non  più  competitivo  nel  
confronto  mondiale  e  sempre  
meno   giusto   dato   l’aumento  
delle disuguaglianze sociali 

negli ultimi anni.

Gli esperti ci dicono che il ri-

lancio della nostra Italia passa 

anche attraverso il recupero e 

la valorizzazione del nostro 

patrimonio   paesaggistico,  
architettonico,   culturale,   del  
nostro patrimonio agroali-

mentare;;  il  nostro  passato  può  
soccorrerci.

Rivedere   l’assetto   ammini-
strativo del nostro territorio di 

riferimento,   la   Valdinievole,  
con  la  fusione  di  Comuni  ter-
ritorialmente omogenei come 

i  Comuni  di  Lamporecchio  e  
di   Larciano   potrebbe   essere  

un  valido  contributo  alla  riforma  del  sistema  Italia.
Nel   progetto   di   fusione   vedo   la   possibilità   di   liberare  
nuove risorse mediante una riduzione dei costi della po-

litica  e  della  spesa  corrente,  vedo  la  possibilità  di  servizi  
più  efficienti  per  i  cittadini  con  meno  Dirigenti  e/o  Re-
sponsabili  ma  più  qualificati,  con  meno  impiegati  ma  più  
operai addetti alla manutenzione  ordinaria e straordina-

ria  del  patrimonio  pubblico  (fabbricati,  strade,  parcheggi,  
giardini,  ecc.).
Di  ciò  si  dovrebbe  incominciare  a  parlare  all’interno  del-
le  forze  politiche  riformiste,  nelle  sedi  amministrative  e  
dovrebbe  essere  per  i  futuri  candidati  a  Sindaco  un  argo-

mento obbligatorio su cui pronunciarsi. 

In  passato,   negli   anni   ottanta  del   secolo   scorso,   ed   an-

I comuni che compongono la provincia di Pistoia - 
Nella sezione tratteggiata potete vedere come sarebbe il 

territorio dei comuni di Lamporecchio e Larciano uniti
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che  più  recentemente,  da  parte  dei  due  Comuni,  ci  sono  
stati   tentativi  di   affrontare   insieme   i  problemi   legati   al  
governo del territorio. Tentativi dovuti alla lungimiranza 

di   pochi  Amministratori,   sollecitati   anche   dalla   possi-
bilità di accedere a risorse economiche predisposte ad 

hoc  temporaneamente  da  Enti  sovracomunali,  che  hanno  
partorito  pochi   fatti  ma  di  cui  oggi   tutti  godiamo  quali  
la piscina intercomunale e il collegamento viario da via 

Amendola  alla  strada  provinciale  n.  25.  Tentativi  che  si  
sono   presto   esauriti   per   scarsa   convinzione   dei   più,   di  
quelli  più  dediti  alla  salvaguardia  del  campanilismo  nella  
convinzione che il campanilismo sia in rapporto stretto 

con la democrazia (…ad altri motivi meno nobili non 

pensiamo).
Oggi  si  parla  dell’Unione  dei  Comuni  e  ci  sono  risorse  
finanziarie  regionali  a  disposizione  per  incentivarne  l’av-

vio.  Si  tratta,  in  sostanza,  di  mettere  insieme  e/o  fondere  
gli  Uffici  di  più  Comuni,  mantenendo  le  strutture  politi-
che in nome della democrazia.

Le  esperienze  passate  ci  hanno  insegnato  però  che  senza  
unità  politica,  obiettivi  unitari,  gli  Uffici  non  possano  la-
vorare insieme.

L’unità  politica  è  fondamentale,  non  può  essere  lasciata  
alla  temporanea  volontà  dei  singoli  Amministratori,  ma  
va   aiutata   e   nella   fusione   dei   Comuni   vedo   un  mezzo  
appropriato. 

Si  dice  che  allontanando  fisicamente   la   sede  comunale  
dai  cittadini  ne  deperisca  la  democrazia  in  quanto  si  mini  
la partecipazione dei cittadini al governo dei beni comu-

ni.

La  partecipazione  non  è  una  questione  di  distanza,  e  poi  
abbiamo  tecnologie  in  grado  di  annullarle,  la  partecipa-
zione  è  una  questione  di  volontà  politica!  Oggi  manca  in  
entrambe  le  parti,  sia  nei  governati  sia  nei  governanti:  la  
maggioranza dei cittadini ama delegare e cercare solu-

zioni ai propri problemi individualmente in un rapporto 

diretto  con  gli  Amministratori  (Sindaco  e  Assessori)  e  gli  
Amministratori una volta ottenuta la delega a governare 

non chiedono altro di poter lavorare indisturbati e di es-

sere  giudicati  solo  alla  fine  del  loro  mandato.  
Il cittadino Valter Ciurli

P.S.  Spero  nell’avvio  di  una  serena  discussione  sul  tema  
tra  i  cittadini,  attraverso  le  pagine  di  «Orizzonti».
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I
l   grande   fratello   ci   segue   e   scova   con   scaltrezza  
l’evasore  fiscale  con  una  precisione  eccezionale.  Il  
suo nome è Serpico,  il  super-computer  che  ricorda  

il  celebre  personaggio  di  un  film  poliziesco  americano  
degli  anni  ‘70 Serpico (N.d.R. interpretato dal grande 

Al Pacino) si basa su un sistema di circa 2  mila   ser-

ver   in  grado  di  processare  oltre  22  mila   informazioni  
al secondo. 

Partendo  dall’identificativo  del  codice  fiscale,   il  siste-
ma di server analizza archivi e banche dati:   Erario,  
Catasto,   Demanio,  Motorizzazione   civile,   Inps,   Inail,  
Dogane,   Registri   vari,   Conti   correnti   bancari.   Incro-
cia le informazione raccolte  riguardanti  quel  singolo  
contribuente:   dati   relativi   alle   ultime   5   dichiarazioni  
dei   redditi,   eventuali   case   e   terreni   intestati,   automo-

bili,  motocicli,   barche   e   aerei   di   proprietà  noleggio  o  
leasing,  i  vari  contratti  di  utenza  per  la  fornitura  di  luce,  
gas,  acqua  che  gli  risultano  intestati,  le  spese  voluttua-
rie  più  alte,  le  polizze  assicurative  che  il  soggetto  ha  sti-
pulato,  le  operazioni  da  lui  compiute  con  l’impiego  del  
codice  fiscale,  le  iscrizioni  a  palestre  e  club  ricreativi,  
abbonamenti,  tutti  i  movimenti  sul  
suo  conto  corrente,  i  pagamenti  ef-
fettuati  che  siano  superiori  ai  1.000  
euro. Quando Serpico incrociando 

tutti  questi  dati  riscontra  la  presen-

za  di  un’incongruenza  logica,  invia  
automaticamente all’Agenzia delle 

Entrate   un   segnale di allerta. A 

questo  punto  tutto  passa  nelle  mani  
del Redditometro  2.0,  modificato  
dal  DL  78/2010  che  variando  l’art.  
38   del   DPR   600/1973   introduce  
una nuova modalità di accertamen-

to sintetico basato principalmente sulle spese sostenute. 

Tanto  per  chiarire  il  concetto,  l’accertamento  sintetico  
parte  dal  confronto   tra   i   redditi  dichiarati  e   l’effettiva  
capacità di spesa dei contribuenti (consumi e incrementi 

patrimoniali).  Quindi  ogni  spesa  sostenuta  deve  essere  
giustificata  con  redditi  dichiarati  al  fisco:  se  lo  scosta-
mento  è  superiore  al  20  per  cento,  scatta  l’accertamen-

to  fiscale.  Grazie  alle  Banche  Dati  a  cui  è  collegato,  il  
sistema sarà in grado di ricostruire per ciascun contri-

buente  le  spese  effettuate  e  di  metterle  a  confronto  con  
il  reddito  dichiarato  in  quell’anno.  All’inizio  gli  ispet-
tori  si  concentreranno  sulle  incongruità  più  evidenti,  sui  

“GRANDE FRATELLO”
Il  fisco  spiegato  dal  Dott.  Spartaco  Capaccioli

casi  dove  la  differenza  tra  il  dichiarato  e  la  spesa  certa  è  
più  elevata.  Poi  pian  piano  i  controlli  saranno  estesi,  tan-

to  che  ne  sono  previsti  a  regime  ben  35  mila  l’anno.  Nella  
selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasio-

ne,   l’Amministrazione   finanziaria   prenderà   in   conside-
razione solo spese  ed  uscite  finanziarie  certe (presenti 

in  Anagrafe  tributaria  o  nella  dichiarazione  dei  redditi)  e  
non terrà conto delle spese medie Istat relative alle spese 

correnti.   Verificato   questo   scostamento,   il   contribuente  
viene chiamato in contraddittorio chiedendo spiegazioni 

su  dati  e  situazioni  di  fatto  oggettivamente  riscontrabili,  
come ad esempio le spese sostenute direttamente dal con-

tribuente  o  dal  familiare  fiscalmente  
a  carico  risultanti  dall’Anagrafe  tri-
butaria o indicate dal contribuente 

stesso in dichiarazione dei redditi; 

le   spese   per   elementi   certi,   ottenu-

te applicando la valorizzazione ai 

dati certi (le spese per mantenere i 

beni  presenti  in  Anagrafe:  abitazio-

ne,  mezzi  di  trasporto,  ecc);;  la  quota  
relativa agli incrementi patrimonia-

li;;   la  quota  del   risparmio   formatasi  
nell’anno.  Quindi   è   altamente   con-

sigliabile conservare la documen-

tazione che comprova la spesa e tracciarne i pagamenti 

soprattutto  se  effettuati  da  soggetti  diversi  (ad  esempio  le  
bollette pagate dai genitori piuttosto che una donazione 

ricevuta dai nonni è opportuno siano tracciati con asse-

gni,  bonifici,  carte  di  credito).  Nel  caso  in  cui  il  contri-
buente  non  fornisca  le  necessarie  giustificazioni,  l’ufficio  
aggiungerà anche le spese correnti,  quantificabili  in  base  
alla  media  Istat,  che  concorreranno  alla  determinazione  
sintetica   del   reddito.   Il   garante   per   la   privacy   ha   però  
aperto  un’istruttoria,  tuttora  in  corso,  per  le  problemati-
che  legate  alla  gestione  dei  dati  sensibili,  ribadita  anche  
da una recente sentenza del Tribunale di Napoli. 
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NEI MIEI PANNI…
COMPLICE LA VOSTRA PISCIATINA…

  di Tommaso Rubino

C
’era   un   film   negli   anni   ‘80   di   cui   non   ricordo  
neanche   il   titolo,   in  cui  un  dottore  si   ritrovava  
all’improvviso  per  malattia  grave  a  diventare  pa-

ziente ed era costretto a sperimentare non solo le paure 

relative allo stato di salute ma anche le problematiche 

di  comunicazione  medico  paziente  viste  dall’altra  par-
te,  cioè  a  dire  dalla  parte  degli  utenti…
Il  film  per  la  verità  non  l’ho  visto  per-
ché  quando  non  lavoro,  ma  allora  stu-

diavo  -  ma  è  lo  stesso,  ho  ben  altro  da  
fare  che  pensare  alle  problematiche  sa-
nitarie,  un  po’  come  il  meccanico  che  
quando  arriva  a  casa  non  vuol  sentire  
parlare  di  motori.  Comunque,  a  detta  di  
chi  è  andato  a  vederlo,  era  interessante,  
anche  se  trattava  forse  in  modo  troppo  
populistico   e   quindi   superficiale   una  
problematica  di   troppo   facile   impatto  
sullo  spettatore,  anche  se  tuttavia  -  for-
se - insegnava a tutti medici ed utenti a 

relativizzarsi,  cioè  a  mettersi  nei  panni  
di  chi  sta  dall’altra  parte.
Io  stesso  qualche  sera  fa  -  a  mezzanot-
te   -   avendo   bisogno   di  morfina   per   un   familiare   alla  
sera tardi ed abitando dalle parti di Pisa - dove non mi 

conoscono   -   ho   avuto   notevole   difficoltà   a   procurar-
mela  nonostante  potessi  fare  PERSONALMENTE  LA  
RICETTA  (cosa  che  il  paziente  non  può…)  e  venendo  
puntualmente scambiato per un drogato che alla sera di 

notte  andava  in  cerca  dello  psicofarmaco.
La  stessa  Selma  Ferrali,  mi  ha  raccontato  un  esempio  
molto indicativo di relativizzazione al contrario ad una 

riunione  della  CSL  (Comunità  Solidale  di  Lamporec-
chio per gli ignoranti… sappiate che esiste ed è molto 

attiva; ebbene alcuni di loro sono stati oggetto di un 

esperimento  a  Pistoia:   trasformati   in  extracomunitari,  
hanno  dovuto  affrontare   la  difficile   trafila  burocratica  
per ottenere un certo documento in un paese straniero 

con gente - specie i poliziotti - che dava loro strane 

indicazioni in una strana lingua del tutto sconosciuta 

e si sono resi conto di quale  duro  calle  sia  scendere  e  
salir  per  l’altrui  scale… (la citazione dantesca ci vo-

leva…).

Ebbene   è   facile   ed   è   giusto   affermare  
che il medico deve relativizzarsi e met-

tersi   nei   panni   del   paziente   ma,   a   mio  
parere,  è  altrettanto  giusto  che  qualche  volta  sia   il  pa-
ziente a mettersi nei panni del medico che deve dare 

risposte  immediate,  rapide,  perfette  e  spesso  multiple  a  
gente  che  per  necessità  personali,  temporali  o  ansiorali 

(quest’ultima  parola  non  esiste  è  solo  un  
neologismo  che  fa  rima  e  rende  l’idea  di  
quello  che  voglio  esprimere…)  pretendo-

no  tutto  e  subito  dal  sanitario,  lo  fermano  
nel  corridoio,  al  bar  o  alla  coop  chieden-

dogli  ad  esempio  notizia  degli  esami  fatti  
(come se io andassi a letto la sera con gli 

esami di ciascuno di voi impressi nella 

mente  sopra  agli  occhi!!!).
Dove   c’è   maggiore   richiesta   di   presta-
zioni  statisticamente  e  per  forza  di  cose  è  
sempre maggiore la possibilità di errore 

ed  alcuni,  dovuti  ad  atti  ripetitivi  che  non  
comportano  la  messa  in  funzione  del  cer-
vello,  è  dimostrato  che  sono  non  elimina-
bili,  anche  se  poi  si  parla  di  mala  sanità.

E  allora?  
“E  allora  diffida  degli  ultimi  in  ambulatorio  alla  sera”  -  
diceva  mio  padre  -  “…  sono  quelli  che  non  vengono  mai  
e  che  quindi  non  trovano  subito  il  posto  perché  non  sono  
abituati  e  -  quando  vengono  -  lo  fanno  perché  hanno  un  
problema reale e serio mentre tu sei troppo stanco per 

capire in pieno le loro problematiche e puoi commette-

re degli errori madornali; quindi falli fare un esame 
urine e dagli un altro appuntamento senza spiegarli 
il perché, tanto se dicessi che sei troppo stanco non 
lo  capirebbero  perché  chi  ha  fatto  la  fila  pensa  che  

finalmente  ora  tocca  a  lui  e  deve  essere  giustamente  

soddisfatto in pieno… loro fanno una pisciatina e tu 
li  rivedi  dopo  più  riposato…”  .

A  questa  regola  fanno  eccezione  gli  albanesi  che  ar-
rivano  sempre  a  fine  ambulatorio  neanche  avessero  
l’abbonamento:  ogni ambulatorio, specie quello 
lungo  lungo  del  venerdì  sera  finisce  sempre  con  un  

albanese…
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L’AGENDA DI ORIZZONTI
5 candeline per Marco Graziano

Lamporecchio   -   Tantissi-
mi auguri al nostro Marco 

che   il   28   Novembre   spe-
gnerà   la   sua   5ª   candelina. 
“Tanti auguri al nostro prin-

cipino   al   quale   vogliamo  un  
mondo di bene da parte di 

babbo Francesco,   mamma  
Brikena,   dagli   zii,   dal   pa-
drino Calogero e la madrina 

Silvia,   da   Leonello e Ma-
rinella,   Antonietta,   Ilaria 
e Giacomo,   e   da   “Marco 
grande”.  Auguri anche da 

tutta  la  Redazione  di  Orizzonti. Lamporecchio   -   Il   12  
novembre Edoardo Neri ha 

festeggiato  16  anni!
Questa   la   dedica:   “Tanti  
auguri   Edoardo   per   la   tua  
festa...   continua   sempre   ad  
essere  bello,  dolce  e  generoso  
come oggi (e continua a 

regalarmi i tuoi power 

rangers!)...    Giulio”.

Buon compleanno anche da 

mamma Elisabetta!   Tanti  
Auguri anche da tutta la 

nostra  Redazione.

Tanti Auguri 
Edoardo!

Larciano/Biccimurri   -   Era   il  
23  novembre  del  1958  quando  
Angiolo Bettarini e Paolina 
Tesi   si   sposarono!   Sono  
passati  55  anni,  ma  per  questa  
bellissima coppia sembra 

ieri!  Gli   fanno   tanti  Auguri   i  
due  figli,  le  nuore  ed  i  nipoti.  
Tanti Auguri anche da tutta la 

nostra  Redazione.

Angiolo e Paolina
da 55 anni insieme!

Lorenzo Allegrini 
ha compiuto 
2 anni

Lamporecchio  -  Il  20  novem-
bre scorso ha compiuto due 
anni il proprietario di que-
sto bel sorriso che allieta e 

dona  felicità  alla  vita  di  mam-

ma Marzia,  babbo  Stefano e 

dei nonni Silvano,   Lorena   e  
Loretta. 
Auguri  Lorenzo!!
Tanti  Auguri anche da tutta la 

nostra  Redazione.

Alessio Grande è maggiorenne !!
Lamporecchio   -   il   giorno   24  
novembre Alessio Grande  fe-
steggerà i suoi diciotto anni. 

Da parte di babbo Alessandro,  
mamma Donatella,  dai  nonni,  
dagli  zii   ,  padrino  Max,   i  pa-
renti e tutti gli amici .

Un augurio “speciale“ da par-

te di GIULIA.

  Auguri  anche  dalla  nostra  Re-
dazione.

Giovacchino 
Niccolini.... uno 

splendido 
novantenne!! 

Il   giorno   18   dicembre   2013  
Giovacchino Niccolini ha 

compiuto i suoi 90  anni.

Buon Compleanno e tanti 

complimenti per la tua splen-

dida   forma   da   parte   di   tutta  
la  tua  famiglia:  AUGURI 

da Graziano,  Luciano,  
Marcella,   Giovanna,   Elisa 
e Paolo,  Brunetta e 
Francesca. 

Tanti  Auguri anche da tutta 

la  nostra  Redazione.

Auguri a Giuliana Bacci
Il   giorno   2   novembre   scorso  
Giuliana Bacci  ha  festeggiato  
i  suoi  splendidi  74  anni!  
Le  fanno  tanti  Auguri  le  
nipoti Melania e Rebecca,  
i  figli  e  relativi  coniugi,  
Gabbriella e Leo,  Claudio 
e Michela. 

Tantissimi Auguri anche dalla 

Redazione  di  Orizzonti.

Tanti compleanni nella Comunità 
Solidale di Lamporecchio

Lamporecchio   -   Il   consiglio   direttivo   della   Comuni-
tà  Solidale  e  tutti  i  volontari  fanno  i  migliori  auguri  di  
buon compleanno a Don  Andrea  Mati   (21  ottobre   -  

foto 1) ,  a  Marco  Valentini  (24  ottobre  -  foto 2) ed a 

Eva  Erbacher  (15  ottobre  -  foto 3):  tre  colonne  portan-

ti della distribuzione degli alimenti. Tanti auguri anche 

dalla  Redazione  di  Orizzonti.

321
Ricordiamo che le 

richieste di pubblicazione 
nella Rubrica “L’Agenda 
di Orizzonti”, devono 

arrivare presso la nostra 
Redazione entro il 10 del 

mese.

LA REDAZIONE
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Larciano  -    Il  7  novembre  scorso  Jacopo Bettarini ha  festeggiato  i  
suoi 23  anni.  Per  l’occasione    ha  dato  dimostrazione  delle  sue  qualità  
di   pasticcere,   realizzando  
interamente con le proprie 

mani una torta delle misure 

eccezionali di cm.   130   per  

80!!  Gli   fanno   tanti  AUGURI  
il sù fratellone,   Erica ed i 

suoi nipotini Stefano  e  Giulia. 

Tanti Auguri anche dalla nostra 

Redazione.

Compleanno con dolce speciale per Jacopo Bettarini

Lamporecchio   -   Il   4   no-

vembre   scorso,   la   piccola  
Arianna Luisi   ha   festeg-

giato il suo primo com-

pleanno con una bellissi-

ma  festa.  In  questo  giorno  
speciale,  Arianna   ha   rice-

vuto gli auguri dai genitori 

Adolfo e Paola,   dalla   so-

rellina Aurora,  i  nonni,  gli  
zii ed i cuginetti.

Tanti Auguri anche dalla 

nostra  Redazione.

La prima candelina 
di Arianna Luisi

Un paio di scarpe tricolori per il 
C.T. della nazionale di ciclismo 

Paolo Bettini 
Una sorpresa per il commissario tecnico della nazionale 

di ciclismo Paolo Bettini. 
Nel  settembre  scorso,   infatti,  ha   ricevuto,   in  onore  dei  
mondiali  di  ciclismo  2013  corsi  sulle  nostre  strade,  un  
paio di scarpe da bacheca n.  53  (!)  fatte  a  mano  dall’ar-
tigiano Lucio Picone di Pieve a Nievole.

Lamporecchio   -   Siro e 
Franca Pezzatini,   il   27  
ottobre,   hanno   festeggiato  
i   loro  40  anni  di  matrimo-

nio!!   40   anni   insieme,   un  
grande traguardo ... il segre-

to?  Un  mix  di  complicità  e  
rispetto,  amore  e  pazienza.  
Un  grazie  per  questo  esem-

pio di vita da Samanta e 
Manuel. Si associano agli 

auguri Vincenzo, Daniela, 
Nanni, Gianna e Franca.

