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MESE VISTI DA DENTRO

di VITO GENNA

Viste le recenti elezioni 
viene da fare qualche 
riflessione. Siamo pas-

sati dalla prima Repubblica 
alla seconda, forse nascerà 
la terza Repubblica, magari 
“renziana”, ma l’Italia e gli 
italiani, o meglio i politici, 
sono cambiati veramente in 
questi anni? Io credo che di 
poco il vecchio ed il nuovo si 
discostino. Cambiano i modi, 
ed anche i mezzi, ma i risul-
tati spesso paiono simili. 
Forse è per questo che oltre 
la metà degli italiani ormai 
non vota più. Ecco perché, 
secondo me, la canzone 
“Quarant’anni” dei Modena 
City Ramblers scritta per i 
primi quarant’anni della no-
stra repubblica è più che mai 
attuale. Leggete il testo del-
la canzone e riflettete… Non 
ci è rimasto altro.
“Ho quarant’anni qualche ac-
ciacco troppe guerre sulle 
spalle/Troppo schifo per poter 
dimenticare/Ho vissuto il terro-
rismo stragi rosse stragi nere/
Aeroplani esplosi in volo e le 
bombe sopra i treni/Ho visto 
gladiatori sorridere in diretta/i 
pestaggi dei nazisti e della nuo-
va destra/Ho visto bombe di 
stato scoppiare nelle piazze/E 
anarchici distratti cadere giù 
dalle f inestre/Ma ho un arma-
dio pieno d’oro di tangenti e di 
mazzette/Di armi e munizioni 
di scheletri e di schifezze/Ho 
una casa piena d’odio, di cor-
renti e di fazioni/Di politici cor-
rotti, i miei amici son pancioni,/
Puttanieri, faccendieri e tragat-
tini/Sono gobbi e son mafiosi 
massoni piduisti e celerini./Ho 
quarant’anni spesi male fra tan-
genti e corruzioni/Ho comprato 
ministri faccendieri e giorna-
listi/Ho venduto il mio di die-
tro ad un amico americano/E 
adesso cerco un’anima anche di 
seconda mano/Ma ho un arma-
dio pieno d’oro di tangenti e di 
mazzette/Di armi e munizioni 
di scheletri e di schifezze/Ho 
una casa piena d’odio, di cor-
renti e di fazioni/Di politici cor-
rotti, i miei amici son pancioni,/
Puttanieri, faccendieri e tragat-
tini/Sono gobbi e son mafiosi 
massoni piduisti e celerini./Ho 
quarant’anni ed un passato non 
proprio edificante/Ho massa-
crato Borsellino e tutti gli altri/
Ho protetto trafficanti e f igli di 
puttana/E ho comprato voti a 
colpi di lupara/Ma ho scoperto 
l’altro giorno guardandomi allo 
specchio/Di essere ridotta ad 
uno straccio/Questo male irre-
versibile mi ha tutta divorata/È 
un male da garofano e da scudo 
crociato/Ma ho un armadio pie-
no d’oro di tangenti e di maz-
zette/Di armi e munizioni di 
scheletri e di schifezze/Ho una 
casa piena d’odio, di correnti 
e di fazioni/Di politici corrotti, 
i miei amici son pancioni,/Put-
tanieri, faccendieri e tragattini/
Sono gobbi e son mafiosi mas-
soni piduisti e celerini”.

MONTECATINI TERME - Chi pensa 
che avere successo significhi per 
forza guardare gli altri dall ’alto in 
basso, con aria fintamente inge-
nua, stavolta rimarrà sorpreso.
Paolo Virzì, regista livornese 
doc, 51 anni, a Montecatini per 
girare parte del suo nuovo film 
“La pazza Gioia”, ha abbraccia-
to il territorio come meglio non 
avrebbe potuto. Scherzoso (ma 
anche esigente, ovvio) con la 
troupe durante i giorni di ciak al 
Tettuccio (per l ’occasione diven-
tato un grand hotel con tanto di 
camerieri in livrea). Disponibile 
con chiunque lo abbia avvicina-
to durante la settimana appena 
conclusa, anche per le strade del 
centro.
Quando gli è stato proposto di 
incontrare la stampa locale è 
stato il primo a dire sì:  incontro 
organizzato in poche ore. Appe-
na arrivato, non ha negato, anzi 
ha proposto per primo, una stret-
ta di mano a tutti.  Scusate se è 
poco, se pensate che non più tar-
di di un anno fa il  suo “I l Capita-
le umano” ha rischiato di entrare 

nel ristretto lotto dei film stranie-
ri candidati all ’Oscar hollywoo-
diano. E di strada dall ’esordio de 
“La bella vita” al mitico “Ovoso-
do”, fino a “ Tutta la vita davanti” 
e allo struggente “La prima cosa 
bella”,  ne ha fatta davvero mol-
ta, il  bravo Paolo. “ Toscano ero e 
toscano dentro sono rimasto” ha 
detto di fronte ai taccuini all ’Ho-
tel Settentrionale.
La città di Montecatini - spiega 
il regista durante la conferenza 
stampa - mi ha accolto in modo 
caldo e affettuoso ed ho potuto 
apprezzarla fino in fondo in que-
sti giorni di permanenza, visto 
che non c’ero mai stato dal pun-
to di vista cinematografico. È un 
luogo pieno di poesia e anche 
durante le scene del film abbia-
mo potuto respirare la dolce vita 
tipica di questo posto meravi-
glioso, sofisticato e popolare”.
Piazza del Popolo, Piazza Italia, la 
banca di Via don Minzoni e lo sta-
bilimento Tettuccio sono alcuni 
dei luoghi simbolo scelti da Virzì 
per il  suo nuovo road movie un 
uscita a gennaio 2016, con la mo-

glie (nella vita reale) Micaela Ra-
mazzotti e Valeria Bruni Tedeschi 
assolute protagoniste. Una com-
media dai toni drammatici domi-
nata dalla figura delle due donne, 
entrambe con problemi psichici, 
che con allegria sciagurata attra-
versano gran parte della Toscana: 
c ’è Livorno, c ’è Prato, c ’è Viareg-
gio, c ’è Lucca, Lido di Camaiore. 
E anche la piccola Spazzavento 
nella nuova fatica di Virzì.
“La mia Toscana del resto reste-
rà sempre la patria narrativa dei 
miei film. Anche se in vent’anni 
di carriera la società ha subìto 
mutamenti epocali.  Le acciaierie 
di una toscana operaia di cui mi 
nutrivo nei primi film oggi sono 
tristemente chiuse. Ma il mio 
compito è acchiappare il cuore 
della gente, ecco il segreto per 
affrontare bene il cambiamento”. 
Montecatini ha voluto bene in 
questi giorni alla troupe.
E il film non mancherà di restitui-
re qualcosa indietro. “La protago-
nista Beatrice - svela Virzì - nella 
scena d’ingresso al Tettuccio dice 
con ingenuità che in questo po-
sto è stata girata la Dolce Vita di 
Federico Fellini. Non è vero - sor-
ride - ma in fondo potrebbe an-
che esserlo. Bello com’è”.
Giuseppe Bellandi, il  sindaco, 
seduto accanto al lui gli ha già 
promesso un pezzetto di gloria. 
“Siamo onorati - ha detto il primo 
cittadino - di vedere la nostra cit-
tà protagonista in un film di Virzì, 
dopo anni di assenza del grande 
cinema dalla nostra città (negli 
anni d’oro arrivarono Mastroianni 
con Oci Ciornie e Tognazzi e i gli 
altri Amici Miei) torniamo final-
mente protagonisti.  Dobbiamo 
pensare da numeri uno e ci tengo 
a ringraziare Paolo e tutta la sua 
troupe per aver scelto Monteca-
tini per questa pellicola”. E così 
una placchetta d’oro lungo Viale 
Verdi, dopo l’ultima dedicata al 
giornalista “lunare” Tito Stagno, 
porterà il nome di Virzì nella ter-
malissima “walk of fame”.

Matteo Baccellini

Virzì conquista la città
0ROWR�DSSUH]]DWR�LO�UHJLVWD�OLYRUQHVH��LQ�FLWWj�SHU�LO�VXR�XOWLPR�¿OP��FKH
GLPRVWUD�GL�HVVHUH�XQ�JUDQGH�XRPR�SULPD�DQFRUD�FKH�XQ�JUDQGH�DUWLVWD
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MONTECATINI TERME - Dopo Azzurri 
d’Italia e il Time Out Festival della cul-
tura sportiva, che risalgono al primo 
weekend di maggio, la partenza del 
Giro d’Italia del 14 maggio e il succes-
sivo raduno delle Harley Davidson, 
ecco un nuovo mese di eventi sporti-
vi di assoluto richiamo a Montecatini, 
che sono iniziate il 18 giugno con le 
gare del Centro Sportivo Italiano, con 
il Mondial Memory Alfredo Martini del 
20-21 giugno e con le attese !nali na-
zionali Uisp di basket che u"cializzia-
mo questa mattina in sala consiliare.
Montecatini è stata scelta infatti 
dall’Unione Sport per tutti come sede 
, dal 25 al 28 giugno, delle !nali nazio-
nali della palla a spicchi: tra poco più 
di una settimana in città arriveranno 
40 squadre da tutta Italia. Molte le pa-

lestre impegnate per i vari tornei che si 
svilupperanno in Valdinievole. In cam-
po centinaia di atleti, oltre 400 per una 
manifestazione che vedrà impegnate 
le migliori formazioni italiane di cate-
goria in numerose palestre della zona.
“Montecatini è lieta di ospitare le quasi 
50 squadre nazionali Uisp che gareg-
geranno nei nostri impianti per quat-
tro giorni – dice il sindaco Giuseppe 
Bellandi – Come sempre si ripropone 
il binomio sport e benessere, due 
aspetti che caratterizzano con presti-
gio la nostra città. E veder partecipare 
così tanti atleti di uno sport che Mon-
tecatini ama in particolare, come la 
pallacanestro, è davvero un qualcosa 
di speciale di cui andar !eri. E che ci 
auguriamo torni a ripetersi anche in 
futuro grazie alla collaborazione della 

stessa Uisp”.
“Siamo molto soddisfatti – dice l’as-
sessore alle politiche produttive Helga 
Bracali – è per noi motivo di orgoglio 
poter presentare un panorama così’  
ricco di eventi tra giugno e luglio, e di 
conseguenza una così cospicua parte-
cipazione di turisti in città nel  pieno 
della stagione. Un lavoro iniziato e già 
ben sviluppato che va anche in dire-
zione futura per la crescita della città, 
che da sempre si avvale della collabo-
razione della Promozione Albergatori 
Montecatini. Eventi, come le stesse !-
nali Uisp di pallacanestro, che andran-
no a tutto vantaggio del prestigio 
della città, delle attività commerciali, 
dei ristoranti, del settore alberghiero e 
extra alberghiero”.

Mateo Baccellini

Il meglio dei dilettanti in città 
)LQR�TXDVL�DOOD�¿QH�GL�OXJOLR�0RQWHFDWLQL�7HUPH
RVSLWHUj�GLYHUVH�PDQLIHVWD]LRQL�VSRUWLYH�FKH�OH

faranno conoscere il meglio dello sport amatoriale

MONTECATINI TERME - Il comu-
ne di Montecatini Terme anche 
quest’anno organizza il servizio 
estivo “E...state insieme giocando” 
una proposta di vacanza intelli-
gente che durerà tutto il mese di 
luglio e di agosto, per i bambini 
che hanno frequentato nell’anno 
scolastico 2014/2015 la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria.
Sede dell’attività estiva saran-
no i locali della scuola primaria 
Casciani, dotata di grandi spazi 
verdi e freschi e completamente 
attrezzata per ricevere i piccoli 
partecipanti che saranno divisi in 
tre gruppi in base alla fascia d’e-
tà. Tutte le attività sono condotte 
da personale qualificato. Il centro 
estivo offre un calendario pieno 

di iniziative per impiegare il tem-
po libero estivo con esperienze 
di animazione, gioco, manualità, 
escursioni nella natura e piscina. 
I bambini da 3 a 5 anni affronte-
ranno un “Viaggio fantastico” in 
cui ciascuno potrà sperimentare e 
soddisfare le sue naturali esigen-
ze di conoscenza, avventura, fan-
tasia, socializzazione.
I più grandi, da 6 a 11 anni po-
tranno sperimentare una serie di 
“Campus multi attivi”, quali: cam-
pus sport, campus natura, campus 
creativ Art, campus in viaggio con 
Marco Polo. Le iscrizioni si riceve-
ranno all’ufficio pubblica istruzio-
ne del comune nel normale orario 
di ufficio (lunedì, mercoledì, ve-
nerdì ore 9 – 12  martedì, giovedì 

ore 15 - 16,30) fino ad esaurimen-
to posti disponibili. Il modulo d’i-
scrizione è reperibile direttamen-
te all’ufficio pubblica istruzione 
o scaricabile dal sito istituzionale 
del Comune www.comune.monte-
catini-terme.pt.it.
I genitori dei giovani iscritti, sono 
tutti invitati a partecipare all’in-
contro di presentazione delle at-
tività dei Centri Estivi a cui saran-
no presenti i referenti comunali, i 
responsabili e gli animatori della 
Cooperativa coeso, nuova affida-
taria della gestione del Servizio, 
fissata per il giorno martedì 30 
giugno p.v. Dalle ore 17  diretta-
mente nella sede delle attività 
estive.

Al via i “Centri Estivi” 
L’amministrazione rinnova un’iniziativa di
successo rivolta ai bambini in età scolare

calendario

Laboratori attivita’escursioni

e…state
insieme giocando

Comune di
MONTECATINI
TERME

Estate 2015

Una proposta di vacanza intelligente!
E…state insieme giocando accoglie bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni  tutti i giorni dalle 
7,30 alle 17,30 e o!re loro un calendario pieno di iniziative per impiegare il tempo libero estivo con 
esperienze di animazione, gioco, manualità, escursioni nella natura e piscina. Le iscrizioni apriranno 
l’8 giugno !no ad esaurimento  posti.

Sei follet
ti nel mio cuore, viaggio dentro le em

ozioni

ORTOincontro, facciamo l’orto 
insieme

Cavalli e cavalieri, viaggio dentro l’arte di Marino Marini

Il corpo del mondo, gli animali e i lor
o ambienti di vita

Il mio corpo, 150 giochi in movimento

Laboratorio eco
logia

Laboratorio delle attività interculturali

Facciamo esperimenti, \[dec[d_�Ói_Y_�[�Wjc
ei\[h_Y_

Laboratorio Casa sicu
ra, alla s

coperta con
 i pompieri

           
           

           
 dei pericoli della casa

?b�Óbe�cW]_Ye"�l’arte della tessitura

BWXehWjeh_e�ik
bbW�Ó]khW�Z[b�9

bemd"�il corpo comico

Oggi mi rilasso con il laboratorio di yoga

Viaggio dentro l’arte, immaginare e cre
are alla maniera di...

                        
            Marino Marini e tanti altri artisti

Escursioni nelle seg
uenti località: Fondazione Tronci Pistoia, Fattoria 

didattica Le Baccane Larciano, Museo Marino Marini Pistoia, Laghi Pri-

mavera Pistoia, Biblioteca San Giorgio Pistoia, L’orto d
ella Spiga Ponte 

Buggianese, Judo Massa e Cozzile, Il giardino degli agrumi Pescia, 

Casa sicura Pistoia, Pistoia Sotterranea, Padule di Fucecchio,
 Centro 

Ippico Oasi Spazzavento,  A.D.S. l’Oasi Planet Tennis Monsummano, 

Compagnia arcieri Pescia, 8eYY_eÓbW�Wii
eY_Wp_ed[ Montecatini.

In caso di pioggia Tanilla ’s Park, Wonder Park Pistoia

Piscina, una volta la settimana

Sport

    Natura

        CreativArt

In viaggio con... 
I folletti del cuore:

viaggio dentro alle emozioni

NaturAmica:

viaggio nella natura

Cavalli e cava
lieri:

viaggio dentro l’arte 
di Marino Marini

da 3 a 5 anni

da 6 a 11 anni

Per informazioni, iscrizioni
e quote di partecipazionetel. 0572 918307918281 - 918280
Sede di svolgimentodei centri estivi:Scuola primaria PaoloCasciani, Via CascianiMontecatini Terme

Tutte le attività

sono condotte

da personale

qualificato

1° settimana 06-10 luglio

2° settimana 13-17 luglio

3° settimana 20-24 luglio

4° settimana 27-31 luglio

5° settimana 03-07 agosto

6° settimana 10-14 agosto

7° settimana 17-21 agosto

8° settimana 24-28 agosto

C
am

pus multi attivi

In viaggio

   con Marco

        Polo 

i

mmm$Yeckd[$cedj[YWj_d_#j[hc[$fj$_j

MONTECATINI TERME - La fonda-
zione Caript ha finanziato due 
progetti  del comune di Mon-
tecatini nell ’ambito del bando 
“Cantieri  aperti  2015”,  entrambi 
seguiti  come progettista dalla 
geometra Paola Catani.  Com-
plessivamente dalla Fondazione 
arriveranno centosettantamila 
euro, centoventimila dei quali 
per la messa in sicurezza dei so-
lai  della scuola elementare Pa-
scoli  e della materna D’Angeli .
Altri  cinquantamila saranno in-
vece riservati  all ’impianto spor-

tivo di via Da Vinci,  per opere 
di adeguamento agli  infissi  e 
r isparmio energetico alla strut-
tura conosciuta come Palavinci. 
Si  tratta di interventi importan-
ti  e attesi per la sicurezza delle 
scuole e della palestra in meri-
to ai  quali  verrà predisposto un 
bando per l ’assegnazione dei 
lavori .
I l  comune ringrazia la fondazio-
ne bancaria per i l  fondamentale 
contributo alla realizzazione di 
questi  interventi che inizieranno 
tra alcuni mesi.

Duecentomila euro 
per le scuole

Per le Pascoli ed il Palavinci sono
in arrivo centosettantamila euro di

¿QDQ]LDPHQWR�GDOOD�IRQGD]LRQH�&DULSW
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MONTECATINI  TERME -  La  sa la 
consi l iare  del  comune di  Mon-
tecat ini  Terme ha tenuto a  bat-
tes imo la  pr ima assemblea,  d i 
fatto  cost i tuente,  del la  sez ione 
terr i tor ia le  Montecat ini  -  M on-
summano,  del l ’ I s t i tuto Stor ico 
Lucchese.
Tale  organo è  nato graz ie 
a l l ’impegno ed a l la  volontà  dei 
t redic i  soci  fondator i :  E lena 
Gonnel l i ,  Sara  Landini ,  Lorenzo 
Sergi ,  Er ik a  Ber tel l i ,  E l i sa  Gian-
nel l i ,  Marco Tumino,  Matteo 
Mucci  Belt rami ,  Giuseppe Aba-
te,  Francesca Pardo,  Giovanni 
Petrocel l i ,  Tiz iana Rosa,  R ache -
le  Zanoboni  e  Denise  But ini .
Al la  presenza del  pr imo c i t ta-
dino di  Montecat ini  Terme Giu-
seppe Bel landi  e  del l ’assessore 
a l la  cultura  del  comune di  Mon-
summano Terme Barbara  Del la 
Salda e  del  pres idente del l ’i s t i -
tuto,  i l  professor  Antonio Ro -
mit i  è  stata  e letta  quale  pres i -

dente del la  sez ione terr i tor ia le 
E lena Gonnel l i .  I l  pres idente 
prof.  Antonio Romit i  ha  colto 
l ’occas ione anche per  spiegare 
l ’organizzazione ed i l  funziona-
mento olt re  a l le  f inal i tà  del l ’ ISL 
e  del le  Sezioni  ter r i tor ia l i .
I noltre  ha voluto motivare  “ l ’e -
s igenza nonché l ’impor tanza 
del la  presenza del le  ammini-
straz ioni  local i ,  in  quanto per 
lavorare  bene è  fondamentale 
i l  sostegno dei  comuni ,  espres-
s ione del la  comunità  locale.  Lo 
spir i to  del l ’ ISL  è  infatt i  quel-
lo  di  d ivulgare  la  conoscenza 
di  quei  terr i tor i  che nel la  loro 
stor ia  hanno avuto un qualche 
rappor to con Lucca”.
A ta l  proposito  lo  scopo ult i -
mo è  non soltanto quel lo  di 
proporre  e  real izzare  in iz iat ive 
cultural i  ma,  pr incipalmente,  d i 
pubbl icare  tutto  quel lo  che v ie -
ne prodotto durante ta l i  event i 
per  lasc iare  una documentazio -

ne scr i t ta .
La  Valdinievole  è  inoltre  par t i -
colarmente impor tante per  gl i 
s tudi  stor ic i  in  quanto dispone 
di  archiv i  organic i  e  ant ichi .  Al 
termine del l ’assemblea i  soci 
fondator i ,  che conf luiscono 
nel  consigl io  Dirett ivo,  hanno, 
come detto,  e letto  a l l ’unanimi-
tà  come Direttore  del la  S ezio -
ne la  dott .ssa  E lena Gonnel l i , 
la  quale  ha nominato la  Giunta 
cos ì  composta :  Vice  Direttore 
Sara  Landini ,  Segretar i  Lorenzo 
Sergi  e  E l isa  Giannel l i ,  Addetto 
Culturale  Marco Tumino,  Ad-
detto Stampa Francesca Pardo, 
Responsabi le  Socia l  Media  Er i -
k a  Ber tel l i .
Per  quals ias i  u l ter iore  informa-
z ione su come associars i  e  sul le 
in iz iat ive  del la  sez ione s i  può 
scr ivere  a  montecat ini -mon-
summano. is l@hotmai l .com

A.L .

Costituito l’Istituto storico di 
Montecatini - Monsummano

(OHQD�*RQQHOOL�KD�LO�SULYLOHJLR�GL�GLULJHUH�OD�QHRQDWD
VH]LRQH�GHO�SUHVWLJLRVR�,VWLWXWR�6WRULFR�/XFFKHVH

MONTECATINI  TERME -  Per La 
Valdinievole la  decisione di  cre -
are un bus navetta che col le -
gherà quotidianamente Monte -
catini  con gl i  aeropor ti  di  Pisa 
e Firenze è senza ombra di  dub-
bio un eccel lente successo sia 
da un punto di  vista tur ist ico, 
s ia  da un punto di  vista eminen-
temente polit ico.
Così  facendo la città,  ma in pra-
t ica tutta la  piana valdinievoli-
na avranno un enorme r itorno 
d’immagine ed innumerevoli 
possibi l i tà di  aumentare le pre -
senze tur ist iche.  Ne potranno 
cer tamente beneficiare gl i  al-
berghi  ma anche tutto l ’indotto 
ed i  commercianti .  Naturale che 
durante la  conferenza di  pre -
sentazione del  ser vizio i l  pr imo 
cittadino di  Montecatini  s i  s ia 
mostrato molto soddisfatto del-
la  cosa.
“Questo – ha detto i l  s indaco di 
Montecatini  Giuseppe Bel landi 
– è un ser vizio molto impor tan-
te per la  nostra città.  Mi  vorrei 
spingere oltre affermando che è 
un sogno che si  avvera.  Pisa e 
Firenze sono gl i  ingressi  pr inci-

pal i  del  tur ismo di  qual ità a lun-
go raggio che speriamo di  at-
trarre nel la nostra città termale 
sempre più frequentemente e 
stabi lmente”.
I l  tragitto tra Montecatini  e  Pisa 
sarà coper to in cinquanta mi-
nuti ,  mentre i l  col legamento 
con Firenze sarà effettuato in 
un’ora.  Gl i  autobus che esplete -
ranno questo ser vizio s i  ferme -
ranno nel  piazzale di  fronte al la 
stazione ferroviar ia di  Monteca-
t ini  Terme – Monsummano.
I l  costo di  una corsa tra Mon-
tecatini  ed uno qualunque dei 
due aeropor ti  toscani  è di  8 
euro a persona,  incluso i l  baga-
gl io.  I  bigl iett i  potranno essere 
comprati  on l ine,  sul  s ito del la 
società,  oppure direttamente a 
bordo degli  autobus.  Altre r i -
vendite di  bigl iett i  sono i  punti 
vendita Sisal  e  Lazzi  di  Monte -
catini ,  oltre al l ’agenzia viaggi 
Ranier i  s ituata in corso Roma. 
Gl i  orar i  del le corse sono con-
sultabi l i  sul  s ito http://www.
shuttleaeropor tuale. it/ .