Tanti Auguri anche dalla 

Redazione  di  Orizzonti.

Siro e Franca ... 40 anni insieme!

Ti piace Orizzonti? Con soli 20€ diventi nostro socio per 
un anno e potrai riceverlo direttamente a casa tua! 

Telefona per informazioni 
al 0573 803029, oppure recati in via 
G. Di Vittorio n. 25 a Lamporecchio, 

ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00. 
Possibilità di ritiro anche presso le 
edicole di Lamporecchio e Larciano ORIZZONTI - il piacere della lettura
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LA PAGINA DI FERRUCCIO UBALDI
RUBRICA CULINARIA XI      

Q
uesta volta voglio curare una parte importante di 

un  pranzo:  gli  antipasti.  Le  ricette  sono  tutte  di  tipo  
casalingo ma posso assicurarne al cento per cento 

la  riuscita.  Sono  tutte  abbastanza  semplici,  ma  qualcuna  ri-
chiede  tempo  e  cura,  ma  il  risultato  vi  premierà.

Mousse  di  salmone.

N.  2  rossi  d’uovo  assodati;;  50  g.  di  sal-
mone;;  1\2  patata   lessa;;  100g.  di  burro.  
Amalgamare  il  tutto.  A  piacere  1  filetto  
d’acciuga.

Mousse  di  tonno.

300  g.      di   tonno;;   5   acciughe   deliscate;;  
succo   di   1\2   limone;;   200   g.   di   burro.  
Amalgamare.

Mousse  di  mortadella.

Ridurre  un  etto  di  mortadella  in  cubetti,  
frullare,   aggiungere   ricotta   e  panna   se-
condo  il  proprio  gusto  e  frullare  ancora.  
È tutto.

Impasto  per  vol  au  vent.

Stracchino,  gorgonzola,  fontina,  amal-
gamare  bene.  Aggiungere  1\2  mozza-
rella,  un  cucchiaio  di  salsa  cotta  di  po-

modoro,  n.  1  acciuga  e  un  pizzico  di  
origano.  Aggiungere  un  po’  di  piselli  
saltati  con  prosciutto  cotto  e    un  po’  di    

di  fegatini  di  pollo  cotti  e  pestati.  Riempire  i  vol  au  vent  e  
passare  in  forno  fino  alla  fusione  della  mozzarella.

Crostini  della  Sora  Lidia  (mia  Madre).

Questa ricetta è un segreto di famiglia,   la   mia   mamma  
l’aveva  appresa  dalla  sua,  che  a  sua  volta  l’aveva  appresa  
dalla  sua  e  così  via.  Solo  la  mia  figliola  e  la  mia  cognata  
oltre   a  me   la   conoscono,  ma  è  un  piccolo   segreto   che  vi  
voglio regalare.

Sono una squisita variante dei classici crostini toscani. 
Fare un battuto di cipolla e prezzemolo e gettarlo in abbon-

dante  olio  bollente  in  una  pentola  profonda  d’alluminio,  di  
rame stagnato sarebbe ancora meglio. 

Quando  il  trito  è  dorato  aggiungere  200  
g.  di  vitello  o  di  maiale  a  pezzi  e  100  g.  
di cuoricini di pollo. Facoltativamente 

possiamo   usare   anche   cipolle   (durelli)  
di  pollo,  usando  solo  la  polpa  e  toglien-

do  la  parte  dura  con  un  coltello  affilato,  
daranno  più  sapore  ai  crostini.  Cuocere  
per  una  decina  di  minuti,  quindi  aggiun-

gere  250  g.  di  fegatini  di  pollo,  cuocere  
ancora  4  -  5  minuti  e  togliere  dal  fuoco.  
Levare  tutta  la  carne  e  tritarla  finemen-

te,  quindi  rimettere  tutto  al  fuoco  e  far  
bollire  delicatamente  per  5     minuti   rigirando  con  un  me-
stolo  di  legno,  non  fare  attaccare!  Preparare  nel  frattempo  
un  trito  finissimo  di  30  g.  di  capperi,  2  filetti  di  acciughe  e  
la  buccia  di  un  limone  grattata.    In  una  scodella  rompere  2  
uova  e  sbatterle,  magari  con  un  goccio  di  latte  o  panna  per  
renderle  più  fluide.  A  cottura  ultimata  della  carne  e  fegati-
ni  tritati,  aggiungere  2  tazze  di    brodo  bollente,  mescolare  
e  unire  il  trito  di  capperi,  limone  grattugiato  e  acciughine  
insieme ad un generoso pizzicotto di pepe e versare le uova 

piano  piano  girando  velocemente   col  mestolo   per   far   in-

corporare le uova che spessiscono imme-

diatamente   la   salsa.   Spengere   il   fornello.  
La   salsa,   sempre   calda,   si   spalma   senza  
avarizia   su   fettine   di   semel   asciutte,   non  
bagnarle  col  brodo!  E’  consigliabile  prepa-
rare  i  crostini  un  paio  d’ore  prima  di  servirli.  La  Sora  Lidia    
usava possibilmente le budelline dei polli  ruspanti e se si 

avesse  la  fortuna  di  trovarne  uno,  (N.B. si riconosce dalla 

cipolla  che  è  almeno  tre  volte  più  grande  di  quella  di  uno  
d’allevamento),   se  ne  potrebbero  usare   le  budelline  scru-

polosamente  pulite  che  danno  ai  crostini  un’indescrivibile  
delicatezza  e  sapore.  Si  può  usare  il  frullatore  per  tritare    gli  
ingredienti,  ma  per  ottenere  il  massimo  è  preferibile    usare  
con  pazienza  la  lunetta.  Siccome  questa  ricetta  è  piuttosto  
laboriosa,  consiglio  di  preparare  una  buona  quantità  di  sal-
sa,   che  potrà   essere  messa   in  vasetti   di   vetro  non   troppo  
pieni e congelata. Sarà buona per almeno sei mesi.

Crostini  rustici  alla  maremmana.

Snocciolare  150  g.  di  grosse  olive  nere  e  pestarne  la  polpa  
unita  a  10  gherigli  di  noce,  1\2  spicchio  d’aglio  e  la  scorza  
grattugiata  di  un   limone.  aggiungere   sale  e  olio  q.  b.  per  
avere  una  crema  che  si  spalmerà  su  fette  di  pane  casalingo  
abbrustolito.

Crostini  Provenzali.

Dose  per  8  persone:  cuocere  8  sardine  fresche  alla  griglia  
o  alla  piastra,  sfilettarle  e  frullarle  con  8  filetti  d’acciughe  
sottolio,  2  spicchi  d’aglio,  2  dl  d’olio  d’oliva,  60  g  di  cap-

peri   e   300   g   di   olive   nere   snocciolate.  Mentre   frulla   ag-

giungere  fino  a  2  dl  d’olio  per  ottenere  una  crema  morbida.  
Trasferire  in  una  ciotola,  coprire  e  mettere  in  frigorifero  per  
un  paio  d’ore.  Spalmare  su  pane  abbrustolito  e  guarnire  con  
sottilissime  fettine  di  pomodoro  o  di  limone.

Crostini  col  lardo.

Su  fettine  di  pane,  possibilmente  arrostito,  stendere   lardo  
di  Colonnata  affettato  fine  e  sopra  adagiare  anelli  o  fettine  
di  cipollina  fresca  con  un  po’  di  sale.  Se  il  sapore  è  giudi-
cato  un  po’  forte,  mettere  sul  lardo  al  posto  della  cipolla  un  
filetto  d’acciuga.

Crostini  alla  montanara.

Prendere  12  belle  noci  di  Sorrento  pos-
sibilmente   fresche  e  pestarne   i  gherigli  
in   un  mortaio,   amalgamarle   poi   con   1  
hg. di Gorgonzola cremoso. Spalmare 

su  sottili  fette  di  pane  possibilmente  ab-

brustolito.

Crostini  Graziella.

Tritare  100  g.  di  tonno  e  2  acciughe  fa-
cendone  una  pasta  il  più  possibile  liscia  
e  amalgamarla  con  adeguato  burro  fino  a  

ridurla  ad  una  morbida  crema.  Stenderla  su  fettine  di  pane,  
meglio  se  abbrustolito,  e  guarnire  ogni  crostino  con  un  ton-

dino di uovo sodo con sopra un cappero.

Sono  quasi  tutte  ricette  semplici  e  per  finire  non  dimentica-
re  la  tartina  più  semplice  di  tutte,  quella  spalmata  di  burro  
con  sopra  un’acciuga,  è  sempre  gradita.  Ricordate  che  un  
buon  antipasto  può  caratterizzare  tutto  un  pranzo,  ma  con-

viene  non  eccedere  nella  quantità  se  avete  cucinato  diverse  
portate.
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CAST 
Regia
RIDLEY SCOTT
Sceneggiatura
DAN O’BANNON
Montaggio
TERRY RAWLINGS
P. WEATHERLEY
Musica
JERRY GOLDSMITH
Fotografia

DEREK VANLINT
Effetti tecnici di Alien
CARLO RAMBALDI
Effetti visivi
BERNARD LODGE
H.RUEDI GIGER

Ellen Ripley
SIGOURNEY WEAVER
J.T.  Parker

YAPHET KOTTO
J.M.  Lambert

VERONICA C.
Ash
IAN HOLM
A.  Dallas

TOM SKERRITT

Durata  116  minuti

Doppiatori
Ripley:  A.M.S.Zanetti

Parker:  Carlo Baccarini

Lambert: Alida Cappellini

Ash: Rodolfo  Traversa
Dallas: S.S.Flores

CONSIGLIATO A… Gli  amanti  della  fantascienza,  ma  soprattutto  dei  film  di  
tensione. A chi non ama gli splatter eccessivi (ci sono soltanto una scena o due 

che  possono  far  girare   la   testa  dall’altra  parte),  ma  apprezza   i   thriller  di  vera  
suspense,  cosa  assai  rara  e  ormai  sorpassata  dalla  inflazionata  computer  grafica.
DA VEDERE CON…  Un  altro  appassionato  della  saga,  amante  del  cinema  o  che  comunque  non  
se  la  fa  sotto  ai  titoli  di  inizio!
DOVE… A  casa,  magari  nella  versione  digitale,  su  un  buon  schermo  e  possibilmente  un  impianto  
audio  che  non  faccia  proprio  schifo.  La  proiezione  ottimizzata,  concorre  alla  piacevolezza  della  
visione  di  un  film  quasi  quanto  il  film  stesso  (so  già  che  certi  elitari  inorridiranno  a  questa  mia  
affermazione…  fa  nulla!).    
QUANDO…  Distinguiamo  in  due  categorie:  se  siete  dei  fifoni  incuriositi  dal  film,  avete  paura,  
ma  vorreste  tanto  vederlo…  A  GIORNO;;  se  siete  impavidi  o  comunque  guardavate  Nightmare  da  
piccini  senza  svegliarvi  tutti  sudati  dopo  l’ennesimo  incubo…  A  BUIO.
LA TRAMA IN BREVE… Siamo  su  una  gigantesca  astronave,  la  Nostromo  (che  non  c’entra  
nulla  con  il  tonno!).  A  bordo,  ibernati,  ci  sono  cinque  uomini  e  due  donne  più  un  gatto,  che  com-

pongono  l’equipaggio.  Stanno  rientrando  da  una  spedizione  di  raccolta  di  minerali,  quando  Mo-

ther,  il  computer  di  bordo,  riceve  un  misterioso  segnale  da  un  satellite  di  un  pianeta  sconosciuto.  
Come  da  procedura,  l’equipaggio,  ormai  sveglio,  è  costretto  ad  indagare  ed  atterra  sul  pianeta  in  
questione,  riportando  anche  diversi  danni  tecnici  alla  nave.  Un  gruppo  esce  in  perlustrazione  per  
trovare  l’origine  del  segnale,  ma  nel  frattempo  il  tenente  Ripley/S.Weaver,  scopre  che  la  trasmis-
sione di soccorso è in realtà un segnale di allerta. Il  resto  chi  l’ha  già  visto  lo  sa  e  chi  un  l’ha  visto  
l’ha a vedere!

CONSIDERAZIONI PERSONALISSIME… A distanza di un 

anno  dall’uscita  di  Star  Wars,  Alien  entra  in  pre-produzione.  Per  
il  film  furono  spesi  nove  milioni  di  dollari,  un  budjet  basso  per  
un  film  di  fantascienza  di  alto  livello,  ma  nessuno  lo  notò  alla  sua  
uscita,  quando  ne  incassò  almeno  200.  Questo  capolavoro  di  Ri-
dley  Scott  (insieme  a  Blade  Runner),  segnarono  una  svolta  per  i  
films    del  genere:  un  mix  di  fantasia  e  realtà,  per  la  prima  volta  in  
un  film  di  fantascienza.  Insomma  un  salto  non  diciamo  di  qualità,  
ma  piuttosto  di  mentalità,  rispetto  a  Lucas  o  Kubrick,  senza  entrare  nel  merito.
Rambaldi  e  Giger  creano  finalmente  un  Alieno  che  non  abbia  sembianze  umane  e  che  quindi  si  
confà  pienamente  a  quello  che  è  il  suo  ruolo,  un  po’  come  fece  per  La  Passione  di  Cristo  Mel  
Gibson,  che  finalmente  mi  fece  vedere  “quello  del  piano  di  sotto”  (come  dice  qualcuno…)  nelle  
sue  vesti  reali,  per  così  dire  o  più  esattamente,  visivamente  e  interpretativamente  coerente  con  il  
ruolo  che  esso  rappresenta  nella  storia  di  Cristo.  Ma  torniamo  a  noi…  Alien  è  un  fantahorrorthril-

ler  ad  alta  tensione:  un  film  costruito  tutto  sulle  
scenografie   (meravigliosamente   gotiche)   e   la  
suspance creata grazie alla bravura del regista e 

degli  effetti  visivi,  data  dall’impotenza  dell’uo-

mo  di  fronte  a  ciò  che  gli  sta  succedendo  “Se 

gridi  nessuno  può  sentirti  nello  Spazio”. 

Personalmente  adoro  questo  film,  a  mio  mode-
sto parere il migliore di tutta la saga. 

Consigliatissimo!

            CIAK THERAPIES                              
             RUBRICA CINEMATOGRAFICA a cura di Melania Ferrali

THERAPY N°18 - “Alien”  - 1979

•    Per  la  scena  della  “nascita”  del  nuovo  alieno  dal  corpo  di  Kane,  gli  attori  non  ne  erano  stati  

        informati  perché  le  loro  reazioni  fossero  più  che  naturali.

•    Ridley  Scott  avrebbe  voluto  che  il  film  si  concludesse  con  la  morte  di  Ripley.  L’alieno  si  sarebbe  quindi  seduto  

        ai  comandi  della  navicella  e  avrebbe  parlato  alla  Terra  attraverso  la  voce  dell’eroina.  

        L’ipotesi  fu  bocciata  dai  produttori,  che  volevano  un  finale  meno  cupo.

•    Il  gatto  Jones  riappare  all’inizio  del  film  Aliens  -  Scontro  finale.  Assieme  a  Ripley  e  all’androide  Bishop  (Aliens  -  

        Scontro  finale  e  Alien³)  Jones  è,  dunque,  uno  dei  tre  personaggi  che  compaiono  per  più  di  un  episodio  nella  saga.
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L’AMORE CON L’AMORE...SI PAGA! 
di Maddalena Mirandi

S
iamo  sul  mercato  dell’amore:  le  sere  e  le  notti  val-
dinievoline si tingono di rosso. Anzi di luci ros-

se. I viali si riempiono di donne ammiccanti e di 

clienti,  c’è  chi  offre  e  c’è  chi  paga,  magari  contrattan-

do come nei migliori bazar indiani. Ad ogni prestazione 

corrisponde   una   tariffa   per   categoria:   escort   di   lusso?  
Da  500  euro  in  su  escluso  il  pernottamento.  Se  invece  
appartieni  al  genere  della  “battona”  propriamente  detta  -  
magari  nigeriana  o  un  po’  in  su  con  l’età  -  ti  devi  accon-

tentare  di  50-100  euro  al  massimo  
comprensive   della   bettola   del   più  
squallido  motel.  In  principio  era  lo  
sfruttamento   della   prostituzione,  
una   tratta  maledetta   che,   ad   oggi,  
miete  vittime  su  vittime  e  che,  pur-
troppo,   non   viene   fermata   perché  
porta  guadagni.  E  chi  ci  guadagna?  
Papponi,   affittuari,   clienti.  Mai   le  
ragazze,  le  quali  sono  sfruttate  ol-
tremodo,   sic et simpliciter.   Sole,  
senza   documenti,   impaurite,   tor-
turate e violentate. Promesse delu-

se,  mai  mantenute,   scoprendo  che  
l’uomo  che  amano  le  ha  usate  –  e  le  
usa  –  per  profitto.  Un  maledettissimo  baratro  senza  fine.  
Polizia   e   carabinieri   definiscono   le   prostitute   “vittime  
ad   alto   rischio”:   in   parole   povere   sono   le   più   esposte  
alle aggressioni di maniaci e serial killer. Centinaia di 

donne  spariscono  e  spesso,  di  loro,  non  sappiamo  nem-

meno  il  nome;;  aleggiano  come  fantasmi  per  quei  viali,  
dove la promessa di una nuova vita è stata spazzata via 

da  una  morte  cruenta  e  degradante.  Lo  spirito  della  buo-

nanima senatrice Merlin  non  si  dà  pace:  pensava,  con  
la  sua  legge  del  1959  sulla  chiusura  dei  bordelli,  di  aver  
restituito la vita e la dignità alle belle di notte. Così non 

è  andata:  dai  casini  alla  strada  il  passo  è  stato  breve;;  si  
sono  aperte  le  frontiere  e  la  prostituzione  comprensiva  
della  tratta  e  dello  sfruttamento  è  diventata  un  fenomeno  
internazionale.  Con  buona  pace  della  Merlin,  donna  in-

tegerrima  e  femminista  ante-litteram.  Ma  non  sono  solo  
le  strade  il  teatro  del  sesso  a  pagamento:  con  l’avvento  
delle  nuove  tecnologie,  soprattutto  del  web,  sono  state  
abbattute le barriere della distanza. Donne provocanti 

e  seduttive,  perennemente  giovani,  -  magari  vestite  da  
scolarette  -  che  fanno  spettacoli  erotici  a  tutte  le  ore  del  

giorno   e   della   notte   (soprattutto!)   ad  
uso  e  consumo  di  mariti   insoddisfatti,  
fidanzati   repressi   e   voyeur   di   terz’or-
dine per pochi centesimi di euro al se-

condo.   Il  mercato  del   sesso,   solido,   liquido  e  gassoso,  
che  sfugge  proprio  per  le  sue  caratteristiche  impalpabili  
ogni  volta  che  si  tenta  di  farne  un’analisi.  Ciò  che  però  
si  mette  in  evidenza  è  proprio,  ahimè,  ciò  che  la  stimata  
signora  Merlin  ha  combattuto  –  o  tentato  di  combattere  

–  con  la  sua  legge  ovvero  la  mancanza  
di  dignità  e  di  rispetto  per  queste  don-

ne,  usate  prima  e  usate  oggi  a  scopo  di  
lucro.  Se  non  puoi  combattere  il  feno-

meno   regolamentalo,   dice   qualcuno.  
Ovvero   regolamentiamo la prosti-
tuzione,   facciamo   in   modo   che   una  
donna possa decidere di utilizzare ses-

sualmente il proprio corpo per trarne 

un  profitto.  O  un  uomo,  naturalmente,  
visto  che  anche  i  gigolò  spopolano  in  
questo  paese.  Facciamo  in  modo  che  
chi   fa   sesso  per   denaro  paghi   le   tas-
se,  evitando  la  tratta  e  lo  sfruttamento,  
così che la prostituzione diventi una 

scelta di vita e non una costrizione. I benpensanti arric-

ciano  il  naso  assieme  ai  cattolici,  le  femministe  si  divi-
dono:  sì,  ok,   il  corpo  è  mio  e  ne  faccio  ciò  che  voglio  
oppure  no,  neanche  per  idea,  la  donna  non  si  mercifica.  
Fatto  sta  che  siamo  a  un  punto  morto,  legislativamente  
e  socialmente  parlando.  Il  bigottismo  italiano  ci  dice,  in-

direttamente,  che  si  può  andare  a  comprare  l’amore  da  
chi  lo  vende  ma  non  si  può,  da  questo,  ricevere  fattura.  
Lo sporco si nasconde sotto i tappeti:  chi  è  furbo  riesce  
a   essere   approvato   e   imitato,   lo   testimoniano   tante   vi-
cende recentemente accadute. Chi è meno accorto entra 

nella  bolgia  mediatica  perdendo  lavoro,  casa  e  famiglia  
e ne sono esempi noti i vari Sircana e Marrazzo di cui 

tutti  abbiamo  seguito  le  vicende.  Insomma  escort  è  figo,  
trans  è  da  pervertito.  La  prostituzione  è  la  stessa  ma  vie-
ne  messa  in  discussione  la  virilità  dell’uomo  e,  di  con-

seguenza,  condannato  chi  non  viene  ritenuto  abbastanza  
“maschio”.   Si   parla   sempre   di   sesso,  mai   di   uomini   e  
donne.   Donne-oggetto   e   uomini-oggetto,   strumenti   di  
piacere per ricchi annoiati e in cerca di avventure eroti-

che.  Purché,  ovviamente,  non  se  ne  parli.  È  peccato.  
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LA VOCE DELLA LUNA (a cura di EcceBombo Cineclub)
“Fra il dolore ed il nulla…”
Riflessioni  e  divagazioni  sul  film  “Fino  all’ultimo  respiro”  di  Jean-Luc  Godard                                                                      
                                                        di Roberto Aureli socio EcceBombo Cineclub

F
ino   all’ultimo   re-
spiro è il primo 

lungometraggio di 

Jean   Luc   Godard,   girato  
nel  1959,  che  lanciò  Bel-
mondo come star. Pro-

tagonista è Michel (Bel-

mondo),  un  piccolo  gangster  che,  
dopo   aver   ucciso   un   poliziotto,  
trascorre alcuni giorni a Parigi. 