T.B.

/R�VKXWWOH�DWWHUUD
a Montecatini

Non si tratta del famoso vettore
VSD]LDOH�VWDWXQLWHQVH�PD�KD�FRPXQTXH
OD�VXD�LPSRUWDQ]D��OD�QDYHWWD�FKH�IDUj
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MONTECATINI  TERME -  È  stata 
bandita  la  gara  per  la  costru-
z ione di  nuovi  locul i  nel  c imi-
tero c i t tadino di  Montecat ini 
Terme.  A  r i fer i r lo  è  l ’assessore 
a i  lavor i  pubbl ic i  Leonardo Ma-
gnani .  “Saranno costruit i  com-
pless ivamente 64 locul i  d i  cui 
48  a l l ’interno del la  nuova a la 
est  e  16 di  f ronte a l la  rampa di 
accesso del  medesimo edi f ic io. 
La  real izzazione è  prevista  en-
tro  i l  mese di  lugl io  del  corren-
te  anno.  Le  costruzioni  saranno 
ef fettuate  nel  p ieno r ispetto 
del le  soluzioni  d i rette  a l  supe -
ramento del le  barr iere  archi -

tettoniche.  Tutt i  g l i  inter ven-
t i  propost i  avranno soluzioni 
adeguate a l  t ransi to  di  persone 
su sedia  a  ruote e  consentono 
l ’invers ione di  marcia”.
S empre M agnani  r i fer isce  che 
nel  p iano del le  opere di  questo 
anno,  c ioè nel la  piani f icaz io -
ne strategica  sugl i  inter vent i 
su  beni  del  comune,  è  previsto 
inoltre  l ’impiego di  300.000 
euro per  opere di  manutenzio -
ne straordinar ia  con par t icola-
re  attenzione agl i  edi f ic i  s tor ic i 
del  c imitero del  capoluogo ed 
inter vent i  sul  nuovo c imitero di 
Montecat ini  Alto.

“S i  t ratta  di  inter vent i  che sono 
f inanziat i  dagl i  oner i  d i  urba-
nizzazione e  che quindi  saranno 
real izzat i  appena s i  renderan-
no mater ia lmente disponibi l i  i 
fondi .  La  costruzione di  nuovi 
locul i  è  solo  una par te  del la  r i -
soluzione del la  complessa  te -
matica  c imiter ia le.  Per  questo 
motivo,  in  chiave moderna e  in 
s intonia  con quanto real izzato 
da a l t r i  comuni ,  s i  è  prov vedu-
to a  modif icare  in  maggio i l  re -
golamento comunale  re lat ivo a 
questo tema  prevedendo una 
r iduzione dei  tempi  di  poss ibi le 
estumulazione ordinar ia”.

Riparte l’edilizia cimiteriale 
Presto disponibili ben 64 nuovi loculi nel cimitero

di Montecatini. Ne dà notizia l’assessore ai
lavori pubblici Leonardo Magnani
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SIENA - Due giorni splendidi, anche 
dal punto di vista meteorologico, per 
muoversi con le auto storiche tra le on-
dulanti colline senesi alla ricerca delle 
migliori tradizioni vinicole e culturali 
e per visitare Siena, culla della più illu-
stre storia del nostro paese. Il Kursaal 
Car Club ha a#errato l’opportunità ed 
a !ne maggio ha organizzato un tour 
di auto storiche in quelle zone con la 
partecipazione non solo di un nutrito 
gruppo di propri iscritti, ma incontran-
dosi nella città del palio anche con 
diversi soci, con le loro auto, del club 
gemellato La Manovella del Fermano. 
Bella tradizione questa, rinnovata da 
diversi anni, per rinsaldare rapporti di 
amicizia e comune passione con uno 

dei club più a#ermato delle Marche. È 
stato un programma intenso iniziato 
il 30 mattina con una visita alla Fatto-
ria Poggio Il Castellare a Montalcino, 
accolti dai proprietari Cinzia e Fran-
cesco con squisita ospitalità: prima 
fra cantine e botti di pregiati vini di 
una delle zone vinicole più famose al 
mondo, poi a gustare i prodotti tipici 
della zona. E quelli di cinta senese non 
potevano certo mancare. Per smaltire 
gli e#etti dei cibi e del Brunello, prima 
di rimettersi in moto, una passeggiata 
tra i vicoli di Montalcino ha riportato i 
visitatori nella nostra storia medieva-
le, così ben conservata in questo ac-
cogliente paese. Quindi, tutti in !la a 
Siena per una prima presa di contatto 

con la città, in una notte tiepida, qua-
si estiva, tra vicoli e piazze, bandiere e 
stendardi e poi tra i mattoni del Gallo 
Nero, a “non perdere il vizio” di buoni 
piatti locali. Tutto ben organizzato, 
grazie anche a Stefania Arcagioli che 
da Montecatini ha dato un valido sup-
porto. Il mattino successivo, indirizzati 
dall’eccellente guida Barbara Cucini, 
tutti piacevolmente impegnati in una 
lunga passeggiata in città a visitare, 
diremmo anche ascoltare, le magni!-
cenze della storia e dell’arte di Siena 
con particolare attenzione a ciò che la 
città ancora oggi o#re del periodo del 
duecento. Menzionare palazzi e chiese 
sarebbe solo fare un elenco già noto a 
tutti i lettori. Ci piace di più sottolinea-

re il fascino delle tradizioni senesi, così 
ben poste in risalto dalla visita di una 
delle contrade cittadine: qui, in ogni 
angolo, slargo o piazzetta, si respira il 
palio ed un sistema di vita sociale che 
ne deriva, unico al mondo. Anche il 
riunirsi nel punto esatto di Piazza del 
Campo in cui il cavallo Crocchio morse 
in corsa il rivale Stella che lo stava ri-
montando ha un fascino speciale ed è 
facile, per l’oratore, trovarsi a dibattere 
con i contradaioli che curiosi si ferma-
no ad ascoltare. A pranzo alla Fattoria Il 
Ciliegio di Monteriggioni; qui le baulie-
re delle vecchie auto sono state messe 
a dura prova, caricate di vini e prodotti 
locali. Quindi tutti nella splendida San 
Gimignano, gremita di turisti: chi con 

gli occhi verso i prodotti artigianali lo-
cali, chi invece con il naso all’insù verso 
le torri che si innalzano quasi a toccarsi 
alla sommità, a memoria della sfarzo-
sità e potenza del centro medioevale 
toscano. Toscani quindi in moto verso 
Montecatini e marchigiani in partenza 
per Fermo: abbracci e saluti, con qual-
che tristezza per il distacco ma con gli 
occhi ancora pieni di meraviglie e pro-
grammi di comuni prossimi incontri. 
Anche questa volta il Kursaal Car Club 
ha centrato l’obiettivo; andare in giro 
alla guida dei propri gioielli pieni di 
storia motoristica, ma con occhi attenti 
alle tradizioni ed alle bellezze architet-
toniche del nostro paese.

G. O.

$XWR�VWRULFKH�H�EXRQ
vino binomio vincente
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di grande successo portando le sue auto
tra i vigneti, la cultura e le tradizioni del senese

SIENA - Durante i l  Tour del Kur-
saal Car Club, tra i  partecipan-
ti   come spesso accade si  sono 
vivacizzati  scambi di opinioni 
e dibattiti  sulle esperienze che 
si  stavano vivendo in quei due 
giorni a Siena, Montalcino e San 
Gimignano; non solo riguardanti 
le auto storiche – e qui di pro-
fessori  della materia ce ne sono 
a iosa – ma proprio sugli  aspetti 
dei luoghi visitati  che più colpi-
vano i  presenti.
Ovunque, a Siena come a San Gi-
mignano, malgrado la presenza 

di numerosissimi turisti ,  sia ita-
l iani sia stranieri ,  regnava l ’or-
dine e la pulizia.  Ovunque cas-
sonetti  e cestini,  praticamente 
ogni 15-20 metri  nelle strade di 
maggiore affluenza, e neppure 
colmi anche nel tardo pomerig-
gio. Segno che venivano svuota-
ti  più volte nella giornata; quindi 
niente carte o coni di gelato sul-
le pietre.
Le strade ben pulite e fontanel-
le d’acqua ogni tanto ad un an-
golo di un fabbricato od in una 
piazzetta.  In due giorni di pas-

seggiate non un venditore abu-
sivo, non un rom, un accattone 
né tantomeno  persone sdraiate 
a terra con la bottiglia in mano; 
neppure extracomunitari .  Ai 
gitanti  di Montecatini  questo 
stupiva, ai  marchigiani no: loro 
affermavano che nelle loro citta-
dine, o della costa o dell ’interno, 
è così.  Ma allora,  si  udiva, è pos-
sibile farlo anche da altre parti 
o la “Repubblica di Siena” resiste 
ancora dal 1200? 

G. O.

La “Repubblica senese” 
/D�JLWD�GHO�.XUVDDO�&DU�FOXE�KD
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se si vuole davvero, si può offrire una 

bella immagine di civiltà ai turisti
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PESCIA - Se ne parla da tanto e forse 
!nalmente il parlamento italiano intro-
durrà il reato dell’omicidio stradale nel 
nostro codice penale. Il merito andrà, 
certamente, ai tanti che si battono per 
raggiungere questo obiettivo ed otte-
nere un po’ di giustizia per le troppe vite 
falciate sulle strade da autisti impruden-
ti, ubriachi o sotto l’e#etto si sostante 
stupefacenti. Una delle famiglie più atti-
ve su questo fronte, che purtroppo han-
no perso un !glio nel !ore degli anni, è 
quella del luogotenente dei carabinieri e 
comandate della stazione di Pescia Mas-
similiano Massimi.
Per perseguire questo scopo, ma anche 
per aiutare le molte famiglie che han-
no vissuto la stessa tragedia, la famiglia 
Massimi ha deciso di istituire un’associa-
zione e proprio pochi giorni fa tale asso-
ciazione è stata presentata. Nei locali del 
teatro Pacini di Pescia, di fronte ad una 
folta folla ed a tante cariche istituziona-
li ed addetti ai lavori, è stata presentata 
l’associazione Massimo Massimi On-
lus, la quale ha già un suoi sito internet 
www.associazionemassimomassimion-
lus.it ed uno slogan ben preciso e chiaro: 
“Rispetta le regole, sorridi alla vita”.
La tragedia di Massimo si consumò 
qualche mese fa a Ponte Buggianese, 
dove viveva con la famiglia. Il ragazzo, 
in sella ad uno scooter insieme ad un 
amico fu falciato da un’auto condotta 
da un uomo, anch’esso del paese, che 
aveva un tasso di alcool nel sangue assai 
sopra la madia consentita dalla legge e 
dal buon senso. Nonostante la tragedia 
il padre del giovane, Massimiliano, non si 
è arreso alla vita, anzi ha deciso di intra-
prendere una personale battaglia, insie-
me ai suoi familiari, la moglie e la !glia, 
per sensibilizzare le coscienze e far pres-
sione sull’opinione pubblica e la classe 
politica a"nché il parlamento italiano si 

facesse carico di varare una legge in me-
rito a questi fatti. Tanto impegno, tanta 
dedizione e tanto amore profuso in una 
giusta causa sono arrivati !no alle più 
alte cariche dello stato, !no al premier 
Matteo Renzi.
Durante questo percorso è nata quasi 
spontaneamente l’idea di fondare un’as-
sociazione che ha come scopo principa-
le quello di sostenere le famiglie delle 
vittime della strada, organizzare conve-
gni, conferenze e corsi sulla sicurezza 
stradale e in generale sulla cultura della 
legalità. “Con la presentazione u"ciale 
dell’associazione che porta il nome di 
mio !glio - ha detto durante la confe-
renza stampa di presentazione Massimi-
liano Massimi - siamo arrivati al culmine 
di un lavoro durato sette mesi, anche se 
risulta essere attiva già da marzo. Unire-
mo le nostre forze con le altre associa-
zioni presenti sul territorio per sensibi-
lizzare ancora di più l’opinione pubblica 
sui numeri delle morti che ogni anno si 
registrano sulle nostre strade.
Per questo partiremo dalle scuole, con 
veri e propri incontri sulla sicurezza, 
sull’educazione stradale e i rischi che 
si corrono quando si è alla guida.” Per 
quanto riguarda il reato di omicidio stra-
dale Massimiliano Massimi è stato molto 
chiaro: “Si tratta di una legge indispen-
sabile per un paese che vuole de!nirsi 
civile. Nei giorni scorsi abbiamo assistito 
al primo passo con l’approvazione della 
legge in prima lettura al Senato, adesso 
tocca alla Camera dei Deputati. Il go-
verno ha promesso, in caso di intoppi 
del Parlamento, di aver già pronto un 
decreto legge per arrivare al più presto 
ad averla nel nostro ordinamento. Mio 
!glio Massimo e tutte le altre vittime 
della strada ci credono e stanno con il 
governo.”

Vito Genna

Nasce “Massimo 
Massimi Onlus”

È stata fondata un’associazione in memoria 
del giovane di Ponte Buggianese recente-
mente scomparso in un incidente stradaleMONTECATINI TERME - Sono già inizia-

ti i lavori per l’istallazione dei supporti 
necessari per il Bike Sharing nella città 
di Montecatini Terme. Sono in corso di 
realizzazione infatti le infrastrutture 
per il posizionamento di 11 ciclosta-
zioni comprendenti ciascuna 10 bici-
clette elettriche a pedalata assistita. “Si 
tratta di un intervento - a#erma l’as-
sessore Leonardo Magnani - diretto a 
creare una Montecatini Terme sempre 
più Green e Smart”.
Il progetto di Bike Sharing, integrato 
con sistemi di energie rinnovabili, si 
pone a supporto di una mobilità so-
stenibile al !ne di ridurre il tra"co 
veicolare e l’inquinamento atmosferi-
co nella nostra città”. Per costituire un 
servizio ancora più concorrenziale con 
gli altri mezzi di trasporto saranno di-
sponibili, oltre alle biciclette, anche 10 
veicoli elettrici a 4 ruote.
L’azienda costruttrice BiciInCittà vanta 

una grande esperienza italiana ed eu-
ropea. Tra le moltissime realizzazioni 
di tale azienda sono inclusi i bike sha-
ring di  Roma, Genova, Lido di Venezia, 
Porto!no, Parco di San Rossore, Parma, 
Pavia, Lugano, Losanna e della famosa 
cittadina termale inglese di Bath. Le 
biciclette sono tutte dotate di compo-
nentistica di alta gamma e una volta 
posizionate nelle colonnine di anco-
raggio si ricaricano automaticamente 
e facilmente senza necessità di ulterio-
ri accorgimenti.
All’interno di ogni stazione, ciascuna 
dotata di impianto di videosorveglian-
za, verrà posto un pannello informati-
vo con l’indicazione di tutte le stazioni 
cittadine. “Il sistema sarà Smart - pro-
segue Magnani - e saranno disponibili 
App in formato IOS e Android. Tali ap-
plicazioni consentiranno all’utente, in 
tempo reale, di ottenere informazioni 
sul servizio, di conoscere la disponibi-

lità di biciclette nelle singole stazioni e 
di avere un facile navigatore !no alla 
stazione successiva desiderata. L’ap-
plicazione, scaricabile gratuitamente, 
consentirà di acquistare gli abbona-
menti e di prelevare direttamente i 
veicoli tramite Smartphone. Questa 
soluzione è particolarmente utile per 
turisti e utenti occasionali che posso-
no accedere al servizio in maniera mol-
to rapida”.
In considerazione del fatto che si trat-
ta di un servizio ad “impatto zero” l’a-
zienda comunicherà in tempo reale, 
tramite portale web, il bene!cio che 
esso porta all’ambiente. Pertanto sul 
portale web correlato al servizio Bike 
Sharing e su altri strumenti informativi 
verrà comunicata la “CO2” risparmiata 
dall’inizio del progetto mediante sof-
tware che elabora lo spostamento di 
ogni mezzo incluso nel progetto.

Matteo Baccellini

Iniziati i lavori per la
UHDOL]]D]LRQH�GHO�%LNH�6KDULQJ�
0RQWHFDWLQL�7HUPH�GLYHQWHUj�DQFRUD�SL��³*UHHQ�H�6PDUW´

con il servizio di noleggio biciclette

MONTECATINI TERME - Come moderni 
cowboy migliaia di possessori di Harley-
Davidson hanno “galoppato” felici per le 
strade della Valdnievole, Pistoia, la Versi-

lia e le più belle mete toscane facilmen-
te raggiungibili da Montecatini Terme. 
Hanno pure s!lato per le strade della cit-
tà mettendo in mostra le loro sfavillanti 

cromature ed assordendo tutti col loro 
caratteristico rombo.
Ma, alla !ne, se ne sono andate e con 
loro sono partiti i molti curiosi e tutto 

l’entourage che le accompagnava. Un 
po’ come i cowboy, hanno galoppato 
verso il tramonto !no a scomparire ed 
hanno lasciato in molti cuori un senso 
di vuoto e fatto cadere qualche lacrima, 
tanto erano belle ed a#ascinante ammi-
rarle.
Ciò detto è super$uo sottolineare che 
quello dei possenti cavalli d’acciaio a 
Montecatini è solo un arrivederci, visto 
il grande successo riscosso dal Tuscany 
Regional Rally, che ha avuto come punto 
di riferimento, raccolta ed animazione 
Mondolandia Village e come clou della 
manifestazione, una quattro giorni dav-
vero intensa, la parata per Montecatini.
Una s!lata all’ombra del Tettuccio culmi-
nata con la benedizione di tutte le moto 

presenti. L’ospitalità a Mondolandia è 
stata preparata e seguita da Massimo 
Puccinelli, felice dell’esito della mani-
festazione che, secondo le stime degli 
organizzatori e dei tour operator che li 
hanno coadiuvati hanno raggiunto ed 
oltrepassato le 5000 unità che hanno 
alloggiato in ben venticinque alberghi 
cittadini.
È stato certamente il raduno di Harley 
Davidson più importante d’Italia. Una 
quattro giorni di full immersion in moto 
(solo Harley Davidson) oggettistica da 
moto, motociclisti ed appassionati. L’e-
vento è stato organizzato da quattro 
chapter toscani: Firenze, Versilia, Chianti 
e Tirreno.

A. L.

Le Harley Davidson
piacciono a tutti 

6L�q�FKLXVR�FRQ�XQ�OXVLQJKLHUR�ELODQFLR�GL�ROWUH������
presenze il raduno delle moto di Milwaukee in città
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PESCIA - La nobiltà era una volta uno 
“status privilegiato” riservato ad una 
determinata categoria di persone che 
vivevano nel rispetto di certi principi 
socio-religiosi riconosciuti dalle autori-
tà di quel tempo. Fu quindi una classe 
dominante-dirigenziale con un suo 
statuto giuridico trasmesso per via 
ereditaria, oggi svilita dei suoi valori 
dall’etica modernista del materialismo 
globalizzato.
Anche nella civiltà nobiliare, tuttavia, 
emergevano episodi evasivi e situazioni 
infelici con un tragico epilogo. È il caso 
della famiglia blasonata Barli di Massa 
e Cozzile. Questa illustre progenie, nel 
corso dei secoli, aveva concesso nume-
rosi notabili, laureati, ecclesiastici ecce-

tera e possedeva un patrimonio edilizio 
e terriero quasi incalcolabile. L’ultimo 
membro superstite di questa nobile 
famiglia fu ridotto a mendicare per le 
strade di Montecatini Terme ricevendo, 
in modo sporadico, dalla pietà di un suo 
ex contadino, un !asco di vino.
La nostra dichiarazione non è a#atto 
una critica invidiosa al mondo aristo-
cratico. Si tratta soltanto di sottoline-
arne le inevitabili decadenze. Il conve-
gno “La Nobiltà pesciatina, le alleanze 
matrimoniali e le dimore” è stato pro-
mosso dalla locale sezione dell’Istituto 
Storico Lucchese, presieduta dal prof. 
Dario Donatini, col patrocinio del Co-
mune di Pescia, dall’Ateneo Ponti!cio 
Regina Apostolorum e dell’Associazio-

ne Dimore Storiche Italiane. Ha intro-
dotto e moderato l’iniziativa culturale 
la prof. Romina Brugioni dell’Università 
degli Studi di Pisa, mentre il prof. Dario 
Donatini e il dott. Carlo Vivoli, direttore 
dell’Archivio di Stato di Pistoia e Pescia 
hanno aperto i lavori.
“Gli illustri relatori - ha spiegato il prof. 
Dario Donatini - hanno trattato molte-
plici aspetti della dimensione nobilia-
re che ha caratterizzato e caratterizza 
tutt’oggi la realtà pesciatina: da una pa-
noramica sulle famiglie nobili di Pescia 
(Prof. Emilio Petrini Mansi della Fonta-
nazza docente presso l’ Ateneo Ponti!-
cio Regina Apostolorum) alle strategie 
matrimoniali del Settecento e dell’Ot-
tocento che hanno creato forti legami 
tra le casate più importanti (Prof.ssa 
Vincenza Papini Franchi, Direttore della 
Sez. Storia e Storie al Femminile Istituto 
Storico Lucchese) per arrivare ad un af-
fresco delle dimore storiche presenti in 
loco (Prof.ssa Claudia Massi dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze) e allo studio 
di due speci!che famiglie che hanno 
dato lustro alla Valdinievole a livello in-
ternazionale: gli Anzilotti e i Franchini-
Tellini (Dott. Guido Anzilotti, Cavaliere 
dei SS. Maurizio e Lazzaro ed Avv. Prof. 
Lorenzo Franchini dell’Università Euro-
pea di Roma).
Insomma è stata proposta un’occasione 
a#ascinante, ricca di storia e curiosità 
che potrà far emergere una realtà spes-
so trascurata del territorio di Pescia”. 