Qui   incontra   Patricia   (Seberg),  
una giovane studentessa america-

na.  I  due  stanno  assieme,  litigano,  
discutono,  si  amano.  Michel,  a  se-
guito della denuncia della ragaz-

za,   stanca  di   lui,   sarà  ucciso  dal-
la polizia. Una coppia di amanti 

maledetti che rivelano la propria 

visione del mondo attraverso una 

sorta di anarchia esistenzialista 

che  scava  nelle  ambiguità  e  nelle  inquietudi-
ni  della  gioventù  francese  dell’epoca.
Film  manifesto  della  Nouvelle  Vague  si  im-

pose  subito  come  nuovo  modo  di  fare  cinema:  
budget   ridotto,   pochi   giorni   di   lavorazione,  
riprese   effettuate   nella   strada   lontano   dagli  
studi   in  mezzo  alla  gente,  amore  sconfinato  
per   il   poliziesco   americano,   un   linguaggio  
lontano  dai  moduli  classici,  fatto  di  sguardi  in  macchina  
con  un  montaggio  volutamente  sconnesso,  caratterizza-
to  da  movimenti  frenetici  dove  è  l’azione  ad  essere  fun-

zionale ai personaggi ed ai loro slanci e non viceversa. 

Il  linguaggio  è  asciutto  ed  ironico.  Il  film,  a  tanti  anni  di  
distanza,  non  ha  perso  nulla  della  sua  carica  espressiva.  
La  vicenda  di  Michel  è  quella  di  chi,    con  tante  ambizio-

ni  ma   scarsi  valori,  molte   esigenze  ma  pochi  principi,  
rimane vittima di un contesto cosmopolita che sembra 

assicurare  grande  varietà,  ma   riduce   al  minimo   i   pun-

ti  di  riferimento.  Il  contesto  storico  sociale  è  quello  di  
una società dei consumi che si sta imponendo anche in 

Europa  dopo  la  miseria  di  un  lungo  dopoguerra,  di  lì  a  
poco sarebbe esplosa la contestazione studentesca con il 

maggio  francese  nel  1968.  Ma  in  quella  rivolta  ad  essere  
messo  in  discussione,  contrariamente  agli  intenti  sinceri  
dei  tanti  che  vi  parteciparono,  non  sarà  tanto  il  modo  di  
produzione  capitalistico  alienante,  quanto  solo  e  soltan-

to  i  valori  tradizionali  quali  la  patria,  la  famiglia  e  la  so-

cietà  borghese,  in  un  tripudio  di  contestazione  nichilista  
ed  anarcoide  sull’onda  del  celebre  motto  vietato  vietare.  
La  vicenda  narrata  nel  film  è  dunque  quella  di  una  vita,  
quella  del  protagonista,  priva  di  scrupoli  che  spregiudi-
catamente  rifiuta  qualsiasi  limite  in  una  corsa  forsennata  
ed incosciente verso il proprio azzeramento. In una sce-

na  del  film  Patricia  legge  a  Michel  la  frase  tratta  dal  ro-

manzo “Palme selvagge” di Williams Faulkner “Fra il 

dolore  ed  il  nulla  io  scel-
go il dolore”  e chiede a 

Michel cosa scegliereb-

be,   questi   risponde:   “il 

dolore è idiota. Io scelgo 

il  nulla,  non  è  meglio  ma  
il dolore è compromesso. 

O  tutto  o  niente”.  Michel  dunque  
sceglie il nulla perché lui stesso 

è  nulla  perché,  decidendo  di  non  
fuggire  nella  sequenza  finale,  pur  
essendo braccato dalla Polizia e 

privo  di  qualsivoglia  via  di   fuga  
e  salvezza,  dimostra  che  la  stessa  
libertà  ed  assenza  di  ogni  limite,  
inseguita incessantemente e riven-

dicata   in   tutto   il  film,  è   il  Nulla.  
Un  Nulla  che  in  nome  dell’oblio  
del  passato  e  del  rifiuto  dei  valori  
rappresenta il nichilismo.

Ancora  una  volta   il  Cinema  d’autore,   non  
certo  quello  commerciale  di  mero   intratte-
nimento   o   di   inutile   terapia,   è   in   grado  di  
narrare la condizione umana inducendo lo 

spettatore   alla   riflessione.   Qualche   consi-
derazione   e   raffronto   con   il   presente   que-
sto  meraviglioso  film  ci  induce  a  farla.    La  
Storia  sembra  infatti  aver  subito  una  vorti-

cosa  accelerazione    verso  il  niente  come  la  corsa  finale  
del protagonista inseguito dalla Polizia. Spazio e tem-

po  divengono  così  dimensioni  funzionali  allo  sviluppo  
dell’economia  del  mercato  globale,  la  cui  mano  invisibi-
le  appare  l’unico  fattore  determinante  degli  assetti  poli-
tico  istituzionali,  la  cultura  di  massa,  la  dimensione  eti-
co-morale  dell’individuo.  Il  concetto  della  Storia  come  
divenire assoluto e progresso illimitato è consustanziale 

alla   struttura   capitalistica   globalizzata.   Non   ci   si   può  
opporre  alle  magnifiche  sorti  e  progressive  dello  svilup-

po  infinito  del  Capitalismo  globale.  Mancano  i  punti  di  
riferimento  ideali  con  cui  interpretare  il  proprio  essere  
nel contesto storico sociale in cui ci è dato vivere. Gli 

stessi  valori  su  cui  ognuno  di  noi  ha  formato  la  propria  
personalità  appaiono  privi  di  senso  in  quanto  si  riscontra  
la  loro  mancata  verifica  in  una  realtà  storica  che  anzi  ne  
ha  smentito  i  fondamenti,  come  il  vagare  sconclusionato  
e  senza  fine  del  protagonista.    
Tra la dignità del dolore di una esistenza consapevole 

della propria condizione e il nulla del non senso di una 

esistenza  quale  conseguenza  della  disintegrazione  di  un  
tessuto  sociale  degenerato  in  atomismo  individuale  noi,  
contrariamente  al  protagonista,  dovremmo  scegliere  di  
affrontare  il  dolore  con  un  nuovo  spirito  critico  capace  
di   farci   fuoriuscire  dalla  omologazione   imperante,  per  
un nuovo senso etico e comunitario.

EcceBombo  Cineclub  -  Roberto  Aureli

“L’uomo  che  si  isola  rinuncia  al  suo  destino,  si  disinteressa  del  progresso  morale.  Parlando  in  termini  
morali,  pensare  solo  a  sé  è  la  stessa  cosa  che  non  pensarci  affatto,  perché  il  fine  assoluto  dell’individuo  
non  è  dentro  di  lui:  è  nell’umanità  intera”  - J.G.  Fichte  Sistema  di  Etica -
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     UNO SPAZIO PER I PIÙ PICCOLI
a cura di Maria Valentina Luccioli                                                           

...ciao e tu chi sei?
                                 Oggi incontriamo l’asino!

Questo sono io!

B
en  trovato  Fulvio!  Ma  come  chi  sono?  Sono  l’ani-
male  più  bello  e  intelligente  che  tu  abbia  mai  vi-
sto...  l’asino!

Mmh non mi sembri tanto bello però!
Hai  ragione,  stavo  scherzando...  forse  non  sono  un  ado-

ne,  ma  sono  un  animale  molto  affettuoso  e  desideroso  
della  compagnia  delle  persone,  altrimenti  divento  mol-
to  triste.  E  forse  non  sono  intelligentissimo  ma  ho  una  
memoria  incredibile:  riesco  a  riconoscere  luoghi  o  altri  
asini  anche  se  conosciuti  venticinque  anni  prima!  Sono  
molto  famoso  per  la  mia  testardaggine  che  si  tratta  più  
che  altro  di  spirito  di  autoconservazione:    è  infatti  assai  
difficile  costringermi  a  fare  ciò  che  ritengo  contrario  alla  
mia sicurezza o ai miei interessi.

Hai delle orecchie enormi... a cosa ti servono?
Le  mie  orecchie  servono  per  la  termoregolazione  e...  sai  
che nel deserto siamo in grado di sentire il richiamo di 

un altro asino anche a sessanta km di distanza?

Assomigli un po’ al cavallo o mi sbaglio?
Fulvio   sei   un   ottimo   osservatore!   L’asino   appartiene  
alla  famiglia  degli  equidi  insieme  ai  cavalli  e  alle  zebre.  
Dall’unione  tra  un  asino  ed  una  cavalla  nasce  un  mulo,  
mentre  tra  un’asina  ed  un  cavallo  nasce  un  bardotto.
È vero che mordi e che scalci?
Certo che no... a meno che non venga maltrattato o ri-

dotto  alla  fame.  In  realtà,  se  non  lo  sai,  noi  asini  siamo  
efficaci  animali  da  guardia  delle  mandrie  e  delle  greg-

gi:  siamo  molto  coraggiosi,  pensa  che  non  ci  facciamo  
prendere dal panico e non scappiamo se veniamo avvici-

nati  dai  lupi  o  dai  coyote.  E’  questo  il  
momento  per  sfoderare  le  nostre  armi  
migliori dispensando morsi molto pericolosi e scalcian-

do  forte.
Voi asini siete tutti uguali? Che cosa mangi?
Certo   che   no!   Gli   asini   possono   essere   molto   grandi  
come gli asini Mammut o molto piccoli come gli asini in 

miniatura o anche molto pelosi come i Poitou allevati in 

Francia,  addirittura  rossi  come  il  fuoco  o  bianchi  come  
la  neve!  Noi  asini  siamo  esigenti  solo  sull’acqua  da  bere,  
quanto  al  cibo  ci  accontentiamo  del  foraggio  più  povero,  
anche  il  fieno  rifiutato  dalle  mucche.
Ho sentito dire che il tuo latte è proprio buono!
Il  latte  d’asina  è  prezioso  perché  scientificamente  prova-
to  come  il  più  simile  nella  composizione  al  latte  materno  
ed in grado di curare le intolleranze alle proteine del latte 

vaccino,  particolarmente  gradito  perché  ricco  di  lattosio  
tanto da essere celebrato in un proverbio Tamil che tra-

dotto in italiano dice “anche un bambino che piange tor-

na  a  sorridere  bevendo  del  latte  d’asina”.  E  sai  che  esiste  
addirittura  l’onoterapia?  È  una  “cura  con  l’asino”:  alcuni  
medici hanno scoperto che le nostre caratteristiche (sia-

mo  morbidi  da  accarezzare,  pazienti,   lenti  e  controllati  
nei  movimenti)  ci  rendono  preziosi  alleati  per  la  cura  di  
alcuni handicap ed amici insostituibili per i bambini che 

devono  superare  problemi  di  socializzazione!
Quante sorprese, sei stato gentilissimo asinello a farmi 
compagnia, spero di vederti presto!
Ciao  Fulvio,  torna  a  trovarmi  quando  vuoi,  sarò  felice  di  
fare  un’altra  bella  chiacchierata!

L’asino bianco Questo è l’asino Poitou L’asino in miniatura!
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           OVE I C L I ARE A  A NE

            “Dopo la raccolta delle olive”

S
iamo  alla  fine  della  raccolta  delle  olive;;  una  stagione  diversa  dalle  
ultime  annate,  con  inizio  raccolta  anticipato  a  causa  del  rischio  di  at-
tacchi  tardivi  della  mosca  olearia,  scarsa  quantità  di  olive,  un  attacco  

di  mosca  anche  a  ottobre  (ed  erano  tanti  anni  che  non  succedeva),  rese  alta-
lenanti  dovute  all’andamento  stagionale  e  anche  sulla  qualità,  in  genere  da  
primato  in  qualsiasi  confronto,  qualche  problema  con  l’acidità  aumentata  
in  modo  inusuale  per  chi,  come  i  nostri  olivicoltori,  è  abituato  al  massimo  
dei   risultati.  D’altra  parte   la  stagione  estiva  poteva  far  prevedere  questa  
situazione;;  fin  dai  primi  di  agosto,  le  nostre  trappole  a  feromoni  sessuali  
(ormai  non  danno  più  margini  di  errori)  segnalavano  la  possibilità  di  ripe-
tuti  e  massicci  attacchi  di  mosca  olearia.  All’Agraria  Montalbano  avevamo  
predisposto  linee  guida  tecniche  con  trattamenti  specifici  e  diversificati  per  
i  diversi  stili  di  conduzione  dei  terreni  (dal  biologico  al  convenzionale)  e  
i  risultati  positivi  –  anche  sulla  qualità  delle  olive  portate  a  frangere  oltre  
che  sulla  sanità  delle  stesse  –  di  chi  ha  seguito  le  nostre  linee  guida,  si  sono  
visti.  Ma  ora  c’è  da  pensare  al   futuro  e   la  prima  operazione  da   fare  nei  
nostri oliveti è una ramatura a base di rame. 

Ma  perché  l’Agraria Montalbano  consiglia,  in  questa  fase  di  post  raccol-
ta,  un  trattamento  a  base  di  rame?  I  motivi  principali  li  possiamo  riassu-

mere  in:
La  cura  delle  ferite  e  dei  tagli  che  si  procurano  alle  piante  con  la  1.  
raccolta  manuale  (ancora  la  forma  più  diffusa);;
Anche  con  la  raccolta  meccanizzata  (sempre  più  diffusa  grazie  alle  2.  
nuove  tecniche  che  migliorano  i  rendimenti  delle  attrezzature)  si  
procurano  ferite  e  rotture  di  rami,  le  quali  portano  spesso  alla  for-
mazione di Rogna;
La  necessità  di  prevenzione  dell’3.   Occhio  di  pavone, che trova nella 

stagione  umida  autunno-invernale  un  fertile  terreno  di  sviluppo.
Grazie  ad  accordi  con  le  maggiori  case  produttrici  di  fitosanitari,  la  nostra  
gamma  di  fitofarmaci  è  completa  e  all’avanguardia  per  soddisfare  le  esi-
genze  dei  diversi  modi  di  conduzione  degli  oliveti  (dall’agricoltura  biolo-

gica  a  quella  convenzionale,  dall’agricoltore  part  time  all’azienda  agrico-

la).  Per  la  salute  del  vostro  oliveto,  noi  ci  siamo!  
Cogliamo  l’occasione  per  ricordare  che  da  qualche  mese  abbiamo  un  no-

stro  sito  internet,  www.agrariamontalbano.it,  invitiamo  tutti  i  curiosi  a  vi-
sitarlo perché lì troverete 

quotidianamente   offerte  
speciali e novità. Che 

troverete anche alla pagi-

na  Facebook  AGRARIA  
MONTALBANO  che   vi  
invitiamo a visitare e so-

stenere.

Dario Bechini
- Perito Agrario -

                                                                          

Da ricordare Dicembre 2013
LUNA CALANTE

*Nell’orto: 

SI semina in serra: lattuga, radicchio 
da taglio, rucola;
in pieno campo: si rincalzano  i  carciofi;;
si piantano i bulbilli di aglio;
s’imbianchiscono gli ortaggi che lo richie-
dono; 
si vangano i terreni argillosi per sottoporli 
ai  benefici  del  gelo-disgelo  (una  cosa  che  
si può fare anche a gennaio/febbraio).

*In giardino: si prepara il terreno per 
le piantagioni di primavera, si distribuisce 
letame o concime organico intorno ai 
cespugli. 

*Nel frutteto:  negli oliveti dove 
è   finita   la   raccolta   si   può   ramare   con  
glucoumati, alghe e rame contro i 
patogeni quali occhio di pavone e rogna.

*Nel prato: si riposa.

LUNA CRESCENTE

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

SI TRAPIANTANO in pieno campo: 
rosmarino e salvia;

SI PIANTA in serra: il ravanello;
si raccolgono  cavolfiori,  zucche,  spinaci,  
cardi, scarola, cicoria, catalogna.

*In giardino: si potano alberi e ar-
busti spoglianti; si tagliano le radici cre-
sciute   in   superficie;; si piantano alberi, 
arbusti e rampicanti prima che arrivino 
le gelate.

*Nel frutteto: si piantano olivi, meli, 
peri, viti; si potano castagni e le piante di 
frutti di bosco. 

*Nel prato: si rulla il prato.

IiLl PpRrOoVvEeRrBbIiOo DdEeLl MmEeSsEe:

“Frate stoppa dice quel che gli 
esce di bocca (proverbio della 
montagna pistoiese ripreso in 

questi giorni da alcuni tecnici)”

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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            “Dopo la raccolta delle olive”

to  stesso  per  aver  dif-
fuso   notizie   fasulle  
circa   le  voci  del  bilancio  2010  con  ciò  
provocando una sensibile alterazione del 

prezzo del titolo Fondiaria-Sai e Milano 

Assicurazioni.  In  altre  parole,  il  compor-
tamento  dei  Ligresti  e  degli  allora  ammi-
nistratori di Fondiaria-Sai hanno portato 

ad una disastrosa perdita di valore delle 

azioni della stessa società assicurativa e delle due so-

cietà  del  gruppo,  la  Premafin  e  la  Milano  Assicurazio-

ni. Gli azionisti in alcuni casi hanno perduto il capitale 

investito  in  percentuali  che  oscillano  spesso  fra  l’85  ed  
il  98%.  Aprendosi  questo  processo,  i  risparmiatori  che  
negli  anni  investirono  in  queste  società  acquistando  ti-
toli  possono,  entro  la  data  della  prima  udienza,  chiede-
re  il  risarcimento  dei  danni  subiti  (pari  alla  differenza  
fra  il  capitale  versato  e  quello  residuo  dopo  la  perdita  
in  borsa)  costituendosi  parte  civile,  ovvero  incaricando  
un legale per partecipare al processo penale di Torino 

al  fine  di  sostenere  l’accusa  ed  ottenere  il  risarcimento  
del pregiudizio economico subito.

I
l  4  dicembre  inizierà  presso  il  Tribunale  di  
Torino  uno  dei  processi  più  attesi  dell’anno,  
ovvero   quello   alla   famiglia Ligresti che 

coinvolge migliaia di azionisti della Fondiaria-

Sai e della Milano Assicurazioni. Il processo 

–   che  già   era   noto   alle   cronache  giudiziarie   e  
non  della  penisola  –  ha  fatto  parlare  di  sé  anche  
per  fatti  di  contorno  come  l’interessamento  del  
Ministro della Giustizia Cancellieri per le sorti 

di Jonella Ligresti,  una  delle  figlie  di  Salvatore  ed  anch’ella  
imputata  a  Torino,  che  subì  prima  dell’estate  di  quest’anno  la  
carcerazione  preventiva  per  gli  stessi  fatti.  Ma  quel  che  più  
interessa  ai  risparmiatori  è  l’accusa  (o  meglio  le accuse)  che  
vengono  rivolte  ad  una  delle  famiglie  più  in  vista  della  finanza  
italiana.  I  Pubblici  Ministeri  di  Torino,  infatti,  hanno  chiesto  
il  giudizio  immediato  per  gli  ex  amministratori  di  Fondiaria-
Sai  e,  precisamente,  per  Salvatore Ligresti (nella foto sopra 

in  mezzo  ai  figli)  e  la  figlia  Jonella  nonché  per  l’amministra-
tore  delegato  Fausto  Marchionni,  per  il  vice  presidente  Anto-

nio  Talarico  e  per  il  direttore  generale  Emanuele  Erbetta  per  
reati  che  vanno  dalle  false  comunicazioni  sociali  al  mercato  
(ai  danni  di  soci  e  creditori),  alla  manipolazione  del  merca-

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

Processo Ligresti: una occasione di 
risarcimento per gli azionisti Fondiaria

L’AVVOCATO
Alessandro 

Fagni

a cura dell’Avvocato 
Alessandro Fagni
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RURALITÀ , CULTURA RELIGIOSA 
E ARCHITETTURA SPONTANEA

di Michela Del Negro   

T
roppo veloci le nostre automobili 

e spesso distratta la mente di chi 

guida per cogliere gli elementi di 

un territorio che in molti angoli parla 

di  sé  e  della  sua  storia,  di  un  passato  in  
cui  l’uomo  costantemente  si  relazionava  
con   la  natura  e   i   suoi   ritmi,   in  un   rap-

porto in cui anche la devozione religiosa 

trovava  la  sua  ragion  d’essere.
Nei primi decenni del XX secolo il ter-

ritorio del Montalbano era disseminato 

di  numerose  case  sparse  e  poderi,  dove  
viveva  una  buona  fetta  della  popolazio-

ne:  un’economia  esclusivamente  rurale  
con   forte   persistenza   del   sistema  mez-
zadrile,  pochi  proprietari  terrieri  e  molti  
contadini  che  quasi  sempre  si  trovavano  
a  lavorare  la  terra  di  qualcun  altro  tra  le  
fatiche  quotidiane.  Scarse  erano  le  atti-
vità commerciali o industriali.

Sono molteplici lungo le nostre vie le 

espressioni della cultura religiosa po-

polare,   intesa   nel   suo   insieme   di   valo-

ri  ed  esperienze  umane.  Ed  ecco  che  a  
uno   sguardo   attento   non   sfuggono   le  
“madonnine”   nelle   nicchie   delle   case  
o tabernacoli e piccole cappelle situate 

all’incrocio  di  più  strade.
Si   tratta   di   un   fenomeno   riferibile   so-

prattutto alla cultura contadina che in 

questi   casi   si   esprimeva  al  di   fuori  dei  
tradizionali luoghi di culto e che rispon-

deva   a   criteri   semplici   nel   dare   forma  
alla spiritualità. 

Tabernacoli,  nicchie,  margini  (per  l’ubi-
cazione   ai   lati   delle   strade),   madonni-
ne   (per   sottolineare   la  dedica  a  Maria)  
e cappelline sono solo alcuni dei nomi 

usati per la cosiddetta “architettura 
spontanea”,  concepita  come  espressio-

ne  più  immediata  della  cultura  religiosa  
del  mondo  contadino  e  che,  come  è  faci-
le  intuire,  si  rifaceva  a  schemi  costrutti-

vi  semplici  e  all’uso  di  
materiali locali.

Molti tabernacoli han-

no subìto cambiamenti nel corso degli 

anni,   nella   struttura   oppure   nell’im-

magine sacra che ospitavano (a causa 

di deterioramento ma anche di svariati 

furti)  mantenendo  però  la  collocazione  
originaria. Il loro stretto legame con la 

viabilità ci rivela il percorso di antiche 

strade,  oggi  spesso  ridotte  a  vie  secon-

darie  se  non  addirittura  a  viottoli,  che  un  
tempo rivestivano un ruolo importante 

per  gli  spostamenti,  che  ricordiamo  era-
no  per  lo  più  a  piedi  o  al  massimo  con  il  
barroccio. Costituivano il segno di una 

presenza continua ed instancabile del 
divino,  a  cui  rivolgersi,  chiedere  consi-
glio  e  protezione,  nonché  punti  fissi  di  
riferimento,  visibili  e  ben  identificabili  
per i viaggiatori e conosciuti dalla gente 

del posto. 

Era  un  modo  per  segnare  vie  di  comu-

nicazione  e  passaggi,   scandire   tempi  e  
distanze   e   ciò  giustificava   la   loro  pre-
senza  all’inizio  delle  strade  o   in  corri-
spondenza  di  incroci,  rivelando  così  un  
significato  sociale  oltre  che  religioso.

Le   immagini   sacre   poste   in   vicinan-

za   delle   abitazioni,   se   non   addirittura  
sui   muri   delle   stesse,   avevano   il   ruo-

lo   di   proteggere   la   casa,   la   famiglia   e  
i   loro  possedimenti,   indispensabili   per  
sopravvivere,   erano   una  manifestazio-

ne pubblica di religiosità in grado di 

coinvolgere persino passanti e visitato-

ri  (anche  con  il  solo  segno  della  croce)  
fino  a  diventare  in  molti  casi  veri  e  pro-

pri   centri   di   aggregazione   per   l’intera  
comunità. 

Basta ricordare i gruppi di preghiera per 

la  recita  del  rosario  nel  mese  di  Maggio,  
da sempre dedicato alla Madonna 

“Madonna dei 7 Dolori”, 
Manifattura Ginori - 

Borgano (Lamporecchio) 
Costruita per volontà di Luigi Fanti 
nel 1832 e restaurata nel 1879 da 

Torello Fanti 

Immacolata Concezione 
(Manifattura Ginori) XIX secolo,  

via Nardini (S. Baronto) 
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(il  “Ben  di  Maggio”)  o  le  “Roga-
zioni”   (prima   dell’Ascensione)  
andate   avanti   fino   all’immedia-
to  dopoguerra,   durante   le  quali   si  
attendeva   l’arrivo   del   parroco   in  
processione  con i vari tabernacoli 

decorati  a  festa  con  fiori,  candele  e  
tovaglie   ricamate.   Erano  momen-

ti   attesi   di   coesione   ed   identifica-
zione,  in  cui  si  invocava  la  buona  
riuscita  dei  raccolti,  si  benedivano  
le  famiglie,  i  campi  ,  i  boschi  e  gli  
animali.

Ad alcuni tabernacoli si attribuiva 

addirittura   un   potere   miracoloso:  
si  pensava  potessero  far  guarire  da  
certe  malattie,  come  ad  esempio  la  
“Tosse  cattiva”  (le  mamme  vi  por-
tavano in visita i bambini che ne 

erano  affetti).

Se   nelle   strutture   più   antiche   tro-

viamo immagini sacre realizzate 

con  dipinti  o  affreschi,  questa  ten-

denza   si   è   modificata   nel   tempo  
ricorrendo a lavori in maiolica o 

ceramica,  dal  costo  più  ragionevo-

le e con una maggiore garanzia di 

durata  e   resistenza,   spesso  prove-
nienti   dalle  manifatture   fiorentine  
come  la  Ginori  a  Doccia  o  quella  
di Montelupo.

Ricorrenti   le   immagini   dedicate  
alla   Madonna,   simbolo   di   mater-
nità e benevolenza come la “Ma-
donna  dei  7  dolori”  o  delle  7  spa-
de rappresentata con un mantello 

blu  cobalto,  la  veste  gialla  a  minuti  
fiori  bruni  e  le  7  spade  che  la  tra-
figgono   (6   nella   schiena   ed   1   nel  
cuore).  Ciascuna  si  riferisce  ad  un  
momento nella vita di Maria di par-

ticolare   sofferenza:   1-La   profezia  
del  vecchio  Simeone:  “.  .  .    anche  
e  te  una  spada  trafiggerà  l’anima!.  
.  .  “  2-  La  fuga  in  Egitto  3-  La  per-
dita   di  Gesù  dodicenne   al   tempio  
di  Gerusalemme  4-  L’incontro  con  
Gesù   sulla   via   del   Calvario   5-La  

crocifissione  6-  La  deposizione  7-  
La  sepoltura.

Anche la rappresentazione del-

la   ”Immacolata concezione”   è  
piuttosto   frequente   da   osservare:  
Maria,   con   una   corona   di   stelle  
sulla  testa,  poggia  su  di  una  nuvo-

la calpestando con i suoi piedi il 

serpente che aveva indotto Adamo 

ed  Eva  al  peccato.

Se  i  tabernacoli  più  numerosi  sono  
quelli  dedicati  al  culto  di  Maria,  e  
oltre ai sopra citati ve ne sono altri 

dalle  denominazioni  più  generiche  
(Madonna  con  bambino,  Madonna  
con  i  santi)  o  con  nomi  riferiti  ad  
importanti  opere  d’arte  (Madonna  
della  seggiola  di  Raffaello)  o  altre  
con attributi e denominazioni varie 

(Madonna   del   rosario,   Madonna  
delle   vigne,   Madonna   adorante),  
non   dobbiamo   dimenticare   quelli  
che hanno come immagine di cul-

to   la  Croce   o   quelli   con   soggetti  
classici come la Sacra Famiglia o 

S. Antonio abate.

Ad ogni modo la collocazione di 

un tabernacolo e la scelta della sua 

immagine sacra non erano casua-

li  ma  frutto  di   scelte  personali  di  
individui  o  di  ristretti  gruppi  fami-
liari,  più  che  di  intere  comunità  e  
rispondevano a precisi intenti reli-

giosi e sociali.

Purtroppo   il   tempo,   l’incuria,   il  
cambiamento degli stili di vita non 

hanno giovato al mantenimento di 

questi  manufatti,  di  alcuni  non  ve  
n’è   più   alcuna   traccia   fisica,   es-
sendo stati distrutti per ingrandire 

strade  o  far  posto  a  nuove  costru-

zioni,  ma  di  quelle  che  restano  si  
pone senza dubbio il problema 

della loro tutela e conservazione a 

cui   forse   siamo   tutti   quanti   chia-
mati in causa.

“Madonna del Rosario”, Manifattura Ginori 
(XIX secolo) – Località I Fabbri, Larciano 

“Immacolata Concezione”, Manifattura Ginori 
(XIX secolo)  

Sopra il cimitero di Larciano Castello  
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CASA “LA GINESTRA”: UN PROGETTO REALIZZATO 
PER L’ACCOGLIENZA “DEI SENZA TETTO”

Q
ualche   mese   fa   ne  
parlavamo.   Oggi   è  
un progetto realizza-

to.  Un  obiettivo  importante,  
raggiunto grazie alla colla-

borazione di tante persone. 

Un   accordo,   fra   la   Società  
della  Salute,  che  garantisce  
la copertura economica per 

l’affitto,  e  la  Comunità  Soli-
dale che assicura la gestione 

del  progetto  con  i  volontari,  
con il patrocinio del Co-

mune  di  Lamporecchio.  La  
casa  “La  Ginestra”,  ubicata  
nella   zona   di   Garafano   (in  
via  S.Stefano  dopo  il  cimitero  di  Lam-

porecchio),  ha  lo  scopo  di  accogliere  
persone sole che sono rimaste senza 

un  lavoro,  senza  una  casa.  La  speranza  
di tutti è che sia una soluzione tempo-

ranea,  fino  a  quando,  queste  persone,  
non riusciranno a reintegrarsi nel mon-

do del lavoro. Come ribadisco sempre 

nei  miei  articoli,  questo  è  un  risultato  
della forza della rete. Una rete che 
va oltre la nostra comunità 
locale e si estende nella Val-
dinievole.  Questa  è   la  quarta  
struttura  che  viene  aperta:   ce  
ne sono due a Montecatini ed 

una a Monsummano. Sabato 

26   ottobre,   all’inaugurazione  
della  Casa   c’erano   tante   per-
sone.  A  testimonianza  dell’in-

tegrazione   fra   le   istituzioni  
e il mondo del volontariato 

erano   presenti:   il   Presidente  
della SDS Valdinievole Da-
niele Bettarini, il Sindaco 

di   Lamporecchio   Giuseppe 
Chiaramonte,   il   Consigliere  

          L’ANGOLO DELLA SOLIDARIETÁ
                                                       Rubrica a cura di Mara Fadanelli

Regionale  Aldo Morelli,   il  
Direttore della SdS Valdi-

nievole Claudio Bartolini,  
la  sottoscritta,  Mara Fada-
nelli,  Presidente  della  CSL  e  
il  Parroco  di  Lamporecchio,  
Don Andrea Mati,   che  ha  
aperto   l’inaugurazione   con  
la benedizione della Casa. 

Ricordo   che   la   Comunità  
Solidale   è   un’associazio-

ne  di   associazioni,   ad  oggi  
sono  17  le  associazioni  del  
nostro  territorio  che  ne  fan-

no   parte,   di   queste,   sono  
riuscite ad intervenire per 

festeggiare  l’evento,  Giancarlo Pala-
midessi  Presidente  dell’AVIS,  Bettini 
Dimitri  Presidente  della  Croce  Verde,  
Dott.   Rubino   Tommaso   dell’Asso-

ciazione   Medica   Montalbano,  Carla 
Tegliai   dell’Associazione   “Fiori   di  
Loto”,   Ferradini Luana Presidente 

dell’Associazione  “il  Rifugio”,  Mas-
simo Mancini direttore del mensile 

Orizzonti   dell’ononima   associazione.  
Dopo il discorso dei presen-

ti,  c’è  stato  il  taglio  del  nastro  
da   parte   del   nostro   sindaco,  
Giuseppe   Chiaramente,   che  
ha  affermato:  “l’integrazione 

fra il mondo del volontariato 

e  le  istituzioni  è  una  sinergia  
vincente,   questo   l’ho   posso  
constatare   giornalmente:   da  
quando   è   nata   la   Comunità  
Solidale   ho   trovato   un   inter-
locutore   valido   per   trovare  
delle risposte per coloro che 

sono   in  difficoltà  e  posso  af-
fermare che le persone, che 

1

2

3
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salgono le scale del co-

mune   per   chiedere   aiuto,  
sono  diminuite”.  Alla  fine  
c’è  stato  un   rinfresco  per  
tutti,   offerto   dalla   ditta 
Rinati e dal Bar La Per-
la del Bosco. Il vescovo 

Monsignor Mansueto 
Bianchi   e   il   prefetto   di  
Pistoia Mauro Lubatti,  
non potendo essere pre-

senti,  hanno  inviato  i  loro  
più  fervidi  auguri.  Per  fare  
capire,   almeno   in   parte,  
quanto   lavoro   c’è   dietro  
a   questo   progetto,   dalla  
realizzazione del progetto 

cartaceo,   al   disbrigo   del-
la   parte   burocratica,   alle  
riparazioni,   all’allaccia-
mento  delle  utenze,  all’ar-
redamento e alle pulizie 

della   casa,      voglio   citare  
le persone che hanno dato 

il   loro   contribuito,   alle  
quali  la  Comunità  Solida-
le mostra tutta la propria 

riconoscenza. Tommaso 
Rubino, Selma Ferrali, 
Giancarlo Palamidessi, 
Daniele Tronci, Saverio 
Fiacconi, Lorena Paga-
nelli, Marco Valentini, 

Enrico Papini, Luana 
Lotti, la rivista “Me-
rum”  di  Andreas  März,  

AnnaMaria Minghetti,  
le  proprietarie  della  casa,  
Morosi Maura, Mara 
e Renza,   e   da   ultimo,  
ma   non   per   importanza,  
tutti i cittadini di Lam-

porecchio che hanno 

donato  mobili,   stoviglie,  
biancheria per arredare 

la   casa.   In   proposito,   un  
ringraziamento lo voglia-

mo dare anche a Ginanni 
Roberto e Borchi Clau-
dio,  che  grazie  al  loro  in-

tervento abbiamo potuto 

acquistare   una   lavatrice   a  
un prezzo veramente van-

taggioso. 

I  diversi  progetti  della  CSL  
sono curati da un grup-

po   operativo   di   volontari,  
questo   è   seguito  da:  Mar-
co Valentini   (referente),  
Francesca Vacchina, Lu-
cio e Vito Zecca, Patrizia 
Cusato, Sabrina Grani 
e   Jenni   Innocenti.   Come 

ho  detto  nel  mio  discorso,  
il   giorno   dell’inaugurazio-

ne,  “eravamo  quattro  amici  al  bar…”  ma  a  differenza  di  
Gino  Paoli  che  è  rimasto  “solo”,  noi  siamo  centuplicati.  
Ma  il  lavoro  da  fare  è  ancora  tanto,  perché  tanti  sono  i  
progetti che la Comunità Solidale si è proposta. Quindi 

termino dicendo «vieni anche tu che stai leggendo que-
sto articolo. Non ti devi spaventare, ognuno mette a di-
sposizione il tempo che può. In questo periodo storico, 
per niente facile, ce la possiamo fare se non diciamo 
più solo “io”  e cominciamo a dire “noi”».

Nelle foto: 
1) La casa “La Ginestra”
2) La targa posta all’entrata dell’abitazione
3) La benedizione di Don Andrea Mati sotto lo sguardo 
     del personale della Croce Verde di Lamporecchio
4) Le autorità presenti
5) Un momento della cerimonia
6) Il sindaco di Lamporecchio,Giuseppe Chiaramonte,
     nel momento del taglio del nastro 
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 LA POSTA DI ORIZZONTI:  la voce dei lettori
1)  La  scalinata  del  degrado  -  “Spett.le  Redazione  di  Orizzonti,  qualche  anno  fa  avevate  pub-

blicato  una  foto  in  copertina  che  denunciava  il  degrado  della  scalinata  comunale  che  collega  
via Aldo Moro con piazza IV novembre (N.d.R.  settembre  2009). Da allora  non solo niente 

è  cambiato,  (le  scritte  sono  ancora  tutte  lì  e  forse  sono  anche  aumentate!)  ma  adesso  ci  sono  
anche  le    erbacce  che  stanno  crescendo  tra  le  mattonelle  e  addirittura  negli  scarichi  dell’acqua  
piovana!  Per  documentare  quanto  dico,  vi  ho  mandato  una  foto  che  mi  farebbe  piacere  fosse  
pubblicata.  Come  quelle  strade  costruite  nelle  foreste  e  poi  abbandonate,  se  andiamo  avanti  
così  presto  la  vegetazione  si  riprenderà  lo  spazio  che  la  scalinata  le  aveva  preso!”    
-  Una lettrice  -  Lettera  firmata
2)  Scala a rischio cadute: “Buonasera,   vorrei   fare   una   segnalazione:   nella   nuova   piccola  
scalinata,  adiacente  alla  sede  della  Casa  della  Salute,  che  congiunge  Piazza  IV  novembre  con  via  Verdi,  sarebbe  necessaria  
l’installazione  di  un corrimano,  per  permettere  di  usufruire  della  scala  con  meno  rischio  di  possibili  cadute.”    
-  Una lettrice  -  Lettera  firmata
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AGORÀ 
di Sandro Bonaccorsi

C
ome  si  può  legare  l’aumento  di  vendite  dei  SUV  
alla perdita di democrazia?

In   apparenza   potrebbe   sembrare   un   confronto  
inutile e assurdo ma non è così. Vediamo perché.

La  democrazia  è  la  forma  di  vita  propria  dell’agorà (rac-

cogliere,  radunare):  quello  spazio  
intermedio  che  collega/separa  gli  
altri due settori della polis  (città):  
l’ekklesìa (assemblea)   e   l’oikos 

(casa).

L’oikos  rappresenta  il  nucleo  fa-
miliare,   il   luogo   all’interno   del  
quale  gli  interessi  privati  prendo-

no  forma  e  sono  perseguiti;;  l’ek-

klesìa simboleggia invece il pub-

blico,   il   consiglio   dei   cittadini,  
composto da magistrati eletti a 

cui spettava il compito di curare 

gli   affari   della   comunità   riguar-
danti tutti i cittadini della polis. 

Il luogo dove incontrarsi e discu-

tere,  cioè   il  punto  d’incontro   tra  
popolo   e   consiglio,   era   appunto  
l’agorà,  sede  di  democrazia.
Il   proposito   dell’agorà era e ri-

mane il perpetuo coordinamento 

di  interessi  “privati”  e  “pubblici”.  
La  funzione  dell’agorà era e con-

tinua   ad   essere   invece   quella   di  
fornire   la   condizione   essenziale  
e necessaria a tale coordinamen-

to,  ovvero  la  traduzione del lin-
guaggio degli interessi indivi-
duali nel linguaggio di interessi 
pubblici e viceversa. Il livello di 

democrazia di un regime politico 

potrebbe   quindi   essere   misurato  
in  base  al  successo  o  al  fallimento  di  quella  traduzione.
Quanti cittadini oggi prendono parte alle scelte politi-

che   in  maniera  attiva  cioè  come  definivano  gli   antichi  
in  “carne  e  voce”?  E  non  mi  riferisco  ai  twitter  o  a  piaz-
ze  virtuali  che  fanno  delle  statistiche  il   loro  parametro  
di democrazia e poi si scannano appena si conoscono. 

Quelli  proprio  non  m’interessano,  anzi  
m’interessano  per  il  fatto  che  sono  una  
parte   di   quei   cittadini   che   non   hanno  
mai  vissuto  in  una  democrazia,  dove  è  
lecito discostarsi dal governo sovrano e la presa di di-

stanze diventa appunto la condizione di veder ricono-

sciute le proprie credenziali democratiche. 

I luoghi decisionali sono sem-

pre   più   dilatati   nello   spazio,   ri-
uniti da diagrammi a torta con 

percentuali  colorate  di  preferen-

ze. Il nostro i.Phone è in grado 

di controllare istante per istante 

come si stanno svolgendo le ele-

zioni,   ci   può   informare   minuto  
per   minuto   sull’approvazione   o  
meno di una legge e ci permette 

addirittura di inviare una nostra 

preferenza   maturata   davanti   ad  
uno schermo tra accuse e smen-

tite  come  patchwork  di  informa-
zioni altalenanti e insicure nello 

stesso  modo  con   il  quale  si  può  
votare   la   canzoncina   preferita   e  
più  orecchiabile  di  Sanremo.
E   mentre   i   nostri   occhi   stanno  
lacrimando davanti al touchscre-

en  sempre  più  piccolo  e  sempre  
più  colorato,  tra  miriadi  di  appli-
cazioni   inutili  ma   a   pagamento,  
non ci accorgiamo che il nostro 

SUV è parcheggiato nel bel mez-

zo  di  una  piazza.  In  doppia  fila.
E   allora   succede   che   l’agorà è 

ormai un parcheggio (a paga-

mento)   per   auto   e   che   sono   ap-

pena visibili due marciapiedi per 

i  pedoni.  Rigagnoli  inutili  neces-
sari  solamente  per  non  sbattere  il  paraurti  contro  le  case,  
oppure  strade  che  s’incrociano  percorse  da  auto,  dove  lo  
spazio  che  ne  risulta  è  adornato  da  fioriere  senza  fiori  ed  
escrementi di cani.

Non  esiste  democrazia  senza  l’agorà.

Quando penserà Lamporecchio a creare la sua agorà? 

Piazza (?) IV novembre

Piazza (?) Francesco Berni
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IL PUNTO LAMPORECCHIO 
di Michela Cammilli

N
el primo decennio del Nove-

cento,  Laura  Towne  Merrick,  
l’americana   che   abitava   nella  

villa  di  Papiano,    istituì  una  scuola  di  
ricamo,  la  “Scuola di merletti e lavo-
ri femminili di Lamporecchio”,  del-
la  quale  si  è  conservato  il  regolamento  
stampato  nel  1911.  

La  sede,  come  in  più  di  un’occasione  è  
stato  detto,  si  trovava  con  ogni  proba-
bilità nella villetta in via Boccaccio 

che   la   Merrick   aveva   acquistato   nel  
dicembre  1903  dai  figli  di  Emilio  Tor-
rigiani,  Eliseo  e  Don  Carlo.  

All’interno  della  scuola,  oltre  ai  punti  
di   ricamo   tipici  del  Pistoiese,  veniva  
insegnato  un  nuovo  punto,   nato  pro-

prio  all’interno  di  quella  piccola  istitu-

zione:  il  punto Lamporecchio. Come 

nel caso di altri punti speciali ideati in 

quello   stesso   periodo   all’interno   di  
scuole-laboratori  di  natura  analoga,   i  
disegni  del  punto  Lamporecchio  trae-
vano ispirazione da antiche iconogra-

fie  e  da  ricami  conservati   in  chiese  e  
collezioni private. 

Proprio  alla  fine  del  Novecento  erano  
stati ridati alle stampe alcuni 

“modellari”  cinquecenteschi,  
piccoli volumi che raccoglie-

vano serie di tavole illustrate; 

in tal modo molti disegni si 

diffusero   a   livello   nazionale  
e  ogni  scuola  li  adattò  al  pro-

prio punto di ricamo. 