Carlo Pellegrini

La nobiltà
pesciatina

6L�q�VYROWR�D�3HVFLD��QHL�ORFDOL�GHOO¶$UFKLYLR�
di Stato, un interessante convegno dal

titolo “La Nobiltà pesciatina, le alleanze
matrimoniali e le dimore”

MASSA E COZZILE - A trecentocin-
quanta metri circa sul livello del mare, 
in una magni!ca cornice ambientale, 
sorge il santuario di Croci di Massa e 
Cozzile cui è annessa anche la spazio-
sa canonica. Il suo suggestivo incanto 
lo rendono, sempre più, tra i luoghi più 
ricercati della Valdinievole.
Ricavato da una margine, dopo vari 
lavori di ampliamento, e#ettuati nel 
corso degli anni, il santuario di Croci 
ottenne la sua forma e caratteristica 
nel 1710. Un ricco bagaglio di storia 
lo accompagna ai nostri giorni. La do-
cumentazione storica attinente, rive-
la, infatti, numerosi eventi e singolari 
episodi miracolosi sui quali è di"cile 
rimanere insensibili. Mentre un’appo-
sita congrega di laici, presieduta dal 
parroco di Massa, ne curava il decoro.
Quanto sia grande l’attaccamento e 
la devozione a questo santuario, inti-
tolato alla Beata Vergine del Carmelo, 
arricchito da un altare con una statua 
di san Cataldo, ne abbiamo sempre 
conferma durante le celebrazioni litur-
giche in memoria dello stesso san Ca-
taldo (10 maggio) e nelle festività della 
Beata Vergine del Carmelo (16 luglio) 
e della Natività della Beata Vergine 
Maria (8 settembre). La sentita parte-
cipazione dei parrocchiani di Massa e 
Cozzile alle celebrazioni sopra citate, 
assume quasi un “dovere inderogabi-
le”.
Questa indiscutibile realtà non appar-
tiene alla cronaca odierna. Sin dalla 
sua erezione, in realtà, il santuario di 
Croci costituisce un forte richiamo 
interiore per tutti. Il 12 ottobre 1941 
l’allora vescovo di Pescia, monsignor 
Angelo Simonetti, in questo santuario 

mariano amministrò la Cresima a ven-
tisei bambini residenti nella Parrocchia 
di Massa e Cozzile. Anche i suoi succes-
sori, monsignor Giovanni Bianchi e il 
vescovo monsignor Giovanni De Vivo 
sono saliti alcune volte al santuario di 
Croci e hanno sostato in preghiera.
Domenica 10 maggio u.s., VI del Tem-
po di Pasqua, l’Arciprete di Massa e 
Cozzile, don Silvano Quattrin, ha ce-
lebrato l’Eucarista in onore della me-
moria di san Cataldo. La venerazione a 
questo santo, vissuto nel VII secolo, ha 
origini antichissime. A poche centinaia 
di metri dal santuario di Croci sorge-
va, sul poggio di Popigliano, l’arcaica 
chiesa di san Cataldo che dava proprio 
il nome a questo luogo.
Di questa chiesa, menzionata già 
nell’elenco dell’Estimo della Diocesi di 
Lucca del 1260, non riamane altro che 
l’abside in pietra arenaria. Con la sop-
pressione leopoldina, sin dal 14 Marzo 
1794, di questa chiesa non abbiamo 
più notizie. Si presume che cadde in 
un silenzioso e mesto degrado !no 
quasi alla sua scomparsa. La statua li-
gnea di san Cataldo, presente in quella 
chiesa romanica, trovò sistemazione 
de!nitiva nel santuario di Croci e i fe-
deli ne hanno mantenuto il culto.
Durante gli anni ‘70-’80 del ‘900, l’e"-
gie del santo, insieme ad altre opere 
d’arte, furono la ricca refurtiva dei soli-
ti ignoti. Più tardi, nel 1988, una nuova 
statua, opera dello scultore Claudio 
Cardini e dipinta dal celebre pittore 
pesciatino Franco Del Sarto, venne 
inaugurata e posta all’interno del san-
tuario.

Carlo Pellegrini

Valdinievole
“mistica”: la
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dimenticati ma suggestivi della piana

non si può non visitare il santuario
posto tra Massa e Montecatini

PESCIA - Una bella notizia per chi 
deve usare l’auto a Pescia. Con una 
delibera di giunta l’amministrazione 
ha stabilito che le nuove tariffe per la 
sosta, nel centro del paese saranno 
più basse. Davvero una lieta sorpre-
sa, ed in controtendenza con ciò che 
accade in molti altri comuni dove 
invece le tariffe del parcheggio e più 
in generale le tariffe di ogni servizio, 
tendono sempre a salire.
La “rivoluzione” tariffaria entrerà in 
vigore dopo l’estate. Ad iniziare dal 
prossimo settembre gli stalli blu (ge-

stiti dalla Nivi Credit di Firenze) di 
piazza Mazzini costeranno 80 cen-
tesimi all’ora a fronte degli attuali 
1,20/1,50. Davvero un bel risparmio. 
In tutti i parcheggi, invece, entrerà in 
funzione la cosiddetta “sosta di cor-
tesia”, che consentirà di lasciare gra-
tuitamente l’auto parcheggiata per 
un quarto d’ora.
Per concludere in determinate stra-
de cittadine saranno installate delle 
speciali piastre di rilevazione auto-
matica della sosta.

A. L.

Calano le tariffe orarie
SHU�L�SDUFKHJJL�D�3HVFLD
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Tel. 0572 910421

Corso Matteotti, 49 - Montecatini Terme

PESCIA - La prima edizione di “Flor-
mart in tour”, presentata a Pescia 
nella sede del Mefit, si chiamerà 
“Flormart in Toscana” e si terrà ver-
so metà gennaio 2016.
In quell’occasione la tensostruttura 
del mercato pesciatino (tra le più 
rilevanti opere di architettura con-
temporanea della regione) ospite-
rà, oltre agli stand degli espositori 
locali ed extraregionali, “Master 
Flower – Spring Summer Trends” 
a cura di diADE adv: una serie di 
dimostrazioni di composizioni flo-

reali in tempo reale a partire da 
tendenze e aree tematiche sugge-
rite da diADE sulla base di criteri 
sia estetici che commerciali, con 
l’obiettivo di dare ai professionisti 
di piante e fiori in visita a Flormart 
suggerimenti utili per fare aumen-
tare le vendite. Inoltre “Flormart in 
Toscana” darà visibilità ai prodotti e 
alle persone premiate in alcuni dei 
concorsi di Flormart 2015, in pro-
gramma a PadovaFiere dal 9 all’11 
settembre.
Ad esempio, tanto per citarne un 

paio, alle piante, i fiori, gli accessori 
tecnologici e le formule di vendita 
più innovativi selezionati dal pre-
mio “nòva_green”, che consentirà 
ai vincitori di utilizzare il marchio 
del concorso come riconoscimen-
to di un’eccellenza da spendere sul 
mercato.
E ancora ai progetti di giardini tem-
poranei vincitori del Flormart Gar-
den Show. L’evento si aggiungerà 
all’edizione principale di settembre 
a Padova. 

A. L.
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Lo storico salone internazionale di Padova per i professionisti di 
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MONTECATINI TERME - Il Great Seal 
Tattoo Lodge si basa sull’esperienza 
ventennale del suo titolare, al secolo 
Simone Capecchi, da tutti conosciuto 
col nickname Capex, che ha fatto del 
tatuaggio uno stile di vita ed un’arte. 
Una !loso!a alla quale si è consacrato 
!n da giovanissimo ottenendo ottimi 
risultati e facendosi conoscere in tut-
to il mondo. Ma si fonda anche sul la-
voro corale di una squadra di giovani 
artisti che possono e vogliono fornire 
una qualità di tatuaggio eccellente sia 
per la vecchia clientela, che è rimasta 
a#ezionata, sia per coloro i quali si vo-
gliono avvicinare a questo mondo per 
la prima volta.
Tatuatori ce ne sono molti ma spesso 
ci si può imbattere anche in persone 
poco professionali che mirano solo al 

lucro. Ecco perché bisogna conoscere 
bene chi realizzerà sul nostro corpo 
un’opera che resterà con noi tutta la 
vita. In questo caso non conta chi ci fa 
spendere meno, ma chi è più profes-
sionale bravo e preparato.
Ma cerchiamo di capire che genere di 
ambiente è Great Seal Tattoo Lodge 
direttamente dalle parole di Capex.
Che tipo di studio è il vostro? “Il nostro 
è uno studio di alto livello dove lavo-
ro non soltanto io ma dove opera una 
squadra  di prim’ordine che, a dispetto 
della giovane età di qualche elemen-
to, ha raggiunto già un ottimo livello 
qualitativo. A dimostrazione di ciò va 
detto che anche i ragazzi più giovani 
hanno già una loro clientela a#ezio-
nata”.
Fate anche eventi speciali? “Lo studio 

organizza convention alle quali pren-
dono parte artisti di fama nazionale ed 
internazionale e giornate particolari 
anche a sfondo bene!co senza scopo 
di lucro. In questa tipologia di eventi 
rientrano le due giornate organizzate 
per raccogliere fondi per gli alluvio-
nati della Sardegna e quella per il re-
parto oncologico dell’ospedale Meyer 
di Firenze. Dal prossimo settembre or-
ganizzeremo anche giornate walk-in, 
cioè dedicate a tatuaggi medio piccoli 
(50 massimo 150 euro di spesa) con la 
!loso!a ‘chi prima arriva prima si ta-
tua, cioè dalla mattina alla sera, con 
disegni proposti da noi”.
Perché organizzate eventi del genere? 
“Perché siamo vicini  alle situazioni so-
ciali bisognose che ci sono e pensiamo 
che, anche con la nostra arte, un pic-
colo contributo lo possiamo dare”.
Nel vostro studio ospitate anche altri 
tatuatori? “Nello studio gravitano ar-
tisti di fama nazionale ed internazio-
nale. Ci sono stati, in passato, tatuatori 
americani, messicani ed inglesi. Se-
guendo il sito Facebook del Great Seal 
Tattoo Lodge è possibile sia rimanere 
aggiornati sui lavori fatti, dato che 
vengono messi on line tutti i tatuag-
gi, sia sapere quale artista ed in quale 
periodo sarà presente a Montecatini. 
L’ultimo ospite che ci ha fatto visita, 
proprio in questi giorni e che rimarrà 
con noi !no a !ne giugno è Marcus 
Kuhn, che di certo non ha bisogno di 
presentazioni per gli addetti ai lavori e 

gli appassionati”.
Quindi i clienti vi scelgono per l’al-
ta qualità del lavoro che fate? “Non 
soltanto per questo. Molti dei nostri 
clienti ritornano certamente in quan-
to lavoriamo bene, ma anche per-
ché da noi trovano un bell’ambiente 
molto familiare. Abbiamo scelto di 
incentrare la nostra attività non solo 
ed esclusivamente sul business, come 
fanno altri, ma sul costruire una vera 
e propria famiglia di appassionati che 
si vogliono bene tra loro. E natural-
mente sulla qualità. Qui tutti, dall’ap-
prendista, allo stagista al titolare dello 
studio hanno pari livello dal punto di 
vista esteriore. Quello che fa la forza 
del Great Seal Tatto Lodge è proprio la 
squadra, che è una sorta di famiglia”.
Chi vi cerca, oltre che in negozio, dove 
vi può trovare o vedere i vostri lavo-
ri? “Saremo certamente presenti alla 
convention del tatuaggio che si terrà 
ad ottobre alla Fortezza da Basso di 

Firenze ma ci possono trovare un po’ 
in tutte le maggiori convention ita-
liane ed estere. Personalmente, nei 
prossimi giorni,  sarò in giro per l’Eu-
ropa ospite negli studi di alcuni col-
leghi ma ad ogni modo ogni nostra 
iniziativa o lavoro sarà visibile, come 
accennavo, sul nostro sito. Visitarlo 
costantemente è il modo migliore per 
tenersi al corrente sulla nostra attività 
perché ne facciamo costantemente 
gli upgrade”.
Per chi volesse maggiori informazio-
ni lo studio Great Seal Tattoo Lodge 
si trova a Montecatini Terme in via 
Balducci 17/a tel. 0572.773544. I riferi-
menti sui social network e web sono 
Facebook: Great seal Tattoo Lodge 
e www.capextattooer.com e in più 
si possono usare i contatti su Insta-
gram. Lo studio è aperto tutti i giorni 
dal martedì al sabato dalle 12 alle 19.

Vito Genna
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in arte Capex, è conosciuto ed apprezzato nel mondo 

MONTECATINI TERME - Simone Capec-
chi, in arte “Capex”, è nato a Pistoia e 
da oltre vent’anni esegue tatuaggi. Lo 
conoscono un po’ in tutto il mondo 
data la sua partecipazione a tattoo 
convention e viaggi negli Stati Uniti ed 
in Europa e a collaborazioni con vari 
studi stranieri.
È cresciuto nel quartiere di Scornio e 
!n dall’età di 16 anni ha iniziato a fre-
quentare le culture underground dei 
concerti e dei locali punk-rock e dello 
stadio: in questi luoghi ha iniziato a 

conoscere ed apprezzare l’arte del ta-
tuaggio, allora indice (siamo alla !ne 
degli anni ’80) di trasgressione.
Proprio verso la !ne dei mitici anni 
’80 Simone inizia a provare ad usare 
ago ed inchiostro su sé stesso per poi 
passare al suo primo vero e proprio 
tatuaggio nel ’90 fatto a mano da un 
amico. Ma ciò che più piace e riesce 
con maestria al giovane Capex è ta-
tuare. Così arrivano le richieste degli 
amici, inizialmente soddisfatte con ta-
tuaggi artigianali, poi con macchinette 

rudimentali, in!ne, agli inizi del 1993, 
con attrezzature professionali. La sua 
bravura gli fa, in poco tempo, aumen-
tare la clientela e dopo alcuni viaggi 
studio in giro per il mondo, dove ap-
prezza il lavoro dei colleghi e fa molto 
apprezzare il suo, decide di aprire uno 
studio personale a Torre del Lago che 
riscuote subito un discreto successo. 
In!ne, recentemente, nel 2011, decide 
di trasferire lo studio da Torre del Lago 
a Montecatini Terme ed apre “Great 
Seal Tattoo Lodge” un luogo dove si 
può respirare un’aria di vera arte e cul-
tura del tatuaggio.
Che dire, tanto di cappello ad un ra-
gazzo che ha inseguito con tenacia e 
lucida follia (quella follia positiva che 
solo i grandi artisti sanno coltivare) un 
sogno ed è stato capace di farlo diven-
tare una splendida realtà. Non sono 
certo in molti a poter dire di aver tra-
sformato una passione in professione 
e chi c’è riuscito non sempre ha rag-
giunto i vertici di questa come invece 
è stato in grado di fare Simone.

V. G.
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realtà ed una passione in professione
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PONTE BUGGIANESE - Obiettivo rag-
giunto. La manifestazione “Sei pon-
tigiano se 2 siamo torni” ha avuto il 
riscontro pre!ssato, facendo della 
giornata un secondo partecipatissi-
mo raduno di compaesani. La “Veglia 
in piazza” è partita con l’apericena 
nell’aia “Si bee e si ribee con Ramon” 
(Ramon Becchi, chef ndr), allestita in 
stile agreste, tra presse di paglia, balle, 
tavolini realizzati ad hoc da Giovanni 
Grazzini, in pancali, decorazioni di spa-
ventapasseri, pietanze tipiche su bar-
chino gentilmente o#erte da ditte, ri-
storanti locali e casalinghe pontigiane.
A far da contorno la musica di dj Fran-
cesco B. e i suoi vinili, la presenza di 
Minnie e Topolino dell’area gioco “Ma 
Però!” per i piccini e il nutella party. Lo 
spettacolo ha avuto un inizio emotivo 
con la presentazione del macchinario 
acquistato dalla Croce Oro con un con-
tributo derivante dalla scorsa Festa e 
dall’o#erta raccolta dalla famiglia Mas-
simi titolato a Massimo Massimi, un 
proseguo goliardico con i !lm remake 
che hanno esaltato l’ironia di attori e 
attrici pontigiani giudicati dalla giuria 
doc composta dal giornalista Gabriele 
Galligani, dall’ass. alla cultura e scuola 

Maria Grazia Baldi e dall’attrice di com-
medie Anna Ferlini, un intermezzo 
talentuoso con la cantante Sara Gui-
di e la ballerina Laura Dini e un !nale 
scintillante con la scenogra!ca cornice 
delle fontane danzanti.
Un susseguirsi di risate, tipicità, emo-
zioni che hanno coinvolto un pubbli-
co appassionatosi alle manifestazioni 
dell’associazione culturale “Sei pon-
tigiano se” (al suo terzo evento in un 
anno di vita). Di"cile per gli organiz-
zatori dire tutti i grazie che vorrebbe-
ro, ma partendo dagli sponsor locali 
(Sorini materiali edili Snc, Romani 
Marmi, Giuntoli Gianfranco srl, Tabac-
cheria Pieri, Gabriella Sposa, Onoranze 
Funebri Lo Conte,  Bar Le Bontà, Mps  
srl, Gruppo Atf, Ristorante Il Ristoro, 
dentista Dott. Niccolai, MyKart Mon-
tecatini, Alleanza Assicurazioni) che 
collaborando hanno permesso la re-
alizzazione delle fontane danzanti e 
passando per i volontari che hanno 
messo le loro energie in un proget-
to assai ambizioso sulla carta, !no al 
presentatore Alessandro Martini e alle 
bellissime vallette Giulia Cerchioni e 
Simona Matteoni.

Festa riuscita a
Ponte Buggianese

Grande successo di partecipanti e
serata perfetta per la seconda edizione 

della manifestazione “Sei Pontigiano se”

PESCIA - Da diversi giorni, ormai, è 
un susseguirsi di iniziative e di mani-
festazioni mirate alle celebrazioni del 
centesimo anniversario dello scoppio 
della prima guerra mondiale. Anche 
il comune di Montecarlo si associa 
a quasi tutte le istituzioni italiane in 
questa singolare e doverosa rievoca-
zione storica. Spesse volte quando 
menzioniamo l’antico borgo di Mon-
tecarlo, posto in provincia di Lucca, 
ma presente nel territorio diocesano 
di Pescia, il cuore induce a ricordare 
uno dei suoi più illustri cittadini, il sac. 
Arturo Carmignani, canonico della me-
desima Collegiata di S. Andrea ap. oltre 
che pievano di Sorana di Pescia prima, 
e Colle di Buggiano dopo.
L’anziano canonico montecarlese, un 
sacerdote mite e generoso, di"cil-
mente riscontrabile ai giorni nostri, 
con molta frequenza ricordava due 
suoi zii, fratelli della madre, prematura-
mente scomparsi a seguito delle con-
seguenze patologiche subite durante 
il grande con$itto bellico. Piero e Giu-
seppe i loro nomi, che insieme ad al-
tre 600.000 vittime civili furono il caro 
prezzo pagato dall’allora Regno d’Ita-
lia. Alcuni giorni or sono, il Consiglio 
Comunale di Montecarlo ha delibera-
to un sostanzioso progetto culturale, 

che abbraccerà il prossimo triennio, 
dal titolo, “Montecarlo dalla pace alla 
guerra”. L’intolazione stessa ci fa pre-
sumere quanto saranno minuziose e 
dettagliate le indagini archivistiche da 
parte degli addetti ai lavori per poter, 
così, ricostruire e rendere e#ervescen-
te il contesto sociale dell’epoca.
“Il progetto Montecarlo dalla pace 
alla guerra, in occasione dell’entrata 
dell’Italia nella prima guerra mondia-
le, prenderà - si legge nel comunicato 
stampa del Comune di Montecarlo - in 
esame la situazione storico-sociale ed 
economica della comunità di Mon-
tecarlo nel 1915. Pertanto il lavoro di 
ricerca sull’archivio storico comunale, 
sito presso l’archivio di deposito di San 
Salvatore, si svolgerà attraverso una 
puntuale ricognizione archivistica del 
materiale relativo a detto anno. Il pro-
getto è stato presentato il 24 maggio 
mentre nel novembre 2015 esporremo 
alla cittadinanza tramite un convegno 
storico i frutti della nostra ricerca.
Sono previste altre manifestazioni, 
quali mostre e presentazioni di pub-
blicazioni, tra il 2016 e il 2018”. In fun-
zione di quanto abbiamo precisato, il 
prof. Dario Donatini, direttore dell’I-
stituto Storico Lucchese, sez. Pescia-
Montecarlo- ci ha gentilmente spie-

gato le caratteristiche particolarità di 
“Montecarlo dalla pace alla guerra”.
“Il progetto di ricerca - a#erma Dario 
Donatini - intende promuovere, in 
occasione del centenario della Prima 
guerra mondiale, la conoscenza delle 
vicende storiche cittadine tra il 1915 
e il 1918. In pratica si tratta di recu-
perare una vicenda storica locale pur 
collocandola nella più vasta storia na-
zionale ed europea. Siamo partiti dal 
desiderio di osservare e narrare le vi-
cende che portarono un paci!co cen-
tro della Valdinievole storica a parteci-
pare alla prima guerra moderna del XX 
secolo. Vogliamo appunto ricostruire 
le ricadute locali della mobilitazione 
e del con$itto su di una realtà perife-
rica dell’Italia liberale. L’idea centrale 
è quella di recuperare, attraverso le 
carte dell’archivio storico comunale, 
la memoria di una cittadinanza e di 
un’amministrazione che si trovarono 
a dover subire e guidare il processo di 
mobilitazione. Analizzeremo, infatti, le 
ricadute locali – sociali, economiche, 
giuridiche, politiche – delle conse-
guenze dell’entrata in guerra tenendo 
sempre sotto stretta sorveglianza la 
comunità locale e i suoi amministra-
tori”.

Carlo Pellegrini

La Valdinievole e la “Grande guerra” 
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BUGGIANO - Maggio è il mese che si 
riveste di nuovi colori e di profumi 
floreali. Abbiamo, se così possiamo 
dire, un risveglio di tutto l’apparato 
ambientale. La natura esplode nel-
la sua beltà. Ovunque è vita, forza, 
gioia ed allegria. Ne abbiamo dimo-
strazione eloquente dalle sue gior-
nate assolate con temperature che 
raggiungono vette estive, preludio 
dell’approssimarsi della prossima 
calda stagione.
A Buggiano Castello, rivestito da 
una singolare e invidiabile vege-
tazione, il mese di maggio assume 
un aspetto del tutto particolare. In 
questo mese, ogni anno, a partire 
dal 1979, si tiene presso l’antico 
Palazzo Pretorio l’attesissima “Gior-
nata di Studi Storici Enrico Coturri”. 
Il convegno promosso dall’associa-
zione culturale Buggiano Castello 
e dal comune di Buggiano, con la 
collaborazione della biblioteca co-
munale e della Sezione Culturale 
Buggiano Castello dell’Istituto Sto-
rico Lucchese, è giunto alla XXXVII 
edizione.