Il  punto  tipico  di  Lamporec-
chio si riconosce per la tec-

nica,   inconfondibile,   con   la  
quale   venivano   eseguiti   gli  
spessi  contorni  delle  figure; 

il  punto  era  frutto  di  una  par-

ticolare lavorazione del 

punto   erba,   che   appa-
riva come un cordon-

cino in rilievo sulla 

tela.  La  difficoltà  non  era  tanto  nell’im-

parare  il  punto,  quanto  nel  dare  alle  fi-

gure  forme  armoniose,  renderle  “vive”.  
I soggetti che ricorrevano sui diversi 

manufatti  erano  grifoni (fig.  1), aquile 
(fig.  2), uccelli, cigni e cani,  un  bestia-
rio  analogo  alle  figure  che  si  trovavano  
nei bassorilievi delle chiese romaniche 

pistoiesi e del Montalbano. Gli altri due 

soggetti ricorrenti erano “i   fidanzati”  

(fig.  3) e “l’albero della vita con frut-
ti”  (fig.  4). 

L’insegnante   della   scuola   era  Clotilde 
Negroni,  nata  a  Castel  San  Pietro  Emi-
lia  nel  1862  e  morta  a  Lamporecchio  nel  
1931.  La  Negroni  aveva  portato  con  sé  
tutto   il   bagaglio   culturale   emiliano,   le  
conoscenze e la maestria che a Bologna 

erano  confluite  nell’Aemilia  Ars  (1898),  
la società protettrice di arti e industrie 

decorative  dell’Emilia  Romagna.

Per   quanto   ne   sappiamo   al   momento,  
crediamo che la scuola sia terminata 

con   l’inizio  della  guerra  oppure  con   la  
morte  della  Merrick  (1926);;  ov-

viamente le ricamatrici portaro-

no   avanti   l’attività,   ognuna   per  
conto  proprio,  e   trasmisero  alle  
generazioni seguenti tecniche e 

disegni.  L’esecuzione  del  punto  
Lamporecchio  si  è  protratta  per  
almeno  due  generazioni   (1900-
1950),   perdendosi   quasi   del  
tutto  dagli  anni  Sessanta  in  poi,  
forse   a   causa   anche   di   logiche  
di  mercato.  Quel  tipo  di  ricamo,  
infatti,  non  ebbe  molto  successo  
commerciale sul nostro territo-

rio; gli stessi negozi di Pistoia  

fig.  1    

fig.  2    

fig.  3    
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richiedevano soprattutto mer-

letto,  intaglio  e  punto  antico.  

La   domanda   di   manufatti  
in   punto   Lamporecchio   era  
prevalentemente americana. 

Negli   Stati   Uniti,   grazie   alle  
esposizioni universali tenute-

si   tra   Ottocento   e   Novecento  
(Philadelphia,  Saint  Louis,  San  
Francisco),  il  ricamo  “made  in  
Italy”   aveva   richiamato   su   di  
sé molta attenzione comparen-

do  tra  le  “industrie  femminili”.  
Anche   oltreoceano   nacquero    
scuole   di   ricamo,   dalla   “succursale”   newyorkese   del-
la  Royal  School  of  Needlework  di  Londra,  alla  Scuola  
d’Industrie  Italiane,  fondata  a  Little  Italy  nel  1906  dal-
la  collaborazione  di  una  italiana,  Carolina  
Amari,   e   di   un’americana,   Florence   Col-
gate.   Recenti   ricerche   hanno   attestato   la  
presenza di una scuola di ricamo anche a 

Philadelphia,  che  vide  il  coinvolgimento  di  
Laura  in  prima  persona.

Fino   agli   anni   Sessanta,   le   ordinazioni  
dall’America   arrivavano   a   Papiano   diret-
tamente a Virginia Torrigiani (nata nel 

1892),  la  dama  di  compagnia  della  Merrick,  
e Virginia le trasmetteva alle ricamatrici 

che  in  quel  momento  erano  disponibili  (lei  
in  prima  persona  ricamava,  ma  non  il  pun-

to  Lamporecchio).  La   stoffa   veniva   com-

prata  a  Pistoia  sulla  Sala,  dal  Camici,  uno  
storico  commerciante  di  tessuti  che  faceva  
da  capofila  per  tutte  le  ricamatrici;;   la  dit-
ta  “Camici  Leone  e  figlio” esiste ancora 

oggi  e  si  trova  al  numero  11  di  via  Fabbri.  
Elena Torrigiani (fig.  5),  classe  1895,  era  
sorella di Virginia e probabilmente apprese 

l’arte  di  quel  punto  proprio  all’interno  del-
la  scuola  di  Lamporecchio.

«Il  Punto  Lamporecchio  era  un  lavoro  com-

plicato»,   ricorda   Vannina Bonfanti (fig.  
6),  nipote  di  Virginia  ed  Elena.  «Ci  voleva  
estro  al  disegno.  C’era  chi  lo  faceva...  e  chi  
lo  faceva  bene.  Zia  Elena  aveva  una  mano  

meravigliosa,  era  una  delle  ri-
camatrici  più  raffinate.  Lo  in-

segnò   anche   alla   figlie,   Ilia   e  
Albertina,  che  hanno  collabo-

rato agli ultimi lavori eseguiti 

e inviati in America; entrambe 

hanno   abitato   a   Ceppeto   fino  
agli  anni  Novanta».  

Il lavoro veniva spedito diret-

tamente,  senza  intermediari,  e  
fin   quando   le   nipoti   di   Laura  
Merrick,   Catherine e Polly,  
hanno soggiornato a Papiano 

nei  mesi  estivi  (1972-73),  era-
no loro stesse a prendere alcuni pezzi pronti e portarli 

oltreoceano.  Con  la  morte  di  Virginia  (1975)  il  filo  di-
retto  tra  gli  Stati  Uniti  e  Lamporecchio  si  è  interrotto  

e con lui anche la produzione del nostro 

peculiare ricamo.

FONTI:
-  testimonianze  orali  di  Vannina  Bonfanti,  
Patrizia Campagnuolo e Giovanni Ventu-

rini

-  Michela  Cammilli,  Laura   Towne  Mer-
rick   a   Papiano.   La   cultura   anglo-ame-
ricana   nella   Toscana   di   fine   Ottocento,  
Associazione   Culturale   Orizzonti,   Lam-

porecchio  2012
-   Claudio   Giorgetti,   Federica  Mabellini,  
Dipinti ad ago. L’arte del ricamo dal-

le  origini  al  punto  Pistoia,  Pacini  Fazzi  
Editore,  Lucca  1995
-   Federica   Mabellini,   Segui   la   treccia,  
trovi il ricamo. La decorazione ad ago a 

Pistoia dalle origini al Novecento,  Con-

fartigianato  e  Anap,  Pistoia  2010
-   Ivana   Palomba,  L’arte ricamata. Uno 

strumento   di   emancipazione   femminile  
nell’opera   di   Carolina   Amari,   Le   Arti  
Tessili,  Pordenone  2011

-  Paolo  Peri,  Storia e arte del ricamo. Il 

punto  di  Casalguidi,  Settegiorni  Editore,  
Pistoia  2007

fig.  5    

fig.  6    

fig.  4    



            LAMPORECCHIO  

28 - Orizzonti - n. 56 - Novembre 2013         

          RICORDI FELICI CON DON FERRERO
di Desiderio Desideri

A 
quei  tempi  avevo  solo  15  anni.  (N.d.R. oggi 75). 

Fra   tanti   ricordi   del  Cappellano   di  Lamporec-
chio   (noi   ragazzi   si   chiamava   “Cappellano”   o  

“Don  Ferrero”)  ne  ho  da  raccontare  uno  speciale:  quel  
pomeriggio con lui a Pistoia in occasione del cente-

nario  della  morte  di  San  Lorenzo  da  Ripafratta  che  si  
celebrava nella grande Basilica di San Domenico.

Le  celebrazioni  erano  presiedute  dal  cardinale  arcive-
scovo  di  Bologna  Sua  Eminenza  Giacomo  Lercaro.  
La  festa  religiosa  si  svolse  una  domenica  di  maggio  o  
di  giugno  (le  date  purtroppo  non  le  ricordo).  La  matti-
na  di  quella  domenica  mi  recai  alla  Santa  Messa  delle  
ore  11  a  Lamporecchio  (sono  nato  e  da  sempre  vivo  a  
Lamporecchio).  Allora  eravamo  tanti  di  15  anni  e  si  ar-
rivava  alla  messa  sempre  un  quarto  d’ora  prima  per  sa-
lutare  Don  Ferrero  e  parlare  con  lui  del  più  e  del  meno,  
delle cose di Chiesa e delle partite di 

calcio,   che   si   giocavano   solo   di   po-

meriggio.

Si   parlava   anche   dell’U.S.   Lampo,  
squadra   locale,   noi   si   diceva   la   no-

stra  e  lui   la  sua,  e  s’intendeva  molto  
di  calcio,  ma  molto  di  più  del  Vange-
lo.   Tante   volte,   quando   si   combina-
va  qualcosa  di   “bruttino”,   ci   diceva:  
“Hai  fatto  il  bischero!!!”,  ma  lo  dice-
va  con  dolcezza,  con  semplicità.
Ricordo   benissimo   i   suoi   denti   neri  
perché   fumava   tanto!  Sono  convinto  
che,  per  fortuna  sua,  quando  celebra-
va  la  Santa  Messa  e  le  altre  Funzioni,  era  salute  guada-
gnata  grazie  a  quegli  intervalli.  Quella  domenica,  dopo  
la  messa,  gli  altri  ragazzi  andarono  via  mentre  io  rimasi  
a  parlare  con  Gualtiero  Martini,  non  più  tra  noi,  che  era  
uno  dei  tanti  ragazzi  alla  sequela  di  don  Ferrero.
Dopo  un  po’  arrivò  il  cappellano  e  ci  chiese  se  uno  di  
noi voleva accompagnarlo a Pistoia con il “Galletto”,  
per  partecipare  alle  celebrazioni  di  San  Lorenzo  e  per  
vedere  ed  ascoltare  il  cardinale,  che  era  un  personaggio  
fra   i   più   importanti   d’Italia,   dicevano   addirittura   che  
sarebbe divenuto papa.

Alle  13:30  avremmo  dovuto  essere  alla  chiesa  di  Lam-

porecchio,  ma  Gualtiero   disse   di   no,   perché   sarebbe  
andato a pescare. Io invece dissi subito di si…ero con-

tentissimo  di  andare  a  Pistoia  a  vedere  il  cardinale  Ler-
caro,  per  me  era  come  andare  a  Roma  dal  Santo  Padre  

Pio XII.

Allora chiesi subito il permesso ai miei 

genitori che dissero che potevo andare.

A  quei  tempi  non  era  come  oggi  che  si  
gira  il  mondo  come  ci  pare,  montare  sul  
“Galletto”  di  don  Ferrero  era  come  salire  oggi  su  un  ae-
reo.  Verso  le  tre  e  mezzo  mi  trovai  alla  chiesa,  lui  ritardò  
un  po’  ma  partimmo  quasi  subito.
Mi  accorsi  che  non  sarebbe  stato  un  viaggio  facile  per-
ché  lui  partì  a  razzo  e  ci  mancò  poco  che  mi  scaricasse  
sulla discesa della chiesa. Don Ferrero se ne accorse e mi 

suggerì  di  tenermi  a  lui  e  di  non  aver  paura  perché  Gesù  
era  con  noi,  lo  abbracciai  e  chiusi  gli  occhi  e  in  10  minuti  
fummo  a  Casalguidi  e  5  minuti  dopo  a  Pistoia.
Sulle curve del San Baronto si piegava a destra e a si-
nistra toccando quasi terra,  traffico  non  ce  n’era  ma  io  

tremavo dalla paura. Quando si scese a 

Pistoia   in  piazza  Garibaldi,   io  non   riu-

scivo a stare in piedi per le gambe torte 

ed avevo pure i capelli dritti.

Don   Ferrero   invece   era   felicissimo,   la  
sua   gioia  mi   contagiò   e  mi   ripresi,  mi  
mise la mano sulla spalla e insieme en-

trammo in chiesa.

La  folla  dei  fedeli  era   immensa,  erava-
mo  pigiati  come  salacche,  la  processione  
era  così  lunga  che  non  entrò  nessuno  di  
loro,  solo  il  clero.  Vidi  il  nostro  vescovo  
Monsignor  Longo  Dorni  e  subito  dietro  
di  lui  il  Cardinale,  vestito  di  porpora,  ap-

plauditissimo  dalla  folla.  Il  cardinale,  raggiunto  l’altare,  
fece  un  grande  discorso,  purtroppo  non  ricordo  cosa  dis-
se,  ero  già  molto  preoccupato  per  il  ritorno!
Al   termine   della   cerimonia   ripartimmo   per   Lamporec-
chio,   ma   il   viaggio   fu   meno   avventuroso.   Giunti   alla  
chiesa,   salutai   Don   Ferrero,   ma   ricordo   che   impiegai  
molto tempo per arrivare a casa perché le gambe mi tre-

mavano  ancora.  Dentro  di  me  però  ero  felice,  avevo  visto  
una  bella  festa  di  fede  e  inoltre  ero  riuscito  a  salire  sul  
“Galletto”  di  Don  Ferrero.  Dopo  quella  volta  non  ci  salii  
più,  perché  ero  rimasto  impaurito.  Don  Ferrero  è  rimasto  
sempre  nella  mia  mente,  lui  era  unico  e  indimenticabile,  
semplice!  Aveva  una  grande  fede  e  si  stava  bene  a  contat-
to  con  lui,  non  si  arrabbiava  mai.
Se  i  ragazzi  di  oggi  avessero  un  “cappellano”  come  lui,  il  
mondo  forse  andrebbe  molto  meglio!

Il Guzzi Galletto di Don Ferrero
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AVIS LAMPORECCHIO:
La Piccola Matilde Coletta ha già fatto la sua “prima donazione”!

I
l  6  ottobre  Matilde Coletta,  
figlia  di  Roberto Coletta e 
Monia Leone, è stata battez-

zata nella chiesa di Santa Teresa 

a Mastromarco. Per volontà dei 

genitori   di   Matilde,   donatori   di  
sangue  Avis,   i   biglietti   invito   e   le  
bomboniere evidenziavano il logo 

Avis  Comunale  Lamporecchio  con  
scritto:  
“La mia prima donazione”.

Nel ringraziare i neo-genitori per 

la   donazione   di   ben   300   euro,   la  
Comunale Avis augura alla piccola 

Matilde (diventata la nostra mascot-

te)  una  lunga  vita  felice  e  serena  ac-
canto a due genitori speciali.
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IL NEGOZIO                DI LAMPORECCHIO COMPIE 9 ANNI

S
abato  19  novembre,   la Coop Consumo di Lampo-
recchio,  che  fa  parte  dell’Unicoop  Firenze,  ha festeg-
giato i nove anni di attività nei nuovi locali ubicati 

in  piazza  Falcone.  Per  l’occasione  il  direttore  commerciale  
Roberto Alderotti,  insieme  ai  dipendenti  della  Coop,  ha  of-
ferto  ai  clienti  un  gustoso  rinfresco,  fatto  di  pasticcini,  spu-

mante  e  di  una  torta  preparata  per  festeggiare  il  compleanno.  
In  questi  nove  anni  la  Coop  di  Lamporecchio,  che  comples-
sivamente   ha   circa   venticinque   dipendenti,   è   diventata   un  
importante  punto  di  riferimento  commerciale  non  solo  per  i  
cittadini  di  Lamporecchio,  ma  anche  per  i  comuni  limitrofi.  
Dalle  ore  10  fino  alle  15,  l’associazione  Astrofili Valdinie-
vole,  ha  permesso,  con  l’uso  dei  propri  strumenti,  l’osserva-
zione del sole.

Nelle foto una parte dei dipendenti, insieme 
al direttore Roberto Alderotti
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PRANZO SOCIALE AVIS COMUNALE LARCIANO
6 OTTOBRE 2013

Il saluto del Presidente dell’Avis comunale  Antonio D’Agnello

I
nnanzitutto voglio salutare 

tutti  i  presenti:  le  consorelle,  
il   rappresentante   dell’Avis  

provinciale,  dell’Avis  regionale,  
il   sindaco   di   Larciano,   i   nostri  
donatori  e  i  loro  familiari.
Gentili  donatori  anche  quest’an-

no il consiglio direttivo ha vo-

luto   confermare   quest’appun-

tamento   conviviale,   credo   sia  
un’opportunità  per  conoscersi  e  
per  passare,  spero,  alcune  ore  in  
serenità.  Colgo  quest’occasione  
per mettere a conoscenza i nostri 

donatori  e  non  solo,  
dell’andamento  del-
la nostra sezione 

in   questi   mesi   del  
2013,   in   primavera  
abbiamo rinnovato 

il consiglio direttivo 

della  nostra  sezione,  
oltre a noi vetera-

ni  sono  entrati  a  far  
parte diversi giovani 

anch’essi  motivati  a  
portare   nuova   linfa  
alla nostra sezione e 

spero che vi possa-

no essere le condi-

zioni per un gradua-

le  ricambio  generazionale.  Anche  quest’anno  abbiamo  
messo   in   atto   diverse   iniziative   per   promuovere   le  fi-

nalità  dell’Avis  e  per  sensibilizzare  i  nostri  concittadi-
ni a diventare donatori di sangue e credo che il nostro 

lavoro  sia  stato  confortato  da  buoni  risultati,  visto  che  
dal  1  dicembre  al  30  Settembre  sono  entrati  a  far  parte  
della  nostra   sezione  15  nuovi  donatori,   per  quanto   ri-
guarda  le  donazioni  effettuate  al  30  settembre,  vi  sono  
state  45  donazioni  in  più  dello  scorso  anno.  Ovviamente  
sono  piccoli  numeri  rapportati  al  fabbisogno  nazionale  
ma per una sezione come la nostra è un traguardo im-

portante  conseguire  questi  risultati.  Al  riguardo  voglio  
ringraziare   tutti   i   componenti   del   consiglio   direttivo,  
per   la   preziosa   collaborazione,  ma   un   grazie   speciale  
lo  rivolgo  a  tutti  i  donatori  dell’Avis  di  Larciano  per  il  
loro impegno e per il loro senso di altruismo ad aiutare 

chi  più  ha  bisogno,  in  un  mondo  dove  alcuni  sono  remu-

nerati  tanto  per  far  poco  e  voi  che  fate  tanto  ricevete  in  

cambio al massimo una colazio-

ne.  Per  voi   la  gratificazione  più  
grande   consiste   nel   fatto   che   il  
vostro  gesto  possa  essere  d’aiu-

to a salvare delle vite umane o 

far   vivere   persone   con   minore  
sofferenza.      Ovviamente   siamo  
consapevoli   che   tutto   ciò   che  
facciamo,  non  è  sufficiente  per  il  
fabbisogno  nazionale,  molto  c’è  
da   fare,   il  nostro   impegno  deve  
proseguire nel sensibilizzare 

sempre   più   persone   a   diventa-
re donatore di sangue e plasma 

per aiutare gli altri 

ma visto che gli altri 

possiamo essere an-

che noi sarebbe im-

portante che in ogni 

persona maturasse 

la consapevolezza di 

quanto   sia   semplice  
e naturale diventare 

donatore di sangue.

Come molte volte ho 

già ribadito anche la 

nostra associazione 

per portare avanti la 

sua attività ha biso-

gno di risorse eco-

nomiche,   le   nostre  
entrate  provengono  da  una  quota  che  l’ASL  ci  riconosce  
per  ogni  donazione  effettuata,  ciò  non  sarebbe  sufficien-

te per la nostra attività per cui ci rivolgiamo ad alcune 

aziende che vi sono sul nostro territorio chiedendo loro 

un  sostegno  economico  per  finanziare  le  nostre  attività  
e  alla  quale  va   tutto   il  nostro   ringraziamento  per   tutto  
quello   che   fanno   per   la   nostra   associazione   nonostan-

te  le  difficoltà  economiche  che  permangono  nel  nostro  
paese.

Un’ultima   considerazione,   per   far   crescere   l’AVIS   a  
Larciano,  oltre  al  lavoro  che  facciamo  noi  del  direttivo,  
un veicolo importante per sensibilizzare le persone a di-

ventare donatori siete voi donatori perché potete essere 

da esempio verso parenti o conoscenti e convincerli a di-

ventare  donatori  di  sangue,  perché  per  donare  un  po’  del  
nostro sangue non è necessario né essere coraggiosi né 

forti  ma  semplicemente  essere  in  buona  salute  ed  essere  
disponibile  ad  aiutare  chi  è  meno  fortunato  di  noi.
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N
el mese di novem-

bre l’azienda 
Spival Spa di Lar-

ciano   festeggia   i   sessanta  
anni di attività. Il giorno 

29   novembre,   all’interno  
dei   locali   della   Villa   Ro-

spigliosi,  viene  organizza-
ta  una  grande  festa  di  com-

pleanno,   alla   quale   sono  
invitati  i  clienti,  i  fornitori,  
i dipendenti e le autorità. 

La   famiglia   Spinelli,   pro-

prietaria   della   Spival,   ci  
tiene   molto   a   quest’anni-
versario. Una data simbo-

lica,   che   sta   a   dimostrare  
quanta   storia   e   tradizione  
può   vantare   di   avere,   ma  
nello   stesso   tempo   questa  
data  è  un  punto  di  arrivo,  per  guar-
dare  senza  timori  agli  scenari  futuri,  
alle  sfide  commerciali  nuove  che  la  
famiglia   Spinelli   dovrà   affrontare,  
forti  di  un  passato  di  successi  e  nel-
la consapevolezza di essere prepa-

rati e pronti per mantenere la Spival 

a grande livelli.

Ma torniamo nel passato e con 

l’aiuto   di  Sandro e Paolo Spinel-
li,   rispettivamente   figlio   e   nipote  
di   Vasco,   ripercorriamo   sintetica-
mente  la  storia  di  questa  importante  
azienda,  che  negli  anni  è  diventata  
leadership a livello europeo nel pro-

prio settore. 

Tutto   iniziò   nel   novembre del 
1953,   quando  Vasco Spinelli uscì 

dall’azienda  famigliare  ed  aprì  una  
nuova  attività,  che  però  non  voleva  
fare  concorrenza  ai  fratelli.  La  fami-
glia,   infatti,   era   già   proprietaria   di  
un’azienda,  la  “Celestino  Spinelli”,  ubicata  proprio  nel  
centro  di  Larciano.  Aveva  circa  200  dipendenti  e  produ-

ceva spazzole e brusche da cavallo. Diciamo subito che 

Vasco Spinelli è stato un grande imprenditore. Geniale 

nelle  intuizioni  tecniche.  Sempre  pronto  e  in  prima  fila  ad  

LE INTERVISTE DEL DIRETTORE
Il nome SPIVAL è da 60 anni un simbolo

di eccellenza del nostro territorio  
di Massimo Mancini

a f f r o n -

tare e 

stimola-

re novità 

tecnologiche che miglio-

rassero il prodotto e lo ren-

dessero   più   funzionale   e  
comodo sia per la clientela 

che per la produzione stes-

sa.   Vasco   Spinelli,   iniziò  
la sua attività producen-

do   delle   fibre   naturali   da  
mettere nei pennelli. Ma 

il grande sviluppo produt-

tivo   della   Spival   si   ebbe,  
nei  primi  anni  60,  quando  
iniziò  a  produrre  spazzole  
per  le  lucidatrici.  In  questa  
fase  la  genialità  di  escogi-
tare innovazioni tecniche 

di  Vasco  fu  determinante  per  il  suc-
cesso.  Con  il  sostegno  di  un’azien-

da   tedesca,   riuscì   a   costruire   un  
macchinario   all’avanguardia,   che  
permetteva di produrre gli accessori 

per le lucidatrici e altri elettrodo-

mestici  simili,  in  modo  più  veloce  e  
pratico.  Di  fatto  riusciva  ad  assem-

blare   le   spazzole   con   l’accessorio  
di  plastica.  Persino  la  ditta  tedesca,  
che  aiutò  Vasco,  non  credeva  alla  ri-
uscita  di  questa  grande  innovazione  
tecnica.  È  inutile  dire  che  questo  fu  
un  periodo  d’oro  per  la  ditta  Spival  
e   per   l’Italia,   che   stava   attraver-
sando   il   cosiddetto   “miracolo”   del  
boom economico. Ci raccontano 

sia   Sandro   che   Piero   Spinelli,   che  
da  ogni  parte  dell’Italia,  e  dall’Eu-

ropa,   arrivavano   gli   ordinativi.   “Il 
nostro  lavoro  era  quello  di  miglio-

rare il prodotto sotto l’aspetto tec-

nico,  ma   per   quanto   riguardava   il  
mercato,  questo  si  espandeva  grazie  alla  notorietà  del  
nostro  marchio  e  perché  eravamo  una  delle  poche  ditte  
che  riuscivano  a  fare  questo  di  tipo  di  produzione”.  Con  
gli  anni  che  passavano,  la  Spival  si  è  sempre  adeguata  
alle nuove richieste commerciali. Arrivano nuovi elet-

Il fondatore Vasco Spinelli

L’entrata della Spival di qualche anno fa’
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trodomestici,  come  gli  aspirapol-
vere,  i  vaporetti  e  la  ditta  è  subito  
pronta  a  fornire  gli  accessori  alle  
grandi ditte di elettrodomestici. 

Anzi ha spesso anticipato le ten-

denze del mercato. Una notevole 

lungimiranza a livello tecnico 

che sicuramente è uno dei punti 

d’eccellenza  della  ditta  Spival.
Vasco  Spinelli,  nato  il  17  ottobre  
del  1912,  è  deceduto  il  10  marzo  
del   2012.  Gli  mancavano   pochi  
mesi per raggiungere i cento anni 

di vita. Nella sua lunga carriera 

di   imprenditore,   Vasco  
Spinelli ha sempre tenu-

to vivo e acceso un rap-

porto,   fatto   di   reciproca  
stima,  con  la  comunità  di  
Larciano.  Era  un  uomo  di  
grande  spessore.  Risoluto  
nelle decisioni che dimo-

strano   la  stoffa  di  un   im-

prenditore   di   qualità.   Ha  
voluto   lasciare  un’impor-
tante eredità culturale per 

il  suo  territorio.  Nell’anno  
2005  ha  donato  alla  chie-
sa  di  San  Rocco  un  orga-
no,   uno   strumento   musi-
cale con caratteristiche di 

grande  qualità.  Un  organo  
di   notevoli   dimensioni,  
realizzato da Ghilardi di 
Lucca. Un valore economico importan-

te  e  un  lascito  culturale  di  spessore,  che  
testimonierà   nel   futuro   la   generosità   di  
quest’uomo.  Gli  abitanti  di  Larciano  ri-
cordano  ancora  la  felicità,  che  si  leggeva  
negli  occhi  di  Vasco,  quando  l’organo  fu  
inaugurato.

Oggi  l’azienda  Spival  è  guidata  dai  due  
figli   Sandro e Piero. Nel solco della 

tradizione   famigliare   sono   stati   inseriti  
in   azienda,   dove   svolgono   importanti  mansioni  mana-
geriali,  rispettivamente  i  figli  Fabio e Paolo,  che  sono  
i nipoti di Vasco. Gli altri due nipoti Stefano e Silvia 

hanno intrapreso con successo attività nel mondo agri-

colo  e   turistico.  L’azienda  è  ubicata  nel  centro  di  Lar-

ciano.   Quando   fu   costruita,   si  
trovava   in   periferia,   ma   poi   lo  
sviluppo residenziale del paese 

l’ha   chiusa   in   uno   spazio,   che  
inizia ad essere stretto. “L’azien-

da  ha   già   un   progetto   per   spo-

starsi   nella   zona   industriale   di  
Castelmartini.   L’intenzione   -   ci 

dicono Sandro e Paolo Spinel-

li -   è  di   costruire  dei  nuovi   ca-

pannoni  funzionali  ed  altamente  
tecnologici,  per  un’aera  di  circa  
diecimila metri. Un’operazio-

ne importante, che per adesso 

viene rimandata, in attesa 

di   una   congiuntura   econo-

mica migliore. È necessario 

un   recupero   di   fatturato   ed  
una  stabilità  economica  che  
possa   durare   diversi   anni.  
È   importante   uscire   anche  
da   questa   crisi   economica  
internazionale che, di fatto, 

ha   fermato   tutto   il   settore  
delle   nuove   costruzioni   re-
sidenziali. Dove adesso ci 

sono capannoni, l’intenzio-

ne   sarebbe   quella   di   farla  
diventare zona residenziale. 

Sul   futuro   dell’azienda   la  
famiglia Spinelli è modera-

tamente ottimista. È impor-

tante   continuare   a   lavorare  
con grande professionalità 

e dedizione. Sono stati fatti 

diversi  nuovi  prodotti.  La  ricerca,  lo  svi-
luppo  e  la  registrazione  dei  brevetti  sono  
la   nostra   forza   e   un’assicurazione   per  
il   futuro”.  La Spival dà lavoro a cin-
quanta dipendenti ed ha numerosi ad-
detti,  se  consideriamo  anche  l’indotto.  

Diverse aziende lavorano, come con-
toterzisti, per eseguire l’assemblaggio 
dei  vari  pezzi.  Si   tratta  di  una  realtà  

economica determinate per Larciano e i comuni li-
mitrofi.  In  sessanta  anni  di  storia  la  ditta  Spival  non  

ha  mai  licenziato  nessun  dipendente.  Anzi  ha  sempre  

rivolto una particolare attenzione e rispetto ai propri 
dipendenti, ritenendoli una parte integrante e uno 
strumento  essenziale  per  il  successo  della  ditta.

Da sinistra Sandro e Paolo Spinelli

La catena di montaggio di una volta

Uno dei moderni prodotti Spival
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QUEL CLARINO ... QUANTE NE POTREBBE RACCONTARE!
di Stefano Ferrali

D
a   quando   è   nato   Orizzonti  
(sono  già  5  anni  e  sono  vo-

lati!)   mi   è   capitato   di   rac-
contare  tante  storie,  mai  però  avevo  
raccontato  un  qualcosa  che  riguar-
dasse   la   mia   famiglia.   Le   nostre  
case sono piene di oggetti di ogni 

tipo,  talvolta  ci  capita  di  imbatterci  
in  qualcosa  che  mai  avevamo  visto  
...  magari   in   fondo   ad   un   cassetto  
dove   mai   avevamo   guardato.   La  
mia  è  una  famiglia  dove  la  musica  
è sempre stata di casa (solo io ho 

interrotto sciaguratamente la tra-

dizione!),   suonava  mio  padre,  mio  
zio,   lo  zio  di  mio  padre,   i  miei  nonni,  
i  loro  fratelli....  quindi  non  sarebbe  una  
cosa strana imbattersi in uno strumen-

to  musicale,  ma  quel  clarino  avvolto  in  
un vecchio sacco di tela militare aveva 

qualcosa   di   particolare,   sembrava   mi  
aspettasse  per  raccontarmi  la  sua  storia!  
Ho chiesto a mia madre e...

«Siamo  nei  primi  anni  ‘30,  in  piena  epo-

ca  fascista,  ancora  non  era  scoppiata  la  
seconda guerra mondiale (1939  -  1945),  
e mio nonno Alberto Meacci abitava a 

Larciano,  in  località  Santa  Lucia,  in  una  
vecchia casa (prima foto sopra) oggi 

ristrutturata   e   di   proprietà   della   fami-
glia di Melania Ferrali ... sì ...proprio 

quella   che   su  Orizzonti   ogni  mese  
ci  parla  di  cinema.  Era  una  vita  dura  
al “Podere dello Spirito Santo”,  per  
arrotondare  quanto  veniva  ricavato  
dai  campi  e  dall’allevamento  degli  
animali,  mio   nonno   si   alzava   ogni  
mattina   alle   prime   luci   dell’alba   e  
a piedi  andava  fino  in  Padule  a  ta-
gliare  il  sarello.  Sempre  a  piedi,  al  
far   della   sera,   tornava   a   casa   per  
dormire  un  po’  e  ripartire  il  giorno  
dopo!  Quei  soldi  che  guadagnava  in  
più  con  il  suo  duro  lavoro,  gli  servi-
vano per dare un presente migliore 

alla  propria  famiglia,  ma  aveva  an-

che una grande 

passione per la 

musica... e un 

sogno:   suonare  
un clarinetto tut-

to suo nella ban-

da   di   Larciano  
Castello. Dopo 

tanti   sacrifici,   riuscì  nel   suo   inten-

to   e   potè   finalmente   acquistare   lo  
strumento  tanto  desiderato.  Imparò  
la  musica  e  iniziò  a  suonare  con  la  
banda.  Ma  la  guerra  era  all’orizzon-

te,  non  passò  molto  che  fu  chiamato  
alle armi e mandato a Firenze. Mio 

nonno   si   portò   dietro   il   clarinetto   e  
suonò  anche  nella  banda  militare,  ma  
dopo  pochi  mesi  gli   arrivò  un  ordine  
perentorio:  fu  inviato  in  Sicilia e suc-

cessivamente  in  prima  linea  in  Africa  
settentrionale!   Prima   di   partire,   tra-
mite  amici  comuni,  riuscì  a  evitare  di  
portarsi dietro il tanto amato strumen-

to  e  lo  rispedì  a  Larciano,  due  erano  le  
sue   preoccupazioni:   non   rivedere   più  
i  suoi  cari  e  il  suo  clarinetto!  Giunto  a  
Larciano  lo  strumento  fu  preso  in  cu-

stodia   dal   fratello  Gennaro Meacci,  
che era stato chiamato alle armi prima 

di  mio  nonno  essendo  più  giovane.  In  
quel  momento  era  in  licenza,  anche  lui  

era   un   appassionato   musicista   e,  
diversamente  da  mio  nonno,  decise  
che    quello  strumento  gli  avrebbe  
fatto   compagnia...   ancora   non   sa-
peva che sarebbe stato costretto a 

combattere  sulle  fredde  montagne  
del  Montenegro!  Più  volte  rischiò  
la  vita   in   terribili   scontri  a   fuoco,  
intorno a lui pallottole e cannona-

te  erano  all’ordine  del  giorno,    nel  
suo zaino il clarinetto era diventato 

un  compagno  inseparabile,  oggetto  
di  svago  ...  ma  anche  un  po’  porta-
fortuna!
Intanto   mio   nonno,   fu   fatto   pri-

Seconda guerra mondiale -  Plevlje, 
Montenegro 1941 - Combattimenti dove 
erano impegnati tanti giovani soldati ita-

liani tra cui Gennaro Meacci.

In questa foto degli anni ‘30: l’antico 
casolare detto “dello Spirito Santo”

Alberto Meacci nel dopoguerra
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gioniero dagli inglesi 

(che lo trattarono ma-

lissimo)  e  poi  passato  
agli americani (che 

invece lo trattarono 

molto   bene).   Proprio  
ad un soldato USA di 

colore,   diventato   su-

bito  suo  amico,  rivelò  
la sua grande passio-

ne per la musica ... lui 

gli   donò   un   ocarina  
che ancora conservo 

gelosamente   in   fon-

do  ad  un  cassetto,  c’è  
scritto:   “The Swanson Tonette made in 
U.S.A.”... dicendogli “...tieni,   suonala  
inisieme   ai   tuoi   bambini!”.   Mio   nonno,  
infatti,   aveva   già   tre   figli:   Licena.  Gian-

carlo,  mia  madre  Elena  Lia  e  una  bambina  
di  nome  Carla,  sfollata  da  Firenze  (figlia  
della persona che aveva portato il clarino 

a  Larciano  quando  mio  nonno  fu  mandato  
in  Sicilia),  che  mia  nonna  accudiva  consi-
derandola  la  quarta  figlia.  Più  tardi  ho  sco-

perto  che  quel  tipo  di  ocarina  era  stata  co-

struita appositamente per i soldati U.S.A. 

impegnati   in  Europa  e  nord  Africa  come  
strumento di svago personale. 

Nel   frattempo,   l’8  settembre  del  1943,   il  
governo  italiano  aveva  proclamato  l’armi-
stizio  e  Gennaro,  come  tutti  i  soldati  italia-
ni divenne un nemico agli occhi dei tede-

schi.  Fortunatamente  non  gli   toccò   la   stessa  
sorte  di  quelli  che  furono  trucidati  a  Cefalo-

nia,  ma  fu  comunque  catturato,  preso  prigio-

niero e portato in Germania in un campo di 

lavoro. Un lavoro durissimo con scarsissimo 

cibo,  qualche  anno  dopo  raccontò  che    per  so-

pravvivere,  lui  e  i  suoi  compagni,  mangiavano  
le bucce delle patate che i tedeschi buttavano 

nella  spazzatura!!  E  il  clarino?  Non  si  sa  come  
...  non  si  sa  se  qualcuno  fece  finta  di  non  vede-
re.... ma Gennaro riuscì a nasconderlo per tutto il tempo 

della  prigionia,  fino  a  quando  il  campo  fu  liberato  dai  sol-
dati  americani.  Con  mezzi  di  fortuna  ...  e  spesso  a  piedi  
(!),  lo  zio  di  mia  madre  riuscì  allora  a  tornare  a  Larciano  
e  riabbracciare  il  fratello  e  la  famiglia.  
(N.  d.  R.  mio  nonno  Alberto,  dopo  l’armistizio,  essendo  

in mano agli america-

ni, era stato immedia-

tamente   liberato   ed  
aveva già fatto ritorno 

a Larciano). 

Il clarino era tornato a 

casa,  Gennaro   voleva  
restituirlo a mio non-

no,   ma   quest’ultimo  
gli   disse:   “No, ti ha 

fatto compagnia per 

tanti anni, l’hai difeso 

con  tutte  le  tue  forze  ...  
alla  fine   ti  ha  portato  
fortuna.  Adesso  è  giu-

sto  che  lo  tenga  tu!” .

Mio  nonno  qualche  anno  dopo  si  trasferì  a  
Lamporecchio  (N.d.R.  a  Beboli),  Gennaro  
si era costruito una casa nella zona sotto-

stante  al  castello  di  Larciano.  Molte  volte,  
nella  mia  infanzia,  ho  visto  è  sentito  i  due  
fratelli  parlare  di  questo  clarino  ...  Genna-
ro  voleva  restituirlo,  mio  nonno  gli  rispon-

deva  che  ormai  era  suo.  Nel  1998  Alberto  
morì,  dopo  qualche  anno  suo  fratello,  ren-

dendosi conto che non gli restava molto 

da   vivere,   decise   con grande risolutez-
za che  quel  clarino,  che  non  aveva  potuto  
restituire  al  fratello  in  vita,  doveva  senza 
discussioni ...almeno tornare in possesso 

dei  figli.  Lo   lasciò   a  mia  madre   sapendo  
che mio padre ha sempre suonato uno stru-

mento  simile  e  quindi  “...lo  avrebbe  tenuto  
bene!”.  Gli  donò  anche  una  piccola   scultura  
da  lui  stesso  incisa  nel  legno  d’olivo:  la  lira  (o  
cetra),  simbolo  della  musica  e  il  clarino!  (foto 

a lato) Nel  2007  anche  Gennaro  morì,  da  allo-

ra  riposa  nel  cimitero  di  Larciano  Castello».
Questa,  per  me,  è  una  storia  importante  perchè  
mi   tocca   direttamente   nell’animo,   ma   credo  
anche sia stato bello condividerla con gli altri. 

Sono  sicuro,  che  in  ogni  casa  ci  sono  oggetti  
che  ci  hanno  lasciato  i  nostri  genitori,  i  nostri  

nonni  o  quelli  prima  di  loro.  Il  mio  appello,  è  quello  di  
chiedere notizie in merito a chi ancora ce le possa rac-

contare.  Sempre  più  spesso,  tutti  noi  siamo  presi  dal  la-
voro  o  dalla  frenesia  dei  tempi  in  cui  viviamo...  sarebbe  
un  peccato  perderci  storie,  sentimenti  e  valori  che  rappre-
sentano un tesoro dal valore inestimabile.

Nella foto il clarino protagonista di questa storia, vicino alla “campana” , 
si legge “W. Stowasser - Verona”. Un nome molto antico nella produzio-
ne degli strumenti musicali, la ditta ebbe origine a Graslitz, nell’attuale 
Repubblica  Ceca  nel  lontano  1770  e  poi  si  ramificò  in  tutto  il  mondo  con  
sedi a Verona, Napoli, Amburgo, Barcellona, New York, Buenos Aires..

L’ocarina “americana”
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È 
difficile  per  me  raccontare  questa  incredibile  sto-

ria,  nata  così  per  caso,  e  che  non  avrei  mai  imma-
ginato  che  si  evolvesse  in  questa  direzione.

Cercherò  brevemente  di   riassumere  quanto  è  accaduto  
da  circa  un  anno  a  questa  parte.
Forse   ricorderete   la   pubblicazione  nel   novembre  2011  
del mio libro “There are places I remember”  (N.d.R. 

Ci  sono  luoghi  che  non  dimenticherò)  –  Io,  Liverpool  e  i    
Beatles (Foto 1),  notizia  che  questo  mensile  
riportò  in  alcune  sue  pubblicazioni.
Donai una copia del libro al Sig. Gerry 
Murphy   che  ebbi   l’occasione  di   conoscere  
durante  uno  dei  miei  primi  viaggi  a  Liverpo-

ol,  durante  una  visita,  con  un  gruppo  di  ami-
ci,  al  Casbah  (luogo  mitico  dove  
i  primi  Beatles  suonarono).
Questo Signore era stato chia-

mato dal proprietario del suddet-

to  locale,  Roeg  Best,  fratellastro  
di Pete Best (primo batterista dei 

Beatles),  per  farci  da  traduttore.
Dopo   un   anno   circa   Gerry,   ar-
tista   dell’underground   cultu-

rale Liverpoolliano,   musicista  
-   compositore,   polistrumentista,  
scrittore,   insegnante   di   Italiano  
alle scuole serali per adulti della 

sua   città,   mi   ha   contattato   per-
ché,  dopo  aver  letto  il  libro  e  in  
particolare   la   “poesia”   iniziale,  
è rimasto piacevolmente colpito 

dai sentimenti da me espressi per 

Liverpool;;   quindi   la   “poesia”   è  
stata oggetto di studio alle serali 

di  Italiano,  e  ne  è  uscita  fuori  una  
traduzione straordinaria in lingua 

Inglese.

Una  mia  amica,  Elisabetta Donati,  
aveva già scritto una prima stesura 

in   lingua   Inglese,   sulla  quale   si  è  
basato   per   il   riadattamento   finale  
l’alunno  Tom  Donohue,  anch’egli  
amante della nostra nazione e pit-

tore molto conosciuto nella città per le 

sue opere esposte in molte gallerie; la 

“poesia”  è  stata  infine  editata  da  Gerry  
Murphy.

Questa  Ode  alla  Città  di  Liverpool  tra-
dotta   fa  un  po’   il  giro  dei  vari  circoli  
culturali  della  città,  e  viene  messa  in  mostra  in  varie  gal-
lerie  d’arte,  destando  un’incredibile  curiosità  per  l’auto-

re  italiano,  per  questo  suo  amore  per  i  luoghi  
“Beatlesiani”.

A  questo  punto  a  Gerry  viene  in  mente  di  in-

viarla al Sindaco della città proponendomi 

per un riconoscimento da parte degli organi-

smi  competenti,  e  così  si  comincia  a  parlare  
di candidatura a cittadinanza onoraria per 

meriti speciali ad uno straniero.