Se consideriamo il contesto socie-
tario moderno, caratterizzato da 
cambiamenti e da facili variazioni, 
il raggiungere una meta così am-
biziosa costituisce un traguardo 
veramente elevato. La di studi che 
quest’anno ha avuto il titolo, “Erbe, 
carni e pesce L’alimentazione nella 
Valdinievole medievale e moderna” 
è stata presieduta e conclusa dal 
prof. Rossano Pazzaglia e dal dott. 
Giampaolo Francesconi. Il presiden-
te dell’Associazione Culturale Bug-
giano Castello, dott. Gionata Gia-
comelli, ci ha rilasciato la seguente 
dichiarazione.
“L’alimentazione - afferma - è un 
tema per molto versi cruciale della 
storia economica, sociale e cultu-
rale delle civiltà di antico regime. 
Guardare al rapporto fra il paesag-
gio e il cibo significa, infatti, tene-
re insieme le qualità agrarie di un 
territorio con i sistemi produttivi in 
esso dominanti, ma anche e soprat-
tutto con le abitudini e le possibilità 
alimentari che questi consentivano. 
Consapevoli, ormai sulla base di 

una consolidata tradizione storio-
grafica, che il mondo in cucina è 
un luogo di identità e di scambi. Il 
cibo, l’alimentarsi di un luogo e di 
una società, costituiscono un vero 
e proprio linguaggio, i cui vocabo-
li (prodotti e ingredienti) si orga-
nizzano secondo una strutturata 
grammatica (le ricette) e una preci-
sa sintassi”.
Sono intervenuti al convegno di-
verse autorità ed esperti del setto-
re: Gionata Giacomelli, presidente 
dell’Associazione Culturale Buggia-
no Castello, Andrea Taddei, sindaco 
di Buggiano, Giovanni Cherubini 
dell’Università degli Studi di Firen-
ze, Pietro Clemente, Paolo Nanni, 
Rossano Pazzagli, Alberto Malvolti, 
Guido Bizzarri, Isabella Pera, Fran-
cesca Rafanelli, Lucia Aquino. La 
XXXVII edizione della “Giornata di 
Studi Storici Enrico Coturri” si è con-
clusa con la relazione di Marco Mila-
nese che ha parlato di “Bioarcheolo-
gia e storia dell’alimentazione nella 
Valdinievole medievale e moderna”. 

Carlo Pellegrini

L’alimentazione nella
Valdinievole Medioevale

È giunta alla XXXVII edizione la giornata
di studi storici “Enrico Coturri” 

LARCIANO - Pare manchi solo il si 
(mentre scriviamo) della prefettu-
ra per intitolare al sindaco Antonio 
Pappalardo, recentemente scom-

parso ad appena 46 anni, la sala del 
consiglio comunale. Da parte sua 
la giunta ha già deliberato quanto 
doveva in merito ed adesso la pal-

la passa alla prefettura, anche se si 
tratta di un atto scontato. Veramen-
te toccanti le motivazioni con le 
quali è stato deciso l’atto. “L’ammi-

nistrazione comunale - si legge nel 
documento relativo - intende rende-
re un tributo alla memoria del sinda-
co Antonio Pappalardo, persona di 
grandi doti morali e umane, profon-
damente legato al territorio, uomo 
delle istituzioni leale e onesto, il 
cui responsabile impegno politico 
e amministrativo profuso con umil-

tà a servizio della comunità, è stato 
molto apprezzato”. Quello della sala 
non sarà il solo luogo che prenderà 
il nome di Antonio, a lui sono stati 
già intitolati il campo da calcio par-
rocchiale di Castelmartini ed il Rally 
della Valdinievole.

D. M. M.

Sala consiliare
Antonio Pappalardo

/¶DPPLQLVWUD]LRQH�FLWWDGLQD�KD�UHVR�QRWR�FKH�DO
sindaco, prematuramente scomparso, sarà dedicata

la sala delle adunanze del consiglio comunale

LAMPORECCHIO - È stato da poco 
inaugurato a Lamporecchio l’ho-
spice La Limonaia una struttura 
molto importante, all’avanguardia 
dal punto di vista tecnologico ma 
anche umano. Un luogo dove si in-
contreranno facilmente i bisogni 
sanitari e quelli umani.
Ecco il motivo per cui durante la 
cerimonia di presentazione Rober-
to Abati, direttore generale Asl ha 
detto: “Ora il percorso oncologico 
della nostra azienda sanitaria tor-
na ad essere completo qui saranno 
accolti quei pazienti che avranno 
bisogno, anche per un periodo 
breve, di assistenza continuativa, 
di cure specialistiche, senza rinun-
ciare alla vicinanza e all’affetto dei 
loro cari. L’Hospice nuovamente 
disponibile - ha continuato Abati 
- rappresenta una grande risorsa 
per tutto il territorio della nostra 
Azienda e ringrazio gli operatori 
per l’impegno con il quale si sono 
adoperati per aver reso questa 
struttura un luogo dove le neces-
sità sanitarie si incontrano con 
quelle umane”.
La struttura, da subito in funzione 
ha subito una profonda ristruttura-
zione che l’ha ampliata ed ammo-
dernata dotandola di ben tredici 
posti letto su quattro livelli. Inol-
tre tutte le camere dispongono di 
bagno ed offrono la possibilità di 

ospitare un accompagnatore. Ci 
sono pure, all’interno della strut-
tura degli ambulatori specialistici 
oltre ad un’area di soggiorno do-
tata di cucina la quale può anche 
essere utilizzata autonomamente 
dai degenti, i loro amici o familiari.
I lavori di ristrutturazione han-
no reso gli ambienti dell’Hospice 
molto più accoglienti, ampi e rilas-
santi per chi vi deve soggiornare. 
La vista panoramica sugli uliveti e 
le ampie finestre che fanno pene-
trare la luce naturale ricordano più 
una casa, un ambiente assai fami-
liare, piuttosto che una struttura 
sanitaria o un ospedale.
Un aspetto quest’ultimo che rap-
presenta un grosso vantaggio per 
i pazienti come ha sottolineato il 
direttore della struttura Luca Chia-
vacci il quale ha affermato: “La 
peculiarità del nostro hospice è 
proprio questa, accanto alla cure, 
agli interventi clinici e diagnosti-
ci, all’assistenza continuativa che 
viene garantita dai medici e dagli 
infermieri, dai medici palliativisti, 
da oncologi, neurologi, e vari altri 
specialisti, psicologi, operatori so-
cio sanitari, fisioterapisti, i pazien-
ti e i loro familiari nella ‘Limonaia’  
possono trovare un riferimento 
concreto ai loro bisogni, anche 
psicologici e sociali”.

D. M. M.

,QDXJXUDWR�O¶KRVSLFH�
“La Limonaia”

/DPSRUHFFKLR��DGHVVR��SXz�YDQWDUH
un centro di assoluta eccellenza, tra

i migliori se non addirittura il migliore
LQ�7RVFDQD��QHO�VXR�JHQHUH��



PAGINA 15
MESE

PESCIA - Si  spinge oltre la picco-
la I talia la generosità delle mam-
me pistoiesi .  Quelle che hanno 
recentemente partorito negli 
ospedali  Ss Cosma e Damiano 
di Pescia e San Jacopo di Pistoia 
hanno donato parecchie unità di 
sangue placentare le quali  sono 
state trapiantate principalmente 
in I talia ma anche in paesi assai 
lontani come il  Giappone o gli 
stati  Uniti  d’America.
Ciò è stato possibile grazie ad un 
sistema pressoché per fetto, una 
delle molte eccellenze italiane, 
che funziona, a grandi l inee in 
questo modo: i l  sangue raccolto 
nei centri  nascita viene avviato 
alla banca dati  di careggi la qua-
le fa i  necessari  controll i  e poi 
provvede ad inserire i  dati  gene -
tici  nella rete informatica visibi-
le in tutto i l  mondo.
In questo modo chi ha bisogno 
di effettuare un trapianto di cel-
lule staminali  può richiedere al 
centro di Careggi quella deter-
minata sacca di sangue e farse -

la spedire per poi procedere al 
trapianto. L’uso che si  può fare 
delle cellule staminali  è i l  più 
disparato. Si  possono curare ma-
lattie come la leucemia, oppure 
affrontare patologie ematologi-
che gravi sia che i  pazienti siano 
adulti  sia che siano bambini.
Va inoltre segnalato che secon-
do i  dati  ufficiali  sulle donazioni 
la generosità delle mamme pi-
stoiesi  è in netta crescita,  anzi 
potremmo dire da primato visto 
che nel 2014 sono state raccol-
te ben 599 sacche di sangue 
cordonale, a fronte delle 485 
dell ’anno precedente un dato, 
quest ’ultimo, che poneva già la 
provincia di Pistoia tra le prime 
in I talia.
Va, infine sottolineato che i l  me -
rito di questi  r isultati  è certa-
mente delle ostetriche e di tut-
to i l  personale sanitario i l  quale 
svolge un eccellente compito 
di sensibil izzazione e convinci-
mento.

T.  B.

L’ombelico del 
mondo!

Partono dagli ospedali della nostra
SURYLQFLD�OH�VDFFKH�GL�VDQJXH
SODFHQWDUH�FKH�VHUYRQR�D�FXUDUH
gravi malattie in tutto il mondo

FIESOLE - Recentemente, nel reparto 
infermieristico del convento france-
scano di Fiesole (FI) si è spento all’età 
di 88 anni. P. Ottaviano Giovannetti 
dell’Ordine dei frati Francescani Mino-
ri, dopo aver ricoperto 72 anni di vita 
religiosa e 64 di ministero presbiterale. 
Se ne va uno dei più luminosi e intel-
ligenti religiosi che hanno testimonia-
to, con l’esempio, l’azione e gli scritti 
il francescanesimo a livello locale e 
regionale. Giunse al sacerdozio il 29 
giugno 1950.
La vita di p. Giovannetti, che lo vide ri-
siedere nella nostra diocesi dal 1961 al 
1994 nei conventi di Colleviti di Pescia 

prima, e di S.Antonio in Montecatini 
Terme dopo, è stata silenziosamente 
molto laboriosa. Durante la sua per-
manenza in Valdinievole, in cui ricoprì 
numerosi incarichi comunitari, supe-
riore dei conventi di colleviti e S. Anto-
nio di Montecatini Terme, vice-parroco 
di quest’ultima realtà parrocchiale, 
economo, assistente del Terz’Ordine 
Secolare Francescano, per citarne al-
cuni.
A partire dall’anno scolastico 1968/69 
!no a quello 1993/94, fu docente di 
Lettere nelle scuole superiori statali di 
Pescia. Ha insegnato !no alla pensio-
ne e nell’insegnamento delle lettere 

era abbastanza meticoloso, ma fedele 
all’impegno, rispettoso dei suoi alunni, 
molto stimato dai colleghi e paziente 
comunicatore del messaggio evange-
lico anche attraverso la letteratura. Ha 
dato un grande contributo giornalisti-
co che non si è limitato al trimestrale, 
“Studi Francescani”.
La sua !rma si può riscontrare in altre 
testate come “Il Santo Cenacolo” e “L’E-
co di Terra Santa”. Degno di assoluto ri-
lievo l’apporto che P. Giovannetti fornì 
al settimanale diocesano Toscanaoggi-
La Voce di Valdinievole. 

Carlo Pellegrini

Una vita di fede tra le lettere
3DGUH�2WWDYLDQR�*LRYDQQHWWL�KD�DYXWR�XQ¶HVLVWHQ]D�VSHVD�DO�

servizio degli altri e contraddistinta per l’amore per le lettere

ROMA - Il 2 marzo 1944 il Presidente 
della Repubblica Sociale Italiana, Be-
nito Mussolini, di cui quest’anno si ce-
lebra il settantesimo anniversario della 
scomparsa, istituiva a Salò (Brescia) 
con Decreto Legislativo n. 66 l’Ordine 
dell’ Aquila Romana. Questo Ordine 
cavalleresco, già reso possibile da Vit-
torio Emanuele III, Re d’Italia, veniva 
conferito a coloro che si distingueva-
no in particolari meriti civili e militari 
nei confronti del medesimo stato della 
Repubblica Sociale Italiana.
La sua durata fu molto breve. Con la 
morte del suo fondatore, avvenuta 
il 28 aprile 1945, scompare dal patri-
monio equestre italiano anche la pre-
senza signi!cativa di questo singolare 
sodalizio. Tuttavia l’Ordine dell’Aquila 
Romana, appartenuto alla Famiglia 
Mussolini, ha continuato ad operare 
privatamente in encomiabili azioni !-
lantropiche, bene!che e culturali.
A seguito della scomparsa dello stati-
sta, Benito Mussolini, il !glio Vittorio, 
ne diventa il secondo capo e cancel-
liere !no al 13 giugno 1997 giorno 
della sua dipartita. Vittorio Mussolini, 
il 19 aprile 1997, e#ettuò una riforma 
sostanziale dello statuto. A lui suc-
cede il fratello, maestro Romano che 
presiederà il sodalizio per nove anni 
consecutivi. Con la sua perdita, 3 feb-
braio 2006, l’ Ordine dell’Aquila Roma-
na vede il suo terzo Capo e Cancelliere 
nella persona del dott. Guido Mussoli-
ni, !glio di Vittorio e primo nipote del 
Duce. Il 3 dicembre 2012 muore anche 
Guido Mussolini. Viene così nominata 
Capo e Cancelliere del Sodalizio, la !-

glia di Guido, dott.ssa Martina Musso-
lini alla quale abbiamo presentato le 
seguenti domande.
Potrebbe parlarci dell’Ordine dell’A-
quila Romana, che cos’è che ruolo 
svolge? “È un Ordine cavalleresco di 
origine statuale fondato nel 1942 da 
Vittorio Emanuele III e poi rinnovato 
dal mio bisnonno nel 1944 durante la 
Repubblica Sociale Italiana. Nonostan-
te la Repubblica Sociale si dissolse, 
l’Ordine non fu mai soppresso a dif-
ferenza di quello Sabaudo. Confermò 
la sua proprietà mio nonno Vittorio 
Mussolini, quando fu chiamato dalle 
autorità Italiane per rispondere del 
materiale d’archivio della Repubblica 
Sociale, custodito ancora oggi presso 
l’Archivio del Ministero degli Esteri, 
così come per una serie di decorazioni 
e oggetti appartenuti al mio bisnonno 
presso la Banca d’Italia, mai rivendica-
ti ed è per me come per gli altri miei 
familiari un piacere che siano custoditi 
e un giorno esposti al pubblico, quale 
bene del popolo Italiano.
L’Ordine è un Ordine privato della casa 
Mussolini, con oneri più che con onori, 
e viene con parsimonia concesso all’e-
stero, per e#etto della legge 178/51, a 
quelle persone che lo chiedono (così 
come è stato per mio padre Guido, 
mio zio Romano e mio nonno Vittorio) 
per onorare le gesta di qualche loro 
parente che ebbe un ruolo nel passa-
to ventennio e che diede la vita per 
un ideale, per l’Italia! Oppure perchè 
loro stessi appassionati studiosi della 
Roma Imperiale. L’Ordine è stato com-
pletamente restaurato nella sua carta 

costituzionale facendo propri i principi 
dei diritti dell’uomo così come espressi 
nel testo O.N.U. del 1948, infatti il teno-
re del §2, art. 2, titolo I è: “L’ Ordine fa 
suoi i principi enunciati nella Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo”. 
In ogni caso il suo scopo, il suo !ne è 
la di#usione nel mondo della cultura 
latina e della lingua Italiana”.
Oggi, quanti cavalieri vanta l’Ordine 
dell’Aquila Romana? “Rimane di"cile 
quanti!carne tutti i nominativi. Dob-
biamo ancora recuperare tutte le liste 
e trascriverle nuovamente, ma entro la 
!ne di quest’anno avremo tutto l’elen-
co completo”.
Ogni anno quanti ne vengono nomi-
nati? “Le investisture avvengono il 27 
luglio di ogni anno. Durante questa 
singolare cerimonia, non solo vengo-
no nominati nuovi cavalieri, ma ven-
gono promossi di grado anche alcuni 
militanti che hanno dimostrato parti-
colare interesse allo sviluppo, sosten-
tamento e promozione dell’Ordine 
dell’Aquila Romana. Comunque, gene-
ralmente, sono una cinquantina circa”.
Con quali criteri viene rilasciato que-
sto titolo? “Chiunque è interessato ad 
aderirvi condividendo le !nalità del 
Sodalizio può rivolgersi direttamente 
alla Cancelleria dell’Ordine dell’Aquila 
Romana allegando un proprio curri-
culum. Sarà poi compito degli organi 
addetti valutarne la richiesta e consta-
tare se i requisiti consentono l’ammis-
sione”.

Carlo Pellegrini

L’ordine dell’Aquila Romana
Forse non tutti lo sanno ma una delle ultime
azioni di Benito Mussolini, prima di morire,

fu l’istituzione di un ordine cavalleresco
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MONTECATINI TERME - Anche que-
sta stagione per i Giovani Via Nova è 
giunta ormai quasi al termine. Finiti 
i vari campionati le squadre del fac-
totum Osvaldo Romani hanno prose-
guito con la consueta partecipazione 
ai tornei riservati alle varie categorie 
di atleti. E, come da consuetudine, 
sono arrivati anche i meritati successi.
Ricordiamo tra i più recenti, il primo 
posto al Trofeo delle Terme conqui-
stato sia dai Giovanissimi B che dai 
Pulcini del 2006, oltre alla vittoria ot-
tenuta dai 2004 a Ponte Buggianese. 
Successi che ripagano e grati!cano 
per il lavoro svolto durante tutto l’an-
no.
La società è presente in tutte le ca-
tegorie giovanili a livello provincia-
le, oltre a militare con i Giovanissimi 
A nel campionato regionale e con la 
prima squadra in terza categoria.
Visto il momento è tempo di bilanci, 
con un occhio già rivolto al futuro. Si 
analizzano i risultati dal punto di vista 
qualitativo e tecnico, si apportano le 
prime correzioni e si gettano nuove 
basi per un’attività che non conosce 
sosta e che continua a crescere in 

termini sia strettamente numerici sia 
dal punto di vista tecnico, con l’inse-
rimento di istruttori quali!cati e le 
collaborazioni sempre più importanti 
e costruttive con le maggiori realtà 
dilettantistiche della zona.
Il regista indiscusso di tutto questo è 
da sempre il patron Osvaldo Romani 
che ha in mano le redini della socie-
tà !n dalla sua nascita in quel lonta-
no giorno al circolo Stella Rossa in 
Via Nova. Grazie alla sua proverbiale 
caparbietà e contro ogni pronostico, 
iniziò a gettare le basi per quello che 
era da sempre il suo sogno, un centro 
sportivo dedicato ai ragazzi, e per far 
ciò riuscì a “riunire” le due anime di 
Pieve a Nievole, l’allora sindaco Ante-
nore Mazzei ed il parroco Don Mari-
no, le istituzioni e l’oratorio, il corpo e 
l’anima, il “Peppone ed il Don Camil-
lo” dell’epoca.
Li convinse a unire i loro sforzi per 
raggiungere uno scopo comune an-
dando oltre ogni tabù e pensando 
solo ai ragazzi. Ben presto il progetto 
divenne una solida realtà, prima sullo 
storico campo di Via Ancona e poi nel 
nuovo centro sportivo comunale de 

“La Palagina”.
Da allora sono passati molti anni e i 
Giovani Via Nova sono oggi una con-
solidata ed apprezzata realtà nel pa-
norama calcistico provinciale. Inoltre 
“La Palagina” è diventato un vero !o-
re all’occhiello per il comune di Pie-
ve a Nievole. Il suo campo in manto 
sintetico di ultima generazione è sta-
to uno dei primi ad essere realizzato 
in provincia ed assieme al campo in 
erba naturale ed al campo a cinque 
per gli atleti più piccoli rappresenta-
no una struttura di ottimo livello, ar-
ricchita dalla recente club house che 
consente di accogliere gli ospiti e gli 
oltre duecento tesserati nel migliore 
dei modi. Tutto ciò è stato possibile 
anche grazie ai validissimi collabora-
tori che Romani ha saputo coinvolge-
re nel suo progetto.
Tra i tanti non possiamo dimentica-
re il compianto Ivo Rastelli al quale i 
Giovani Via Nova dedicano un impor-
tantissimo torneo riservato ai pulcini 
che si svolge ogni anno durante le 
vacanze pasquali e che vede la par-
tecipazione delle maggiori realtà 
dilettantistiche e professionistiche 
provenienti da tutta la Toscana. Pro-
segue inoltre l’ormai storica collabo-
razione con l’Empoli. Proprio in que-
sti giorni alcuni ragazzi hanno svolto 
delle sedute di allenamento presso il 
centro sportivo di “Monteboro” sotto 
l’attenta supervisione dei responsa-
bili del settore giovanile dell’Empoli 
nell’intento di scoprire nuovi talenti 
e per dare una giusta e meritata sod-
disfazione ai ragazzi ed ai loro istrut-
tori.
Allo stesso modo proseguono pro-
!cuamente le collaborazioni con il 
Comune di Pieve a Nievole, per la 
gestione ed il costante adeguamen-
to delle strutture, e con la BCC di Val-
dinievole e Bientina che non manca 
mai di appoggiare le iniziative della 
società, confermando la sua vocazio-
ne quale istituto di credito radicato e 
presente sul territorio.
Non mancano certo i progetti per il 

futuro, e uno come Osvaldo Romani 
non può che averne di importanti, 
forse improbabili, ma del resto è abi-
tuato a realizzare cose che la mag-
gior parte delle persone ritengono 
impossibili, quindi prosegue per la 
sua strada, incurante delle critiche, 
verso la realizzazione del suo sogno 
senza !ne.
Progetta adeguamenti ed amplia-
menti alla struttura della “Palagina” 
che mettono spesso in di"coltà il 

comune di Pieve a Nievole che fatica 
a tenere il suo passo ma che garan-
tirebbero, se realizzati, un ulteriore 
salto di qualità per l’impianto con-
sentendo, per esempio, lo svolgi-
mento di tornei più importanti oltre 
ad un a%usso maggiore di atleti, di 
pubblico e di squadre. Permettereb-
bero di accrescere, insomma, il lustro 
della società e del comune di Pieve a 
Nievole.