Da   quando   questa   richiesta   è  
iniziata,   da   fine   luglio   a   metà  
ottobre,   c’è   stato   uno   scambio  
continuo di e-mail tra Gerry e 

il Sindaco assieme a tutti gli or-

gani  del  comune,  fino  al  giorno  
21  Ottobre  scorso  quando,  dopo  
uno straordinario lavoro svolto 

sempre  da  Gerry,  ho   incontrato  
il   “Lord   Mayor”,   Gary   Mil-

lar,   in  Town  Hall   a   Liverpool.  
(Foto 2)

Nell’occasione   ho   portato   un  
fermacarte   in   cristallo   con   al  

centro in rilievo il palazzo comu-

nale  di  Larciano.  Alcune  brochu-

res in Inglese del nostro territorio 

e  infine  un  bel  libro  su  Leonardo  
da  Vinci,   doni   consegnatimi   dal  
Sindaco Antonio Pappalardo,  e  
accettati con grande entusiasmo.

Al Sindaco ho portato come rega-

lo  primario  la  “poesia”  in  Italiano  
e  in  Inglese,  ben  incorniciate,  che  
subito  egli  ha  appese  nel  suo  uffi-

cio,  facendomi  sentire  veramente  
una persona molto importante. 

(Foto 3)

I BEATLES ... E UN SOGNO CHE POTREBBE 
PRESTO AVVERARSI

di Marco Breschi

1

2

3



                                                                                                                    LARCIANO  

             Novembre 2013 - n. 56 - Orizzonti - 37

Abbiamo  parlato  per  circa  qua-
ranta/quarantacinque   minuti   di  
argomenti   vari:   mi   ha   chiesto  
molto  di  me,  della  mia  infanzia,  
della   mia   famiglia;;   così   par-
lando,  sempre  aiutato  da  Gerry  
come  traduttore,  è  risultato  evi-
dente   che,   pur   non   rinnegando  
affatto   i   Beatles,   di   cui   sono  
tuttora  molto  orgogliosi,  la  città  
vuole avere un suo valore al di 

fuori  di  essi.
Infatti,   Liverpool,   proclamata  
città   della   cultura   nel   2008,   è  
ricca  di  iniziative  culturali,  pos-
siede monumenti e piazze da 

scoprire   e   valorizzare,   per   non  
parlare   dell’architettura   antica  
e moderna che si sposano dan-

do luogo ad un paesaggio vera-

mente unico nel suo genere.   

Il   Sindaco   “Lord   Mayor”   ha  
elogiato alcuni punti della mia 

poesia  nei  quali,  partendo  da  e  
oltre  i  Beatles,  è  stata  valorizza-
ta  la  città  per  se  stessa,  per  cui  
ha promesso a breve tempo il 

riconoscimento richiesto.

Poi  c’è  stato  il  cerimoniale  del-
le   fotografie   e   la   consegna   del  
dono da portare al Sindaco di 

Larciano,   una  bella   placca   con  
lo   stemma   della   loro   città,   an-

cora   alcune   battute   sulle   squa-
dre  di  calcio  EVERTON  e  F.C.  
LIVERPOOL,   infine   ci   siamo  
congedati con un “See you 

Soon”.
Ho   passato   anche   un   po’   di  
tempo con alcuni studenti del-

la   scuola   Italiana  di  Liverpool,  
ed è stato straordinario il loro 

calore   verso   di   me,   mi   hanno  
tempestato di domande sulla 

genesi  della  “poesia”,  e  conten-

ti di avermi conosciuto non mi 

avrebbero   più   lasciato   andare,  
questo  mi  ha  molto  colpito  an-

che perché non ero preparato a 

questa  calorosa  accoglienza.
Sono orgoglioso ed estrema-

mente   felice   di   appartenere  
all’underground   culturale   Li-
verpoolliano,   e   se   chiudo   gli  
occhi per un momento ritorno 

indietro nel tempo e mi sembra 

di   far   parte   di   quella   comunità  
artistica   e   Beatnik,   della   Beat  
Generation  fine  anni  50  e  primi  
anni  60  del  Liverpool  Institute  e  
del  Liverpool  College  of  Art  si-
tuati  entrambi   in  Mount  Street,  
dai   quali   sono  usciti   personag-

gi   come   John   Lennon,   Stuart  
Sutcliffe,   Neil   Aspinal,   Bill  
Harry,  Paul  Mc  Cartney,  George  
Harrison ed altri illustri cittadi-

ni  (Charles  Dickens).
I  sogni  hanno  sempre  fatto  par-
te,  e   lo  faranno,  della  mia  vita,  
diciamo  è  un  po’  il  modo  di  re-
alizzare  virtualmente  quello  che  
con tanta passione uno vorrebbe 

avere.   E   quando   uno   di   questi  
diventa realtà stenti a crederlo.

Quando   la   strada   per   questo  
riconoscimento   sarà   conclusa,  
sarà  una  cosa  formidabile  e  sen-

za precedenti per me.

Io,  una  persona  modesta,  di  umi-
li origini e cittadino di un picco-

lo comune della provincia di Pi-

stoia,  essere  riconosciuto  come  
un FREEDOM OF CITY OF 
LIVERPOOL (la massima 
onorificenza   per   meriti   spe-

ciali a un cittadino straniero),  
per cui che dire?

Mi   auguro   che   tutto   questo   si  
concluda   a   breve   per   poter   fe-
steggiare   questo   evento   e   ren-

derlo   pubblico,   assieme   a   tutte  
le persone che mi conoscono e 

vogliono condividere con me 

questo,   ripeto,   straordinario,  
evento della mia vita.

(Ode, in versi molto liberi, a Liverpool)    

A te, città amica, che scorri dentro di me.

A te, che il tempo non invecchierà mai,

chiedo  di  cullarmi  nel  grande  fiume
che  ancora  oggi  canta  la  tua  musica  (2).
Portami  sulle  ali  del  vento  sopra  il  cancello  dal  
dolce color di fragola (3).
Portami  nella  brezza  del  mattino  o  nella  tiepida  
aria  della  sera  a  far  parte  dai  tuoi  cieli  suburbani  
(4).
O grande città senza tempo, che niente hai chiesto 

e  niente  volevi,  potrò  mai  fare  parte  di  te,  come  
vorrei.

Apri  le  tue  grandi  braccia,  e  stringi  ci  forte  a  te
facci  sentire  il  profumo  dei  tuoi  verdi  prati,
il  dolce  rumore  delle  tue  acque,  il  tuo  orgoglio
di padre e madre della leggenda (5).
Il  tuo  Sergente  dal  cuore  solitario  ( 6)
ci  ha  portato  infiniti  colori  in  un  mondo  sbiadito.
Il  tuo  Sergente  dal  cuore  solitario
ci  ha  accompagnato  con  la  sua  fanfara  nei  luoghi  
del  culto  (7).
Il  tuo  Sergente  dal  cuore  solitario
ci  ha  fatto  sognare  in  un  momento  difficile.
Quando  giunge  la  sera  i  gabbiani  in  stormo  volano
cantando  la  tua  gloria.
Davanti a te mi sento tanto piccolo

e nello stesso tempo tanto grande da ammirarti.

Sei stata scelta per la nascita del mito e

sembra  che  il  cielo  ti  benedica  con  la  sua  pioggia,
sembra  che  il  vento  gelido  del  nord  diventi  tiepido  
quando  passa  nei  sobborghi  che  tu  sai  (8).
Lo  zampillo  che  sgorgò  il  talento,
lo  custodisci  con  amore  
come ogni madre da sempre fa.

Ogni  giorno  tutti  noi  ti  accarezziamo  con  il  pensiero
ricordando  la  leggenda  che  fu  e  la  leggenda  che  
sarà.

Tu  sei  una  piccolissima  parte  di  universo,  ma  brilli  
di  una  luce  che  mai  si  spegnerà.

2 Mersey  Sound  (il  sound  Beat  degli  anni  60  che  
prese  il  nome  dal  fiume  che    attraversa  Liverpool)
3 Strawberry  Field
4 Penny  Lane
5  Beatles mania

6  Album  (1967  )Sgnt  Peppers  Lonely  Heart  Club  
band
7 Cavern  Club  -  Casbah  -  Jacaranda
8  Woolton  (John)  -  Allerton  (Paul  )  -  Wavetree  
(George) - Admiral Grove (Ringo)

      West  Derby  (Pete  Best)

By Marco Breschi  (October 2011)
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UNA DELEGAZIONE DI FUNZIONARI E 
RICERCATORI IRACHENI IN VISITA NELLA RISERVA 

NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO
di Franca Capecchi

N
ei giorni scorsi la coope-

razione   internazionale   fra  
Italia  e  Iraq  nel  settore  del-

la   gestione   dell’acqua   e   delle   aree  
palustri  ha  fatto  tappa  nel  Padule  di  
Fucecchio,  dove  una  delegazione  di  
funzionari  e  ricercatori  provenienti  
dalla provincia di Bassora (nel sud 

dell’Iraq)  ha  incontrato  i  tecnici  del  
Centro  di  Ricerca  del  Padule  di  Fu-

cecchio e della Provincia di Pistoia.

A rappresentare la delegazione 

irachena:   la   Professoressa   Hay-

faa  Al-Tameemi  e   la  Dr.ssa  Najlan  
Al-Amiri  dell’Università  di  Basso-

ra,   il   Dr.   Abdul   Azeem   Katheem,  
dirigente del settore agricoltura 

della Provincia di Bassora e il Dr. 

Jassim  Al-Maliky   direttore   del  Al-
Safia  Wildlife   Park.   Hanno  
partecipato   all’incontro   la  
Dr.ssa Fabrizia Fagnani del 

Settore Biodiversità ed aree 

Protette della Provincia di 

Pistoia,   il   Dr.  Alessio   Bar-
tolini  del  Centro  di  Ricerca  
del   Padule   di   Fucecchio,  
il   Dr.   Leonardo   Conti   del  
Dipartimento di Gestione 

Sistemi   Agrari,   Alimentari  
e   Forestali   dell’Università  
di Firenze (che è il partner 

italiano del progetto di co-

operazione)  e  la  Guida  am-

bientale  Till  Riecke.
L’incontro,   che   si   è   svolto  
nei locali del nuovo 

Centro  Visite  della  Ri-
serva Naturale del Pa-

dule   di   Fucecchio,   ha  
avuto per oggetto uno 

scambio di esperienze 

in materia di restauro 

ambientale e gestione 

di aree protette in am-

bienti   umidi   d’acqua  
dolce. Il Governo ira-

cheno   infatti,   dopo   la  
caduta  della  dittatura,  è  
impegnato in un grande 

progetto di ripristino 

delle “marshlands”,  
le vaste zone umide 

che si estendono nella 

pianura mesopotami-

ca,   a   nord   della   Città  

di Bassora. Queste 

paludi erano state 

in gran parte pro-

sciugate nel cor-

so   degli   anni   ‘90  
(con   conseguente   desertificazione  
delle   terre)   per   ordine   di  Saddam 
Hussein,   allo   scopo   di   colpire   la  
popolazione di etnia sciita che vi ri-

siede e che trae sostentamento dalla 

pesca e dall’allevamento del bu-
falo.

Nel dare il benvenuto agli ospi-

ti Alessio Bartolini ha dichiarato 

che il ripristino delle grandi palu-

di,   in  quella   regione  dove   la   tradi-
zione biblica colloca il Giardino 
dell’Eden,   è   un   evento   di   grande  
importanza  non  solo  per  l’Iraq,  ma  

per   l’intera   umanità,   dato  
che si tratta di un comples-

so   di   aree   umide   fra   le   più  
importanti  del  pianeta  ai  fini  
della conservazione della 

biodiversità. Anche alcune 

specie   di   uccelli   acquatici  
che  nidificano  o  che  sostano  
durante la migrazione nel 

Padule di Fucecchio van-

no a trascorrere la stagione 

invernale nelle marshlands 

irachene.

Nel  corso  del  confronto  sono  
stati   affrontati   vari   aspetti  
di ordine tecnico e giuridi-

co connessi con la gestione 

delle aree protette e 

sono   state   formulate  
ipotesi   di   futura   col-
laborazione.   La   gior-
nata si è conclusa con 

la   visita   della   Riserva  
Naturale del Padule di 

Fucecchio.

Il  Dr.  Bahaa  Najen,  che  
ha  fatto  da  interprete,  è  
il primo iracheno ad es-

sersi laureato al corso 

di lingua e letteratura 

italiana recentemente 

introdotto   all’Univer-
sità di Baghdad; attual-

mente è impegnato in 

un dottorato di ricerca 

a Firenze.

Nelle foto 1 e 2 la delegazione irachena presso 
il nuovo Centro Visite di Castelmartini

2

1

Foto 3: la visita del Padule

3
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Nelle foto 4 e 5 il “Padule iracheno”: le “Marshlands”! Da notare i bufali che fanno il bagno

54

A  sinistra  la  posizione  geografica  dell’Iraq.  
La  visita  tecnica  nel  Padule  di  Fucecchio,  fa  parte  di  un  progetto  
di  scambio  culturale  e  collaborazione  scientifica,  rivolta  a  tecnici  
iracheni  nell’ambito  del  programma“Lo  sviluppo  agro-zootecnico  
delle  aree  rurali  del  Sud  Iraq  attraverso  una  razionale  gestione  
delle risorse idriche”.

Un  progetto  che  è  stato  promosso  dall’Università  di  Firenze  su  
incarico  del  Ministero  per  gli  Affari  Esteri  italiano,  considerata  
la  grande  utilità  rappresentata  dall’opportunità  di  conoscere  una  
realtà  italiana  con  peculiarità  ambientali  simili  alle  Marshlands  
irachene.   Il  gruppo  di  esperti   iracheni,  costituito  da   funzionari  
amministrativi  di  alto  livello  e  da  docenti  universitari,  ha  svolto  
anche  un  corso  di  formazione  sul  tema  “Pianificazione  e  gestione  
di  aree  protette  per  lo  sviluppo  territoriale  in  zona  palustre”.
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DOPPIO INCONTRO ORGANIZZATO 
DALLA PRO-LOCO DI LAMPORECCHIO

di Massimo Mancini

La Pro Loco di Lamporecchio organizza per il mese di 
dicembre due importanti incontri che si terranno sul 
nostro territorio. 

Si inizia il giorno  2  dicembre,  alle  ore  18.  Sede  dell’evento  sarà  
la   sala  conferenze  dell’Oleificio  Montalbano,   in  via  Giugna-
no.  L’incontro,  intitolato  “Il  calcio  oggi:  aspetti  tattici,  tecnici  e  
sociali.”,  viene  organizzato  dalla  Pro  Loco  di  Lamporecchio,  in  
collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori calcio. 

Saranno presenti Renzo Ulivieri,  presidente  nazionale  degli  al-
lenatori  professionisti  e  dilettanti.  Giuliano Ragonesi,  segreta-
rio  nazionale  dell’AIAC,  Luciano Casini,  presidente  regionale  
della  Toscana  Aiac,  Francesco D’Arrigo,   tecnico  della   scuola  
allenatori e Remo Micheli,  dirigente  di  calcio.  
Sarà una serata di aggiornamento per tutti gli allenatori delle pro-

vince  di  Pistoia,  Firenze,  Lucca,  Pisa  e  Prato.  Alla  serata  potran-

no  partecipare,  oltre  agli  allenatori,  tutti  gli  sportivi  interessati.
L’altro  incontro,  in  programma  il  giorno  venerdì  6  dicembre,  
alle  ore  18,  si  svolgerà  all’interno del Teatro comunale di 
Lamporecchio. Sempre organizzato dalla locale Proloco. 

La  serata  avrà  come  titolo  “Il  mondo  che  cambia”.  Una  tavola  roton-

da,  alla  quale  parteciperanno  illustri  ospiti.  Saranno,  infatti,  presenti  
il  professor  Carlo Pedretti,  storico  dell’arte  e  considerato  a  livello  
mondiale  il  maggiore  esperto  della  vita  e  delle  opere  di  Leonardo  da  
Vinci. Il generale Fabio Mini,  saggista  e  militare.  È  stato  comandan-

te  della  missione  italiana  in  Kossovo  e  Capo  di  Stato  maggiore  del  
Comando  nato  per  il  sud  Europa.  
Il  professor  Pasquale Mennonna,  illustre  neurochirurgo  e  il  profes-
sor Piero Balleri,  specializzato  in  odontostomatologia  e  Professore  
all’Università  di  Siena.  
Conduttore  e  moderatore  della  serata,  sarà  il  giornalista  Franco Domenico 
Morabito,  presidente  della  stampa  sportiva  Toscana.  
Alla  fine  del  dibattito,  il  presidente  della  Pro  Loco  Remo  Micheli  premierà  alcuni  
personaggi  del  territorio  che  si  sono  distinti  nel  mondo  del  volontariato  e  dell’im-

prenditoria locale.

Il “Mister” Renzo Ulivieri, Presidente 
nazionale degli allenatori

Il Generale Fabio Mini

Franco Domenico Morabito,
presidente della stampa 

ssportiva toscana

Giuliano Ragonesi, segretario nazionale dell’AIAC 

Remo Micheli (a sinistra), mentre 
premia l’ex capitano del Cagliari 

Raffaello Vescovi (a destra)

Francesco D’Arrigo, tecnico della 
scuola allenatori

Il Prof. Carlo Pedretti

Il Prof. Pasquale Mennonna

Il Prof. Piero Balleri



            SPORT & SOCIETÀ 

42 - Orizzonti - n. 56 - Novembre 2013         

PIETRO MARRADINI E I SUOI GRANDI AMORI:
La famiglia e lo sport 

di Sabrina Bizzarri

P
ietro  è  una  di  quelle  per-
sone che ogni comunità 

dovrebbe   avere,   perchè  
arricchisce   l’anima  e   il  cuore  
di   chiunque   abbia   la   fortuna  
di incontrarlo sulla propria 

strada. I suoi settantasei anni 

portati   magnificamente,   li   ha  
dedicati con tutto se stesso (e 

anche  di  più...),  alla  sua  fami-
glia,  al  ciclismo  e  al  calcio,  ed  
è   sua   intenzione,   continuare  
ancora così per molti anni. 

Conosco Pietro da alcuni anni 

e  ogni  volta  che   l’incontro,  è  
un piacere parlare con lui. In 

qualunque   zona,   negozio   o  
manifestazione   sportiva   an-

dremo,  lì  incontreremo  Pietro,  
perché  lui  è  dovunque,  per  or-
ganizzare  un  evento   sportivo,  
aiutare  chi  è  in  difficoltà  o  per  
portare un sorriso con le sue 

battute.   Devo   dire   la   verità,  
non è bastato un incontro con 

lui  per  scrivere  quest’articolo,  
ci siamo visti e sentiti al tele-

fono  più  volte  e  questo  la  dice  
lunga  su  tutti  gli  episodi,  aned-

doti e racconti che Pietro ha 

raccolto  nei  “cassettini”  della  
sua memoria. Mi ha accolto in 

casa sua con grande ospitalità 

e  mi  ha  colpito  una  sua  frase,  
appena   entrati   in   casa:   “Vedi  
bimba”,   (e   già   questo   è   stato  
un complimento visto che io 

ho   quarantasette   anni),   con-

tinua   Pietro:   “La   famiglia   è  
come  un  albero,  io  e  mia  mo-

glie  Mara,  siamo  stati  il  tronco  
che  con  il  passare  degli  anni,  
è  diventato   forte   e  grosso  e   i  
rami  e  le  foglie,  sono  le  nostre  

figlie  e  i  no-

stri  nipoti”.  
Pietro 

comincia a 

raccontarmi 

la   sua   vita,   ha   sempre   lavo-

rato  tanto,  fin  da  bambino,  da  
quando   finita   la   quinta   ele-
mentare,  iniziò  la  sua  carriera  
di   falegname,   prima   in   una  
falegnameria   a   Lazzeretto   e  
poi  nel  1954,  con  Remo  An-

cillotti.   Insieme   a   Remo,   ha  
costruito  e  installato  gli  infissi  
a molti lamporecchiani e non 

solo,  facendo  il  proprio  dove-
re e dividendo la sua vita tra 

lavoro,   famiglia   e   sport.   Ad  
un   certo   punto   del   racconto,  
Pietro si alza dal divano e mi 

mostra   con   orgoglio,   gli   in-

fissi,   i   vari   mobili,   mobiletti  
e tavoli che ha costruito con 

le proprie mani. Io rimango di 

stucco,  (come  si  suol  dire...),  
perchè   osservando   questi  
oggetti che egli ha costrui-

to   con   tanta   passione,   posso  
dedurre senza ombra di dub-

bio  che  Pietro  è  una  persona,  
che   quando   decide   di   fare  
una   cosa,   non   tralascia   nulla  
al  caso,  essendo  una  persona  
di grande precisione. Ad un 

certo  punto,  Pietro,  mi  mostra  
tutte le sue targhe di ricono-

scimento,   per   la   sua   grande  
dedizione al ciclismo e al 

calcio.   In   salotto,   fanno   bel-
la  mostra  di  sé,  anche  le  foto  
con   la   Lampo   e   i   vari   rico-

noscimenti avuti dal comune 

di  Lamporecchio  e  non   solo.  
Tutta   questa   sua   grande   pas-

Pietro Marradini seduto in mezzo ai nipoti...
...da sinistra: Lorenzo, Eleonora e Lavinia  

Pietro Marradini insieme all’ex C.T. Alfredo Martini 

Pietro Marradini insieme al Presidente della Provincia di Pistoia 
Federica Fratoni e il sindaco di Larciano Antonio Pappalardo
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sione   e   precisione,   li   ha  
messi anche nel ciclismo 

e   nel   calcio,   infatti,   ci  
trasferiamo  giù  in  garage  
e con mia grande sorpre-

sa,  Pietro  mi  mostra   tutti  
i suoi Pass che ha usato 

per le sue partecipazioni 

alle organizzazioni di tan-

tissime corse ciclistiche 

in   Italia   e   all’estero.   Gli  
chiedo se ha mai contato 

i pass che tiene in bella 

mostra appesi al muro e 

tutti catalogati con mol-

ta  precisione,   corsa  dopo  
corsa,  lui  mi  risponde  che  
non  li  ha  mai  contati,  però  
per  il  mensile  “Orizzonti”  è  dispo-

sto  a  farlo  e  insieme  ci  mettiamo  a  
contarli.  Rimaniamo  di  sasso:  sono 
quasi   trecento!!  Pensate   a   quante  
corse ha partecipato Pietro in ve-

ste   di   organizzatore!  Tanto   per   ci-
tarne  qualcuna:  la  “Coppi-Bartali”,  
“Giro   dell’Emilia”,   “Gran   premio  
città   di   Camaiore”,   “Gran   premio  
industria  e  artigianato  di  Larciano”,  
“Gran  premio  costa  degli  etruschi”,  
“Giro   delle   regioni”,   “Firenze-ma-
re”,   “Corsa   delle   strade  
bianche”,   “Gran   premio  
della   Liberazione”,   “Cop-

pa   Sabatini”,   “Giro   d’Ita-
lia”,   “Giro   della   Tosca-
na”,   “Milano-Sanremo”,  
“Coppa   città   di   Stresa”,  
“Giro   della   prov.   di   Luc-
ca”,  “Settimana  tricolore”,  
“Giro   dell’Appennino”,  
“Firenze-Pistoia”,   “Coppa  
Agostoni”,   “Meeting   na-
zionale   di   Santa   Croce”,  
“Coppa   Alinari”,   “Giro  
della   Lunigiana”...,   molti  
Campionati  del  Mondo,  tra  
cui  quelli  di  Lugano,  dove  
l’attuale   C.T.   della   nazio-

nale  italiana  Bettini,  si  ag-

giudicò  il  quarto  posto,  in  
Germania,  a  Salisburgo,  in  
Olanda,   Spagna,   Verona,  
a  Zolder   in  Belgio,  dove  Mario  Cipollini   conquistò   la  

maglia   iridata   e   infine   il  
campionato mondiale di 

quest’anno  che  si  è  corso  
sulle nostre strade. 

Ad un certo punto a Pietro 

vengono gli occhi lucidi 

per   l’emozione,   perché  
mi racconta un aneddoto 

che  gli  è  capitato  nel  2007  
alla  “Settimana  tricolore”  
in  Liguria  a  cui  partecipò  
Visconti:   finita   la   corsa,  
ebbe la bellissima notizia 

della nascita di sua nipote 

Aurora. Poi il suo viso 

si  fa  triste  perchè  mi  rac-
conta che la sera prima 

dell’incidente   che   costò  
la  vita  a  Franco  Ballerini,  erano  tutti  
a  cena  insieme  a  Donoratico:  Pietro,  
Ballerini,  Bettini  e  Alfredo  Martini.  
Pietro e Franco erano grandi amici 

e insieme hanno partecipato rispet-

tivamente in veste di coordinatore 

e   tedoforo,   alle  Miniolimpiadi   che  
vengono organizzate dalla scuola 

dell’infanzia   di  Mastromarco.   Pie-
tro ha tantissime amicizie nel mon-

do  del  ciclismo  e  non  solo,  oltre  ai  
sopra  citati  Ballerini,  Martini,  Betti-

ni,  ci  sono  anche  Gimondi,  
Moser,   Adorni,   Saronni,  
Citracca,   Scinto,   Andrea  
Tafi,  che  ha  seguito  fin  da  
dilettante,   Giuliano   Ba-
ronti,  Ivano  Panelli,  Enore  
Brittoli,  Urbano  Borgioli  e  
tutti  i  telecronisti  della  Rai  
e i motociclisti del Giro 

d’Italia.   Pietro   desidera  
ringraziare pubblicamente 

tramite le pagine del men-

sile   “Orizzonti”,   l’unione  
ciclistica   Larcianese   per  
il grande aiuto che viene 

dato   per   l’organizzazio-

ne della corsa della Fiera 

a  Lamporecchio.  Alla  fine  della  mia   intervista   con  
Pietro,  sono  arrivata  ad  una  conclusione:  egli  è  una  
bellissima  persona,  di  animo  gentile,  sempre  dispo-

sto  a  farsi  in  quattro  per  tutti  e  con  una  grandissima  
voglia  di  fare,  perché  la  noia  e  l’ozio  non  abitano  in  casa  
sua...  Grazie  Pietro!!!

Da sinistra: Marco Pantani, il direttore di organizzazione del G.P. di Larciano 
Bruno  Ferrali,  Franco  Ballerini,  Andrea  Tafi  e  Pietro  Marradini

Da sinistra: Pietro Marradini, il “patron” Giuliano 
Baronti ed il C.T. azzurro Paolo Bettini

“Miniolimpiadi” del 2007: Pietro Marradini 
insieme al compianto Franco Ballerini

Tra i tanti “pass”, spicca quello 
dedicato al memorial 

Marco Pantani
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TARQUINIO VOLPI
            “...una storia di altri tempi... di prima del motore...”

di Stefano Ferrali

P
arafrasando  una  famosa  canzone  di  Francesco  De  
Gregori,   (N.d.R.   Il  bandito  e   il   campione   -  1993) 
possiamo dire che la storia sportiva del ciclista 

Tarquinio Volpi,  appartiene  all’epoca  in  cui  “si correva 

per  rabbia  o  per  amore”. 

Non  ci  è  dato  sapere  se  queste  furono  veramente  le  molle  
che  spinsero  Tarquinio  Volpi,  classe  1910,  a  dedicarsi  al  
ciclismo,  sicuramente  fu  la  passione  per  la  bicicletta  ed  il  
piacere di correre. 

Sono  rimasto  affascinato  dalle  due  
foto  che  potete  ammirare  all’inter-
no  di  quest’articolo  ...  come  primo  
impatto   mi   sembrò   di   vedere   il  
grandissimo  Costante  Girardengo,  
così  come  appare  nelle  foto  d’epo-

ca.   Lo   stesso   abbigliamento,   la  
stessa  postura  davanti  al  fotografo!
Tarquinio  Volpi,  di  Lamporecchio,  
è stato il padre di Antonio e Anteo 
Volpi,  da  tutti  conosciuti  per  la  loro  
lunga attività nella produzione di 

fibbie  e  guarnizioni  per  calzature  e  
pelletterie. Nello studio della ditta 

“Anteo”,  campeggiano  quelle  due  
foto  scattate  in  un  tempo  lontano...  
un ponte che unisce il passato con 

il  presente  e  guarda  verso  il  futuro.  
In  quelle  foto  ci  sono  valori  impor-
tanti  come  la  famiglia  e  l’orgoglio  
delle  proprie  origini.  Grazie  ai  fra-
telli  Volpi,   ed   alla   preziosa   colla-
borazione della nipote Silvia, che 

ha   digitalizzato   tutto   il   materiale,  
è stato possibile raccogliere alcune 

informazioni   e   aneddoti   sulla   car-
riera  di  “nonno  Tarquinio”.
Ci ha raccontato Anteo Volpi  che  la  carriera  di  suo  padre:    
«..si  svolse  nella  categoria  dilettanti,  nel  periodo  1931-
1935  e  probabilmente  nella  forte  squadra  della  Pistoie-
se, infatti, Ricciotti Diafani (recentemente scomparso), 

raccontava  che  quando  andavano  a  vedere  le  corse  sulle  
“curve  di  Poggioni”  ...se  vedevano  una  maglia  arancio-

ne   dicevano:  “c’è anche Tarquinio!!”. A  quei   tempi   i  

meccanici erano persone di famiglia ... 

infatti  il  suo  era  il  fratello  Luigi,  babbo  
di  Mario  Volpi  il  meccanico,  e  diceva  che  
... “come  centrava  i  raggi  lui  nella  sua  bottega,  non  li  
centrava  nessuno!”».  Sembra  quasi  di  vederla  l’officina  
Volpi  in  Cerbaia  negli  anni  ‘30:  tutti  impegnati  a  riparare  
raggi e cerchioni messi a dura prova dalle strade sterrate 

di  allora!
Erano   anche   tempi   goliardici   ...  
Anteo,   sempre   su   racconto   di  
Diafani  Ricciotti,  ci  riferisce  che:  
«...  in  quegli  anni,  in  Cerbaia  or-
ganizzarono  una  corsa  (N.d.R. si 

noti  come  già  allora,  in  Cerbaia,  
erano così appassionati di cicli-

smo!) per vedere di far vincere 

mio padre. Doveva vincere per 

distacco perché non era forte in 

volata, così cercarono di osta-

colare  un  po’  gli  avversari.  Pur-
troppo  vinse  Secondo  Magni  pas-
sando  addirittura  per  una  fossa  e  
Tarquinio   dovette   accontentarsi  
del   terzo   posto”.  Questo   è   stato  
confermato anche dal “marino” 

alias Corti Fosco,   che   a   quei  
tempi   era   un   ragazzino   ma   che  
sarebbe  diventato  un  bravo  dilet-
tante correndo insieme al grande 

Gastone Nencini».  
Tarquinio   Volpi   parlava   spesso  
al  figlio  Anteo  di  un  certo  Pom-

posi  e  una  volta,  ad  una  corsa  in  
Cerbaia,  alcuni  corridori  vennero  
a   trovarlo.  A  quel   punto  disse   al  

figlio  Anteo:  “Guarda,  quello  è  il  figlio  del  Pomposi”. 

Mario Pomposi è stato un corridore indipendente di ot-

timo  livello,  era  nato  a  Pistoia  il  25  febbraio  1902.  Nel  
suo palmares si nota un terzo posto al giro della Toscana 

nel  1928  e  un  terzo  posto  alla  coppa  Placci  del  1926.  Ha  
partecipato  a  quattro  giri  di  Lombardia  e  addirittura  ad  
un Tour de France.

Ci racconta Antonio Volpi   che:  “..mio padre correva     

Tarquinio Volpi in allenamento in Piazza 
della Signoria a Firenze (anni 30)
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insieme anche al Meozzi di 
“Maestromarco” (come si chiama-

va allora) detto il “Triba”, babbo 
di Marcello Meozzi, e mi diceva 

che   avevano   delle   biciclette   che  
per   cambiare   rapporto   dovevano  
scendere  e  cambiare  da  fermi!
Molte   volte   mi   ha   parlato   di   una  
corsa   “Siena-Arezzo-Siena”,   qua-

si   tutta   sterrata   e   molto   lunga,  
ma   il   bello   è   che   andava   a   Siena  
in  bicicletta  e  tornava  in  bicicletta  
perché non c’erano le ammiraglie. 

Una volta gli dissi che ero stato a 

pescare a S. Rocco a Pilli, vicino 

a  Siena,  e  lui  mi  disse  che  in  quel  
paese  aveva  vinto  una  corsa.
Un aneddoto che mi ha sempre 

raccontato,   ma   che   però   prendo  
con le pinze, è che mio zio Primo, 

classe  1899,  lo  seguiva  sempre,  lo-

gicamente  in  bicicletta.
Se  qualche  volta  mio  padre  si  tro-

vava  in  difficoltà  o  rimaneva  stac-
cato, gli si piazzava davanti e tira-

va  finché  non  era  rientrato.
Una  volta  mi  raccontò  che  gli  pre-
se  una  crisi  di  fame  (non  aveva  mangiato  che  qualche  
mela)  e  rimase  staccato.  Prima  nei  campi  c’erano  quei  
capanni  di  cannucce  dove  rimettevano  le  galline  la  not-
te,  fatti  tipo  tenda  indiana.  Mio  padre  sapeva  che  lì  den-

tro  molto   probabilmente   c’erano   delle   uova.   Infatti!!  

Non so  quante  ne  bevve,  comunque  
ce   la   fece   a   rientrare   in   gruppo.  
Quelli  sì  che  erano  integratori!». 
Un’epoca  eroica  fatta  di  strade  ster-
rate,  di  salite  e  discese  durissime  e  
difficilissime,  ma  un’epoca  fatta  di  
uomini  veri,  dove  le  gare  erano  an-

che avventure e gli imprevisti era-

no  all’ordine  del  giorno.  Un  cicli-
smo  di  altri  tempi,  dove  chi  correva  
trovava  la  felicità  di  vedere  nuove  
strade  e  paesi,  sempre  con  la  gioia  
della  fatica.  Questo  era  il  ciclismo  
di  Tarquinio  Volpi  ...  da  solo,  oppu-

re   in   squadra,  ma   sempre   insieme  
a  quelli  che  erano  i  suoi  compagni  
di  avventura,  con  le  sue  gambe,  la  
sua testa e la sua voglia di andare 

avanti. 

Erano   strade   bianche,   molte   vol-
te   fangose,  oggi  un  patrimonio  da  
difendere,   soprattutto   nella   nostra  
Toscana,  terra  dalla  bellezza  strug-

gente,  dove  il  ciclismo  è  quasi  una  
religione. 

Quando   correva   Tarquinio   Volpi  
non   c’erano   gli   artifici   moderni,  

niente  cambio  “indicizzato”,  niente  aiuti  e  aiutini,  solo  
la  passione  e  l’amore  per  la  bicicletta!  Un  amore  e  una  
passione  che,  grazie  a  uomini  come  Tarquinio  che  han-

no  “aperto  la  strada”,  ancora  oggi  fanno  del  ciclismo  lo  
sport  più  amato  del  nostro  territorio.    

Tarquinio Volpi (a sinistra) in allenamento 
con Arinci di Pieve a Nievole, compagno di 

squadra (anni 30)
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INNOCENTI ROSSANO 
- Responsabile tecnico e capo meccanico BMW Superstock -  

- 3 volte campione del mondo -
di Sandro Bonaccorsi

I
ncontro  Innocenti  Rossano  da  molti  conosciuto  
come “Poppano” (foto 1) nella sua abitazione men-

tre si svolgeva la moto GP gran premio di Malesia 

che veniva trasmessa alla TV. 

Appena dopo la partenza (momento sacro per gli appas-

sionati)  inizio  l’intervista.

Rossano, quando 
è  nata   la   tua  pas-

sione per le moto?
La  passione  è  stata  
trasmessa dai ge-

nitori e parenti che 

possedevano moto 

da   molti   anni,   ma  
la passione per la 

meccanica è inizia-

ta grazie alle mac-

chine agricole che 

i genitori contadini 

utilizzavano e ripa-

ravano   quotidiana-
mente.  È  da  questi  
esempi grezzi e 

potenti che ho im-

parato a conoscere 

il  funzionamento  dei  motori.  Dopo  un  primo  periodo  di  
lavoro  in  un  calzaturificio  mi  sono  accorto  che  la  vita  del  
contadino  mi  piaceva  di  più  perché  era  più  varia  e  ci  si  
doveva occupare di tante cose il ché rendeva la giornata 

sempre diversa e creativa.

Un  ruolo  fondamentale  per  la  mia  professione  è  stato  gio-

cato   dall’ambizione.  Ogni   cosa   che   facevo   volevo   che  
fosse  perfetta  e  parlando  di  motori  ogni  motore  che  ag-

giustavo  o  modificavo  doveva  essere  sempre  più  veloce  e  
prestante.  Con  gli  amici  che  avevano  motorini  la  sfida  era  
sempre  quella  di  velocità  e  per  me  era  importante  riuscire  
ad  essere  veloce,  così  iniziavo  a  documentarmi  personal-
mente  o  imparando  da  chi  aveva  più  esperienza.  Non  ho  
mai  avuto  molti  aiuti  in  questo  senso,  anzi  all’inizio  del-
la mia carriera ci sono state molte persone che dicevano 

che non sarei mai diventato un meccanico. Queste parole 

hanno  avuto  l’effetto  di  far  aumentare  la  mia  grinta  e  di  
convincere  me  stesso  e  gli  altri  che  ce  l’avrei  fatta.
(Nella foto 2, Rossano Innocenti dopo la vittoria ad 

Imola  2012)
Come ti sei avvicinato al mondo delle corse?
L’avvicinamento   è   avvenuto  per   la   voglia   di   confronto  
con gli altri. Amavo la velocità e alcuni miei amici che 

volevano correre come piloti veniva-

no a chiedere aiuto a me per la prepa-

razione della moto. Quindi anche se 

stavo preparandomi come pilota ero 

molto  più  apprezzato  come  meccanico.  
Dopo le gare con gli amici ho avuto voglia di realizzare 

un  team  tutto  mio.  Il  team  si  chiamava  ROX  RACING  
TEAM  e  iniziai  a  gareggiare.  Dopo  soli  2  anni  vincem-

mo  il  campionato  italiano  SPORT  PRODUCTION  con  il  
pilota  Stefano  Cruciani  e  da  quel  momento  iniziarono  i  
rapporti con Ducati.

L’anno  successivo,  il  2002,  partecipai  al  mondiale  SU-

PERSPORT  con  il  pilota  Gianluca  Nannelli  ma  il  salto  
era  molto  lungo  e  la  nostra  inesperienza  a  quei  livelli  non  
ci  fece  raggiungere  risultati  positivi.
L’anno  successivo  Ducati  ci  chiese  di  entrare  in  catego-

ria  SUPERSTOCK  1000  con  il  pilota  Lorenzo  Lansi.  Da  
quel  momento  iniziarono  le  vittorie  grazie  anche  al  fatto  
che  Ducati  faceva  anche  sviluppo  su  quella  moto.
Arrivammo primi al campionato italiano e secondi per 

soli  3  punti  all’ultima  gara  al  campionato  mondiale.  Du-

cati   iniziava  a  dare  molta  fiducia  a  questa  squadra  pri-
vata.

Nel  2004  sempre  in  SUPERSTOCK  1000  non  si  otten-

nero i risultati sperati perché il pilota era ancora troppo 

inesperto e arrivammo terzi nel campionato italiano e 

settimi  in  quello  mondiale.
In  quel  momento  ci  fu  un  contatto  decisivo  per  il  futuro  
perché  venni  contattato  da  Serafino  Foti  (attuale  mana-
ger   e   direttore   sportivo  di  BMW)  per   fare   il  mondiale  
SUPERSPORT  con  una  struttura  privata.
I  piloti  erano  molto  importanti  ma  i  risultati  furono  me-
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diocri,  anche  se  in  quell’an-

no  facemmo  molta  esperien-

za sulle moto e sui circuiti.

Nel   2005  Ducati  mi   chiese  
di partecipare al campiona-

to   600   SUPERSTOCK   per  
spingere alcuni piloti gio-

vani.

Il   primo   anno   (2006)   vin-

cemmo   con   l’italiano   Nic-
colò  Canepa,  nel  2007  vin-

cemmo   con   l’australiano  
Brendan   Roberts   e   il   terzo  
anno  con  il  francese  Xavier  
Simeon.

Purtroppo poi Ducati ha de-

ciso di smantellare la struttu-

ra  della  STOCK  e  tutto  il  gruppo  (Se-
rafino  Foti,   Ing.  Acocella  Gerardo  ed  
io)  fummo  contattati  da  BMW  per  fare  
quella  categoria.  BMW,  infatti,  aveva  
interesse  di  far  conoscere  il   livello  di  
alcune  moto  per  la  futura  vendita.
Nel   2010   vincemmo   9   gare   su   10   e  
una sola volta secondi con il pilota 

Airton Badolini. Fu un vero successo 

destinato a ripetersi anche negli anni 

2012  e  2013.  Ultimo  mondiale  vinto  il  
5  ottobre  a  Magny  Cours  con  il  pilota  
Sylvain Barrier. 

Insomma  6  mondiali  vinti,  3  con  Ducati  e  3  con  BMW…

un  risultato  sorprendente!

Adesso BMW ha dato in gestione al nostro team la SU-

PERBIKE  e  ci  chiamiamo  BMW  SUPERBIKE  MOTO-

SPORT   mentre   la   gestione   della   SUPERSTOCK   è   in  
mano  mia,  quindi  la  mia  figura  si  definisce  RESPONSA-

BILE  TECNICO  E  CAPO  MECCANICO  DELLA  CA-

TEGORIA  SUPERSTOCK.  
(Nella  foto  3  il  team  BMW;;  il  secondo  da  sinistra  è  
Rossano  Innocenti,  alla  sua  destra  Sylvain  Barrier  (FRA).  
Si   riconoscono  Chaz  Davies   (GB),   primo   da   sinistra   e  
Marco  Melandri  (ITA),  terzo  da  sinistra).
Conoscendo direttamente la tua passione per la Duca-
ti, immagino che il tuo cuore sia sempre ROSSO DU-
CATI...

Sì  l’amore  è  sempre  Ducati,  infatti,  il  passaggio  a  BMW  
è stato un trauma ma ad oggi devo riconoscere anche che 

professionalmente   mi   ha   aperto   la  
mente  facendomi  perdere  alcuni  tabù  
che   avevo.   Lavorare   in  BMW   è   sta-
to  molto  semplice  perché  c’era  molta  
fiducia  e  libertà.  Oggi  se  decidessi  di  
tornare  in  Ducati  sarebbe  più  difficile  
di  com’è  stato  entrare  in  BMW.
(Nella  foto  4,  Rossano  Innocenti  esul-
ta  sul  podio  dopo  la  vittoria  nel  GP  di  
San  Marino  2012)

Quale consiglio daresti a chi vuole 
intraprendere la tua professione?
Il consiglio che darei a tutti è di cre-

dere  profondamente   che   con   la   passione   si   possono  ot-
tenere ottimi risultati. Io personalmente sono partito dal 

niente,  con  poca  istruzione  oggi  mi  trovo  a  confrontarmi  
con  l’inglese  e  con  l’elettronica  delle  moto  di  nuova  ge-
nerazione  ma  la  passione  ha  spazzato  via  questi  limiti  e  
l’esperienza  che  ormai  ho  acquisito  è  talmente  importante  
che  spesso  i  dati  tecnici  che  ci  forniscono  i  computer  sono  
da considerare in secondo piano rispetto alla conoscenza 

pratica  che  ho  acquisito…
Finisco  l’intervista  mentre  in  TV  sfrecciano  sulla  linea  di  
arrivo  Pedrosa,  Marquez,  Lorenzo...  Rossi  quarto…

Un  grazie  a  Rossano  “Poppano”  per   il   tempo  che  ci  ha  
dedicato  e  un   in  bocca  al   lupo  per   le  prossime  sfide  da  
tutti  i  suoi  concittadini,  dalla  redazione  di  Orizzonti  e  da  
tutti  gli  appassionati  di  moto!
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