Il sogno continua
La Via Nova da piccola squadra è

diventata una solida realtà. Una delle
SULPH�H�SL��LPSRUWDQWL�VRFLHWj

giovanili della provincia ma per
il patron Osvaldo Romani 

si può ancora crescere Giovani Via Nova
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di Mirco Tognarelli e Manilo Benvenuti

La realtà è sempre una, ma non si tratta di tante sfumature di grigio, i fatti
vanno interpretati.  A volte cambia molto da che punto di vista si guardano

Destra vs
Sinistra

L a commissione parlamen-
tare antimafia è una com-
missione d’inchiesta bica-

merale del  nostro Parlamento 
ed è composta da 25 deputati  e 
25 senatori .  Venne ist ituita per 
la  pr ima volta nel  1962,  da al-
lora viene promossa con legge 
al l ’inizio di  ogni  legislatura.
Per l ’attuale legislatura,  la  XVII , 
la  commissione è stata ist ituita 
con la legge n.  87 del  2013 ed è 
stata eletta al la  presidenza Rosy 
Bindi  del  par t ito democratico. 
La commissione antimafia è l ’u-
nica commissione parlamentare 
che abbia una funzione d’in-
chiesta.  Questo signif ica,  come 
stabil isce l ’ar t .  82 del la Costitu-
zione,  che può procedere “nel le 
indagini  e negli  esami con gl i 
stessi  poter i  e  le  stesse l imita-
zioni  del l ’autorità giudiziar ia”.
Questo le permette di  sentire 
testimoni e di  acquisire prove e 
documentazioni ,  anche se natu-
ralmente non istruisce processi 
e  non emette condanne.  La l ista 
degli  “impresentabil i ”,  redatta 
dal la  commissione,  non è vin-
colante ai  f ini  del la  candidatura 
e i l  testo di  r i fer imento è i l  co-
dice di  autoregolamentazione 
approvato da tutt i  i  par t it i  che 
fanno par te del la commissione 
stessa.
I l  codice etico del la commissio-
ne non ha valore di  legge ma 
chiede a par t it i  e  movimenti  di 
non candidare o sostenere an-
che in modo indiretto,  attraver-

so i l  col legamento ad altre l i -
ste,  persone r inviate a giudizio, 
indagate,  sottoposte a misure 
cautelar i  o condanne,  anche 
non in via definit iva,  per i  rea-
t i  di  stampo mafioso e per i  co-
siddetti  reati  spia come racket, 
usura,  r ic iclaggio,  traff ico di  es-
ser i  umani,  traff ico di  r i f iuti .
L’adesione dei  par t it i  e  movi-
menti ,  come precisa i l  codice, 
è  stata volontar ia “e la  mancata 
osser vanza del le disposizioni  o 
anche la semplice mancata ade -
sione al lo stesso non dà luogo a 
sanzioni ,  semmai compor ta una 
valutazione di  carattere stretta-
mente etico e pol it ico nei  con-
fronti  dei  par t it i .  Per tanto i l  co-
dice di  autoregolamentazione 
voluto dal la  commissione anti-
mafia è una cosa diversa dal la  L . 
190 del  2010 meglio conosciu-
ta come legge Severino,  infatt i 
quest ’ult ima discipl ina l ’incan-
didabil ità e la  decadenza degli 
elett i .
I l  codice etico del la commissio-
ne antimafia prevede che per 
diventare “impresentabil i ” non 
ser ve una condanna,  tanto meno 
definit iva,  ma basta essere stati 
r inviati  a  giudizio oppure,  pr ima 
ancora di  arr ivare a un proces-
so,  essere stati  sottoposti  a  mi-
sure di  prevenzione personali  o 
patr imonial i .  La legge Severino, 
come già r icordato,  discipl ina 
l ’incandidabil ità e la  decaden-
za degli  elett i .  L’incandidabil ità 
per le  elezioni  regional i  è  pre -

vista in caso di  condanna in via 
definit iva per var i  reati  compre -
so l ’abuso d’uff ic io.  Questa di-
sparità di  giudizio por terà a de -
gl i  assurdi  che saranno del  tutto 
incomprensibi l i  per i l  c ittadino.
Potrà quindi  succedere che 
candidati  r iconosciuti  dal la 
commissione antimafia come 
“impresentabil i ” ma,  per la  loro 
inf luenza elettorale ugualmen-
te candidati ,  una volta elett i  
potranno legitt imamente eser-
citare i l  proprio mandato grazie 
al la  legge Severino.  L’astensio-
nismo al la  regional i  ha toccato 
i l  50% degli  elettor i .  Un dato 
che si  conferma con tutta la  sua 
drammaticità e che macchia an-

che le vittor ie più l impide.  En-
r ico Rossi  in Toscana vince con 
400.000 voti  in meno.  Lo stesso 
discorso vale per Zaia in Veneto.
Altro dato impressionante è 
quello che raccolgono gl i  “im-
presentabil i ” un po’ ovunque 
con decine di  migl iaia di  voti 
e  non solo quell i  indicati  dal-
la  commissione antimafia,  ma 
anche i  semplici  impresentabi-
l i  pol it ic i  come Toti  in Liguria. 
Questa elezione segna anche 
un arretramento di  Renzi  e dei 
renziani  con un PD sostanzial-
mente r idimensionato.  Anche 
le l iste del la s inistra alternati-
va,  con l ’eccezione del  discreto 
successo del l ’esperimento in 

Toscana,  i  r isultati  sono franca-
mente deludenti .
Queste considerazioni  pol it iche 
i l luminano due aspetti  impor-
tanti ,  specular i  e  complemen-
tar i ,  del  degrado ormai inarre -
stabile del la pol it ica ital iana. 
Da un lato,  l ’assoluto disprezzo 
del la nostra classe polit ica ver-
so una coscienza,  anche mini-
ma,  di  c iò che è polit icamente e 
moralmente oppor tuno,  accet-
tabi le,  tol lerabile;  dal l ’altro un 
distacco sempre più profondo 
e preoccupante da par te degli 
elettor i .

Manilo Benvenuti

Q uesta stor ia  degl i  im-
presentabi l i ,  chiedendo 
ammenda a l  d iv ino Poe -

ta  per  l ’accostamento non trop -
po r iguardoso,  sembrerebbe 
propr io  un quadro ambientato 
in  una bolgia  dantesca,  dove 
i l  PD e  la  s in istra  in  genere s i 
t rovano a  dover  sof f r i re  per 
contrappasso lo  stesso giust i -
z ia l ismo che in  maniera  severa 
e  mar tel lante  hanno appl icato 
a i  propr i  av versar i .
Perché sul  fatto  che di  giust i -

z ia l ismo s i  debba par lare  per 
una l i s ta  che inevitabi lmente 
rappresenta  una sor ta  di  “co -
lonna infame”,  d i  manzoniana 
memoria ,  per  persone che già 
candidate,  e  quindi  ammes-
se  dal la  legge a  concorrere 
regolarmente a l le  e lez ioni ,  e 
soggette  non a  condanne def i -
n i t ive  e  neppure di  pr imo gra-
do,  ma anche sempl icemente 
indagate o  r inviate  a  giudiz io, 
in  barba a l la  cost i tuz ionale 
presunzione d ’innocenza f ino a 

sentenza passata  in  giudicato, 
sembrerebbe fuor i  d i  dubbio.
Altrettanto vero è  che i l  com-
por tamento del la  Pres idente 
del la  Commiss ione Ant imaf ia 
Rosy Bindi  s ia  stato corretto  e 
conforme al  Codice di  autore -
golamentazione del la  Commis-
s ione stessa ,  pur  concedendo 
che,  immaginiamo,  abbia  por-
tato a  termine i l  suo dovere 
non senza un pizz ico di  p iace -
re  e  soddisfaz ione.  I nspiegabi-
le  semmai  è  come possa  esse -
re  stato approvato un s i f fatto 
regolamento a l l ’unanimità  da 
tutt i  i  gruppi  par lamentar i ,  in-
troducendo una sor ta  di  pavida 
raccomandazione,  espressa  da 
uno dei  soggett i  i s t i tuz ional i 
p iù  autorevol i  del la  Repubbl i -
ca ,  tendente ad or ientare  la 
volontà  popolare,  senza però 
prenders i  la  responsabi l i tà  di 
esc ludere dal l ’e lettorato pas-
s ivo coloro che s i  r i tengono in 
qualche modo “meno ugual i ” d i 
tutt i  g l i  a l t r i .
Ma se  in  ef fett i  c iò  ha una va-
lenza generale  con r icadute su 
tutta  la  c lasse  pol i t ica ,  nel  PD 
la  def lagrazione è  stata  di  gran 
lunga super iore  r ispetto a l le 
a l t re  for ze  par t i t iche,  anzitutto 
rendendo ancor  più  plateale  la 
lotta  per  bande che s i  s ta  svol -
gendo a l l ’interno dei  Demo -
crat ic i  f ra  le  d iverse  corrent i ,  i 

renziani  e  le  var ie  minoranze, 
per  la  supremazia  interna e  di 
conseguenza la  conquista  dei 
centr i  d i  potere  governat iv i  e 
sottogovernat iv i .  Ma ancor  più 
imbarazzante è  per  loro i l  do -
vers i  giust i f icare  r iguardo a 
quel le  accuse che f ino a l  giorno 
pr ima usavano a  piene mani  per 
delegitt imare i  propr i  av versar i 
e  che adesso s i  r i t rovano a  do -
ver  subire  inermi ,  non potendo 
neanche più  di  tanto discono -
scere  ed attaccare  la  fonte di 
ta l i  addebit i  senza cadere nel 
r id icolo,  in  quanto suggel la-
te  propr io  da cole i  che f ino a 
poco più  di  un anno fa  r icopr iva 
la  più  a l ta  car ica  a l l ’interno del 
Par t i to  Democrat ico.
Se poi  a  tutto  c iò  sommiamo 
gl i  scandal i  venut i  a l la  luce 
con l ’inchiesta  “Roma Capita le”, 
in  cui  sono impl icat i  parecchi 
esponenti  ex  DS capitol in i  e  la -
z ia l i ,  o l t re  a l l ’indecenza emersa 
r iguardo a l  presunto giro  d ’af -
far i  messo ins ieme da a lcune 
cooperat ive  rosse  lucrando 
sul l ’emergenza immigrazione, 
vediamo come quel l ’aurea di 
probità  incorrotta  e  di  super io -
r i tà  morale  tenacemente osten-
tata  svanisce di  colpo,  andan-
dosi  a  scontrare  con i l  giudiz io 
dei  c i t tadini  che diser tano le 
urne oppure fanno segnare un 
netto arretramento,  se  non una 

plateale  sconf i t ta ,  a l  par t i to  di 
Renzi  a l le  e lez ioni  amministra-
t ive  appena celebrate.
E  pensare  che giusto in  que -
st i  giorni  r icorre  l ’anniversa-
r io  del la  scomparsa  del  padre 
del l ’eurocomunismo e  stor ico 
segretar io  del  Par t i to  Comuni-
sta  I ta l iano Enr ico Ber l inguer, 
che propr io  del la  “quest ione 
morale” aveva fatto,  non senza 
qualche piccola  ipocr is ia  nep -
pure raf f rontabi l i  a l le  attual i , 
la  battagl ia  pr incipale  del l ’u l t i -
mo scorc io  del la  sua es istenza 
terrena,  denunciando i l  mal  co -
stume del la  corruzione e  del la 
c l ientela  attuato pr incipalmen-
te  a  suo dire  dal la  Democrazia 
Cr ist iana e  dal  Par t i to  S ocia l i -
sta  I ta l iano,  che s i  sarebbero di 
l ì  a  poco palesato con lo  scop -
pio di  Tangentopol i .
I n  realtà  forse  i  nuovi  renzia-
ni ,  ma come abbiamo visto 
ben dispost i  ad accantonare la 
rottamazione quando i  vecchi 
s ignor i  dei  vot i  sono indispen-
sabi l i  per  v incere,  avrebbero 
fatto  megl io  a  prestare  atten-
z ione più  che a l  leader  comu-
nista  Ber l inguer  a  quel lo  socia-
l i s ta  Pietro  Nenni ,  i l  quale  era 
sol i to  r ipetere  “ t roverai  sempre 
uno più  puro … che t i  epura”. 
I n  f in  dei  cont i  la  Stor ia  gl i  ha 
dato ragione.

M irco Tognarel l i

Gli impresentabili
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BAMBINI A TAVOLA!

Seconda Parte

Cari Genitori,
si sente molto parlare di sana ali-
mentazione e nel momento in cui 
ci troviamo a fare delle scelte per 
assicurare una crescita armoniosa 
ai nostri figli non è sempre così fa-
cile ricevere delle indicazioni chia-
re e pratiche.
Una dieta bilanciata è il miglior 
modo per prevenire le cosiddette 
carenze nutrizionali durante l’età 
della crescita, tanto più dannose 
nel caso in cui i nostri figli debbano 
affrontare periodi di stress, di inde-
bolimento delle difese immunitarie 
o di calo energetico.
Pasti frequenti ma con un menù 
variato, almeno cinque porzioni di 
frutta e verdura al giorno, acqua 
naturale al posto di bevande gas-
sate, sono solo alcuni dei consigli 
pratici per i nostri bambini. Per 
essere in forma da grandi occorre 
alimentarsi in modo corretto sin 
da piccoli e la cultura di una sana 
alimentazione inizia proprio sulla 
tavola di ogni famiglia.

Le buone abitudini alimentari s‘im-
parano sin da piccoli

Mangiare meno ma più spesso. Per 
mantenere una presenza di princi-
pi nutritivi in grado di soddisfare le 
continue necessità energetiche di 
un bambino è necessario garantire 
un apporto calorico ben distribuito 
nell’arco della giornata attraverso 
la colazione, il pranzo, la cena e 
due merende.

I 5 pasti dei bambini

Colazione 20%, spuntino 5%, pran-
zo 40%, merenda 5%, cena 30%.
Fondamentale è il rispetto degli 
orari, regola d’oro per il salva ap-
petito dei bambini. Ecco un valida 
proposta di programmazione dei 

pasti per mangiare le cose giuste al 
momento giusto: tre pasti più 2/3 
spuntini.

Il buongiorno si vede dal mattino
Si inizia con una bella prima cola-
zione, anche se molti bambini di-
chiarano spesso di non aver fame al 
mattino. È dimostrato, infatti, che 
saltare la prima colazione causa 
ipoglicemia secondaria al digiuno, 
riduce la concentrazione mentale e 
può favorire l’obesità.

Per invogliare i bambini ad inizia-
re la giornata assumendo il giusto 
apporto energetico, è importante 
proporgli diverse soluzioni: dalla 
classica colazione a base di latte 
o yogurt, accompagnati da cereali 
o pane e marmellata o miele, ab-
binata ad un succo d’arancia o ad 
un frutto, fino a delle varianti come 

una colazione di tipo salato.
La prima colazione deve contenere 
alimenti rapidamente utilizzabili 
dall’organismo, ma anche in grado 
di mantenere alto in senso di sa-
zietà nelle ore successive al primo 
pasto della giornata
Una buona colazione dovrebbe 
comprendere non solo carboidrati 
a diversa velocità di assorbimento, 
ma anche proteine e grassi in grado 
di prolungare il senso di sazietà e 
fornire all’organismo l’energia ne-
cessaria dopo il digiuno notturno.

Due merende al giorno, ma senza 
esagerare

Lo spuntino di metà mattina deve 
essere nutriente e leggero. Brioche, 
pizzette, focacce e patatine hanno 
troppi grassi e zuccheri, fornisco-

no un’eccessiva quantità di calo-
rie e richiedono un lungo periodo 
di digestione finendo per togliere 
appetito al pranzo. Meglio alimenti 
più leggeri e semplici come yogurt, 
frutta, pane e marmellata, pane e 
olio…
Anche la merenda del pomeriggio 
deve avere un contenuto calorico 
contenuto.
Non deve mancare l’acqua - meglio 
senza bollicine - e ricordiamoci 
che le bevande gassate o i succhi 

di frutta contengono zuccheri, non 
dissetano e non inducono la sazie-
tà. Dobbiamo mantenere sempre 
basso il contenuto di grassi, poco 
utili all’attività scolastica e control-
lare bene le etichette dei singoli 
prodotti confezionati che riporta-
no le calorie e i nutrienti, soprat-
tutto se assunti con una certa re-

golarità.

Lo sapevate che…
- Una lattina di una bevanda zuc-

cherata fornisce le stesse calorie di 
7 cucchiaini di zucchero.
- Per bruciare le calorie di un can-
nolo alla crema ci vogliono 37 mi-
nuti di bicicletta mentre ce ne vo-
gliono ben 50 - ma di nuoto - per 
“bruciare” una pizzetta oppure ba-
sta camminare per due ore e mez-
za…

Pranzo e Cena
I due pasti principali della giorna-
ta dovrebbero essere equilibrati e 
complementari fra loro e per que-
sto sarebbe opportuno pianificare 
il menù della settimana tenendo 
in considerazione anche ciò che il 
bambino mangia alla mensa della 
scuola.
Il pranzo, il pasto quantitativamen-
te più importante della giornata, 
dovrebbe sempre essere costituito 

da un primo e da un secondo piatto 
e accompagnato da una porzione 
di verdura e seguito dalla frutta. 
La cena dovrebbe essere composta 
da alimenti diversi e complemen-
tari rispetto a quelli consumati a 
pranzo È importate perciò che, 

qualora il bambino mangi a scuola, 
i genitori conoscano la composi-
zione del menù scolastico, in modo 
da poter scegliere gli alimenti più 
opportuni per la cena.

Dott.ssa Valentina Vene
Dietista Nutrizionista

Alimentazione
Domande e Risposte

di Dott.ssa Valentina Vene - Dietista Nutrizionista
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1 Luglio
Bob Dylan in concerto
Lucca, Lucca Summer Festival

3 Luglio
Counting Crows in concerto
Pistoia, Pistoia Blues Festival 

3 Luglio
Meditation on beauty N. 1-2
Pistoia, Villa di Scornio

4-5 Luglio
Jovanotti in concerto
Firenze, Stadio Artemio Franchi

5 Luglio
John Legend live
Lucca, Lucca Summer Festival

5 Luglio
Festival dei giovani tiratori
Pescia

5 Luglio
Giornata !nale del Giugno 
Aglianese
Agliana

7 Luglio
Hozier in concerto

Pistoia, Pistoia Blues Festival 

7 Luglio
“Dalla Polonia all’Italia”
Concerto del duo Zurakowski – 
Miernik
Lamporecchio, Villa Rospigliosi

9 Luglio
The script in concerto
Lucca, Lucca Summer Festival

10 Luglio
Billy Idol live
Lucca, Lucca Summer Festival

11 Luglio
Elton John in concerto
Lucca, Lucca Summer Festival

11-12 Luglio
1382 Cutigliano Medievale
Cutigliano

12 Luglio
34ma Edizione Prato - Abetone
Corsa ciclistica
Abetone

12 Luglio
Triathlon del Boscaiolo - Cam-
pionato italiano
Cutigliano

15 Luglio
Passenger in concerto
Pistoia, Pistoia Blues Festival 

16 Luglio
Stefano Bollani Sheik yer Zappa
Fiesole, Teatro Romano

18 Luglio
Campionato nazionale Csi di 
ciclismo
Pieve a Nievole

19 Luglio
Dream Theater in concerto
Pistoia, Pistoia Blues Festival

21 Luglio
Santana – The Corazon tour
Pistoia, Pistoia  Blues Festival

22 Luglio
Mark Knopl$er in concerto
Lucca, Lucca Summer Festival

23 Luglio
Robbie Williams live
Lucca, Lucca Summer Festival

23 Luglio
Lit!ba in concerto
Firenze, Ippodromo Le Mulina

23-26 Luglio
Porretta Soul Festival
Porretta Terme (Bo)

24 Luglio
Sting live
Pistoia, Pistoia Blues Festival

24 Luglio
Fedez – J-Ax
Lucca, Lucca Summer Festival

26 Luglio
Lenny Kravitz
Lucca, Lucca Summer Festival

26 Luglio
Itinerari musicali 2015
Giornata inaugurale
Abetone

28 Luglio
Snoop Dog live
Lucca, Lucca Summer Festival

31 Luglio
Moca for kids 
Giornata !nale dell’evento
Montecatini Terme

5 Agosto
36° Campionato italiano della 
bugia
Le Piastre (Pt)

9 Agosto
Massimo Ranieri “Sogno e son-
desto”
Marina di Pietrasanta, Teatro la Versi-
liana

13-16 Agosto
Fiera dell’artigianato e dei pro-
dotti montani
Abetone

21 Agosto
Niccolò Fabi in concerto
Marina di Pietrasanta, Teatro la Versi-
liana

23 Agosto
Tradizionale gara di canto degli 
uccelli
Pieve a Nievole

Luglio - Agosto 2015
MONTECATINI E DINTORNI
PER SEGNALARE EVENTI E SPETTACOLI A MONTECATINI E DINTORNI, SCRIVETE A: MESEMONTECATINI&GMAIL.COM

PISTOIA - La nuova edizione del 
Festival si estende su un periodo 
di 24 giorni (dall’1 al 24 Luglio) 
con nove serate di spettacoli nel 
main stage (oltre 40 artisti si esi-
biranno sul leggendario palco di 
Piazza Duomo) e una miriade di 
attività collaterali che vanno dalle 
esibizioni dei buskers alle street 
band, dalla didattica fino alle mo-
stre.
Il mondo della musica viene rap-
presentato a 360° con i più grandi 
artisti internazionali a cavallo tra 
rock, blues, soul, pop, hard rock, 
new folk, con artisti storici (Sting, 
Santana, Counting Crows), accla-
mati nuovi giovani e nuove voci, e 
superstar del rock duro (Darkness, 
Black Label Society, Dream Thea-
ter).
Tra le varie cose, quest’anno sarà 
presente presso il Teatro Bolo-
gnini al costo di ingresso di soli 
8 euro, dal 17 al 24 Luglio, anche 
la mostra “Museo Fender Vintage”, 
una immensa collezione di chitar-

re, bassi e amplificatori costruiti 
dal 1951 al 1974. Le altre attività 
collaterali cominceranno fin dal 
10 Luglio con jam sessions, con-
certi, esibizioni di ballo blues, 
concerti nei club.
Quest’anno verrà realizzata anche 
una compilation “Pistoia Blues 
Next Generation”, un doppio la-
voro di 32 brani realizzato dall’e-
tichetta Vrec, marchio dell’agen-
zia Davvero Comunicazione, da 
anni ufficio stampa del Festival. Il 
primo cd raccoglie 16 artisti rock 
blues che cantano in lingua ingle-
se, il secondo 16 artisti rock pop 
che cantano in lingua italiana.
In tutto 32 band che fotografano 
una scena viva e variegata con 
band provenienti da tutta Italia 
selezionate tra le migliori iscritte 
a Obiettivo BluesIn, alcuni vinci-
tori della passata edizione, ospiti 
d’eccezione in cartellone al Festi-
val 2015 e molti altri tutti insie-
me per una speciale compilation. 
Sarà presentata dal vivo in due 

serate presso Piazzetta della Sa-
pienza sabato 18 e domenica 19 
Luglio dalle 20.00 alle 24.00, dove 
si alterneranno alcune delle band 
inserite nella compilation.
Tra gli eventi collaterali ai concer-
ti sul main stage di Piazza Duomo, 
da segnalare la rassegna “Two Be-
ats Off ” in Piazza San Francesco 
nei giorni 17-18 Luglio, in conco-
mitanza col mercatino, e organiz-
zata con la collaborazione dell’Ar-
ci Pistoia. La rassegna è dedicata a 
band “indie” emergenti e prevede 
la partecipazione di 8 band locali 
e nazionali che si esibiranno dal 
vivo a partire dal pomeriggio, per 
un totale di 4 concerti per giorna-
ta. Questi inizieranno entrambi i 
giorni alle 18, per proseguire fino 
a mezzanotte, con una pausa con-
tornata da dj set a metà serata, fra 
le 20 e le 21.
Anche quest’anno, poi, il centro 
storico verrà animato con gli ar-
tisti di strada e i loro spettaco-
li itineranti dal 17 al 24 Luglio: 

Compagnia Ladri di Cartapesta 
(17-18-19 Luglio), Dodo Harmoni-
ca Kid e Fabrizio Canale (17-18-19 
Luglio), Samuel Mann (18-21-24 
Luglio), Compagnia Ziba (24 Lu-
glio), Florence New Grass (21-24 
Luglio). Poi saranno presenti an-
che street band, le quali porteran-
no a Pistoia “il Blues tra Jazz e Bal-
cani”: Fantomatik Orchestra (17 
Luglio), La Banda del Bukò (17-18 
Luglio), Zastava Orkestar (19 Lu-
glio). Gli eventi del main stage 
partiranno il 1° Luglio con uno dei 
concerti più attesi della stagione: 
i Mumford & Sons, band londine-
se che andrà in scena per la prima 
volta al Pistoia Blues.
In apertura il giovane cantauto-
re inglese Eaves. Il 3 Luglio altro 
grande concerto con i Counting 
Crows, rock americano classi-
co contaminato di blues e folk. 
In apertura Arianna Antinori, 
blueswoman dal curriculum in-
ternazionale eccellente, vincitrice 
del premio indetto dalla famiglia 
di Janis Joplin. Il 7 Luglio si esibirà 
il cantautore irlandese Hozier in 
prima nazionale. Il 15 Luglio sarà 
la volta del cantautore inglese 
Mike Rosenberg aka Passenger. In 
apertura il cantautore australiano 
Stu Larsen. Apriranno le danze i 
Proclama, band brit rock torinese.
La serata di venerdì 17 Luglio sarà 
un evento gratuito dedicato al 
blues italiano in onore a B.B. King: 
l’Italian Blues Night. Dalle 19.00 il 
via a una serie di concerti per una 
lunga serata con i nuovi talenti 

emergenti di Obiettivo BluesIn, 
con storici bluesman italiani e 
altri ospiti speciali. La lunga ker-
messe vedrà sfilare la Nick Becat-
tini Band, i Bud Spencer Blues Ex-
plosion, The Cyborgs, Di Maggio 
Bros, Angelo Leadbelly Rossi, Pip-
po Guarnera, Vince Vallicelli, Polo 
Bonfanti, Mimmo Mollica, Daniele 
Nesi, Angela Esmeralda & Seba-
stiano Lillo e molti altri.
Il 18 Luglio si esibiranno i The 
Darkness, storica band dell’hard 
rock britannico degli anni 2000. 
Co-headliner della serata i Black 
Label Society, band statunitense 
fondata da Zakk Wylde, ex chitar-
rista di Ozzy Osbourne. In apertu-
ra le band toscane J27 e Runover.
Il 19 Luglio sul palco di Piazza 
Duomo si esibirà una delle band 
più influenti del prog-rock mon-
diale degli ultimi trent’anni, i Dre-
am Theater, da tempo consacrati 
come icone indiscusse per un 
genere che hanno contribuito ad 
inventare. Arricchiscono la serata 
i set dei Queensryche e dei Vision 
Divine.
Grande attesa per il concerto di 
Santana del 21 Luglio e per quel-
lo di Sting del 24 Luglio. I bigliet-
ti per i vari concerti sono già in 
vendita a prezzi variabili serata 
per serata sui circuiti ticketone.it 
e boxol.it a partire da 25 euro. Vir-
gin radio è radio partner ufficia-
le di questa edizione del Pistoia 
Blues Festival. Info: www.pistoia-
blues.com.

Ilaria Cardelli

3LVWRLD�%OXHV�����
/¶HGL]LRQH������VL�FDUDWWHUL]]D�SHU�O¶HVWHQVLRQH�LQ

ogni senso della sua formula classica, proseguendo e
ampliando l’esperienza dell’anno scorso
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Comprati
IN VINILE: Johnny Cash, “Get rhythm”, 
“Whit is hot and blue guitar”.

IN CD: Micah P. Hinson, “All dressed 
up and smelling”; Michael Chapman, 
“Wrecked again”; Dusty Spring!eld, 
“Dusty in Memphis”; Tracy Chapman, 
“Tracy Chapman”; Nick Cave, “The 
!rstborn is dead”, Your funeral, my 
trial”, “Let love in”, Su'an Stevens, “Illi-
nois”; Ryley Walker, “Primrose Green”; 
Leonard Cohen, “Can’t forget”.

Ascoltati
BOBO RONDELLI, GUARITORE DELL’I(
NUTILE

Per capire Bobo Rondelli probabil-
mente la strada più breve è guarda-

re il !lm che Paolo Virzì gli dedicò 
qualche anno fa, L’uomo che aveva 
picchiato la testa. Prima di averlo 
visto, devo ammetterlo, non avevo 
le idee abbastanza chiare su questo 

cantautore livornese: avevo ascolta-
to i dischi, lo avevo seguito un paio 
di volte dal vivo, e mi aveva sempre 
spiazzato la grande distanza tra il 
suo comportamento sul palco - da 
un lato - fatto di battute, imitazioni, 
spacconate, della declinazione po-
etica del turpiloquio che è propria 
della sua città, e - dall’altro lato - la 
densità dei testi che canta, che non 
di rado si addentrano in profondità 
a indagare il dolore. Era un puzzle di 
cui non riuscivo a vedere l’insieme.
Poi ho guardato il !lm, e ho capito 
che, un po’ come succede per Tom 
Waits (se vogliamo citare un riferi-
mento certamente gradito a Rondel-
li), se si vuole trovare l’autenticità e la 
verità, bisogna cercarle nelle parole 
e nella musica delle canzoni. Il resto, 
compresa l’immagine pubblica, fa 
parte dello spettacolo, e questo non 
signi!ca che sia falsa, ma semmai 
che è - come per Waits - la parte di se 

stesso che Bobo vuole o riesce a con-
dividere con il pubblico, più o meno 
!ltrata da una maschera.
Il !lm di Virzì è illuminante proprio 
perché il regista de Il capitale uma-

no non indietreggia di un millime-
tro davanti al Rondelli privato, sen-
za mai scadere nel super!ciale, ma 
spingendosi avanti quanto basta per 
far combaciare i pezzi del puzzle di 
cui parlavo poco fa. Il Bobo del !lm è 
qualcuno a cui non si può non voler 
bene, forse anche perché nasconde 
le sue debolezze, che a"orano nella 
pellicola, dietro a quella maschera da 
intrattenitore.
Mettendo da parte il !lm, consiglia-
tissimo, l’occasione per conoscere 
Bobo attraverso le sue canzoni in-
vece è a disposizione di tutti grazie 
all’ultimo album, uscito da poco per 
la Sony con la produzione di Filippo 
Gatti e intitolato Come i Carnevali.
Un lavoro che si può mettere accan-
to al disco precedente, Per amor del 
cielo per qualità e maturità. E dentro 
alle dieci canzoni che lo compongo-
no, di verità su Rondelli ce n’è parec-
chia: intanto nel brano che ricorda la 

madre, Nara F., oppure in quello sul 
padre, Qualche volta sogno, ma an-
che nel pezzo d’apertura, dedicato 
al poeta Emanuel Carnevali, in cui si 
ascolta: “Sto come i Carnevali/Ed al-

tri poeti guaritori dell’inutile (…) Io 
costo molto, anche più caro, dell’inu-
tile/perché son io il più inutile dell’i-
nutile”.
Quando parla della mamma, morta 
da poco, Rondelli lo fa con la delica-
tezza a#ettuosa delle immagini quo-
tidiane: “Mi alzerò e ti vedrò sonnam-
bulo/Con lo scialle sulla tua vecchia 
poltrona/a !nire i cruciverba quelli 
facili/O rientrare ogni mattina con la 
spesa/Borbottando vagabondo è ora 
di alzarsi/E poi sventolarmi in faccia 
un’altra multa”. Il riferimento al padre 
è più so#erto, meno consueto: “Qual-
che volta sogno colori dell’estate/ E 
un treno che mi porta ad abbracciar 
mio padre/Come non è mai stato/
L’abbraccio mai provato/L’amore ri-
trovato/per sempre perdonato”.
Il singolo dell’album, di cui è in usci-
ta il video u"ciale, è Cielo e terra, 
scritto con Francesco Bianconi dei 
Baustelle, è in e#etti l’episodio più 
cantabile, quello che ti ritrovi a ripe-
tere mentalmente nei momenti più 
disparati della giornata, nonostante 
un attacco non esattamente frivolo: 
“Annebbiami l’anima e portami via di 
qua/a trovare parole e posti non visti 

mai/E inventami suoni che sapremo 
solo noi/Noi due come l’angelo che 
imita Dio/Voliamo in alto ma cadia-
mo giù”.
Rondelli ha cinquantatré anni e oltre 
alla dimensione di !glio descrive a 
modo suo anche quella padre nella 
canzoncina più leggera, Autorizza 
papà, ma poi confessa l’apprezza-
mento per le ventenni ne La voglia 
matta (“Cameriere che consiglia/So 
che potrebbe esser mia !glia/Sì lo 
so…/Ma non è”) per ritrovare in chiu-
sura, dopo la balcanica Ugo’s dilem-
ma, l’ispirazione più pura e profonda 
nella !lastrocca poetica dedicata al 
Maestro Goldszmit, che preferì farsi 
uccidere nel campo di concentra-
mento di Treblinka piuttosto che sal-
varsi e abbandonare i propri allievi: 
“Dagli occhi tuoi/girotondi di bambi-
ni/che si prendono per mano/sotto a 
un grande arcobaleno/Perché tu hai 
il mistero dell’amore/gioia di con-
templazione”. Un eroe a cui Rondelli, 
certamente allergico agli eroi, deci-
de di restituire le proprie aspirazioni: 
“Negli occhi tuoi/c’è uno specchio 
dove vedo/esser come io vorrei”.

Alta
Fedeltà 

Book
Storie

diario discogra!co
di Lorenzo Mei
Lorenzo scrive di musica in rete su Chometemporary,
Wall Street International Magazine, Canibastardi.

di Luca Bonistalli
Libreria Fahrenheit 451
Via Antonelli 35 - Pistoia 
Tel 0573.1942862

Eshkol Nevo  

SOLI E PERDUTI 

   
(Neri Pozza, 260 pp, 17,50 )) 

Questo autore israeliano, classe 
1971, si è fatto conoscere e apprez-
zare due anni fa con “La simmetria 
dei desideri”, un best seller nel suo 
paese e accolto con discreto  suc-
cesso anche da queste parti. Ora 
torna sugli scaffali con “Soli e per-
duti”, un romanzo che percorrere i 
sentieri preferiti: la casualità nei fat-
ti della vita, il rapporto spesso com-
plicato con i familiari, il trascorrere 
del tempo, la morte e la necessità 
di prendere decisioni importanti 
nel momento sbagliato. E poi, l’i-
ronia che circonda anche i fatti più 
tragici; ironia non feroce come Mor-
decai Richter o surreale come Etgar 
Keret, ma potete star sicuri di una 
cosa: leggendo, vi troverete a ridere 
come raramente vi è capitato in pas-
sato. La storia è – apparentemente 
semplice: Geremia Mendelshtorm 
dopo la morte della moglie lascia 

gli Stati Uniti per raggiungere la 
Città dei Giusti con l’obiettivo di co-
struire un mikveh, un bagno desti-
nato alle cerimonia di purificazione, 
a perenne ricordo della consorte 
defunta. Un nobile proposito, subi-
to accolto con entusiasmo dalla co-
munità tranne i residenti del luogo 
prescelto. Il quartiere Siberia è po-
polato da esuli russi di ritorno: sono 
pensionati, reduci da persecuzioni 
staliniste e con la memoria della 
Shoah sulla pelle. Dell’ebraismo tra-
dizionale sanno poco o niente, non 
hanno nemmeno voglia di imparare 
l’ebraico. A malincuore accettano la 
decisione.
Ma le cose non sono mai semplici 
quando il direttore dei lavori è Mo-
she Ben Zuk, assistente del sindaco, 
personaggio caricaturale dalla vita 
caotica e imprevedibile.
Qui parte una commedia degli 
equivoci, narrata con ritmi cinema-
tografici, dove Geremia e Moshe si 
scontreranno, generando una serie 
di eventi più o meno assurdi. Poi 
c’è di mezzo una donna, anzi più di 
una, che porteranno nella girando-
la di eventi un bagaglio erotico non 
indifferente.
Nevo non ha la coscienza politica 
di Grossman o Oz, sceglie di parlare 
del rapporto degli ebrei con la sto-
ria parlando soprattutto del tema 
dell’appartenenza. In questa storia 
sono tutti fuori luogo: lo è il sindaco 
e il suo braccio destro; lo è l’arabo, 
che finisce per emigrare in Costa 
Rica, si comporta come un classico 
emigrante ebreo. E sono fuori luo-
go gli immigrati russi. Ci si aspet-
tava l’arrivo di giovani donne e di 
uomini forti in grado di rigenerare 
lo Stato, invece sono arrivate perso-
ne depresse e vecchie che soffrono 
di solitudine. Temi forti, di attualità, 
trattai con una leggerezza senza 
pari che non vuol dire superficialità.
Una lettura piacevole, non conven-
zionale.

RUBRICA
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Sono Laura, mamma di Al-
berto di 4 anni, f iglio unico. 
Le scrivo perché un po’ in 
dif f icoltà con mio f iglio che 
in ogni occasione, specie 
pubblica non smette mai di 
inf ilarmi le mani nelle tette 
per toccarmele.
Lui dice che si tranquilliz-
za, io glielo lascio fare per 
un po’, ma mi sento imba-
razzata e spesso reagisco in 
malo modo vietandoglielo 
proprio, ma vedo che lui ci 
rimane male. Che devo fare? 
Come mai questa f issa? Fac-
cio bene a fare così?

Cara Laura, dal mio punto di 
vista essere genitori è uno 
dei ruoli più complessi, se 
non il più complesso esisten-
te. Detto questo non c’è una 
formula del fare bene o male, 

in genere ci si basa sulle pro-
prie sensazioni e sull’empa-
tia. Mi spiego: Il  suo bimbo 
forse necessita di contatto, 
di mantenere questo legame 
simbiotico con sue parti gra-
tif icanti per lui ciò è legitti-
mo ed è un suo bisogno, ma 
il suo?
Mi ha detto che prova fa-
stidio, rabbia, colpa  che la 
porta, sull’onda emotiva, a 
dare e togliere piacere… il 
suo bambino non capisce se 
è una cosa che si deve o non 
fare. Ora, Alberto ha 4 anni, è 
grandicello e possiamo dirgli 
che se vuole le può toccare 
la sera e stop regolarizziamo 
noi questo comportamento, 
fuori  no, per favore e lavo-
riamo sulle autonomie.
Auguri

Save, sono Marta una donna 
di 35 anni. Mi fa strano scri-
verle io non sono genitore, 
o meglio vorrei tanto esserlo 
ma vivo una situazione un po’ 
complicata e chiedo a lei aiu-
to. Io sono casalinga, sposata 
da circa 12 anni con mio ma-
rito, Pietro siamo originari di 
Benevento e fino a poco tem-
po fa tutto, compreso il mio 
matrimonio è andato bene.
Le cose hanno iniziato ad in-
clinarsi quando ho avanzato il 
desiderio a mio marito di un 
figlio. Lui mi dice che stiamo 
bene così che far nascere ed 
allevare un bimbo in questi 
tempi balordi è difficile e un 
po’ da incoscienti.
Inizialmente io stavo zitta, 
ma adesso questo desiderio è 
diventato forte in me, specie 
quando mi ha detto una sera 
durante una lite che secondo 
lui non ero in grado di essere 
una buona madre. Le chiedo 
come devo muovermi.
Grazie 

Gentile Marta, raccolgo il suo 

desiderio di diventare madre 
e lo trovo legittimo. Da ciò 
che leggo è come se avessi la 
sensazione che nel suo rap-
porto di coppia vi fossero bi-
sogni ed aspettative che non 
vanno di pari passo.
La decisione di mettere al 
mondo un figlio deve essere 
ponderata e valutata adegua-
tamente anche perché com-
porta la “crisi” di equilibri di 
ruolo fino ad adesso raggiun-
ti, per ricostituirli con nuovi 
assetti.
In tal senso non credo che lei 
non sia una madre degna, anzi 
la sento presente e bisognosa 
di legittimità in questo desi-
derio ma è importante che si 
apra uno scenario di comuni-
cazione costruttiva e non sva-
lutante con suo marito dove i 
reciproci egoismi e attriti ri-
mangano sullo sfondo.
I bambini necessitano di due 
genitori presenti non di uno 
che assolva entrambi i ruoli 
chiarirlo prima fa la differen-
za.
Auguri

di Dott.ssa Giusy Incardona

Le vostre domande - I GENITORI CI SCRIVONO
Per contattare la dottoressa Giusy Incardona - Email: giusy.incardona@virgilio.it

Filo
Diretto

Dottoressa sono Antonella, 
mamma di  Marco di  10 e Va-
nessa di  12.  Le scrivo perché 
preoccupata per mia f iglia 
che da quando è entrata 
alla  scuola media è un’altra: 
mi r isponde male,  sta sem-
pre su quel  cellulare… è di-
ventata menefreghista ed 
arrogante ma questo solo 
a casa,  fuori  no.  Come mai 
questo cambiamento? I l  f ra-
tello a confronto è un bam-
binone. 

Gentile Signora,  sua f iglia 
sta entrando in una delicata 
fase,  quella adolescenziale 

che,  non per tutti  è  così,  si 
caratteriz za per la  costante 
e continua sf ida e provoca-
zione ai  modelli  educativi 
genitoriali  ed all ’autorità in 
generale.
Si  investe tempo, energia 
sul  gruppo dove ci  sono 
altri  simili  e  si  r icerca una 
propria dimensione sull ’on-
da di  un emotività instabi-
le e imprevedibile,  dif f icile 
da gestire.  I  genitori  sono 
chiamati  ad un impor tante 
compito quello di  negozia-
zione,  suppor to ed ascolto.
Auguri 
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Per informazioni
Dottoressa Daniela Barni – tel. 338.2038804
Dottor Francesco Bruni – tel. 338.125837

c/o Terme Redi
Viale Marconi, 2 - Montecatini Terme 51016 (PT)

Recupero Funzionale

Cardio

Posturale

Forza

Valutazione dello Sportivo

Analisi Posturali

Trattamenti Osteopatici

Valutazioni Metaboliche

Piscina termale

PRIMA PARTE

Introduzione: 
La pelle è un organo molto esteso, in-
dispensabile e complessa ci protegge 
dalle aggressioni esterne.
La cute come detto costituisce un’im-
portante barriera protettiva, prevenen-
do sia la perdita di acqua ed elettroliti 
sia l’invasione da parte di patogeni. La 
funzione di protezione dalle infezioni 
è assolta principalmente dallo strato 
corneo, lo strato più esterno dell’epi-
dermide costituito dai corneociti e da 
una matrice lipidica; i corneociti, essen-
do sovrapposti l’uno sull’altro, rendono 
di"cile la penetrazione dei microrgani-
smi, mentre la matrice lipidica che li cir-
conda è acida, perciò svolge un’attività 
antimicrobica contro agenti patogeni, 
come SA e Streptococco.
I cheratinociti partecipano al processo 
di difesa della cute tramite la secre-
zione di “peptidi antimicrobici” (an-
timicrobial peptides, AMPS), come la 
b-defensina umana, la cantelicidina, la 
psoriasina e la dermicidina, in risposta 
alle citochine in!ammatorie. In!ne, 
anche i batteri “residenti” sulla cute 
costituiscono un’ulteriore protezione 
contro le infezioni, prevenendo la colo-
nizzazione da parte di microrganismi, 
tramite legami competitivi ai recettori 
sulla super!cie cellulare e la produzio-
ne di sostanze tossiche, dette “batte-
riocine”; tra questi batteri, vi sono lo 
Streptococco Epidermidis, acquisito 
dal neonato durante il passaggio dal 
canale vaginale al momento del parto, 
i micrococci e lo Sta!lococco coagulasi-
negativo, i batteri corineformi e i bacilli 
gram negativi sulle aree intertriginose, 
i Propionibacterium spp. nei follicoli 
piliferi e nelle ghiandole sebacee ed i 
Corynebacterium nei canali follicolari. 
Qualsiasi danno causato sulla super-
!cie induce una serie di eventi che 
portano alla cicatrizzazione dei tessuti 
danneggiati, con conseguente cicatrice 
più o meno perfetta. 
L’esatto meccanismo di guarigione non 
è ancora totalmente chiaro.
Esso è regolato da segnali biochimici 
complessi che guidano le molecole 
e#ettrici ad agire al momento giusto. 

Questo sistema complesso è molto vul-
nerabile e qualsiasi segnale anomalo 
che può indurre una guarigione non 
ottimale, causando la formazione di ci-
catrici ipertro!che e cheloidi. 
Cheloidi e cicatrici ipertro!che sono 
quindi il risultato di  proliferazione be-
nigna di tessuto !broso, in genere a 
causa di una risposta esagerata ad un 
trauma tissutale cutaneo o per una ma-
lattia (tatuaggi, ustioni, iniezioni, vacci-
ni, punture, acne, ascessi o chirurgia) in 
soggetti predisposti (in particolare di 
razza nera).
Il criterio per la scelta sia del trattamen-
to dipende dal tipo di cicatrice, ci sono 
alcune terapie che presentano innu-
merevoli vantaggi rispetto ai minimi 
e#etti collaterali, Si parla di tecniche !-
siche utilizzate da !sioterapisti con una 
importante componente meccanico, 
come gli ultrasuoni il laser o particolari 
tecniche massaggio (es.met.Cyriax).
La pressione applicata alla cicatrice (di 
solito attraverso particolari indumenti 
o bendaggi) è la misura conservativa 
più applicata nel corso degli ultimi tre 
decenni, da quando si è iniziato a osser-
vare che le cicatrici meno spesse dopo 
l’applicazione di calze elastiche in pa-
zienti ustionati. 
Ci sono diversi studi che dimostrano 
l’e"cacia di questa terapia. un gruppo 
di ricercatori francesi ha eseguito uno 
studio su questo tipo di terapia che ri-
$ette, in parallelo, sugli altri tipi di forze 
meccaniche, nonostante la mancanza 
di studi conclusivi sul rimodellamento 
nei tessuti, i metodi esposti sono uti-
lizzati da molti !sioterapisti in centri di 
riabilitazione con esito, spesso abba-
stanza soddisfacente.

Cicatrizzazione 
Sebbene la guarigione della ferita vie-
ne descritto generalmente come una 
serie di eventi indipendenti, in realtà è 
raggruppata in una serie di fasi che si 
sovrappongono nel tempo.
Il nome e il numero di fasi in questo 
processo variano secondo l’autore. So-
litamente l’evento viene suddiviso in 
cinque fasi:

di sangue collega vasi sanguigni dan-

neggiati per prevenire la contamina-
zione batterica e di uscita del $uido.Il 
coagulo fornisce una matrice provviso-
ria, attraverso il quale avviene la migra-
zione di cellule in!ammatorie.

l’emostasi, le amine vasoattive vengo-
no rilasciate nella regione della ferita, 
per dilatare i capillari non danneggia-
ti producendo essudato. I neutro!li 
raggiungono la zona, tramite segnali 
chemiotattici, iniziano la fagocitosi. I 
monociti agiscono ampli!cando e con-
trollare la risposta in!ammatoria. Ap-
pena monociti circolanti entrano nella 
ferita si attivano e diventano macrofagi 
che continuano a distruggere i batteri e 
secernono citochine e fattori di crescita 
essenziali per il processo di guarigione. 

-

toria, comincia la fase di proliferazione 
cellulare, diminuiscono il numero di 
macrofagi, altre cellule, come !brobla-
sti (produzione di collageno), cellule 
endoteliali e cheratinociti iniziano a 
sintetizzare nuove fattori di crescita sti-
mola la proliferazione. La riepitelizza-
zione inizia quasi subito dopo l’attacco 
e dura !no a circa il terzo giorno.

è la fase più lunga di guarigione (può 
durare mesi o anni). Si assiste a un equi-
librio tra l’attività collagenolitica e la 
sintesi del collagene. Durante la ristrut-

turazione, la resistenza alla trazione 
aumenta, nonostante la diminuzione 
della quantità di collagene. Questo fe-
nomeno è dovuto alla modi!ca struttu-
rale del collagene depositato.

un processo mediante il quale la super-
!cie della ferita diminuisce riducendo 
la dimensione concentricamente (gra-
zie ai mio !broblasti che hanno carat-
teristiche simili alle cellule muscolari). 
Nessun restringimento avviene in pre-
senza di tessuto necrotico o di infezio-
ne locale.

Fattori coinvolti nella guarigione
La guarigione della ferita è modi!cata 
da fattori locali e sistemici. 

1.Fattori locali sono:

- Dimensioni e tipo di lesione;
- Infezione (la presenza rallenta la gua-
rigione);
- Ubicazione e vascolarizzazione (le fe-
rite guariscono più velocemente a se-
conda della tensione della pelle se ben 
vascolarizzata o meno);
- Radiazioni (i raggi ultravioletti accele-
rano la guarigione delle ferite, le radia-
zioni ionizzanti le rallentano); 

2.Fattori sistemici che ostacolano la 
guarigione sono:
- Infezioni sistemiche;

- malattia vascolare;
- Farmaci come FANS, corticosteroidi, 
penicillamina, anticoagulanti o antine-
oplastici;
- Anziani;
- L’alcolismo e il fumo;
- Malnutrizione;
- Patologie associate (diabete, anemia 
grave, ecc…)

Cicatrici patologiche
La patogenesi delle cicatrici non è com-
pletamente chiaro, ma è un fatto pro-
vato che le cicatrici ipertro!che e che-
loidi presto si discostano dal normale 
processo di riparazione delle ferite. 
Nel normale processo di cicatrizzazio-
ne dopo la riepitelizzazione, la diminu-
zione del numero di cellule durante la 
transizione tra il tessuto di granulazio-
ne e cicatriziale è mediato per apop-
tosi, generando un rimodellamento 
impressionante della matrice extracel-
lulare. Nelle cicatrici patologiche questi 
meccanismi si alterano, il tessuto di gra-
nulazione non regredisce soprattutto i 
mio!broblasti, sono sempre attivi e 
producono matrice extracellulare. Per-
tanto, aumenta il collagene diminuisce 
la sua degradazione e si altera la com-
posizione dei proteoglicani, il risultato 
è un tessuto più rigido con un collage-
no più vecchio e mal organizzato.
Alcune cicatrici ipertro!che possono 
spontaneamente regredire, altre ri-
mangono attive per anni. Si può dire 
che la vera di#erenza tra cicatrici che-
loidi e ipertro!che è il difetto in fase 
di rimodellamento che esiste nel che-
loide. Le !bre collagene nelle cicatrici 
ipertro!che sono orientati parallela-
mente all’asse longitudinale della ferita 
mentre nelle cheloidi sono completa-
mente orientate casualmente, con la 
presenza di “fasci” di collagene.
Sebbene L’angiogenesi regredisce 
solitamente durante la fase di rimo-
dellamento del normale processo di 
guarigione, nei cheloidi e nelle cicatrici 
ipertro!che si assiste a una iperemia 
persistente a causa della presenza co-
stante di nuovi vasi nella zona.

Dott. Luca  Barni
 Osteopata (D.O.)

Cicatrici: caratteristiche e trattamento

RUBRICA

Salute &
Benessere

di Dott. Luca Barni - Osteopata (D.O.)
 

Luca Barni è laureato in Scienze Motorie e perfezionato in
Posturologia.
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CANE cerca PADRONE
(e viceversa)
DOTTO:
Dotto è un giovanissimo meticcio. Ha 
un paio di anni. Cerchiamo per lui una 
adozione con persone dinamiche e che 
abbiano voglia di dedicargli tempo e 
a#etto. Dotto ama perlustrare il verde, 
correre e annusare. L’ideale sarebbe 
per lui una famiglia con un altro cane 
femmina. (No gatti!) 
Ti aspetta al Canile Hermada
Via S.Antonio 24 Montecatini T. 
(PT) 334-6211610
per info gabbievuote@gmail.com

Dotto

UNA FOTO AL MESE

SCRIVETECI!
Mandateci pensieri, dediche, auguri, interventi, lettere al

direttore, poesie, sogni, ricordi. Nei limiti dello spazio
cercheremo di pubblicare quanto riceveremo.

Il nostro indirizzo mail è: mesemontecatini@gmail.com
Non saranno pubblicati testi anonimi e non accompagnati dal recapito

personale (anche telefonico) dell’autore.

...E CHI SE NE FREGA!

Massimo Ranieri è stato 
tru#ato. Ha pagato oltre 

100.000 euro per una
Porsche che però non gli
è stata mai consegnata… 

e chi se ne…

Martina Colombari e Billy 
Costacurta si ri-sposano! 

Dopo 12 anni da vero 
matrimonio sentono il
bisogno di farne uno

!nto. Mah!  

Audrey Hepburn all’Hotel La Pace di Montecatini Terme: “Many Thanks for a real Peace” Audrey 
Hepburn, 26 agosto 1954

Michelle Hunziker ha 
smentito a gran voce

che il suo matrimonio sia 
in crisi. Per noi poteva 

anche solo sussurrarlo…

STRAPUNTI… DI VISTA!
Rubrica a cura di Sileno Lavorini

UNA GIORNATA TELEMATICA

Ieri è stata una giornata
telematica

non indi#erente
perché senza i pin

non avrei potevo fare niente,
digitato li alla posta,

digitato al bancomatte
digitato per mette la benzina

ed ancora
per pagare le ciabatte

l’ho scordato dalla mente
e il computer non si accende…

e poi !nita la giornata
ho tentato d’andà a dormì

ma la mi moglie
prima che toccassi le lenzuola

mi ha detto:
l’hai digitato il pin?

COSTITUZIONE
ITALIANA

 

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italia-
no si conforma alle norme del 
diritto internazionale general-
mente riconosciute.
La condizione giuridica dello 
straniero è regolata dalla legge 
in conformità delle norme e dei 
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impe-
dito nel suo paese l’e#ettivo 
esercizio delle libertà demo-
cratiche garantite dalla Costitu-
zione italiana, ha diritto d’asilo 
nel territorio della Repubblica 
secondo le condizioni stabilite 
dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione 
dello straniero per reati politici.

Numeri utili
COMUNE
Viale Verdi 46 - Tel. 0572- 9181
ASS.ALBERGATORI - APAM
Via Palestro 2 - Tel. 0572- 70124
TEATRO VERDI
viale Verdi 45 - Tel. 0572- 78903
CINEMA EXCELSIOR
viale Verdi 66 - Tel. 0572- 904289
CINEMA IMPERIALE
Piazza D’Azeglio - Tel. 0572- 78.510
TERME - DIREZIONE TERME
Viale Verdi 41 - Tel. 0572-7781
TERME REDI
viale Bicchierai 64 - Tel. 0572- 778531
CARABINIERI  : Tel.112 - 0572-940.100
POLIZIA  : Tel.113 - 0572-92.861
VIGILI DEL FUOCO : Tel.115 - 0572-
78.222
VIGILI URBANI
Tel. 0572-918.800 - 0572-954.154
SOCCORSO ACI : 116
SOC. SOCCORSO PUBBLICO
Via Manin 22 - Tel. 0572- 90901
MISERICORDIA
via Cairoli - Tel. 0572-75566
GUARDIA MEDICA : Tel. 0572- 766656

DETTI E RIDETTI CELEBRI
“Non avere lavoro non è solo non avere il necessario per

vivere: no, noi possiamo mangiare tutti i giorni, andare alla
Caritas o altre associazioni. Il problema è non portare il

pane a casa, questo toglie la dignità.”
(Papa Francesco)

AGENDA
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“Dammi tre parole: sole, cuore e 
amore”, così recitava una smielosa 
canzone estiva di qualche anno fa. 
Voglia d’estate? Voglia di viaggia-
re? Voglia di mare? Siamo a Giugno 
ed è un po’ tardino secondo gli 
standard per prenotare vacanze 
low cost, ma nessuna paura il mar-
gine è ancora ampio e l’offerta va 
solo cacciata.
Armatevi di pazienza, di un PC e 
di un’idea ed ecco che il viaggio 
è pronto. Un po’ dittatorialmente 
sceglierò io, scusate la presunzio-

ne, la meta. Vediamo se vi possa 
aiutare nel chiarire le idee.
Il mare blu è quello degli Dei. L’az-
zurro delle cupole contrasta con 
il bianco intonaco delle pareti. La 
vista, mozzafiato, è un bellissimo 
contorno. Intorno, tra i vicoli in 
saliscendi, il sapore del mediter-
raneo, i panni stesi al sole, l’odore 
forte e penetrante di pesce,  la vita 
scorre sulle strade degli eroi.
Ulisse ed Achille, Agamennone e 
Ercole, la Grecia è lo stile di vita 
di un viaggio-esistenza. Siamo a 

Santorini, siamo ad Atlantide, sia-
mo sulla bocca di un vulcano, sia-
mo all’interno di una vacanza che 
sorpassa il significato stesso di va-
canza. Donne in nero le cui rughe 
raccontano la storia millenaria di 
un paese, uomini e pescatori, polpi 
stesi al sole aspettano di essiccare. 
La Grecia, la sua storia, vive nell’E-
geo. Spiagge dalla sabbia nera ab-
bracciano i mille colori del mare. 
Barche a vela puntano a sud verso 
Creta. Il mulo ti trasporta fino in 
alto e l’occhio abbraccia il tutto. 

Basta poesia; se sceglierete 
quest’isola come meta capire-
te da soli cosa significa e quanto 
“costa”abbandonarla.
Trasportati dalle onde dell’Egeo 
tenteremo di creare un pacchetto 
per fine Agosto accessibile. Una 
premessa: l’isola non è delle più 
convenienti a causa del trasporto, 
quasi mai diretto, ma il gioco vale 
la candela ed il luogo batte anche 
le bellissime Rodi e Mikonos.
Cercate su Google “offerte San-
torini”, potrete trovare uno dei 
migliori siti di last minute: Yalla 
Yalla. Una volta entrate utilizzate 
i filtri per selezionare date di par-
tenza, arrivo, numero persone e 

possibili pernottamenti. Selezio-
nando un periodo compreso tra il 
1 Agosto e l’8 Agosto, con partenza 
da Fiumicino, e pernottamento in 
bed&breakfast il costo totale è di 
350 euro a persona.
Se giudicate il prezzo troppo alto 
possiamo cercare di spezzare le 
offerte, comprando separatamente 
volo e hotel. Per quanto riguarda 
l’albergo vi consiglio un altro sito 
“AirBnB”. La questione volo invece 
è un po’ bloccata e le possibilità 
sono scarse. Le partenze hanno 
come base Roma Fiumicino o Mila-
no Malpensa.
Fate un buon viaggio e divertitevi.

Valdinievole OggiValdinievole Oggi
www.valdinievoleoggi.com

Il giornale on line della Valdinievole: fatti, personaggi, eventi sport e cultura

Il quotidiano dalla parte dei cittadini

On the
road

di Davide Lemmi

Piccolo manuale per lo “spendi poco” e godi un sacco viaggiando.
Vademecum e !lo d’Arianna tra le mille o#erte del mondo di internet

Perdersi nel mare di smeraldo: Santorini
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PIEVE A NIEVOLE -  Oltre 170 
sono stati  i  podist i  che si  sono 
dati  appuntamento a Pieve a 
Nievole per correre la  seconda 
edizione di  “Correndo a Spazio-
festa”,  gara competit iva di  7,5 
chi lometr i  organizzata dal l ’At-
let ica Valdinievole con la col la-
borazione del  locale comitato 
r ionale al l ’interno del l ’ omoni-
ma sagra.  A giungere per pr imo 
dopo 25’57” nel  verde pubbli-
co è stato i l  bravo Tiziano Obi-
no (Lumega Alto Reno) che ha 
staccato di  7” l ’extra regionale 
Lorenzo Chiappell i  (Atletica As-
sago) e di  51” Alessandro Ristor i 
(Lucca Marathon),  poco più lon-
tani  Massimil iano Lunardini  ( In-
dividuale)  e Marco Lodisa (707 
Marathon) recentemente vinci-
tore a Cerbaia.  Fra i  Veterani  i l 
migl iore è stato Marco Osimanti 
(Lucca Marathon) in 27’52” che 
si  è  sbarazzato di  Gaetano Car-
dia e R iccardo Cecconi ,  entram-

bi  del la  Si lvano Fedi  Pistoia, 
mentre negli  Argento i l  succes-
so ha arr iso dopo 30’18” ad En-
nio Carl ini  (Pieve a R ipoli )  che 
ha avuto la  meglio su Riccardo 
Bettini  (La Gal la Pontedera)  e 
Giuseppe Jacopetti  (Lastra a Si-
gna) .  Per  quel  che r iguarda la 
gara femminile netta vittor ia di 
Franca Maria Chiorazzo (Pieve 
a R ipoli )  che i  7500 metr i  l i  ha 
corsi  in 28’57”,  41” più tardi  è ar-
r ivata Sara Orsi  (Lammari) ,  ter-
zo gradino del  podio per Tiziana 
Dami (Si lvano Fedi  Pistoia) ,  se -
guono Giul ia  Ciampi (Miser icor-
dia Aglianese)  e Barbara Balduc-
ci  ( Individuale) .  La graduatoria 
per team è andata al  Gruppo 
Podist ico Massa e Cozzi le con 
17 iscr itt i ,  piazza d’onore per la 
Si lvano Fedi  Pistoia con 13,  gra-
dino più basso del  podio a pari 
merito per Avis  Copit  Pistoia e 
Podist ica Gal leno. 

Giancarlo Ignudi

2ELQR�H�&KLRUD]]R�
trionfano nel

“corrispaziofesta”
I due forti atleti trionfano,
rispettivamente, nella gara

PDVFKLOH�HG�LQ�TXHOOD�IHPPLQLOH

LARCIANO -  La  società  del  pre -
s idente Giancar lo  Carbone da 
anni  ormai  è  una bel la  realtà 

ca lc ist ica  che r iesce a  tenere 
a l to  i l  nome di  Larc iano,  pure 
in  questo per iodo in  cui  la  cr is i 

ha  attanagl iato anche i l  mondo 
spor t ivo.
Mai  fare  i l  passo più  lungo del la 

gamba è  la  prerogat iva  dei  d i r i -
gent i  v io la ,  che negl i  u l t imi  due 
campionat i  comunque hanno 
gest i to  a l  megl io  la  squadra ,  r i -
uscendo a  por tar la  f ino a i  p lay 
of f  per  sa l i re  di  categor ia .
Lo staf f  d i r igenzia le  è  cos ì  com-
posto.  Pres idente Giancar lo 
Carbone,  v ice  pres ident i  Luca 
Pier i ,  Lamber to Bigal l i  e  Sergio 
Monti .  Direttore  spor t ivo Piero 
Gioni  Benefor t i ,  Responsabi-
le  Juniores  Piero Prosper i .  Per 
quanto r iguarda lo  staf f  tecnico 
in  panchina,  a l  posto di  Loren-
zo Rovent ini ,  è  stato chiamato 
mister  Andrea Petroni ,  lo  scor-
so anno sedeva sul la  panchina 
del  Lammari ,  sempre in  Eccel -
lenza.  I l  nuovo mister  è  molto 
conosciuto in  Valdinievole  per 
aver  in  passato a l lenato Pieve, 
AnchionePonte e  Lampo.
La formazione Juniores  Regio -

nale  sarà  di retta  dal  confer-
mato mister  Emi l iano Tarabusi . 
Per  quanto r iguarda la  rosa  di 
giocator i  che andrà  a  comporre 
la  Pr ima Squadra intanto sono 
stat i  confermati  i  “senator i ” 
del lo  scorso anno:  Amatucci , 
Borsel l i ,  Panel l i ,  Pinto,  Par is i . 
Divers i  i  ragazzi  che sa l i ranno 
dal la  Juniores.
Per  quanto concerne i  volt i 
nuovi  c i  sarà  da aspettare  l ’a-
per tura  del le  l i s te  i l  pr imo di 
Lugl io,  in  ar r ivo comunque c i 
sono tre  impor tant i  giocator i 
dal  Lammari :  i l  por t iere  c lasse 
‘96  Fiaschi ,  i l  d i fensore Del la 
Latta  e  l ’attaccante R aff i .
R icordiamo che nel la  pross ima 
stagione non c i  sarà  nessun 
derby con compagini  p istoies i , 
in  quanto i l  Montecat ini  è  sa l i -
to  in  Ser ie  D e  i l  Quarrata  è  re -
trocesso in  Promozione.

Larcianese sempre ai
vertici dei dilettanti
La squadra viola si appresta a disputare

un altro campionato di Eccellenza, il
massimo torneo calcistico dilettantistico regionale

MONSUMMANO TERME - Ufficial-
mente, dal 1° luglio, il progetto 
Academy Monsummano in part-
nership con il Torino Fc è realtà. 
Avrà durata triennale e prevede 
almeno cinque incontri l’anno 
tra i tecnici amaranto e quelli del 
Toro (due a Torino e tre in città) in 
cui verranno fornite linee guida e 
metodologie sia a livello tecnico 
che organizzativo. Verrà poi pro-
mosso un open day sull’Academy 
come vetrina per l’attività di base, 
come dimostrazione del format di 
lavoro utilizzato.
Nella sala consiliare all’Osteria dei 
Pellegrini si è svolta la conferen-
za stampa di presentazione del 
progetto. “Questo matrimonio si è 
fatto perché abbiamo riconosciu-
to a Monsummano etica legata 
allo sport - ha detto il responsa-
bile nazionale Academy Torino, 
Teodoro Coppola - il progetto 
verrà diffuso in Italia a società che 
hanno determinati requisiti, per 
noi fondamentali. Qui ho trovato 

competenze tecniche, credibili-
tà ed adeguatezza al ruolo. In tre 
anni vogliamo centrare grossi ri-
sultati non solo a livello sportivo 
ma soprattutto a livello umano, 
dobbiamo trasferire ai bambini 
un grande sorriso. Deve crescere 
la stima e la consapevolezza in sé 
stessi, cercheremo di divulgare l’i-
dea che oltre al calcio c’è la vita di 
tutti i giorni”.
“L’Academy è un contenitore tec-
nico e cognitivo assolutamen-
te innovativo - ha proseguito 
Coppola - è un patrimonio an-
che didattico che mettiamo a di-
sposizione per la crescita degli 
istruttori del Monsummano, loro 
insegnano ai ragazzi, danno infor-
mazioni a questi giovani: per que-
sto la formazione degli allenatori 
è di primaria importanza”. Prima 
una scuola di vita, poi una scuola 
di calcio.
“È un progetto che ci cambierà un 
po’ la vita - ha aggiunto il presi-
dente del Monsummano, Paolo 

Arbi - da 5 mesi lavoriamo a que-
sto connubio, oggi è il corona-
mento di un percorso intenso che 
servirà per la crescita della no-
stra società”. Così l’assessore allo 
sport del Comune di Monsumma-
no, Luca Buccellato.
“È un grande onore che un club 
come il Torino abbia scelto la no-
stra società di calcio giovanile e 
con lei la città di Monsummano. 
Questa affiliazione ci dà lustro 
e immagine, promuove il nostro 
territorio anche a fini turistici. 
Con le nostre competenze, se-
guiremo questa collaborazione 
da vicino”. Per prepararsi al nuo-
vo corso intrapreso, la dirigenza 
del Monsummano ha deciso in un 
cambio nella denominazione: da 
Giovani Calciatori a Giovani Gra-
nata Monsummano.
E da settembre, grazie a un accor-
do con Le Case-Biccimurri, all’at-
tività giovanile si unirà anche una 
squadra del campionato di 3° Ca-
tegoria.

'DO����OXJOLR�DO�YLD
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BUGGIANO - Fino a qualche tempo fa 
quella del Borgo a Buggiano era una 
bella favola che lo aveva portato a toc-
care il punto più alto della sua storia, la 
promozione in Lega Pro e poi ben due 
salvezze consecutive in quel prestigio-
so campionato.
Poi, ad un certo punto, la favola ha 
avuto una svolta imprevista la squadra 
dopo un anno di purgatorio al Porta 
Elisa di Lucca avrebbe dovuto dispu-
tare un altro campionato lontano dal 
suo stadio, il Benedetti. Non per colpa 
su ma per regole, imposte dalla stessa 
Lega Pro, che de!nire ottuse sarebbe 
dir poco.
Così i dirigenti ha deciso che era giun-
to il momento di ripartire da zero e 
lo hanno fatto senza troppe remore 
allestendo una squadra con molti ra-
gazzi del paese o cresciuti nel vivaio 
borghigiano. La vittoria della Coppa 
Toscana ha certamente premiato que-
ste scelta e fatto riassaporare una gio-
ia al presidente Massimo Cardelli che 
gentilmente ha ripercorso con noi la 
stagione.
Presidente che si prova a vincere la 
Coppa di Terza Categoria dopo essere 

stati in Lega Pro, la vecchia serie C? “Io 
credo - spiega Massimo Cardelli - che 
ogni vittoria nello sport dia delle gros-
se soddisfazioni. I successi hanno, tra 
virgolette, tutti lo stesso sapore perché 
sono arrivati grazie all’impegno del 
gruppo e ne suggellano il buon lavoro 
svolto. Chiaramente i successi in alcuni 
ambiti possono avere una motivazio-
ne un po’ diversa perché magari sono 
arrivati in virtù di un percorso che ha 
portato la società in degli ambiti nei 
quali non era mai stata.
Mi riferisco alla Lega Pro e ci tengo a 
dire che abbiamo scelto di rinunciare a 
partecipare a quel campionato quan-
do i problemi, vedi l’illuminazione o 
dover andare a giocare fuori, sono di-
ventati maggiori della soddisfazione 
per aver raggiunto un traguardo eccel-
lente. Ci tengo a sottolineare però che 
abbiamo abbandonato senza lasciarci 
alle spalle pendenze economiche od 
altro. Il Borgo ha dimostrato di essere 
una società sana e seria in ogni fran-
gente”.
Perché avete deciso di ripartire dalla 
Terza Categoria? “Perché c’era un grup-
po di ragazzi del paese che avevano 

fatto per tanti anni i campionati ama-
toriali e ci è parso bello coinvolgerli in 
questa rinascita. Inoltre c’erano diversi 
ragazzi del vivaio a disposizione. Aver 
poi vinto la Coppa Toscana ci ha fatto 
assaporare una grande gioia anche 
se le motivazioni che ci hanno mosso 
all’inizio erano decisamente diverse, 
ovvero quelle di far giocare e diverti-
re dei nostri compaesani e dei ragazzi 
cresciuti calcisticamente da noi.
Addirittura ce n’era qualcuno che tan-
ti anni fa ho allenato personalmente. 
Averli visti crescere, ritrovarli uomini 
e veder loro vincere una coppa è stato 
bellissimo. Inoltre ci tengo a dire che 
questi ragazzi sono un vero e proprio 
gruppo di amici ed hanno un attac-
camento incredibile alla maglia che 
indossano. In virtù di queste caratte-
ristiche hanno ribaltato situazioni, sul 
campo, che parevano impossibili da 
recuperare”.

Per il prossimo anno che obiettivi ave-
te? “Faremo la Seconda Categoria con 
i soliti presupposti e le medesime am-
bizioni di quest’anno: divertirci e ben 
!gurare. Sappiamo di avere un bel 
gruppo di ragazzi ma siamo coscienti 
che troveremo di"coltà assai mag-
giori. Penso che non s!gureremo in 
questa nuova avventura, anche se an-
dremo ad incontrare squadre di livello 
superiore e maggiormente attrezzate.
Nel calcio contano tanti fattori, avere 
un buon gruppo, l’allenatore giusto, un 
po’ di fortuna e tante altre cose. Quan-
do noi siamo arrivati alla promozione 
in Lega Pro con mister Pagliuca era-
vamo partiti solo per salvarci. Questo 
per dire che il calcio non è una scienza 
esatta. E molte vittorie, almeno al Bor-
go ha sempre funzionato così, sono 
arrivate dagli spogliatoi e dalle quali-
tà umane dei giocatori. Ciò detto per 
il prossimo anno accettiamo qualun-

que risultato, naturalmente speriamo 
di salvarci e magari di far bella !gura. 
E poi sarà una gioia, dopo diversi anni, 
tornare a giocare al Benedetti”.
Ciò detto ma a lei non manca una sola 
promozione tra i dilettanti? “Certo 
(ride) l’ho detto scherzando ai ragazzi. 
Da quando sono presidente ho avuto 
il piacere di conquistare la promozione 
in tutti i campionati dalla Prima Cate-
goria !no alla Lega Pro e quest’anno 
quello dalla Terza alla Seconda. Mi 
manca solo quello dalla Seconda alla 
Prima. Con ciò adesso non chiedo una 
promozione. Anzi, per quello che han-
no già fatto, vorrei fare un monumento 
a questi ragazzi che nei momenti più 
di"cili, quando eravamo in di"coltà a 
causa di infortuni od altro hanno mes-
so quel qualcosa in più che alla !ne ci 
ha fatto vincere la coppa”.

V. G.

Borgo
“Re di Coppe”
La squadra azzurra dopo aver 

lasciato i fasti della Lega Pro ed essere 
ULSDUWLWD�GDO�JUDGLQR�SL��EDVVR�GHOOH
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dato una grande gioia al suo presidente

MONSUMMANO TERME - È iniziato lu-
nedì 15 giugno il 1° Camp estivo “Città 
di Monsummano Terme” con Savino 
del Bene Volley Scandicci di Serie A1. 
Fino a venerdì 19 giugno, sono state 
70 le atlete iscritte tra i 10 e i 14 anni 
che si sono divertite con la pallavolo (e 
non solo) tra il palazzetto dello sport 
di piazza Pertini e la piscina comunale.
Un gruppo di giovani unite dalla pas-
sione per questo sport che hanno 

partecipato alla settimana di stage per 
perfezionare la tecnica e i fondamen-
tali del volley in una full-immersion tra 
allenamenti, tornei e meritato relax in 
piscina. A coordinare le sedute c’era un 
direttore tecnico d’eccezione: Massimo 
Bellano, head coach della Savino del 
Bene, che ha portato Scandicci a una 
tranquilla salvezza nella massima serie 
alla sua prima partecipazione assoluta. 
Accanto a lui c’erano gli istruttori qua-

li!cati della Pallavolo Monsummano, 
che ha organizzato il Camp, e tre gio-
catrici che hanno contribuito all’otti-
ma stagione di Scandicci in Serie A1: 
il centrale Ilaria Garzaro, la palleggia-
trice Chiara Scacchetti e il libero Jole 
Ruzzini. Uno sta# tecnico di prestigio 
per la crescita delle giovani atlete in-
namorate della pallavolo. Intanto nel 
precedente weekend, tra le 16,30 di 
sabato 13 e la stessa ora di domenica 

14 giugno, il palazzetto dello sport ha 
ospitato “Sonnanbula”, la prima edizio-
ne della 24 Ore di volley organizzata 
dall’Enegan Pallavolo Monsummano. 
Un evento unico in provincia di Pistoia 
che ha chiamato a raccolta più di 100 
persone, amatori, agonisti, giovani 
e bambini, che si sono s!dati in una 

non-stop di pallavolo lunga un giorno, 
senza pause.
L’incasso della maratona è stato di ol-
tre 500 euro: proventi che andranno 
in bene!cenza all’Ospedale Meyer 
di Firenze e all’associazione Dynamo 
Camp di Limestre.

A. L.

Enegan Pallavolo 
Monsummano

iniziative di successo
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MONTECATINI TERME - Ben 40 squa-
dre e oltre 500 persone, tra atleti, ac-
compagnatori e familiari sono attese 
nella splendida location di Monteca-
tini Terme per dare vita alla kermes-
se sportiva organizzata dalla Lega 
Pallacanestro Nazionale UISP.
In quattro intensi giorni di pallaca-
nestro si disputeranno i due campio-
nati nazionali (maschile e femminile) 
che eleggeranno la squadra cam-

pione d’Italia e i 3 tornei nazionali: 
Coppa Italia Maschile, Coppa Italia 
Femminile, Over 40. Dalle qualifica-
zioni di giovedì alle finali di dome-
nica si giocheranno più di 70 partite 
ripartite tra 8 impianti della zona, 
dove protagonisti saranno gli atleti 
provenienti da tutta Italia, e i valori 
dello sportpertutti.
L’Uisp, e la Lega Pallacanestro,  non è 
da un’altra parte, è in mezzo ai pro-

blemi che si vivono tutti i giorni, per 
migliorare la vita delle persone, per 
creare salute, benessere, socialità, 
lavoro Con lo sportpertutti si può 
cambiare: questo è il nostro messag-
gio insieme alla parole chiave che ci 
hanno sempre contraddistinto come 
passione, solidarietà, uguaglianza, 
ecologia, pace, cultura, inclusione, 
socializzazione, vitalità, benessere, 
gioco. Questo è il nostro manifesto, 
parole diverse e apparentemente 
lontane tra di loro, che danno signi-
ficato all’Uisp, la più grande associa-
zione italiana ed europea di sport 
sociale e per tutti, con oltre un milio-
ne e trecentomila soci e 17.500 so-
cietà e associazioni sportive affiliate. 
Si tratta di una grande comunità che 
chiede di contare all’interno della 
propria associazione e anche nella 
società.
“Quest’anno, al termine di un percor-
so di cambiamento e rinnovamento, 
sperimentiamo un nuovo modello 
organizzativo delle nostre finali e 
tornei nazionali” esordisce Aldo Sen-
timenti, presidente della Lega Na-
zionale Pallacanestro UISP. “Tutte le 
manifestazioni (ad esclusione degli 

under i cui tornei sono spostati una 
settimana dopo) si svolgeranno in 
un unico week-end lungo, dal 25 al 
28 Giugno. Questo concentramento 
di eventi sarà sicuramente un note-
vole sforzo sia per la Uisp che per 
Montecatini Terme. Noi, però, grazie 
anche all’aiuto dell’Amministrazio-
ne, degli Albergatori e della Uisp 
Toscana, siamo convinti che questa 
sia la formula vincente per rilanciare 
e dare visibilità alla nostra attività”.
“Il Comitato Territoriale UISP di Pi-
stoia e la Lega Pallacanestro di Pi-
stoia faranno un grosso lavoro di 
organizzazione e logistica dando 
supporto operativo durante tutto 
l’arco della manifestazione - aggiun-
ge il presidente della UISP di Pistoia 
Nicola Tesi – perché è importante, in 
queste manifestazioni, che il terri-
torio dia la massima disponibilità in 
termini di collaborazione e sostegno 
e noi di Pistoia saremo protagonisti”.
Antonio Belloni, presidente della 
Lega Pallacanestro Regionale Uisp 
tiene a sottolineare: ”La formula 
di concentrare tutta la torneistica 
nazionale in un unico weekend è 
quella vincente e Montecatini Terme 

e i suo dintorni sono ben attrezzati 
per accogliere questa sfida”. “Portare 
tutti i tornei in un unico week-end è 
uno bello sforzo organizzativo per 
la Lega Pallacanestro Nazionale, ma 
grazie alla condivisione di un per-
corso di cambiamento che ci ha vi-
sto protagonisti negli ultimi tre anni, 
questa è una sfida che vogliamo af-
frontare e che siamo sicuri di vince-
re” conclude Andrea Dreini Respon-
sabile dell’Attività per la LNP Uisp 
“Anche per questo abbiamo scelto 
una location che ci potesse garantire 
l’eccellenza nella ricezione turistica 
e negli impianti turistici. Ultimo, ma 
non ultimo, non dimentichiamo che 
tornando a Montecatini troviamo 
un territorio “amante” della pallaca-
nestro e il fondamentale aiuto della 
Lega Pallacanestro Toscana Uisp che 
ci garantirà, con la sua esperienza 
decennale, l’aiuto tecnico e logistico 
di cui avremo bisogno”.
Da non dimenticarsi la FRATRES, sto-
rico collaboratore della Lega Pallaca-
nestro UISP Nazionale, che garantirà 
il presidio medico durante tutti gli 
incontri della manifestazione.
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PISTOIA - È stata presentata nella sala 
del gonfalone del palazzo del comune 
di Pistoia la quarantesima Pistoia-Abe-
tone Ultramarathon 50 km, edizione 
quanto mai ricca di eventi collaterali 
e iniziative che movimenteranno il 
prossimo !ne settimana per culminare 
domenica mattina con la gara (start da 
piazza Duomo alle ore 7) e tutti i tra-
guardi agonistici e non competitivi.
Particolarmente sentito l’intervento 
del sindaco di Pistoia Samuele Berti-
nelli, che ha voluto essere presente 
vista l’importanza della ricorrenza. “Per 

noi – ha spiegato il primo cittadino – 
la Pistoia-Abetone è qualcosa di molto 
di più di una semplice gara, è qualcosa 
che in compendio rappresenta valori 
costituzionali inderogabili e dunque 
è doveroso che l’istituzione che rap-
presenta la comunità dia un sostegno 
concreto a questo vettore di passione, 
di civismo attivo e di solidarietà. Voglio 
sottolineare - ha poi proseguito - che 
su questo territorio resistono manife-
stazioni di un’importanza straordinaria 
come questa, allestite esclusivamente 
da volontari che lo fanno per passione 

e amore dello sport. È la manifestazio-
ne più importante della città perché 
oltre alla sua caratura internazionale fa 
registrare numeri sempre crescenti e 
rappresenta un esempio di promozio-
ne del territorio e di legame tra la città 
e la montagna”.
Nel corso della conferenza stampa, il 
presidente del comitato organizzatore 
Franco Ballati ha illustrato i vari eventi 
so#ermandosi in particolare sul boom 
di presenze per l’ultramaratona (sa-
ranno 900 i runners che a#ronteranno 
la 50 km) e sulla soddisfazione per la 
crescita del “Quarto Traguardo”, illu-
strato nel dettaglio da Simona Pallini, 
responsabile dell’u"cio sport della 
Provincia di Pistoia.
Tra gli intervenuti, l’assessore allo 
sport del comune di San Marcello Luca 
Buonomini ha posto l’accento sull’im-
pegno profuso ogni anno dall’associa-
zione sportiva “Silvano Fedi” e in parti-
colare dal suo direttore tecnico Guido 
Amerini. A più di una settimana dalla 
gara sono stati esauriti i pettorali per il 
traguardo di Abetone (50 chilometri) 
mentre le iscrizioni per il traguardo 
intermedio dei 30 chilometri “San Mar-
cello-Dynamo Camp” si sono chiuse 
sabato 20 giugno. Per tutti gli altri tra-
guardi non competitivi chiuderanno 
Venerdì 27 alle ore 12.
Sono20 le regioni italiane e 15 le nazio-
ni estere ad oggi rappresentate (Spa-
gna, Francia, Germania, Gran Bretagna, 
Belgio, Ungheria, Polonia, Albania, Ro-
mania, Stati Uniti, Marocco, Venezuela, 

Perù, Filippine, Colombia). Gli iscritti 
al momento sono 1670 (900 per la 50 
chilometri traguardo Abetone, 260 per 
la 30 chilometri traguardo San Marcel-
lo): verrà certamente battuto il record 
di partecipanti (1752 nel 2014) per il 7° 
anno consecutivo! Ben 115 le donne 
iscritte per il traguardo principale di 
Abetone.
La Pistoia-Abetone 2015 sarà valida 
come campionato nazionale 2015 di 
gran fondo Uisp. Inoltre sono rinno-
vate le validità di campionato Italiano 
IUTA di corsa in salita Ultra, Gran Prix 

IUTA e campionato nazionale di gran 
fondo donatori AVIS. Oltre ai tradizio-
nali quattro memorial (“Artidoro Berti”, 
alla prima società per numero di iscrit-
ti, “Sergio Pozzi”, al primo classi!cato 
assoluto, “Lucia Prioreschi”, alla prima 
classi!cata assoluta e “Alessandro Del 
Cittadino”, al primo atleta e alla prima 
atleta tesserati per società della Pro-
vincia di Pistoia) saranno in palio due 
nuovi riconoscimenti. Il memorial “Ro-
berto Argentieri” (per il vincitore cate-
goria Veterani) ed il memorial “Fiorello 
Maestripieri” (Veterani Argento).

8OWUDPDUDWKRQ
Pistoia-Abetone 

Presentata l’edizione del quarantennale. 
Il saluto e l’entusiasmo del sindaco

di Pistoia Samuele Bertinelli per
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nuovo record di presenze.  
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MONTECATINI TERME - La cittadi-
na termale toscana ospita il ricco 
finale di stagione del più grande 
ente di promozione italiano. Sa-
ranno assegnati gli scudetti di ben 
7 campionati nazionali. Si comin-
cia con gli sport di squadra, dagli 
‘under 10’ fino alla categoria degli 
‘open’. In campo anche disabili e 
pallavolo integrata. Traguardo fi-
nale il 19 luglio con le due ruote 
del ciclismo. Sarà un mese da bere 
tutto d’un fiato, che vedrà la cit-
tà ospitare più di 4 mila atleti del 
Centro Sportivo Italiano - con oltre 
un milione di tesserati, il più gran-
de ente di promozione italiana 
– ed altre tremila persone fra ac-
compagnatori e tecnici al seguito 
delle formazioni qualificatesi per 
le fasi finali.
Grazie ad un accordo con la Regio-
ne Toscana e con il comune sarà 
Montecatini la sede delle finali dei 
campionati nazionali degli sport di 
squadra e del ciclismo arancioblu. 
A tutti i finalisti arriva l’incoraggia-
mento del presidente nazionale 
del Csi, Massimo Achini, che tiene 
a sottolineare il senso autentico di 
questa esperienza sportiva. “Ami-
cizie, emozioni, preghiera, festa, 
veri valori della vita… aspettano 
i nostri sportivi dentro e fuori i 
campi di Montecatini. Una finale 
nazionale del Csi è infatti, prima 
di tutto, un’incredibile esperienza 
umana. Abbiamo piena fiducia nei 
giovani e negli adulti per vincere 
la sfida educativa nella vita. In-
somma, oltre alle medaglie e agli 
scudetti, l’invito del Csi è a conqui-
stare in questo rush finale in Tosca-
na il titolo di campioni nella vita”.
Il finale di stagione si è aperto il 
18 giugno con l’arrivo delle prime 
delegazioni, ovvero le 64 società 
finaliste del campionato nazionale 
under 10 e under 12, impegnate 

in questa stagione nel progetto, 
all’insegna della polisportività 
nella preadolescenza, denomina-
to “Sport & Go – Crescere con lo 
sport”. Nove scudetti in palio per 
le squadre di giovanissimi che si 
ritroveranno per prime in Tosca-
na. Saranno 673 gli atleti finalisti 
a contendersi i primi titoli: quelli 
under 10 del basket 3x3, del calcio 
a 5, calcio a 7 e minivolley e quel-
li under 12 del calcio a 5, calcio a 
7, minibasket, supervolley misto 
e volley femminile. Rappresentate 
in campo saranno 15 regioni (Lom-
bardia, Sicilia, Calabria, Emilia Ro-
magna, Liguria, Veneto, Campania, 
Umbria, Puglia, Sardegna, Basili-
cata, Marche, Lazio, Piemonte e 
Toscana).
Sui campi e gli impianti sporti-
vi dell’intera Valdinievole (Pieve 
a Nievole, Monsummano Terme, 
Massa e Cozzile, Buggiano, Chiesi-
na Uzzanese, Ponte Buggianese e 
Uzzano) si svolgeranno quindi, dal 
26 al 30 giugno, le finali dei cam-
pionati per le categorie Csi allievi 
e juniores (ovvero under 16 e un-
der 18). Qui saranno 68 le forma-
zioni impegnate a contendersi gli 
11 scudetti in palio, 6 negli allievi 
(calcio a 5, a 7 , a 11, basket e vol-
ley maschile e femminile) e 5 nei 
junior (pallavolo donne, pallacane-
stro uomini, calcio a 5, a 7, a 11).
Il testimone tricolore tornerà quin-
di nelle mani delle società under 
14 ad inizio di luglio. Dall’ 1 al 5 
luglio 50 formazioni da 11 diver-
se regioni italiane approderanno 
in Toscana per contendersi i sei 
scudetti nazionali (calcio a 5, a 7,a 
11, pallavolo femminile e mista e 
pallacanestro maschile). Dal 3 al 5 
luglio si assegneranno i titoli na-
zionali anche nella pallavolo inte-
grata e nel calcio a 5 per atleti con 
disabilità intellettivo relazionale.

L’attività sportiva dei campionati 
nazionali del Csi è sempre acco-
gliente ed inclusiva e si svolge su 
diversi livelli: locale, regionale e 
nazionale. Sono oltre 600mila gli 
atleti che danno vita in tutta la 
penisola all’attività sportiva dei 
Campionati, per diventare, attra-
verso un sistema di qualificazioni, 
nell’attività regionale poco più di 
settantamila e, poi, mediamente, 
un migliaio alle finali nazionali. Al-
tre grandi emozioni finali, a Mon-
tecatini Terme, saranno quelle dei 
campionati nazionali per le squa-
dre di calcio, basket e volley delle 
categorie top junior e open, ovve-
ro gli sportivi adulti.
Questa ultima manifestazione avrà 
inizio mercoledì 8 luglio per con-
cludersi domenica 12 luglio e ve-
drà impegnate 32 squadre di calcio 
open (16 nel calcio a 5, 8 nel calcio 
a 7 e 8 nel calcio a 11), alcune delle 
quali provenienti dalle qualifiche 
ottenute nelle preliminari finali in-
terregionali. In quest’ultima rasse-
gna in campo 4 società top junior 
in finale nella pallavolo e ancora 
28 finaliste nella pallavolo open (8 
maschili, 8 femminili, e 12 mista) e 
8 nel basket open maschile. Così il 
Csi andrà ad assegnare gli ultimi 8 
titoli nazionali nelle diverse cate-
gorie riservate agli atleti maggio-
renni. Momenti particolarmente 
significativi, per un’associazione 
sportiva, come il Csi, di ispirazione 
cristiana, saranno quelli delle San-
te Messe, celebrate dal consulen-
te ecclesiastico nazionale del Csi, 
don Alessio Albertini.
Infine saranno le bici ciessine a 
concludere dal 17 al 19 luglio il 
mese tricolore che il Csi ha in ca-
lendario a Montecatini. Abbina-
to al 16° Campionato Nazionale 
dell’Energia di ciclismo e podismo, 
cui parteciperanno i collaboratori 

di tutte le aziende petrolifere pre-
senti sul territorio, è fissato il tra-
guardo del campionato nazionale 
di ciclismo, con gare sia al matti-
no, sia al pomeriggio. Partenza ve-
nerdì 17 luglio con la cronometro 
individuale nel comune di Ponte 
Buggianese.
Sabato 18 luglio si prosegue con 
la gara su strada con partenza e 
arrivo dal parco termale di Mon-
tecatini con attraversamento dei 
comuni di Serravalle Pistoiese e 
Pieve a Nievole. Nel pomeriggio si 
prosegue con la gara di MTB che 

si svolgerà all’interno del parco 
di Villa Ankuri di Massa e Cozzile 
e Buggiano con la collaborazione 
dell’Associazione Parco Colombai. 
Si finisce domenica 19 luglio con 
il cicloraduno con partenza dal 
parco termale di Montecatini. Un 
percorso di circa 50 Km che attra-
verserà i comuni di Montecatini 
Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, 
Chiesina Uzzanese, Pescia, Altopa-
scio, Montecarlo, Ponte Buggiane-
se, Pieve a Nievole, Monsummano 
Terme.

La capitale dello sport 
Per un mese la città sarà il centro dell’universo dello sport
targato Centro Sportivo Italiano. Ci saranno in palio ben
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CAMPIONATO NAZIONALE di 
DANZA
Data: 10 Maggio 2015
Atleti che hanno partecipato: 
100 provenienti da 3 Regioni.
Giornate medie di permanenza: 1

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 
10 E UNDER 12 
Data: 18- 21 Giugno 2015
Atleti che parteciperanno: 800 
provenienti da 15 Regioni.
Accompagnatori: 600
Sport: Calcio, Pallavolo, Pallaca-
nestro, Atletica Leggera
Giornate medie di permanenza: 3

CAMPIONATO NAZIONALE ALLIE-
VI E JUNIORES
Atleti che parteciperanno: 900 
provenienti da 14 Regioni.
Accompagnatori: 550
Sport Calcio a 5, a 7, e a 11 Palla-
volo, Pallacanestro.
Giornate medie di permanenza: 4

CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 
14 
Data: 1-5 Luglio 2015
Atleti che parteciperanno: 600 
provenienti da 13 Regioni.
Accompagnatori: 300
Sport: Calcio a 5, a 7, e a 11 Palla-
volo, Pallacanestro.
Giornate medie di permanenza: 4

CAMPIONATO NAZIONALE CAL-
CIO A 5 – atleti disabili intelletti-
vo-relazionali
Data: 3-5 Luglio 2015
Atleti che parteciperanno: 100 
provenienti da 4 Regioni.
Accompagnatori: 50
Sport: Calcio
Giornate medie di permanenza: 2

CAMPIONATO NAZIONALE PALLA-
VOLO INTEGRATA
Data: 3-5 Luglio 2015
Atleti che parteciperanno: 40 
provenienti da 3 Regioni.
Accompagnatori: 20
Sport: Pallavolo
Giornate medie di permanenza: 2

CAMPIONATO NAZIONALE TOP 
JUNIOR-OPEN
Data: 8-12 Luglio 2015
Atleti che parteciperanno: 1200 
provenienti da 18 Regioni.
Accompagnatori: 400
Sport: Calcio a 5, a 7, e a 11 Palla-
volo, Pallacanestro.
Giornate medie di permanenza: 4

CAMPIONATO NAZIONALE DI CI-
CLISMO 
Data: 18-19 Luglio 
Atleti che parteciperanno: 300 
provenienti da 9 Regioni 
Sport: Ciclismo
Giornate medie di permanenza: 2
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Gli eventi Csi svolti o in programma nel 
&RPXQH�GL�0RQWHFDWLQL�7HUPH��37�




