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 150° ANNIVERSARIO DI UNITA’ NAZIONALE 
Mentre si accolgono nuovi immigrati, un disabile denuncia:

“Con la sedia a rotelle non sono riuscito a entrare in Comune”

REPORTAGE SULLA MISERICORDIA 
“Quelle fiamme ci hanno fatto piangere”

SPECIALE “IL GIULLARE DELL’ANNO”
L’ELENCO COMPLETO DEI PREMIATI E DEGLI OSPITI
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a pistoia
Alfredo Petri - Loc. Bussotto
Radio Pistoia - Via N. Sauro, 338
Bar Pasticceria Primavera - Viale Adua, 
Caffe 41 - Viale Adua, 41
Isola del Tesoro - Viale Adua, 136
Acqua e Sapone - Viale Adua, 36
Bar Le Rose - Viale Adua, 87-89
Farmacia Comunale - Viale Adua, 40
Edicola L’Oasi del giornale - Viale Adua, 107
Gelateria Mani - Viale Adua, 66
Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia  - Viale Adua, 86
Credem - Viale Adua, 159
Bar Tabacchi Orient Express - Viale Adua, 124/A
Centro Estetico Soleil - Viale Adua, 124
Confcommercio Pistoia - Viale Adua, 128
Centro Studi Benedetto Croce - Viale Adua, 26
Istituto Tecnico “E. Fermi” - Viale Adua, 98
Bar Montechiaro - Viale Adua, 136
Pasticceria Nubialis - Viale Adua, 164
Supermercato Conad - Viale Adua, 138
Bar Toscana - Viale Adua, 306  
Stazione di Servizio Erg - Viale Adua, 240
Bar Gelateria Benigni - Viale Adua, 285 
Parrucchiere per Uomo Barba e Capelli - Viale Adua, 397
New Bar - Viale Adua, 388  
Ristorante Pizzeria Legno Rosso - Via Bolognese, 44/A 
A.C. Capostrada - Via Bolognese, 44/A 
Porrettana Gomme - Via Modenese, 163
Edicola Franchini Franca - Via Dalmazia, 400/A
Gelateria Monterosa - Via Dalmazia, 397
Abbigliamento Risaliti - Via Dalmazia, 328
Farmacia Del Belvedere - Via Dalmazia, 328
Bar Il Corallo - Via Dalmazia, 275
Bar Scooby Doo - Via Dalmazia, 231
Stazione di Servizio Agip - Via Dalmazia, 201
Circolo Pistoia 1921 - Via Dalmazia, 93
Bar Di Puccio - Via Dalmazia, 45
Centro Commerciale Panorama - Via Sestini, 118 
Caffè San Francesco - P.zza San Francesco, 43
Bar Ducale - P.zza San Francesco, 47
Cartoleria Bianchi - P.zza San Francesco, 54
Green Bar - Via Bozzi, 13
Pasticceria Armando - Via Curtatone e Montanara, 38
Club Voltaire - Via Curtatone e Montanara, 20
Baby Fashion - Via Curtatone e Montanara, 22
Ristorante Magno Gaudio - Via Curtatone e Montanara, 12
Farmacia San Francesco - Via Curtatone e Montanara, 21

Fagni Abbigliamento - Via del Can Bianco, 8
Bang Fusion Bar - Via della Madonna, 15
Ristorante Pizzeria L’Arca - Via della Madonna, 36
Bar Tabacchi di Berti Moreno - Via Buozzi, 4
Grand Cafè Du Globe - P.zza Gavivana, 1
Autofficina Carlo Corsini - Via Venturi, 4
Tabaccheria Menici - P.zza Gavivana, 8
Caffè Valiani - Via Cavour, 55
Caffè San Giovanni - Via Cavour, 26
Caffè Cavour - Via Cavour, 41
Ristorante Il Cucciolo - Via dei Panciatichi, 4
Pizzeria Il Baly - Via dei Panciatichi, 13
Sede della Provincia - P.zza San Leone, 1
Bar Le Dive Cattive - Via del Can Bianco, 2
La Caffetteria di Via Roma - Via Roma, 30
Le golosità - Via Roma, 28
Little Coffee - Via Roma, 26
Michi Wine Bar - P.zza del Duomo, 7
Caffè Duomo - P.zza del Duomo, 51
Municipio - P.zza del Duomo, 1
Tribunale - P..za del Duomo, 6
Prefettura - P.zza del Duomo, 1/A
Vecchia Praga Pub - P.zza della  Sala, 6
Pasticceria Della Sala - P.zza della Sala, 15
Ristorante Voronoi - P.tta dell’Ortaggio, 11
Taverna Gargantuà - P.tta dell’Ortaggio, 11-12
Pizza al Taglio Il Ballatoio - Via del Lastrone, 26
Osteria Lo Storno - Via del Lastrone, 8
Casa della Carta - Viale Adua
La Cantina di Tito ‘s - P.zza della Sala, 1
Bodega Caffè Wine Bar - Viale Macallè, 87
Caffè Guardingo - Via degli Orafi, 4
Libreria Edison BookStore - Via degli Orafi, 64
Bar Kiwi - Via degli Orafi, 24
Ristorante Santo Palato - Via del Duca, 7
Liberty Caffè - Via degli Orafi, 54-56
Caffè Vat69 - Via Fermi, 10
Equitalia - Via fermi, 1/A
CNA - Via Fermi, 2
LegnoInfissi di F.lli Castelli - Via Galvani, 1 
Il Barettino - Via Porta Lucchese, 8 
Bar Valiani - Via Fermi,  43
Bar Giulia - Via Fermi, 71
Bar Quadrifoglio - Via Fermi
Stefan - Via Fermi, 80
Il Ritrovo - Via Fermi, 29
PalaFermi - Palazzetto dello Sport - Via fermi, 100

Alibabar (c/o PalaFermi) - Via Fermi, 100
Evo Caffè - Via Venturi, 1A
Stazione di Servizio Tamoil - Via Fermi, 93
Fandango Wine Bar - Via Mariotti, 190 
Evo Benessere - Via Rodolico, 236
Tavola calda Z3 - Via Zanzotto, 215
Bar Samira Caffè - Via zanzotto, 216
Bar Tris - Via Landucci,  24
Edicola Dal Taba - Via Porta San Marco, 249
Bar Aurora - Via Antonelli, 2
Gelateria Il Taba - Via sestini, 29
Ospedale (Bar ed Edicola) - Via Matteotti, 15
Pizzeria Italia - Viale Italia, 42
Costruzioni Niccoli - Ripa Castel Traetti, 1
Pizzeria da Carlo - Viale Italia, 36
Bar Damasco - Via Italia, 52
Bar Pikkio - Viale Italia, 58
Ristorante Il Terzo Cerchio - Viale Italia, 87/91
Doni Aldo - Via Matteotti, 20  Agliana
Hotel Villa Cappugi - Via Collegigliato, 45
Caffè Leonardo - Via Caduti del Lavoro, 56
Tennis Club Pistoia - Via delle Olimpiadi, 3
Stadio Marcello Melani - Via delle Olimpiadi, 8
Osteria da Checco - Via dei Macelli, 1
Ristorante La Brace - Via delle Olimpiadi, 2
Moon Light Bar - Via Pagliucola, 120
Ospedale del Ceppo - P.zza San Giovanni XXIII
Caffè della Robbia - Via Pacini, 14
Bar Caffè Santa Barbara - C.so Amendola, 3
Il Chiosco Magico - P.zza San Domenico 
Edicola Inchiostro - C.so Fedi, 53
Studio Immobiliare SI - Ripa Castel Traetti, 1 
Camera  di Commercio - C.so fedi, 66
Pasticceria Carmine - C.so Gramsci, 4
Circolo Arci G. Garibaldi - C.so Gramsci, 52
Polizia Municipale - Via Pertini
Stazione Ferroviaria - P.zza Dante Alighieri
Biblioteca  San Giorgio - Via Pertini
Biblioteca Forteguerriana - P.zza della Sapienza, 1
Ristorante Pizzeria Toscanelli - Via porta Carratica, 5
Gelateria Parè - Via Pacinotti, 83
Bar La Perla - Via pacinotti, 80
Il Panino del Campione - P.zza L. Da Vinci, 8
Misericordia di Pistoia - Via Bonellina, 1
TVL - Via Monteleonese, 95/21 (Loc. Barile)
Frisco - P.zza San Francesco
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“Il Giullare” in televisione
Il venerdì pomeriggio, nei mesi di febbraio e marzo, “Il Giullare” è 

stato protagonista anche in televisione. Curioso è il parallelismo 

tra il programma “Pomeriggio 5” condotto da Barbara D’Urso, 

che ha visto per due settimane consecutive la partecipazione, 

come opinionista, del direttore Andrea Spadoni, e il salotto di Tvl 

“Senza chiedere permesso”, condotto invece dal caporedattore 

Diletta Severi e Linda Samoni. Dal giornale alla tv, quindi, “Il Giul-

lare” è sempre più presente. E chissà se un giorno i due giornalisti  

saranno i volti dello stesso programma sul piccolo schermo.

Volete parlare con la redazione? Avete da fare una de-
nuncia? E’ arrivato per voi “Il citofono de Il Giullare”, uno 
spazio totalmente libero, nel quale potrete 
dire tutto ciò che pensate. Il meccanisco è facile. 
Sulla specifica pagina di Facebook “Il Citofono de Il Giulla-
re”, potrete caricare e pubblicare un video breve di 2 minuti 
al massimo e lasciare un messaggio alla redazione che 
risponderà e condividerà con gli altri utenti. 
Allora, seguiteci su Facebook.

  Citofonate
 “Il Giullare”



Era il marzo 1991 quando a Brindi-
si sbarcarono i primi immigrati Al-
banesi. Erano 27 mila, in gran parte 
disperati, alla ricerca di una spe-
ranza, un lavoro, una vita dignitosa 
che il regime comunista gli aveva 
negato. Era un evento eccezio-
nale per un paese come il nostro, 
tradizionalmente di migranti. Oggi, 
ormai, la realtà è un’altra: l’Italia è il 
quarto paese d’Europa per numero 
di immigrati e l’opinione pubblica 
si divide tra chi si allarma e chi, 
invece, pensa che siano una nuova 
risorsa. Di fatto, proprio nel mese 
in cui festeggiamo i nostri 150 anni 
di unità nazionale (16-17 marzo), 
dobbiamo avere la consapevolezza 
di essere un paese più colorato e 
multietnico. Ma, a questo proposi-
to, proprio l’inchiesta del nostro 
giornalista Federico Liberati, che 
ci ha mostrato quanto sia ancora 
difficile la vita, ad esempio per un 
disabile, ci fa saltare in testa un 
interrogativo: c’è posto proprio per 
tutti in questa Italia?
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P6/l’intervista

su due ruote
Andrea Spadoni

L’ex campione di ciclismo, Andrea Tafi si racconta: dalla storica vittoria 
nel velodromo di Roubaix, fino al suo impegno in politica e alle nuove 
attività imprenditoriali. Poi ricorda l’amico Franco Ballerini: “Se n’è an-
dato un grande uomo. Cercheremo di ricordarlo come merita” 

uando lo incontriamo nella sua casa, una bel-
la villa appena fuori dal corso che attraversa il 
centro di Lamporecchio, una delle prime cose 

che salta all’occhio nell’elegante salotto, è un cubo di porfi-
do appoggiato sul mobile principale. Io, da mezzo profano 
di ciclismo, non capisco esattamente cosa sia, nonostante 
intuisca si tratti di un trofeo. E’ lui, il padrone di casa, Andrea 
Tafi, 45 anni, ad accontentare la mia curiosità. «Questo 
sasso? E’ il trofeo della Parigi-Roubaix, la 
corsa in bicicletta più bella al mondo. La 
mia preferita. L’ho vinta nel ‘99 ed è stato 
un sogno, un momento veramente magi-
co della mia carriera e della mia vita». Il trofeo 
è un cubo di porfido, proprio perché - spiega Tafi - la carat-
teristica di quella gara è la pavimentazione di alcune strade, 
cioè il famoso e ostico per i ciclisti, pavé. «Ancora oggi, in 

Belgio e nei Paesi Bassi in generale, godo di una elevata 

popolarità, segno che ho lasciato qualcosa negli appassio-

nati delle due ruote di quelle zone d’Europa dove il ciclismo 

è ancora oggi il primo sport nazionale». Andrea Tafi ora è un 
padre di famiglia, si gode la campagna di Lamporecchio ed 
è molto impegnato sul lavoro, ma quando ripercorre quegli 
istanti del suo passato, non riesce, nemmeno a distanza 
di oltre dieci anni, a mascherare una certa emozione. «La 

Parigi-Roubaix è sempre stata un sogno per me. Pensa che 

già nel ‘96 potevo vincerla. Partii in fuga da solo e raggiunsi 

un divario praticamente incolmabile con gli altri. Dietro di me 

Q

Andrea Tafi
In Belgio sono un Dio
ma il Mondiale è qui

Due ragazzi del borgo cresciuti troppo in fretta,
un’unica passione per la bicicletta.

F. De Gregori - Il bandito e il campione

foto di
Cristiano Bianchi



chi è
Andrea Tafi, 45 anni, è origi-
nario di Fucecchio. Ha iniziato 
a correre in biciclietta all’età di 
dieci anni e la sua carriera, poi, 
è stata fantastica. In totale ha 
vinto 48 corse da professioni-
sta e ha fatto parte per dieci 
anni del prestigioso team della 
Mapei. Il suo nome, in partico-
lare, è impresso nelle cosid-
dette “classiche”, in particola-
re i “monumenti” del ciclismo: 
Parigi Roubaix (‘99), Giro delle 
Fiandre (2002) e giro di Lom-
bardia. Oggi vive a Lamporec-
chio, è sposato e ha due figli.



si stavano avvicinando solo due miei compa-
gni di squadra della Mapei, il grande campione 
Musseew e Bortolami, così il direttore sportivo 
mi chiese di aspettarli. Mi feci raggiungere e in tre 
aumentammo il distacco dagli altri. Quando mancava-
no quindici chilometri all’arrivo, chiesi all’ammiraglia: chi 
vince oggi? Mi risposero che non dovevo preoccuparmi 
e che saremmo arrivati tutti insieme, fino a quando non 
ci comunicarono che doveva arrivare primo Musseew e 
secondo Bortolami. Io, invece, mi accontentai del terzo 
posto, nonostante li avessi aspettati e mi fossi anche fer-
mato (a 4 e 2 chilometri dal 
traguardo) quandro entrambi 
avevano forato. Non vincere 
quel giorno mi fece soffrire 
un po’, ma così facendo mi 
guadagnai la fiducia di tut-
ta la squadra e lo sfaff di un 
ambiente importante come 
quello della Mapei». Il trionfo 
per Tafi arrivò, quindi, tre anni dopo, dopo aver inseri-
to nel curriculum anche un secondo posto nel ‘98. «E’ 
una emozione impareggiabile entrare nel 
velodromo e sentire tutto il pubblico che 
urla Tafì, Tafì (con l’accento sulla i alla 
francese)». Ma non è l’unica impresa del passista ve-
loce di Fucecchio che alle spalle ha una carriera di circa 
50 vittorie da professinista, quattro par-
tecipazione al Giro d’Italia, sei Tour de 
France e tre Vuelta di Spagna, per un numero 
di chilometri percorso che equivale all’incirca a 8 volte la 
circumnavigazione del mondo. Oltre alla Parigi - Roubaix, 

in-
f a t t i , 

il suo nome è im-
presso al giro delle Fiandre (2002) e di Lombardia. «Per 
completare l’opera e vincere le classiche, i quattro mo-
numenti della stagione ciclisitica, mi manca solo la Mi-

lano-Sanremo». Una carriera da big delle due 
ruote insomma, iniziata quasi per caso a dieci 
anni, grazie anche alla passione trasmessa 
dal nonno, vecchio tifoso di Fausto Coppi. 
«Quello che piaceva di me è come vincevo le 
gare, perché ero uno che attaccava sempre e 
quindi appassionavo la gente. A volte, pero’, a 
correre in questo modo, quando partivo trop-
po presto, perdevo delle corse che erano alla 
mia portata». Ma veniamo a oggi: Andrea Tafi 

è un vulcano di idee e attività. Sei anni fa l’elezione a 
consigliere comunale di Lamporecchio. «Avevo sposato 
le idee e la politica del precedente sindaco, Aldo Mo-
relli. Poi ho continuato la mia attività, principalmente per 
lo sport del paese, con Chiaromonte». Ora l’impegno è, 
principalmente, per i Mondiali di ciclismo del 2013: «E’ 
una grande occasione per il nostro territorio. Faccio par-
te del comitato organizzatore e abbiamo preparato tutti 
i documenti per candidarsi: percorso, capacità ricettive 
del territorio, storia. C’erano tutti i presupposti per rag-
giungere il risultato. Ce l’abbiamo fatta e, devo dire, che 
in questo caso, ho notato una forte sinergia tra tutte le 
realtà della nostra provincia, dai comuni, agli altri enti 
interessanti. Come dice sempre Alfredo Martini, questo 
mondiale ci passa davanti l’uscio, dobbiamo farci trovare 
pronti per dare il massimo ai turisti che verranno qua per 
quel grande evento». In più, Andrea Tafi, quando pensa 
al Mondiale, non può non far cadere un ricordo a Franco 
Ballerini, ex ct della nazionale di ciclismo morto il 7 feb-
braio scorso nel tragico incidente durante una corsa di 
rally. «Franco era un amico ed è stato mio compagno di 
squadra nella Mapei. Abbiamo anche condiviso la stanza 
insieme. Era un grande ciclista, un grande uomo e un 

Con Franco abbiamo 
corso nella stessa 

squadra e abbiamo condi-
viso la stessa stanza. Anche 
lui voleva questo Mondiale 

in Toscana

E’ uomo di sport e 

di politica e fa parte 

del comitato 

organizzatore dei 

Mondiali di ciclismo 

che passeranno 

dalle nostre zone 

nel 2013. Fonda-

mentale il suo ruolo 

nel raggiungimento 

di questo obiettivo.

Il giullare dell’anno



eccezionale tecnico: con lui l’Italia ha raggiunto risultati impensabili. 

La sua scomparsa è stata un duro colpo per tutto l’ambiente. Pensa 

che fu lui, qualche giorno prima di morire, a dirmi: “alla Toscana spetta 

di diritto un mondiale di ciclismo, per la storia e per il territorio. Anche 

perché finora non c’è mai stato”. Oggi, senza di lui, c’è un grande 

vuoto e, per questo, proprio in occasione del Mondiale, stiamo orga-

nizzando un bell’evento per ricordarlo come si merita e per dimostrare 

alla famiglia Ballerini che tutto il mondo del ciclismo è vicino alla moglie 

Sabrina e ai figli Matteo e Giammarco». Ma le infinite attività di Andrea 

Tafi non sono finite qua: «Con mia moglie Gloria abbiamo 
aperto anche un agriturismo Il Borghetto di An-
drea Tafi: otto ettari di terreno e settecento olivi. Ab-

biamo sette appartamenti e ognuno porta il nome di una mia vittoria. 

Devo dire che questa attività sta riscuotendo successo e il novanta per 

cento dei clienti arrivano, appunto, dai Paesi Bassi. Chi viene lì ad al-

loggiare può anche passare un pomeriggio in biciclietta a passeggiare 

insieme a me in campagna e provare la nuova bici Kanyon. In Belgio 

tra l’altro commercio anche abbigliamento sportivo con il marchio AT 

(Andrea Tafi), lo stesso che compare anche sulla maglie di una squa-

dra della Valdinievole: gli juniores della Polisportiva monsummanese, 

della quale sono diventato team manager». Tra tutte queste mille at-

tività (l’avevamo detto che era un vulcanico) c’è il tempo anche per la 

famiglia. Con la moglie Gloria, con la quale è sposato dall’ ‘87 ha due 

figli, Greta di quindici anni e Tommaso di venti. Anche lui, anni fa, aveva 

provato a correre in bicicletta. «Vinse subito una corsa, poi decise di 

iniziare a giocare a calcio. Oggi è il centravanti della Lampo in Eccellen-

za. La domenica seguo sempre le sue partite: è molto bravo».

Ci sono nuovi indagati nell’inchiesta per la morte 
del ct della Nazionale di ciclismo, Franco Ballerini, 
nell’ incidente di gara al Rally di Larciano il 7 febbra-
io 2010: oltre al pilota della vettura su cui Ballerini 
era navigatore, Alessandro Ciardi, hanno ricevuto un 
avviso di garanzia, con l’ipotesi di omicidio colposo, 
anche il presidente della Commissione sportiva au-
tomobilistica italiana (Csai), ingegner Angelo Sticchi 
Damiani, e l’organizzatore della gara, Riccardo Hei-
nen. C’è stata la riesumazione della salma al cimitero 
di Casalguidi dove è stata eseguita un’autopsia du-
rata circa otto ore. 
L’esame, voluto dalla procura, dovrà stabilire che 
compatibilità ci siano tra i traumi subiti da Ballerini, 
in particolare al collo e alla colonna vertebrale, e l’al-
lestimento dei sistemi di sicurezza sulla Renault Clio 
da rally, in particolare le cinture di sicurezza e il collare 
Hans che è un nuovo dispositivo per la protezione 
dei piloti adottato in Italia dal 2010. 



P10/premio

il mondiale

In attesa del Mondiale di ciclismo 
Premiato chi ha reso possibile l’evento

Giuseppe Bellandi

E’ il sindaco della città che ospiterà
i Mondiali di Ciclismo nel 2013. 

Ed è soprattutto grazie  a lui, 
se Montecatini avrà questo privilegio.

foto di
Cristiano Bianchi

Stefano Pucci

Sono state la sua esperienza e le sue 
competenze nel campo dello sport 

a dare un apporto determinante alla 
conquista dei Mondiali di ciclismo del 2013.

Vincenzo Nibali

(Ritira il premio Carlo Alberto Malucchi)
E’ la nuova speranza del ciclismo italiano. 

Dopo la «Vuelta» un augurio per un altro 
anno pieno di successi.

aranno nove giorni veramente importanti per tutto il 
nostro territorio. Non solo sport di livello mondiale, ma 
anche un ritorno di immagine e turistico interanzionale 

per la Valdinievole, Pistoia e tutta la Toscana. Il percorso del Mon-
diale di ciclismo attraverserà infatti tutti i paesi del nostro territorio, 
rendendo spettacolare la gara, grazie alle caratteristiche architet-
toniche dei paesi. Il percorso che il Comitato promotore dei Mon-
diali di ciclismo 2013 attraversa un territorio vasto e spettacolare 
dal punto di vista paesaggistico. Un percorso che la maggior par-
te dei ciclisti, amatori o professionisti, che vivono nelle province 
interessate conoscono. 
La partenza della gara in linea dei professionisti è a Lucca, dalle 
antiche mura, l’omaggio a Montecatini Terme (che avrà ben cin-
que partenze) con il passaggio dal centro, dalla zona delle Terme 
e la salita di Vico. A seguire la Valdinievole (Monsummano, Larcia-
no e Lamporecchio), l’asperità di San Baronto che porterà la pro-
va iridata alla periferia di Pistoia transitando anche da Casalguidi, 
quale omaggio a Franco Ballerini che abitava proprio lì con moglie 
e figli che tutt’ora ci vivono. L’ingresso in Firenze da via Pistoiese 
e via Baracca per raggiungere attraverso i viali Campo di Marte e 
la zona di arrivo in Viale Paoli. Una ispezione di Andrea Tafi, che 
fa parte del comitato, lo ha convito a proporre il circuito cittadino 
in senso inverso. Preoccupava via Salviati percorsa in discesa, 
mentre così il circuito sarà anche più difficile. Le salite verso San 

Domenico e Fiesole e quella di via Salviati dalla “Faentina” fino 
allo sbocco su via Bolognese. Il tratto in linea da Lucca a Firenze 
è di circa 95 chilometri, ed una volta giunti nei pressi della stadio 
comunale Artemio Franchi i corridori percorreranno l’anello di 16 
Km e 100 metri per undici volte ed il chilometraggio complessivo 
del mondiale sarebbe di Km 267.
Il circuito da Viale Paoli, via Lungo L’Affrico, Viale Righi, la salita 
verso Fiesole, da qui discesa su Pian del Mugnone e su via Fa-
entina fino all’inizio di via Salviati. Qui il “muro” per raggiungere 
via Bolognese che sarà percorsa fino a Ponte Rosso, Viale Don 
Minzioni, Cavalcavia delle Cure, Viale dei Mille per concludere 
il circuito su via Paoli. Il 22 settembre 2013, primo giorno del-
la competizione, si correrà anche cronometro a squadre Donne 
Elite, per la quale è previsto lo stesso tracciato che nel 1870 ha 
caratterizzato la Firenze-Pistoia considerata la prima gara ciclisti-
ca nazionale, con partenza da Pistoia (piazza del Duomo) e arrivo 
a Firenze (Mandela Forum) per un totale di 36,1 Km. Un omaggio 
dunque allo storico evento, che poi si ripeterà il giorno 24 settem-
bre con il cronometro individuale Uomini Under 23.
Il programma presentato dalla Toscana ( ricordiamo Firenze, Luc-
ca, Pistoia e Montecatini le quattro città interessate) prevede la 
cerimonia di apertura contestualmente nelle quattro località nel 
pomeriggio di sabato 21 settembre 2013; gli arrivi di tutte le gare 
presso il Mandela Forum a Campo di Marte.

S



Mauro Paganelli

E’ il primo artefice di un miracolo 
sportivo. Grazie a lui il calcio dilettan-

tistico della Valdinievole sta tornando a 
sognare, in concreto, il professionismo.

(Ritira il premio Alessio Bacherini)

il giullare
dell’anno

II edizione de “Il Giullare dell’Anno”. La festa si è 

svolta martedi 22 febbraio al Caffè Gambrinus 

di Montecatini. Oltre ai premiati, tantissimi gli 

intervenuti. Un ringraziamento particolarmente 

sentito ai nostri sponsor presenti all’evento.

Andrea Niccolai

Della pallacanestro di Montecatini è la 
bandiera. E, dopo averne salvato le sorti 
anche nei momenti più difficili, è ancora 

oggi il vero protagonista del rilancio della 
squadra. Un vero esempio di amore per 

lo sport e per la sua città.

Paola Paganelli

Donna capace e volenterosa, le è stato 
affidato il delicato compito di guidare le 
Terme di Montecatini. Dare all’azienda 

un’immagine moderna e appetibile è stato 
il primo passo per un rilancio che sembra 

farci  guardare al futuro con fiducia.

Angelo Cardelli

Da Chiesina Uzzanese, ha portato la sua 
cucina sulla tavola di Vip di tutto il mondo, 
fino alla Casa Bianca per il compleanno di 

Michelle Obama.

Federica Fratoni

Donna dell’anno nel 2009 e amica de Il 
Giullare. Si conferma leader amatissimo 
del nostro territorio, come viene confer-

mato dalla costante crescita di consensi. 

Valentino Pieri

E’ stato il presidente della crescita della 
banca locale della Valdinievole, oggi 

diventata una importante realtà anche 
nella provincia di Pisa. 

Orazio Ferrari

Da quando è al timone della Pistoiese, 
ha portato grandi speranze per il futuro 
della società. Ma, soprattutto, i risultati. 

E’ l’uomo della svolta.

Vannino Vannucci

A Pistoia è ormai un’istituzione, una 
tradizione. Ha il grande merito di aver por-
tato il vivaismo pistoiese in tutto il mondo 

– l’Expò di Shangai ne è l’ultimo esempio. 
Da sempre, inoltre, vicino allo sport e alle 

attività della sua città.

Roberta Marchi

Sa guidare con serietà una città, senza sac-
rificare il fondamentale valore della famiglia. 

Un perfetto esempio di organizzazione ed 
efficienza, che corona, con successo, il dop-

pio ruolo di mamma e Sindaco.

Daniele Bettarini

“Giullare dell’anno” nella prima edizione 
del premio, nonché amico del giornale. E’ 

il sindaco con il più alto numero di con-
sensi in Valdinievole. 

Giampaolo Pazzini
È il campione di casa nostra. 

Nel 2010 ha coronato la sua meravigliosa 
carriera indossando la maglia della Nazi-
onale dei mondiali di calcio. La sua inar-

restabile ascesa lo ha fatto approdare 
quest’anno alla corte dell’Inter.
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Siamo giunti alla seconda edizione del 

premio “Il Giullare dell’anno”. La prima, 

ricordo, vide come teatro la Fattoria 

Medicea. Era una serata proibitiva, a 

causa di una copiosa nevicata che ren-

deva ancor più suggestiva la cornice, 

ma sicuramente meno agevole la pre-

senza degli ospiti. Che furono, tuttavia 

numerosi anche allora. Fu la vigilia della 

mia scesa in campo, del mio impegno 

attivo come editore: respirai immedia-

tamente l’interesse e l’attenzione intor-

no a questo progetto editoriale. Non 

immaginavo, quel giorno, tutto il lavoro 

che sta dietro alla realizzazione di un 

giornale, né tanto meno di diventare il 

vincitore del premio l’anno successivo. 

Oggi, sono contento del lavoro che ab-

biamo svolto, siamo cresciuti, migliora-

ti, evoluti. Anche se il nostro obiettivo 

rimane sempre quello di fare più, e 

meglio. Abbiamo lavorato guidati dalla 

nostra onestà intellettuale e da nessu-

na altra logica, riuscendo a creare opi-

nioni. In questo, il ringraziamento più 

grande va a chi è artefice primo della 

realizzazione del giornale: la redazione. 

Sono onorato di aver  ricevuto il pre-

mio: giocavo in casa e magari qualcu-

no può aver pensato che sapessi. In 

realtà la sorpresa è stata grande, né 

immaginavo di essere tra i candidati, 

né tanto meno di vincere. Concludo, 

ringraziando tutti i politici, gli sportivi, 

gli imprenditori, la gente comune che 

ci segue, ci legge, ci dimostra – in ogni 

occasione – affetto ed interesse. Il no-

stro impegno sarà sempre quello di 

dare voce a tutti, mettendo in evidenza 

aspetti della società che vanno e quelli 

che potrebbero essere migliorati, i temi 

più sensibili per il nostro territorio e le 

eccellenze che esso ospita.  

Maurizio Carrara 

“Il Giullare è la voce di tutti
 In risalto problemi ed eccellenze”

il giullare
dell’anno

Galleria fotografica dei momenti più salienti 

della festa. Possiamo riconoscere alcuni mem-

bri della redazione - Jacqueline Monica Magi, 

Roberto Grazzini, Lorenzo Benedetti - alcuni 

collaboratori - Federico Liberati con i genitori e 

la Presidente della Provincia Federica Fratoni, 

Alessandra De Paola - nonchè alcuni ospiti - 

Gino Natali, rappresentanti della Misericordia 

di Pistoia e le telecamere di TVL. Qui a lato gli 

editori Maurizio Carrara e Rocky Rossini con 

Andrea Spadoni e Diletta Severi nel momento 

della premiazione de “Il Giullare dell’Anno” 
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Costruzioni Niccoli è una realtà affermata nel settore edile da 50 

anni. Una garanzia di professionalità, efficienza e 
serietà a Pistoia, e in tutta la Toscana. I fratelli Nic-

coli, che hanno raccolto l’eredità lavorativa del padre, sono specia-

lizzati in costruzioni edili in generale (capannoni, fondi commerciali, 

abitazioni civili, strutture sportive pubbliche e private) e in ristruttu-

razione del vecchio (case coloniche, ville d’epoca, tanto per citare 

qualche esempio). Si occupano del lavoro a 360 gradi, o come si 

dice in gergo, chiavi in mano: dalla muratura, agli infis-
si, passando dall’impianto elettrico ed idraulico. 

Sono molti i lavori da loro realizzati che è possibile ammirare in 

giro per Pistoia e zone limitrofe: la cartiera di San Felice, costruita 

dalla prima generazione di Niccoli, e ristruttura dall’attuale impre-

sa, il Palazzetto dello Sport, tempio del basket cittadino, il centro 

sportivo Renzo Zelari a Chiazzano, la sede della Banca di Pistoia 

in piazza Treviso, il Ristorante UnoPiù a Pieve a Nievole. Di prossi-

ma realizzazione: villette bifamiliari ed appartamenti con giardino e 

posto auto esclusivo, in zona Sant’Alessio a Pistoia. 



Diletta Severi
foto di

Cristiano Bianchi

CUORE
In fiamme

Un viaggio nell’Universo Misericordia, ad un mese dal devastante 
incendio che ha messo in ginocchio uno dei polmoni sociali di Pistoia. 
Già pronto, però, a ripartire più forte di prima.
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Sinistra splende su volti orribili
la tetra fiamma che s’alza al ciel.
Giuseppe Verde - Il Trovatore



Alle 17 circa di un limpido pomeriggio inver-

nale, Gianluca Meo, volontario della Miseri-

cordia di Pistoia, dà l’allarme perché un improvviso incen-

dio si sta mangiando un capannone. E tutto quello che 

c’è dentro. Se ne accorge per un purissimo caso, doveva 

preparare un mezzo per un nuovo servizio.  Il fuoco viene 

spento solo dopo 24 ore, ed ancora oggi, nell’area della 

zona, si respira il denso e acre sapore del bruciato. E’ 

un 4 febbraio, che da tutti sarà ricordato come giorno di 

lutto. Il fuoco – dai testimoni ricordato come “vivo” – ha 

ridotto in cenere 20 anni di lavoro - documenti (un archivio 

completo di dieci anni di trasporti sanitari),  materiale e 

attrezzatura varia (monouso e da presidio) – ha cancellato 

la lavanderia e l’officina. Ma, soprattutto, si è portato via 

tutti i  mezzi e gli strumenti della Protezione Civile – jeep, 

imbarcazioni, furgoni, auto, tende, gruppi elettrogeni, tor-

ri-faro, idrovore. Più di un milione di euro di danni.  

Incontriamo alcuni de-

legati della Misericordia 

un mese esatto dopo quello che il Presidente Aligi Bruni 

ha definito “il nostro piccolo e personale 11 Settembre”. 

Riccardo Fantacci, Direttore dei Servizi della Misericordia, 

quel giorno c’era. “Stavo lavorando. Quando ho realizzato 

la situazione, devo ammettere di essere entrato nel pa-

nico. Ma non c’è stato molto tempo per lo scoramento, 

dovevamo agire. Chi è andato ad aprire la sbarra per far 

passare i carri dei vigili del fuoco, chi ha tratto in salvo i 

mezzi di soccorso che erano parcheggiati nella parte della 

rimessa non ancora interessata dall’incendio, chi è cor-

so a staccare i contatori, e chi, infine, si è occupato di 

evacuare il poliambulatorio Tutti abbiamo fatto la nostra 

parte. Avevo la mia macchina parcheggiata ad un me-

tro dalle fiamme. Hanno dovuto avvertirmi glia altri: me 

ne ero scordato tanto ero assorto dal mio rendermi utile.”  

L’atmosfera nel suo ufficio è distesa, ma parlare di quel-

le ore è una ferita aperta. Massimo Bracali, Responsa-

bile nuovi volontari ed automezzi, sembra leggere i miei 

pensieri: “Sarà difficile dimenticare. Non mi 
vergogno ad ammetterlo: io ho pianto. E’ 

stato un mese di ricostruzione. Dopo tre giorni dall’incen-

dio, avevamo già recuperato gran parte di quello che è 

andato perso. Abbiamo riacquistato il materiale di prima 

necessità per sopperire all’attività quotidiana (di media, 

160 servizi giornalieri tra socio sanitari ed emergenze), 

mentre le altre Misericordie e la Pubblica Assistenza ci 

hanno fornito mezzi in prestito; in più, abbiamo ricostruito 

una piccola lavanderia provvisoria. Il parco mezzi 
della Protezione Civile è andato, però, 
completamente distrutto: è qui che ab-
biamo ancor più bisogno di aiuto”. Nella 

tragedia, la nota positiva è stato l’affiatamento di tut-

ta la squadra: 427 volontari uniti nel dolore e compatti 

nella forza di ripartire immediatamente. “E riunioni mai 

tanto affollate come quelle di questo mese” – provano 

a scherzare Riccardo e Massimo. 

Difficile fare una stima precisa. Sono tutti, comunque, con-

cordi sul ritenere che il danno economico sia abbondan-

temente superiore al milione di euro. D’altronde, un carro 

funebre può arrivare a costare anche 100 mila euro. E il 

fuoco ne ha mangiati quattro. Ne era stato ordinato uno 

nuovo di pacca – valore 150 mila euro. Se non ha fatto la 

fine degli altri è stato solo per un fortuito e provvidenzia-

le ritardo nella consegna. La perdita ingente non è stata, 

però, solo di ordine economico. “Abbiamo perso almeno 

due o tre mesi di tempo sui nostri progetti in cantiere - la-

menta il Presidente Bruni - e altrettanti ne dovranno tra-

scorrere perché la Protezione Civile possa raggiunger un 

70%-80% delle pro-

prie potenzialità ope-

rative”. Proprio nella 

zona teatro dell’incen-

dio, infatti, dovrebbe 

sorgere una “Cittadella 

Solidale”, ovvero un’a-

rea residenziale desti-

Al posto del capan-
none distrutto doveva 

sorgere una cittadella soli-
dale. Zona sotto sequestro, 

lavori ora fermi.

La mattina del 14 febbraio un incendio ha 
danneggiato, rendendola inagibile, la sede 
del Centro Socio-Riabilitativo per Disabili 
“Casa di Alice”. Le fiamme hanno danneg-
giato l’impianto elettrico, tutti gli arredi, le 
suppelletili, le pareti e i pavimenti. L’incen-
dio ha danneggiato anche gli uffici man-
dando in fumo alcuni archivi. Per fortuna 

nessun ferito. I dirigenti hanno espresso 

sconcerto e preoccupazione perchè l’e-

vento ha danneggiato un servizio che ol-

tre ad essere qualificato e ben funzionante 

risponde ad un’esigenza importantissima 

per i vecchi utenti che frequentano la strut-

tura diurna dell’ASL 3 e le loro famiglie.

Febbraio
MESE NERO 
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LE REAZIONI

I FATTI

LA CONTA DEI DANNI

per il sociale



nata a persone in difficoltà. Il progetto era stato 

approvato dal Consiglio Comunale proprio il lunedì 

precedente al giorno della disgrazia e presentato 

al pubblico il mercoledì con una conferenza stam-

pa. Essendo, tutta l’area, posta ora sotto seque-

stro è impossibile far partire i lavori di bonifica, con 

un conseguente ritardo sul piano previsto. Una 

curiosità: il fuoco si è mangiato anche un piccolo 

reperto storico. La struttura in ferro del capannone 

era datata 1920 e siglata “Fonderie Michelucci”. 

Proprio per la sua “storia” era stato disposto lo 

smantellamento (e non l’abbattimento). Ha resisti-

to al tempo, si è dovuta piegare alle fiamme.  

La dignità della Misericordia è imbarazzante: ho dovuto insistere 

per farmi spiegare le iniziative in corso per sostenere la ricostru-

zione. “Non siamo abituati a chiedere – fanno coro – perché 

siamo noi, di solito, che portiamo aiuto. Essere, ora, dall’altra 

parte, dalla parte cioè del bisogno, è strano ed inusuale”. Ma 

Pistoia ha un cuore grande, e da subito sono partite, sponta-

nee, le iniziative. Da metà febbraio, tutti i clienti del 
negozio “Brico Io” di Viale Adua e Montecatini 
Terme possono devolvere una piccola parte 
della loro spesa con “Operazione resti”, spie-
gata nei dettagli dai cassieri al momento del 
pagamento. Stesse modalità anche nei Su-
permercati Conad. Inoltre, il comitato dei commercian-

ti di Viale Adua sta organizzando uno spettacolo teatrale che 

andrà in scena al teatro Manzoni, il cui ricavato sarà totalmente 

devoluto al progetto “Ricostruisci la tua Misericordia”. Sul sito 

dell’Arciconfraternita, sono poi disponibili i numeri di conto cor-

rente e le modalità per poter inviare il nostro contributo. 

COME
CONTRIBUIRE





Forti disagi al traffico
Il Comune risponda...
Non avendo avuto risposta dall’Amministrazione Comunale 
in merito alle modifiche al traffico apportate nella zona di via 
Montebello, via Cavallotti e via delle Saline, utilizziamo le pa-
gine de “Il Giullare” per sensibilizzare chi di competenza su un 
problema che va avanti da mesi. Il provvedimento in questio-
ne pare essere fatto “ad personam”, non tenendo, invece, 
in considerazione le reali esigenze degli altri residenti della 
zona. I 60 sottoscrittori della petizione – inviata al Sindaco 
Bellandi nell’agosto 2010 – lamentano forti disagi legati alle 
nuove norme del traffico: l’obbligo, ad esempio, di transitare 
esclusivamente lungo C.so Matteotti per raggiungere le so-
pracitate vie, determina un aggravio dei tempi di percorrenza 
ed incide in modo pesante sul traffico del corso stesso. E’, 
inoltre, opportuno segnalare anche le difficoltà dagli operatori 
dei servizi di emergenza che rischiano di trovarsi impossibi-
litati ad operare efficacemente, a causa dell’intricata nuova 
logica di percorrenze, divieti ed ostacoli fisici. Chiediamo che 
il Sindaco tenga in considerazione le osservazioni di tanti cit-
tadini e d elettori, per porre rimedio ad un provvedimento 
che per accontentare pochi, sta scontentando molti, senza 
contribuire al miglioramento qualitativo della zona. 
Il Comitato di Quartiere

Per le tue segnalazioni e lettere al direttore scrivi a info@ilgiullare.com
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Run & Bike: Montecatini teatro di sport
Domenica 3 aprile 2011 Montecatini Terme assi-

sterà alla nascita di un evento cittadino del tutto 

nuovo: Run & Bike. Le due società sportive, MTB 

Montecatini e Freestyle Triathlon Valdinievole, in col-

laborazione con l’Associazione Ipovedenti di Mon-

tecatini Terme, hanno deciso quest’anno di unire 

le proprie forze nell’organizzazione delle rispettive 

manifestazioni nazionali con l’intento di realizzare a 

Montecatini Terme una kermesse sportiva di un’in-

tera giornata. Alle 9.30 di domenica si svolgerà la 

5° Granfondo delle Terme, primo appuntamento 

del Mountain Bike Tour Toscana, prima prova del 

campionato toscano e prova unica del Campio-

nato italiano MTB polizia municipale, e nel primo 

pomeriggio saranno al via gli atleti partecipanti al 2° 

Duathlon sprint Montecatini Terme, evento ufficiale 

paratriathlon e manifestazione valevole per il rank 

nazionale di duathlon. Gli organizzatori ringraziano 

la Società delle Terme per lo spazio concesso, l’I-

stituto Alberghiero “F. Martini” e il Comune di Mon-

tecatini Terme per il patrocinio. Info: 339 5477427



Lorenzo Benedetti
foto di
Cristiano Bianchi

“Sindaco per un giorno” 
è un nuovo spazio dedi-
cato a tutti i nostri lettori. 
Sarete voi, infatti, per 24 
ore, il primocittadino del 

vostro paese e potrete 
sulle nostre pagine far 

valere le vostre idee.
Volete diventare Sindaco 

per un giorno? 
Candidatevi scrivendo a: 

info@ilgiullare.com

Rinaldo Vanni
Sindaco di Monsummano

Edoardo Venturini
28 anni

Titolo di studio

Laurea in Scienze della Comunicazione

Master alla “Bocconi” in Retail Management

Master presso il CUOA in Marketing Aziendale

Professione

Responsabile commerciale Italia ed estero 

per aziende di settore alimentare

Passioni
Motori - Musica - Informatica

Film preferito
Vento di passione

Citazione

“Memento Audere Sempre” (G. D’Annunzio)

Non rinunceresti mai

Alla mia futura moglie

Piatto preferito
Lasagne

Libro
La fattoria degli animali (G. Orwell)

Un aggettivo sul tuo sindaco
Esilarante
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egli ultimi anni Monsummano Terme è diventata una città dormitorio. 

Non offre niente al cittadino, che è costretto ad allontanarsi per soddi-

sfare qualsiasi bisogno non primario, cultura compresa. Tutto questo 

fa morire ogni attività commerciale”.
Edoardo Venturini

“N

“Monsummano ha voltato
  le spalle alla sua storia”

Sindaco per un giorno

Monsummano è l’unico comune della Valdinievole ad aver realizzato la viabilità nella 

piazza centrale nel senso opposto rispetto alla sua struttura urbanistica. Infatti il San-

tuario di Santa Maria della Fontenuova e la statua del Giusti rimangono di spalle a chi 

entra in paese. Questo non permette la valorizzazione del nostro centro storico. Si do-

vrebbe organizzare un’area pedonale nella Piazza, affinchè la cultura di Monsummano, 

così come la zona commerciale adiacente all’area, traggano nuova linfa, in modo da 

generare una nuova offerta turistica ed economica alla popolazione. Il mercatino della 

domenica dovrebbe essere abolito, per lasciare spazio ad iniziative utili alla valorizzazio-

ne dell’artigianto locale, che attualmente non viene messo in risalto a dovere.

PIAZZA GIUSTI

Il nostro comune ha istituito una nuova forma commerciale chiamata “Centro Com-

merciale Naturale”. Essa consiste nella collaborazione tra attività di privati finalizzata ad 

una politica comune di sviluppo e promozione del territorio. Questa permette inoltre di 

avere maggior affluenza turistica ed offre un’alternativa a GD/DO (grande distribuzione 

e distribuzione organizzata). In realtà questo progetto manca di sostanza in quanto il 

comune non ha formato un ufficio marketing volto allo sviluppo delle attività commerciali. 

Una soluzione per rimettere in moto questa iniziativa potrebbe essere l’invio ai cittadini di 

assegni “a data” che permettano di usufruire di offerte promosse dai commercianti. Ad 

esempio sconti su una categoria di articoli per un determinato periodo, oppure omaggi 

in servizi di carattere generale. La gran parte delle attività monsummanesi stanno mo-

rendo, ma questa idea garantirebbe un importante incremento di vendite ai negozianti.

CENTRO COMMERCIALE NATURALE

Per risollevare l’attuale situazione culturale a Monsummano Terme, l’amministrazione 

comunale dovrebbe utilizzare maggiormente il nostro teatro “Yves Montand”, orga-

nizzandoci spettacoli, dibattiti o qualsiasi altro tipo di evento culturalmente rilevante, 

basato sulle esigenze del cittadino contemporaneo, accompagnate da un serivizio di 

ristorazione/catering ad un prezzo fisso, durante tutta la settimana. Nel periodo estivo 

il centro potrebbero essere trasferito nella villa “Renatico Martini”, in modo da creare 

un’atmosfera ancora più suggestiva. Per favorire lo sviluppo di queste attività, il comu-

ne dovrebbe creare tessere associative con raccolta dati al fine di inviare tramite posta 

materiale attinente e promozionale. 

CENTRO CULTURALE

Valorizzare il Centro Storico con iniziative sull’artigianato

Sconti e promozioni ad hoc per non far morire il commercio

Più forza al teatro e creazione di tessere associative
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a piene mani dalle televisioni di Berlu-
sconi), in questa condizione di eterno 
presente, che non sembra conoscere 
più il passato  e neppure il futuro; dove 
non si celebra più il giorno per giorno, 
ma semplicemente il giorno nel giorno. 
Da questa amputazione del passato e 
del futuro dalla propria storia perso-
nale deriva l’incapacità di pensarsi in 
trasformazione, di collocarsi dentro un 
tragitto di crescita della propria identi-
tà, ma anche di naturale logoramento 
del proprio corpo. Questa amputa-
zione provoca la rottura fisiologica 
con le generazioni più adulte. In una 
straordinaria inquadratura del film il 
“Gattopardo” si vede lo sfarzo del gran 
ballo in costume, con vestiti sgargianti, 
corpi splendidi e tonici; poi in un’altra 
stanza si vedono i pitali con urina e 
feci, a testimonianza che siamo fatti di 
materia e come tali siamo destinati a 
modificarci e degradare. La vecchiaia 
è  tutto questo ed altro naturalmente; 
è prima di tutto esperienza e saperi 
che si sono sedimentati nel tempo, 
scrigno di eventi che possono aiutare 
a crescere. Di tutto ciò non pare ci sia 
piena consapevolezza; se c’è, si pre-
ferisce andare oltre, far finta che quella 
stagione della vita non sia in agguato. 
I vecchi diventano un mondo a parte, 
salvo che non siano potenti o comun-
que utili (dal ricco che dispensa bonifi-
ci ed appartamenti, fino al pensionato 
che, alla meglio, mantiene i nipoti). Si è 
scritto che il nostro paese, ormai, è un 
paese per vecchi, perché il potere è in 
mano a arzilli signori che non vogliono 
abbandonare le loro “casematte”. In 
realtà, penso che questa sia una ve-

rità incompleta. Da sempre, le gene-
razioni si sono succedute, passando 
per il confronto e il conflitto. Il potere è 
difficile che passi di mano senza ten-
sioni e impegno. Ci sono certo regole 
che rendono difficile la successione 
nei diversi ruoli di governo della nostra 
società, ma è anche vero che molti 
giovani alla fatica del cambiamento 
sembrano preferire il comodo vivac-
chiare dentro le gerarchie consolidate, 
acconciandosi al potere, tramite per-
corsi garantiti e comodi. Allora, si torna 
al punto di partenza. Tra i giovani, c’è 
una parte che - più o meno consape-
volmente - sta inchiodata al presente, 
non si dà prospettive e, spesso, vive 
la vecchiaia come un poco gradevole 
difetto del corpo, cercando però facili 
compromessi, quando i “vecchi” han-
no potere  e soldi. Quei giovani, inve-
ce, non sanno cogliere nella vecchiaia 
il senso più vero, cioè che anche la 
vita conosce le stagioni, non ci sono 
primavera di fiori ed estate di frutta, 
senza il dolente riposo dell’autunno 
ed il freddo rigenerante dell’inverno; 
noi siamo sempre dentro un passa-
to e ineluttabilmente siamo anche la 
propaggine di un prossimo futuro.  
Questa consapevolezza dovrebbe 
spingere al dialettico e faticoso cam-
biamento dei ruoli e dei poteri, attra-
verso l’efficace sintesi di una rinnovata 
“solidarietà generazionale” che è altro 
dal facile compromesso; ricordandoci 
comunque le parole del critico france-
se, Sainte Beuve: “La vecchiaia è una 
gran brutta cosa; ma è anche l’unico 
modo per vivere a lungo”. 

i è scritto molto sulla vicenda del-
le ragazze di Arcore, perciò non 
voglio ripetere il già detto. Voglio, 

invece, soffermarmi sul particolare di un paio 
di intercettazioni fra le ospiti del Presidente del 
Consiglio. Arrabbiate con l’anziano Silvio Ber-
lusconi, le giovani avvenenti frequentatrici di 
Arcore hanno apostrofato il padrone di casa, 
usando, con dispregio, il termine di “vecchio”. 
Certo che in quel disprezzo per l’uomo invec-
chiato possiamo cogliere l’implacabile inve-
rarsi della legge del contrappasso di dante-
sca memoria, per cui il maschio impenitente, 
il grande ammiratore e promotore di corpi 
turgidi e procaci, poi da quei corpi è travolto 
ed oltraggiato; tuttavia c’è dell’altro che emer-
ge da quei concitati colloqui, che non deve 
sfuggirci, che va oltre le vicende di Berlusconi 
ed i suoi ospiti. Quel dispregiante modo di in-
tendere la vecchiaia  come colpa e disgrazia 
è il ritorno  (ma ci siamo mai davvero allon-
tanati?) al passato della vecchiaia rubricata 
a malattia. Siamo a secoli fa, quando Teren-
zio scriveva: “senectus ipsa morbus est” (la 
vecchiaia è di per sé una malattia). Del resto, 
non c’è di che stupirsi. Viviamo, da qualche 
lustro (anche grazie ai modelli di vita promossi 

S

Non siamo un paese
(neppure) per vecchi

Viale Adua, 126 - Palazzo Confcommercio - Pistoia
Tel. 0573 368435 - email: pistoia@istitutibenedettocroce.it - www.istitutobenedettocroce.it - Orario: Lun-Ven 9-13 / 15-19 - Sabato 9-12



P24/eventi

il calendario

Sabato 19 - Dalle ore 15.00 alle 18.00
Visita della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio
Quota di partecipazione e iscrizione obbligatoria.
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio

Sabato 19 - Ore 21.00
In Nome della Madre di Erri De Luca
Adattamento e regia Sandro Billeri
Comune di Lamporecchio

Domenica 20 - Ore 15.30
Corsa pomeridiana - Ingresso libero per donne e bambini
Ippodromo Sesana

Domenica 20
Mercatino dell’artigianato tipico
Comune di Chiesina Uzzanese

Mercoledì 23 - Ore 21.30
Panariello non esiste
Teatro Verdi - Montecatini Terme

Mercoledì 23 - Ore 16.00
Concerto Latymer Prep School Choir
Ingresso libero - Terme di Montecatini Spa

Giovedì 24 e Venerdì 25 - Ore 10
A Teatro….con la Scuola 2011A Teatro….con la Scuola 2011A T
Comune di Monsummano Terme

Giovedì 24 - Ore 21.00
Cinematorialmente
Proiezione della commedia “Tamara Drewe”
Pescia  - Cinema Splendor 

Sabato 26 - Ore 21.30
Francesco Renga in concerto
Teatro Verdi - Montecatini Terme

Domenica 27 - Dalle ore 8.00 alle 19.00
Mostra mercato di antiquariato e collezionismo
Pescia

Martedì 29 - Ore 21.30
Giovanni Allevi
Teatro Verdi - Montecatini Terme

Mercoledì 30 - Ore 17.45
Terme in Musica
Rassegna Nazionale di Musica da Camera
Ingresso libero - Terme di Montecatini Spa

Attesa per Renga, Allevi e Panariello
Il cartellone degli appuntamenti di marzo
Con l’arrivo della primavera a Pistoia e in Valdinievole, si arric-
chisce il calendario degli eventi che copre l’intero territorio.  Si 
parte dal teatro, fino alle suggestive escursioni ambientali, per 
passare allo sport, alle corse dei cavalli all’ippodromo di Mon-
tecatini Terme e ai mercatini dell’antiquartiato. I nomi forti che 
arrivano nella nostra provincia sono tutti legati al denso cartel-
lone di spettacoli del Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme, 
se ormai è di casa (e pare che la città termale gli porti anche 

fortuna), resta uno spettacolo con i fiocchi quello di Giorgio 
Panariello “Panariello non esiste”, in programma mercoledì 23 
febbraio. Da non perdere nemmeno le performance di artisti 
di calibro come Francesco Renga (26 marzo) e Giovanni Allevi 
(29 marzo), sempre al Nuovo Teatro Verdi. In più gli altri eventi 
sono i due concerti alle Terme, il cinema a Pescia e la visita 
guidata nel Padule di Fucecchio. Qui sotto una griglia dei prin-
cipali appuntamenti del mese di marzo .



Un mondo in fermento. È quello della birra artigianale toscana 
passata in pochi anni da avere uno sparuto numero di birrifici 
sparsi qua e là per la regione, a ben 24, occupando tutte le 
province del Granducato. Presidi del gusto e della qualità per 
un prodotto che sta vivendo in Italia un vero e proprio momen-
to d’oro. Accanto a piccole realtà, con una produzione media 
giornaliera tra i 100 e i 150 litri, veri e propri fari del panorama 
brassicolo nazionale. Per accomapagnare i neofiti e gli appas-
sionati di questa bevanda, la più antica prodotta dall’uomo, 
dal 2007 in Toscana opera la Pinta Medicea, 
associazione culturale che riunisce amanti 
della birra di qualità e homebrewers, ovvero 
coloro che la birra se la fanno a casa. Cuore 
dell’attività della Pinta Medice è Firenza, ma da alcuni mesi 
l’associazione ha aperto una sezione anche Pistoia. Il 15 mar-l’associazione ha aperto una sezione anche Pistoia. Il 15 mar-l’associazione ha aperto una sezione anche Pistoia. Il 15 mar
zo comincia al Ristorante Voronoi di Piazzetta dell’Ortaggio, il 
primo corso di degustazione (per dettagli vedi box). Ad oggi i 
soci dell’associazione sono oltre 300, non solo toscani, si va 
dalla Calabria alla Valle d’Aosta con iscritti anche all’estero. La 
principale finestra della Pinta Medicea sul mondo è natural-
mente internet (www.pintamedicea.com); nel sito dove sono 
presenti tantissime pagine di contenuti dedicati al mondo del-
la birra, una sezione dedicata ai video e alle attività promosse 
dall’associazione. La Pinta Medicea è anche su Facebook 

(www.facebook.com/birra). Bionda, rossa, scura. Così i più 
sono abituati a conoscere la birra magari comprata distrat-
tamente su di uno scaffale del supermercato. La birra non è 
però questo. Oltre a questa semplice e riduttiva descrizione 
c’è molto altro. Non esiste infatti la birra ma le birre, come 
dice Kuaska il maggiore esperto italiano di questa specialis-
sima bevanda. Non si parla infatti mai di birra ma di birre, in 
quanto ogni stile (questo è il termine usato per descrivere ogni 
tipologia di birra), riflette specifiche e uniche caratteristiche. 
Profumo, aspetto , gusto, da questi pochi passaggi si entra 
nel mondo della birra. Poi c’è quella fatta in casa. Bastano 
una pentola capiete, pochi strumenti e le materie prime  per-una pentola capiete, pochi strumenti e le materie prime  per-una pentola capiete, pochi strumenti e le materie prime  per
chè ciascuno possa creare la propria birra preferita, spesso e 
volentieri migliore di quella industriale e con un costo finale de-
cisamente competitivo. Malto, acqua, luppolo e lievito, questi 
i quattro ingredienti indispensabili per creare la propria birra, ai 
quali aggiungere un quinto, la fantasia. (nel box una proposta 
di ricetta per farsi birra in casa). Una bevanda che si rivela an-
che un gradevole passantempo...tutto da gustare.

V. E. Toti, 53 - 51015 Monsummano Terme (PT) - Tel. 0572 51257 - Chiuso il martedi, Aperti anche a pranzo

PIZZERIA (ANCHE DA ASPORTO) – GELATERIA – BAR – PASTICCERIA

Birra che passione...
meglio se artigianale

P25/birra

home brewers
Diletta Severi

Corso di degustazione della birra
Da martedì 15 marzo 2011 presso il Ristorante Voronoi a Pistoia.  
Durata corso: (8 ore) suddivise in 4 serate: martedì 15, 22, 29 mar-
zo e 5 aprile 2011, dalle 21 alle 23. Costo del corso: 100 Euro — 90 
Euro per i soci della Pinta Medicea. (Max 12 partecipanti per corso). 
PROGRAMMA
1a Serata – La birra: storia, produzione e degustazione,  con  de-
gustazione di 4 birre
2a Serata – Le tre grandi famiglie del mondo della birra. La bassa 
fermentazione, con degustazione di 4 birre
3a Serata – La birra italiana e il fenomeno birra artigianale. L’alta 
fermentazione, con degustazione di 4 birre
4a Serata – Le birre trappista e d’abbazia. La fermentazione spon-
tanea e l’homebrewer, con degustazione di 4 birre
Iscrizioni: Ristorante Voronoi, Piazzetta dell’Ortaggio, 14/17 Pistoia  
Tel. 0573 1971214 - email: info@pintamedicea.com

Per gli appassionati nel pistoiese arriva la Pinta Medicea





“Oltre” è il nome che abbiamo dato a questa 

nuova rubrica, interamente dedicata ai diversa-

mente abili. Federico Liberati è il nostro giorna-

lista, conosciuto dai lettori, che va alla scoperta 

delle barriere architettoniche che rendono la 

vita impossibile. Anche voi andate “Oltre”, oltre 

le barriere, e segnalateci i casi più critici della 

Valdinievole e di Pistoia. 

Scrivete all’indirizzo: info@ilgiullare.com 



Rose Barni
Via del Casello 5 - 51100 Pistoia

Tel. 0573380464 – Fax 0573382072
www.rosebarni.it – info@rosebarni.it

P28/l’inchiesta

oltre
Diletta Severi Comune di Uzzano bocciato

Il disabile non ha accesso al Municipio

Seconda puntata della 

nostra rubrica “Oltre”. Dopo il sorpren-

dente successo della prima missione, Fede-

rico Liberati – il disabile collaboratore e curatore 

di queste pagine - ha continuato il suo giro per i comuni 

della Valdinievole, a caccia di barriere architettoniche. Un 

modo per sensibilizzare autorità ed opinione 

pubblica sull’annoso e vergognoso problema 

delle barriere architettoniche. Siamo stati, questa vol-

ta nel Comune di Uzzano a verificare lo stato di funziona-

lità di questo piccolo centro, ed immaginandoci un ipotetico 

percorso quotidiano, capire quali sono le difficoltà oggettive 

per i portatori di handicap, scoprire quali e quante sono 

queste, troppo spesso sottovalutate barriere. Per 

vedere con i suoi occhi gli ostacoli che sfug-

gono, invece, agli occhi delle persone 

non diversamente abili. 

Cominciamo il nostro giro dal 

Palazzo Comunale. Arrivando con la macchi-

na, constatiamo che il parcheggio dispone di uni-

co posto auto riservato. Su sedici spazi, due sono adibiti 

alla sosta delle auto comunali, uno solo a quella dei disabili. L’edificio 

ha tre potenziali ingressi. Uno frontale, da cui si accede percorrendo la stra-

da principale, e due laterali che danno proprio sul parcheggio. Per Federico – e 

per chi, come lui, è su una sedia a rotelle – è impossibile entrare in Comune. 

Scale e scalini ovunque. In uno dei due accessi laterali, scoviamo una rampa, 

che dà la sensazione di essere stata realizzata per far accedere un disabile. In realtà, 

constatiamo due aspetti: qualora Federico, riuscisse a salire da lì, dovrebbe comunque 

fermarsi arrivato in cima perché il marciapiede presente senza scivolo non consente di 

proseguire. E poi, comunque, la pendenza della rampa stessa non gli consentirebbe 

una salita autonoma. Il secondo è che detta rampa, in realtà, è stata costruita per le 

autovetture della polizia municipale, perché da lì si accede al comando dei vigili. Ri-

assumendo: se Federico arrivasse con la propria auto nel parcheggio laterale al 

municipio - e trovasse libero quell’unico posto a lui riservato – non potrebbe 

autonomamente raggiungere l’ingresso del Comune. Aiutato, potreb-

be essere spinto su per la rampa - sempre che questa non sia 

occupata dai mezzi della polizia municipale – in modo che 

un accompagnatore possa, poi, aiutarlo a supe-

rare il marciapiede senza scivolo. 

MUNICIPIO

OK: Parcheggio provvisto di posto per disabili. 

Anche se unico.

NO: Municipio assolutamente non a norma,

e totalmente inaccessibile per un disabile solo. 

foto di
Cristiano Bianchi



Comune di Uzzano bocciato
Il disabile non ha accesso al Municipio

Cominciamo il nostro giro dal 

Palazzo Comunale. Arrivando con la macchi-

na, constatiamo che il parcheggio dispone di uni-

co posto auto riservato. Su sedici spazi, due sono adibiti 

alla sosta delle auto comunali, uno solo a quella dei disabili. L’edificio 

ha tre potenziali ingressi. Uno frontale, da cui si accede percorrendo la stra-

da principale, e due laterali che danno proprio sul parcheggio. Per Federico – e 

per chi, come lui, è su una sedia a rotelle – è impossibile entrare in Comune. 

Scale e scalini ovunque. In uno dei due accessi laterali, scoviamo una rampa, 

che dà la sensazione di essere stata realizzata per far accedere un disabile. In realtà, 

constatiamo due aspetti: qualora Federico, riuscisse a salire da lì, dovrebbe comunque 

fermarsi arrivato in cima perché il marciapiede presente senza scivolo non consente di 

proseguire. E poi, comunque, la pendenza della rampa stessa non gli consentirebbe 

una salita autonoma. Il secondo è che detta rampa, in realtà, è stata costruita per le 

autovetture della polizia municipale, perché da lì si accede al comando dei vigili. Ri-

assumendo: se Federico arrivasse con la propria auto nel parcheggio laterale al 

municipio - e trovasse libero quell’unico posto a lui riservato – non potrebbe 

autonomamente raggiungere l’ingresso del Comune. Aiutato, potreb-

be essere spinto su per la rampa - sempre che questa non sia 

occupata dai mezzi della polizia municipale – in modo che 

un accompagnatore possa, poi, aiutarlo a supe-

rare il marciapiede senza scivolo. 

MUNICIPIO

Da Piazza Unità d’Italia, ci dirigiamo 

verso Pescia, camminando su marciapiedi 

ampi e ben tenuti. Troviamo una piccola zona risto-

ro rialzata con panchine e giochi per bambini. C’è una 

piccola rampa d’accesso che, anche se sembra più 

studiata per passeggini e carrozzine, rende facilitato l’ingresso 

per Federico. Lungo il tragitto troviamo un’istituto bancario, 

totalmente a norma, con un campanello alla giusta altezza per 

richiedere l’apertura della porta dedicata ai disabili. Indirizzando-

ci, invece, verso Buggiano ci imbattiamo nelle Poste. L’edificio, 

dispone di rampa d’accesso. E’ sprovvisto invece di 

parcheggio riservato. O meglio, come ci ha indicato un vi-

gile incuriosito dalla nostra presenza: il posto auto riservato 

ai disabili esiste, ma è stato realizzato su una piazzola 

posta in salita, distante dall’ingresso delle Poste. 

Quindi, anche se Federico volesse parcheg-

giare lì l’auto dovrebbe poi affronta-

re una ripida discesa.  

ZONA RISTORO – BANCA - POSTE

Ipotizzando di aver par-

cheggiato la macchina nel posto 

riservato ai disabili, ci accorgiamo imme-

diatamente che il marciapiede lì vicino ha lo 

scivolo. A norma, quindi. Se non fosse che ci è stata 

piazzata davanti una panchina che, quindi, rende 

impossibile per Federico il passaggio. E pensare, 

che nelle intenzioni, era stato fatto tutto giusto, con uno sci-

volo d’accesso e uno per scendere, proprio davanti l’attra-

versamento pedonale. Se volessimo aggirare il problema, 

evitando quindi il marciapiede con la panchina-osta-

colo, ed uscendo dalla parte opposta che dà sulla 

strada, Federico da solo non potrebbe farcela 

perché si troverebbe completamente 

nel mezzo alla carreggiata. 

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA

OK: l’intenzione di adegua-

re il marciapiede alle esi-

genze di un disabile c’era.

NO: E’ impossibile per un 

disabile solo uscire dalla 

piazza ed immettersi lungo 

la strada principale. 

Ok: i marciapiedi – soprattutto quelli dal 

comune verso Pescia, ambo i lati – sono 

in ottimo stato e sia l’Istituto Bancario sia 

l’ingresso alla zona ristoro sono a norma.

No: l’ingresso alle Poste è a norma, ma nel 

parcheggio subito antistante l’edificio 

non ci sono parcheggi riservati a i disabili. 

Falegnameria
via Chiusa Galli, 1035/A
51028 S. Marcello P.se, Fraz. Spignana
Tel. e Fax 0573 677934

Legnoinfissi - Magazzino
via L. Galvani, 1
S. Agostino, Pistoia
Tel. 0573 934523



Via Libero Andreotti, 13 - 51017 - Pescia (PT)
telefono 0572 47085 - email: annaritagioielli@email.it

P30/lettere

oltre

“Tre rampe di scale alla Asl
  l’ufficio invalidi non si raggiunge”

Salve, sono la mamma di una bambina affetta da una 

malattia rara, la miastenia congenita. Mia figlia ha qua-

si 4 anni ma non ha le capacità motorie proprie di 

questà età e a causa di questa malattia muscolare 

non riesce ad affrontare le scale se non con un aiu-

to. Ha bisogno di assumere un salvavita ogni 4 ore 

x un totale di 6 volte il dì e per ottenere il rimborso di 

questo farmaco, non riconosciuto in Italia, ci siamo 

recati due volte alla sede ASL in Piazza delle Corriere 

a Pescia. Sono rimasta veramente sorpresa delle con-

dizioni in cui si trova questo stabile che ospita l’ufficio 

invalidi civili protesi e ausili al primo piano e quello per 

i rimborsi farmaci dall’estero al secondo. La struttura è 

vecchia, per raggiungere ogni piano ci sono tre rampe 

di scale in marmo vecchio e bello stondato dall’usura, 

non ci sono elevatori né ascensori e, sarà un caso, ma 

le due volte in cui siamo andati in portineria non c’era 

nessuno a cui chiedere informazioni. Così ho dovuto 

prendere mia figlia in braccio per raggiungere il pri-

mo piano. Ho chiesto spiegazioni ma i dipendenti mi 

hanno detto che non sanno che dire: com’è possibile 

che in una ASL non ci sia ascensore? Come si può 

mettere un ufficio invalidi civili protesi e ausili al primo 

piano con tre rampe di scale? Vi chiedo per favore di 

fare un sopraluogo e di verificare voi stessi la situazio-

ne. Grazie mille. 

(Lettera firmata)

Gioie che parlano per te

Scrivi a Federico Liberati ainfo@ilgiullare.com



Dopo il caso della Casa della Salute di Lamporecchio, la rubrica “Spre-

chi” si è spostata a Montecatini. Stavolta siamo riusciti a entrare (e non 

era mai accaduto prima) in quegli hotel della città da anni dismessi e ab-

bandonati. La vicenda degli svincoli alberghieri, tra l’altro, è stato uno dei 

temi determinanti dell’ultima campagna elettorale. A che punto siamo? 

Con i nostri occhi abbiamo visto, fotografato e acquisito informazioni, 

grazie a Cristiano Bianchi e Diletta Severi. Il Comune ci ha informato che 

si sta lavorando per il rilancio delle strutture. Ve lo raccontiamo. Segnala-

teci anche voi gli sprechi del vosto paese: info@ilgiullare.com
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www.valdinievoleoggi.it



P32/sprechi

montecatini terme
foto di
Cristiano Bianchi

Diletta Severi

Quale futuro per questi vecchi hotel?
Il Comune ha la ricetta per il rilancio

13.267 posti letto. 175 strutture alber-
ghiere. 563.838 arrivi in città, 1.649.050 
presenze. Questi i dati forniteci dalla Pro-
vincia, per quanto riguarda il turismo a 
Montecatini Terme, nel periodo compre-
so da gennaio a novembre 2010. Numeri 
significativi che delineano la natura, stori-
camente turistico - ricettiva della cittadina 
termale. Ed è proprio a tutela di questa 
vocazione che 22 alberghi non 
riescono ad ottenere – pur 
avendolo richiesto - il cosid-
detto svincolo alberghiero, 
ovvero il cambio di destina-
zione d’uso. La questione dello 
stallo tra gli albergatori e le varie ammi-
nistrazioni comunali susseguitesi negli 
anni – curiosamente simili e concordi su 
questo immobilismo – dura da anni, con 
il conseguente risultato che immobili 

chiusi e fatiscenti deturpa-
no il decoro cittadino – anche 
in zone centralissime – ed impren-
ditori zavorrati da edifici che 
non producono più reddito 
sono strozzati dalle spese e 
scelgono di investire fuori da 
Montecatini. Il nodo cruciale della 
questione risiede nell’ostico art. 15 del 
Piano Strutturale approvato nel luglio 
2003. Esso disciplina gli interventi finaliz-
zati al mutamento della destinazione d’u-
so alberghiera in altra destinazione e su-
bordina tale possibilità alla coesistenza di 
alcune condizioni oggettive, in relazione 
all’ubicazione del complesso alberghie-
ro. In particolare, il Piano Strutturale in-
dividua due perimetri entro cui esercitare 
il controllo per la dinamica dello svincolo 
alberghiero: all’interno della prima zona, 

estesa tra Viale Matteotti a sud, Via 
Puccini e via Baccelli ad ovest, il Par-
co Termale a nord e Viale Diaz ad est, 
lo svincolo è consentito per alberghi 
che hanno cessato l’attività da alme-
no 5 anni dalla data d’adozione del 
vigente P.S. e, quindi, antecedente 
al 16 luglio 1998. All’interno della se-
conda, invece, coincidente all’incirca 
con i viali di circonvallazione, il muta-
mento d’uso è consentito per alber-
ghi che abbiano cessato l’attività da 
almeno 5 anni dalla data di adozione 
del P.S., (e, quindi, sempre, antece-
dentemente al 16 luglio 1998) o con 
un numero di camere non superiore 
a 10 alla data del 31 dicembre 2003. 
All’interno dei perimetri descritti, l’art. 
15 impone anche la redazione di un 
piano di recupero. Ciò che emerge 
dalla lettura di questa norma, senza 
volersi addentrare troppo oltre in una 
materia tecnica quale l’urbanistica, è 
che “al fine di privilegiare la vocazione 
turistico termale ed alberghiera della 
zona (…), il Comune si riserva di valu-
tare eventuali richieste di mutamento 
delle attuali destinazioni urbanistiche 
in quella a carattere turistico - ricet-
tive”. Per fare ciò, viene elencata, 
appunto, una serie di requisiti, limi-

Alcune foto fatte all’interno dell’Hotel Corona 
d’Italia, V.le Verdi a Montecatini Terme



tazioni, casi, tempistiche, condizioni 
che, qualora rispettata, consente 
di ottenere lo svincolo. Tuttavia, l’e-
quazione non sembra essere così 
lineare, visto e considerato che al-
berghi con lo svincolo in 
tasca ma impossibilitati a 
partire con i lavori di cam-
bio di destinazione d’uso 
ce ne sono. E’ il caso dell’Hotel 
Select-Petrolini: l’autorizzazio-
ne, sulla carta, sarebbe stata otte-
nuta, ma gli oneri di urbanizzazione 
sono schizzati alle stelle, rendendo 
di fatto, per la proprietà, impossibile 
l’intervento. Hotel Scannavini, 
stessa sorte. Cerchiamo di capire 
perché sia così difficile trovare un 
compromesso che - forse troppo 
semplicisticamente - potrebbe risol-
versi col buon senso, attraverso le 
parole dell’Assessore all’Urbanistica 
e Ambiente, Davide Ferretti: “L’Am-
ministrazione Comunale sta lavo-
rando per modulare le richieste dei 
proprietari con il desiderio di non far 
perdere le caratteristiche turistiche 
della città, eliminando strutture al-
berghiere. Non è possibile consenti-
re un “liberi tutti” dall’oggi al domani. 
Siamo sensibili al problema e ci stia-
mo muovendo per rendere la norma 
più elastica. La nostra Amministra-
zione si è fatta carico della questione 
e intende rilanciare la Città favorendo 
gli investimenti in una riqualificazione 
di qualità che porterà nuova occu-
pazione e sviluppo”. Nel frattempo, 
queste foto rendono l’idea dello 
spreco in corso. Entriamo al Coro-
na d’Italia, e il senso di desolazione 
e di un bel tempo che fu ci vengono 
incontro. Non ha chiuso i battenti da 
molto, quindi, il degrado ancora non 
ha fatto scempio di quelle che un 
tempo erano eleganti camere che si 
affacciavano sulla piazza 
principale, o ampie sale 
che ospitavano i tanti tu-
risti. La porta principale è 
sigillata all’esterno con una 
grande catena rossa, e l’in-
terno è protetto da sguardi 
indiscreti con una semplice 
tenda bianca. E siamo nel 
cuore di Montecatini. L’Ho-
tel Scannavini, invece, che 
da anni ha cessato l’attività è 
messo peggio. La rabbia sale, 
entrando negli splendidi saloni 
completamente affrescati, te-
stimoni di una dolce vita ormai 
dimenticata. Ed il cui ricordo, 
non è, forse, neppure rispettato. 

P33/sprechi

I proprietari: “Dopo anni di 
immobilismo, ora abbiamo fiducia”
La gestione dell’albergo è stata diffi-
coltosa per problemi logistici: assenza 
totale di parcheggio, licenza per disco-
teca rilasciata dal Comune nei locali 
sottostanti l’albergo che anticamente 
ospitavano lavanderia e cucina, bi-
vacchi notturni dei gitanti con la totale 
mancanza di interventi da parte delle 
forze dell’ordine nonostante esposti e 
denunce, la creazione dell’aiuola che 
costituisce un ostacolo insormontabi-
le anche per i mezzi di soccorso. Dal 
1989 abbiamo ripetutamente avviato 
richieste per il cambio di destinazione 
d’uso ben consapevoli che la gestione 
alberghiera non avrebbe mai avuto la 
possibilità di attestarsi ad alti livelli, viste 
le problematiche prima citate, accom-
pagnate da due ricorsi al TAR, non an-
cora discussi sebbene siano passati 
più di 10 anni. L’albergo, ufficialmente, 
chiude a Febbraio del 2006. In segui-
to all’approvazione di una variante al 
P.R.G. nel 2008, ad aprile 2010 abbia-
mo presentato un piano di recupero 
per ottenere lo svincolo: la richiesta è 
stata respinta perché non rientravamo 
nei termini previsti dalla variante. Ho, 
tuttavia, fiducia nella nuova ammini-
strazione che si sta muovendo nella di-
rezione giusta per cambiare il volto del 
centro cittadino e ridare nuova linfa ad 
un’economia che appare al collasso.

Tommaso Bertocci
Albergatore 

Proprietario dell’Hotel Corona d’Italia

Sono proprietario dal 2004 di quest’al-
bergo, ormai chiuso da più di vent’an-
ni. Per la mia società è stato un affare 
fallimentare, una mezza rovina. Abbia-
mo richiesto secondo le condizioni ri-
chieste lo svincolo e presentato il piano 
di recupero, che prevede la costruzio-
ne al piano terra di esercizi commer-
ciali e residenze private al primo piano. 
Ad oggi, non risulta né approvato né 
respinto. La nuova amministrazione 
comunale, di cui io ho grande stima 
e fiducia, è sulla strada buona e deve 
muoversi a fare qualcosa: è un vero 
spreco lasciare questi immobili, poten-
ziale fonti di reddito per il privato ma 
anche per l’intera comunità, balia del 
degrado e del tempo che passa. 

Giuseppe Querci
Libero Professionista

Proprietario dell’Hotel Scannavini

L’interno dell’Hotel Scannavini 
e le facciate dell’Hotel Corona d’Italia
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la scomparsa
Lorenzo Benedetti

All’alba di domenica 20 febbraio, il calcio pistoiese ha perso uno dei 
suoi migliori maestri a livello giovanile. Si chiamava Giancarlo Benigni, 
panettiere di professione ed allenatore per passione che a soli 57 
anni lascia la moglie Annamaria e il figlio Marco. Se n’è andato senza 
fare rumore, come era nel suo stile, elegante ed educato, colpito da 
un infarto improvviso che non gli ha nemmeno lasciato il tempo di 
aprire gli occhi in quella maledetta notte. Ma il suo ricordo rimarrà vivo 
in tutti quei ragazzi che ha allenato, tra Margine Coperta, Chiesina 
Uzzanese e Ponte Buggianese, con tanta passione e tanto amore. 
La filosofia del calcio di Giancarlo era la più divertente, quella che ogni 
giocatore vorrebbe dal proprio allenatore: quella del “bel gioco”. Vo-
leva semplicemente questo dalle sue squadre, perché, come amava 
sempre ripetere “Non bisogna mai essere felici quan-
do si vince giocando male”. Ancor più bello era quando le 

due cose si univano, quando la vittoria arrivava esprimendo un calcio 
di alto livello. Come successo nel campionato conquistato con la 
Margine Coperta nel 2001, categoria Giovanissimi B, vincendo tutte 
le partite; come con i ragazzi del Ponte Buggianese classe 1990, 
che vinsero nel 2004 a Pistoia Nord il “Torneo Valdesi”; come con i 
tantissimi altri successi ottenuti con tutte le squadre che ha guidato. 
E ancora come con i Pulcini del Ponte 2000, ultima squadra da lui 
allenata, ai quali si è dimostrato uomo leale, in campo e fuori. Per-
chè Giancarlo non era un semplice allenatore, non 
si limitava ad insegnare calcio; educava alla vita. 
Chiedeva ai componenti del gruppo di rispettarsi sempre l’uno l’al-
tro: “In campo voglio undici fratelli, non solo undici 
calciatori”, diceva a chi ha avuto l’onore di 
chiamarlo “Mister”. Aiutarsi a vicenda, essere 
uniti, sacrificarsi per il gruppo, dare una mano 
al compagno in difficoltà, essere umili; questa 
era l’essenza del suo calcio e della sua vita. 
Nella stagione 2006/2007 Giancarlo è stato 
mio allenatore a Chiesina, categoria Allievi. A 
fine campionato siamo riusciti ad evitare l’ul-
timo posto in classifica pareggiando l’ultima 
gara di campionato. Nonostante i non esal-
tanti risultati sportivi, ogni volta che ripenso 
a quella squadra mi sento orgoglioso di es-
serne stato capitano, perchè un così grande 
uomo ti permette di migliorare come calciato-
re e maturare come persona.

“Giancarlo Benigni, l’allenatore che amava il bel gioco”
  Lutto nel calcio giovanile per l’improvvisa scomparsa
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Sono passati due mesi dalla 
morte di Mario Corradini, storico 
commerciante del centro di Mon-

tecatini e titolare dell’omonima 
profumeria, scomparso impros-
sivamente all’età di 64 anni, l’uni-
dici gennaio scorso. Nonostante 
questo, ci arrivano ancora lettere 
e messaggi di ricordi e di affetto 
verso un uomo che si è sempre 
distinto per il lavoro e per il suo 
carrattere positivo. Lo ricordano 
con questa foto anche gli amici 
commercianti di Montecatini, di Corso Roma e i ciclienti sia dello 
Zanzibar di Montecatini, sia quelli del Bar D’Angolo di Biagioni. 
Si tratta di un nutrito gruppo di amici che spesso si ritrovavano 

proprio nel locale gestito da Franca e Valeria per cenare e passare 
serate tra vecchi amici, nelle quali era proprio Mario l’animatore e 
il collante di tutto. Lo chiamavano il commerciante con il sorriso 

ed era proprio così. Aveva sempre parole di conforto per tutti e la 
battuta pronta che ti strappava un attimo di spensierattezza, oltre a 
essere uno dei principali protagonisti degli anni d’oro del commer-
cio a Montecatini. La sua morte, per questo, ha lasciato un vuoto. 

“La morte di Mario 
Corradini ha lasciato un vuoto 

tra i commercianti”

Il ricordo a Pluto Irmeni
un anno dopo l’addio

Un anno fa è scomparso il cono-

sciutossimo fotografo di Ponte 

Buggianese, Pluto Irmeni. Oggi, 

nella prima ricorrenza della sua 

morte, vogliamo ricordarlo sulle 

pagine di questo giornale perché 

la Valdinievole è come se avesse 

perso uno dei suoi personaggi 

più importanti. Pluto si era fatto 

conoscere come fotografo, di-

ventato leader assoluto nel setto-

re, come commerciante e anche 

come uomo dalle tante passioni: 

calcio (aveva fondato una squadra che portava il suo nome 

ed aveva vinto trofei importanti ed era stato presidente del-

le giovanili del Ponte Buggianese), biliardo (la squadra della 

quale era presidente ha vinto tutto) e poi l’amore per la sua 

grande famgilia. In questa ricorrenza, infatti, lo ricordano con 

amore la moglie Giuliana, i figli Niccolò, Alberto ed Helenio, i 

nipoti e tutti i parenti. 



P36/l’intervento

la sanità
Cinzia Silvestri

“La Valdinievole ha diritto a un ospedale di qualità”

nna Maria Celesti si può considerare senza dub-
bio il riferimento femminile politico per eccellenza 
del centro destra pistoiese. Nata a Messina, resi-

dente a Pistoia, svolge la professione di medico ginecologo. 
Il suo percorso politico non ha subito interruzioni dal 1995, 
anno in cui si è iscritta a Forza Italia ed oggi al PdL. Attualmen-
te ricopre l’incarico di responsabile provinciale degli Enti locali 
e responsabile regionale della Consulta delle Politiche Sociali e 
Sanità, dopo essere stata eletta per due legislature, nel 2000 
e nel 2005 nella circoscrizione di Pistoia, consigliera regionale 
svolgendo il ruolo istituzionale di vice Presidente della IV Com-
missione Sanità. E’ membro dal 2004 della Commissione Pari 
Opportunità dell’Ordine dei Medici della Provincia di Pistoia, 
è componente della Commissione Bioetica Regionale, socia 
fondatrice della onlus Cuoriamoci e dell’associazione pisto-
iese FIDAPA: e si potrebbe continuare. Anna Maria Celesti è 
dotata di forte determinazione e temperamento, ben espressi 
dietro la sua figura femminile elegante e minuta.
Anna Maria Celesti, parliamo di sanità poiché è l’argo-

mento che più interessa il nostro territorio da un po’ di 
tempo a questa parte. Lei si è anche fatta promotrice 
di incontri sul tema, riguardanti gli ospedali di Pescia e 
di San Marcello. Può illustrarci l’attuale situazione e le 
prospettive future?
In questi anni,  la sanità in generale è profondamente cambia-
ta sia per i mutamenti intervenuti in campo demografico, con 
una popolazione sempre più anziana a fronte di una natalità 
tra le più basse d’Europa, sia per la crescente e continua in-
novazione scientifica, tecnologica e strumentale che investe 
questo settore. La nostra provincia non è riuscita a tenere il 
passo ed i vari direttori generali che si sono succeduti nel tem-
po alla guida della ASL 3 hanno avuto come obiettivo priorita-
rio quello di mantenere il pareggio di bilancio, intraprendendo 
così un percorso di razionalizzazione che di fatto si è tramu-
tato in taglio ai servizi, senza intaccare l’apparato burocratico 
– amministrativo. In pratica nelle nostre strutture ospedaliere 
si sono chiusi o accorpati reparti con conseguente riduzione 
di posti letto e dei giorni di degenza, senza peraltro investire 

A
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“La Valdinievole ha diritto a un ospedale di qualità”
sul territorio creando strutture e servizi di compensazione, cosicché 
il malato, una volta dimesso dall’ospedale, grava totalmente a carico 
della famiglia, che spesso non è socialmente, né economicamente 
in grado di assicurare l’assistenza adeguata. Le prospettive, anche 
a causa della crescente difficoltà della finanza pubblica, se non si 
riesce ad invertire questa tendenza,  non sono rosee. 
Ma i cittadini, in concreto, che cosa si aspettano?
I cittadini si aspettano di trovare risposte ai loro bisogni di salute, non 
solo di quantità ma anche di tempi congrui. E’ inaccettabile che nel 
Servizio Sanitario pubblico ci siano tempi di attesa di mesi e mesi 
per una risonanza magnetica o una TAC e addirittura di uno o due 
anni per un intervento di ernia inguinale o prolasso genitale. Ciò si-
gnifica colpire soprattutto le fasce più fragili della popolazione.  Per 
dirla come Don Milani: coloro che meno possono e meno sanno, 
perché ovviamente chi ha i soldi è in grado di evitare qualunque lista 
di attesa.
Quali sono le proposte del PdL in merito alla paventata chiusu-
ra dell’ospedale di Pescia ed al progetto di un nuovo ospedale?
L’ospedale di Pescia riassume in sé quanto ho finora detto: dotato 
di validi operatori sanitari, umanamente e professionalmente, è stato 
da anni oggetto sistematico di tagli, quali accorpamento o chiusura 
di reparti e di servizi diagnostici  e ambulatoriali. Ed in questo senso ri-
tengo che il dibattito sul nuovo ospedale,  ad oggi solo teorico perché 
mancano atti concreti regionali ed aziendali di una sua programma-
zione e realizzazione, debba essere considerato fuorviante rispetto a 
quanto sta avvenendo, ma soprattutto per quanto potrebbe avveni-
re. I cittadini della Valdinievole hanno bisogno oggi di un ospedale di 
riferimento territoriale di qualità, dotato di risorse umane e di strutture 
tecnologiche adeguate ed è su questo che tutti coloro che hanno 
titolo per intervenire devono battersi e devono farlo in maniera univo-
ca, partendo dalle istituzioni, passando attraverso le forze politiche, le 
organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, i rappresentanti delle 
associazioni di volontariato e  di tutela dei cittadini. 
A Montecatini Terme la ASL ha acquistato beni immobili delle 
Terme e nel frattempo l’Amministrazione ha chiuso la Casa 
di Riposo di viale Bustichini. Che futuro si prospetta e quanto 
peseranno sul rilancio della città queste scelte?
Ritengo un errore aver deciso la chiusura della Casa di Riposo di 
Viale Bustichini. Ma sarebbe ancora più grave non revocare que-

sta decisione. L’Amministrazione di Montecatini  ha il 
dovere di dare risposte  a quella fascia di popolazio-
ne più fragile per l’età e per le patologie croniche che 
l’accompagnano. Non farlo sarebbe da irresponsa-
bili. E allo stesso modo considero un errore punta-
re prevalentemente sul settore socio-sanitario per il 
rilancio delle Terme. E’ ormai anacronistico pensare 
ad un termalismo sanitario assistenziale. Occorre 
invece puntare ad un termalismo di ben essere, di 
cui la Sanità ne fa parte, ma non  certo in maniera 
predominante.
In definitiva, quanto pesa il ruolo della politica 
e delle istituzioni sulle scelte future per la sani-
tà toscana?
Ritengo fondamentale ed indispensabile il ruolo del-
la politica e delle istituzioni nella Sanità. Occorre ga-
rantire ai cittadini la tutela del diritto alla salute, come 
sancito dall’art. 32 della Costituzione e questo diritto 
può essere assicurato solo dai Sindaci, direttamente 
eletti dai cittadini ed è attraverso la Conferenza Plena-
ria dei Sindaci che essi possono incidere realmente 
sulle scelte di programmazione e gestione della ASL. 
Ultima domanda: secondo lei un candidato 
donna (il riferimento non è casuale), potrebbe 
permettere al centro destra di “conquistare” 
Pistoia?
Sinceramente non credo che l’identità di genere 
possa essere da sola la soluzione vincente. Occorre 
che i pistoiesi siano consapevoli che il futuro della 
città dipende da loro e dalla loro volontà  di scegliere  
un candidato che sia credibile nel realizzare un nuo-
vo progetto di città dal punto di vista economico, 
sociale, urbanistico ed ambientale.
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PISTOIA LIMITROFE AL CENTRO: terratetto completamen-
te ristrutturato con ottime rifiniture composto da ingresso, 
ampio soggiorno con camino, cucina abitabile con forno, 
doppi servizi, 2 camere matrimoniali e una camera singola. 
Il tutto corredato da cantina, ripostiglio con zona lavanderia, 
resede frontale e tergale di proprietà. Oggetto caratteristico 
con soffitti a volte e mezzane in cotto. RIF. V1503R.  
Richiesta € 420.000,00.

i n  ev idenza

PISTOIA CENTRO STORICO: in palazzo storico e di pregio, 
disponiamo di appartamento signorile al secondo piano in 
ottime condizioni, composto da ingresso, ampio soggiorno, 
sala pranzo, cucina, due camere matrimoniali, una camera 
doppia e due servizi. Termosingolo. RIF. V1836R. 
Richiesta € 320.000,00.

PISTOIA CENTRO: In splendido palazzo del centro dispo-
niamo di ampio bilocale con soppalco composto da in-
gresso/soggiorno, cucina abitabile e servizio al piano terra, 
camera matrimoniale e studio in soppalco. Ottime rifiniture 
e condizioni. Oggetto caratterizzato da soffitti a cassettoni, 
unico nel suo genere. RIF. V1145R. Richiesta € 230.00,00. 

Studio Immobiliare SI s.r.l.
Ripa Castel Traetti 1 - 51100 Pistoia (PT), Italy
Tel 0573 365768 - 368681- www.studioimmobiliaresi.it



Con una tradizione ultracentenaria, i vivai Barni si distinguo-
no da sempre per essere diretti produttori dei rosai che ven-
gono forniti alla Clientela. Da una tecnica artigianale d’inne-
statura fatta a mano, le piante vengono allevate e cresciute 
in terra toscana, con tutte le attenzioni e le cure proprie di chi 
ha un profondo legame con la terra. I portainnesti usati sono 
stati selezionati e testati per l’adattabilità a ogni tipo di clima, 
la resistenza al freddo e alla siccità, la vigoria e la loro scar-la resistenza al freddo e alla siccità, la vigoria e la loro scar-la resistenza al freddo e alla siccità, la vigoria e la loro scar
sissima attitudine a emettere polloni. L’esperienza dell’azien-
da, gelosamente tramandata di generazione in generazione, 
non si è però chiusa all’innovazione e alla sperimentazione 
di qualsiasi soluzione che apporti migliorie all’attività agrono-
mica. Da circa trent’anni, Rose Barni, unici in tutta Italia, 
portano avanti una ricerca in proprio di nuove varietà di rose, 
attraverso un intenso programma di ibridazione e selezione 
che coinvolge un periodo di tempo dai sette ai nove anni. Le 
varietà che vengono messe in commercio, provenienti sia 
dai propri programmi di ricerca, sia dai più importanti ibrida-
tori di tutto il mondo, subiscono infatti un attento processo 
di valutazione per più stagioni, allo scopo di selezionare le 
qualità più vigorose e più adatte a tutti i climi. Prima di essere 
messi in commercio, i nuovi ibridi vengono inviati ai più pre-
stigiosi Concorsi Nazionali e Internazionali per Nuove Rose: 
nel corso degli ultimi 30 anni, Rose Barni ha conquistato con 
le sue creazioni le più importanti medaglie e i premi più ambi-
ti. L’ampio catalogo a colori, diffuso gratuitamente due volte 
all’anno, comprende una vasta gamma di varietà di rose, 
antiche e moderne, oltre a una scelta oculata e ricercata di 
piante ornamentali, Clematis, Ortensie, Glicini, Lillà, che ben 
si adattano alla creazione di un giardino completo e multi-
cromatico. La soddisfazione del servizio, l’ap-
provazione dei prodotti e la gioia dei Clienti 
nel vedere fiorire le proprie rose rappresen-
tano l’obiettivo primario della famiglia Barni, 
che da sempre si impegna a diffondere l’a-
more e la passione per la Regina dei Fiori. 

Da cinque generazioni Rose Barni coltiva
rose esclusive per i migliori giardini italiani

INFORMAZIONI UTILI
Il vivaio è aperto dal lunedì al sabato con orario 8,30-12,00 e 
14,30-17,30. E’ possibile acquistare direttamente oppure rice-
vere per corriere le piante ordinate.
I rosai, freschi di vivaio, vengono forniti, fermi di vegetazione, da 
ottobre a marzo. Da aprile a settembre vengono consegnate 
piante in vaso in attività, di pronto effetto e in fiore a maggio.
Per ammirare il giardino espositivo in fioritura, è consigliabile vi-
sitare il vivaio da maggio a ottobre.
Per ogni tipo di informazione, rivolgersi a:
Rose Barni
Via del Casello 5
51100 Pistoia
Tel. 0573380464 – Fax 0573382072
www.rosebarni.it – info@rosebarni.it
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ORZO PERLATO
ALLA CONTADINA

Cibi più sani e leggeri
all’inizio di primavera

Si tratta di un piatto della tradizione tosca-

na, preparato con i trattamenti della cucina 

antica della nostra regione. Può sostituire un 

riso ed è perfetto se accompagnato con un buon 

vino rosso, ovviamente toscano. 

Viene preparato prima un soffritto di aglio, maggiorana e 

prezzemolo e quindi viene aggiunto un misto di funghi, fagioli Bor-

lotti e un brodo di verdure, che si accompagnano all’orzo perlato.

Il piatto è proposto dagli chef Attilio Viscusi e Fausto Ciattini 

della griglieria e stornelleria Que’ Bischeri. 

foto di Cristiano Bianchi

SAN FRANCISCO
Storico ed elegante ristorante, 
completamente ristrutturato 
all’ingresso di Montecatini. Am-
biente chic e cucina di assoluta 
qualità. Alcuni piatti forti sono il 
pregiato prosciutto spagnolo “Pata 
Negra” oppure squisite e tradizionali 
tartare di carne o di ricciola. E nel week end, serate 
coinvolgenti con il piano bar. 

Indirizzo: Corso Roma 112 
Montecatini Terme

Tel. 0572 79632.
RISTORANTE CECCO
Vanta una storia centen-
nale. Il titolare Federico 
Schiavelli (nella foto) è 

l’anima del ristorante che 
propone piatti che hanno 

fatto la storia, come il gallettino al 
mattone, ma anche pesce di qualità. 
Indirizzo: Via Forti, 97 - Pescia
Tel. 0572 477955
LA FAVOLA MIA
RIstorante conosciuto in zona 
grazie a una lunga tradizione 
nel settore della famiglia che lo 
gestisce. Si può mangiare carne 
e persce di qualità, ma anche 
le famose tartare. Indirizzo: via 
Cavour, 79 - Chiesina Uzzanese
Tel. 0572.480168

Ristoranti (e altro) consigliati
dalla redazione de Il Giullare 

Lo chef di casa: ecco i dolci creativi di Katia
In questo numero de “Il Giullare” inauguriamo lo spa-

zio dedicato alle cuoche di casa, alle ricette che 
utilizzate in famiglia, ma anche alle idee più ori-
gnali e stravaganti. E’ il caso di Katia Valori, di 
Ponte Buggianese, che in queste immagini ci 

mostra i suoi dolci creativi. Sono idee uniche nel 
suo genere che hanno riscosso. Qui vediamo, ad 

esempio, il dolce fatto a castello, il canestro e la borsa. 
Tutto, tra l’altro, da leccarsi i baffi. 
Chi vuole pubblicare la sua ricetta o idea su Il Giullare, 
puo’ scriverci una mail a info@ilgiullare.com



rmai, in Valdinievole, è diventato un cult. Da un’i-
dea, che ha portato al restyling completo di quello 
che tanti anni fa era un vecchio fienile e poi un ri-

storante, è nato questo nuovissimo e originale locale, alle porte 
del Padule di Fucecchio, precisamente in località Fossetto che 
già dal nome è già tutto un programma...di successo. Stiamo 
parlando della Stornelleria e Griglieria di campagna «Que’ bi-
scheri», che nasce dall’abbinamento di uno stile originale e 
innovativo alla più stretta e fedele tradizione fiorentina che ri-
prende e ti trasporta in un ambiente rinascimentale, quando 
in Toscana c’erano i Medici. I titolari Attilio Viscusi, anche chef 
del locale molto conosciuto per aver lavorato e gestito molte 
altre attività e Giuseppe Bongiovanni, per creare questo nuovo 
ambiente si sono avvalsi del designer fiorentino, noto anche 
lui in zona per la ristrutturazione del Lidò, Fabio Madiai che ha 
progettato anche la grande griglia con un nuovo sistema di 
areazione che è in mezzo alla sala, dove vengono preparate 
carni pregiate e di prima qualità. Per questo la Griglieria e Stor-carni pregiate e di prima qualità. Per questo la Griglieria e Stor-carni pregiate e di prima qualità. Per questo la Griglieria e Stor
nelleria, da subito ha attratto il pubblico, proveniente da ogni 
parte della Toscana, sia per la particolarità dell’ambiente, sia 
per la capacità dei titolari e di chi sta dietro ai fornelli, di prepa-
rare un menù che mette in tavola le specialità toscane di carne 
e di pesce, della vecchia cucina, e che, gustandole confer-e di pesce, della vecchia cucina, e che, gustandole confer-e di pesce, della vecchia cucina, e che, gustandole confer
mano l’elevata qualità delle materie prime e dei prodotti finali. 
Sedersi a cena a «Que’ bischeri» significa fare un’esperienza 
diversa dal solito, unica nel suo genere, tra fiaschi di vino e le 
note degli storici stornellatori fiorentini. Sul menù le proposte 

O

Quando la tradizione fa moda
sono tantissime, dalle carni di coniglio, galletti, alle bistecche 
alla fiorentina, a salumi, salsicce e costolette di maiale senese, 
fino ad arrivare ai piatti di pesce poveri che fanno parte della 
storia della Toscana, ad esempio il Cacciucco alla livornese 
e poi zuppe di farro, pasta e fagioli, ragu di norcia preparato 
secondo le ricette delle nostre nonne. Insomma, tutto questo 
ben di Dio, inserito in un ambiente giovanile, brillante, orginale 
che, però, per la struttura ti fa respirare l’aria di casa nostra, 
della nostra bella Toscana. Un’esperienza veramente da pro-
vare che ha portato una vera ventata di innovazione in Valdi-
nievole e non solo, ma locali così, non se n’erano mai visti in 
tutta la regione.
Per cenare è necessario prenotare: «Que’ bischeri»
Via del Fossetto 3020, Monsummano Terme.
Telefono 0572 62628
E-mail: quebischeri@yahoo.it
Cerca Que’ Bischeri anche su Facebook.

Quando la tradizione fa moda
Griglieria “Que’ bischeri”
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ristoranti
Andrea Spadoni

Chi cena a “Que’ bischeri” può subito rimettersi in 
forma. E il motivo non è certo causale. Rosy Fra-
sca, moglie di Attilio Viscusi, è infatti la titolare di 
“Hera beauty service” che si trova a Montecatini 
Terme in via Pistoiese, al numero civico 6. Si tratta 
di un centro benessere specializzato dove si offro-
no servizi come dimagrimento, estetista, ricostru-
zioni unghie, solarium e altro. La particolarità è che 
per chi cena a “Que’ Bischeri” c’è il buono di un 
qualsiasi trattamento gratis. info: 0572 766024.

Per tornare belli...è gratis



26 MARZO
LA FINALISSIMA

SEGUICI SU

DEL

Cinzia 
Panzera
Età: 20 

Comune: Pistoia

Annunziata 
Basco
Età: 20 

Comune: Pontedera

Sabrina
Andreini
Età: 19

Comune: Pistoia

Federica
Andreini
Età: 20

Comune: Pistoia

Jona
Daka
Età: 20 

Comune: Pistoia

Teresa
Ahmetovic
Età: 21

Comune: Prato

Francesca
Conti
Età: 20 

Comune: Prato

Federica
Letizia
Età: 20

Comune: Maliseti

Anna Maria
Muntean
Età: 19

Comune: Montecatini

Giulia
Buggiani
Età: 20

Comune: Montecatini

E’ partito il primo casting de “La Giul-
larina” che permette alle iscritte di 
dientare Veline. Le serate sono il 12 
e il 19 marzo per le semifinani e il 26 
la finalissima e il casting per Veline.

foto di
Francesco Mollo



Ha preso il via (e ha riscosso un grandissimo successo), il casting lanciato 

dal nostro giornale che l 26 marzo eleggerà la prima “Giullarina” del Lidò. 

La sinergia tra il club notturno e il mensile ha portato alla realizzazione di 

tre date che hanno permesso alle ragazze di mettersi in giorno e sogna-

re, un giorno, di raggiungere il sogno della loro vita: lavorare in televisione. 

Sognando Striscia la Notizia
Ecco le prime “Giullarine”
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Martina
Moncada
Età: 25

Comune: Prato

Adriana
Bernic
Età: 21

Comune: Lucca

Valentina
Oliva
Età: 21

Comune: Firenze

Angela
Albano
Età: 20 

Comune: Foggia

Proprio tutto questo potrebbe passare dal “Lidò” di 

Montecatini Terme e dal nostro giornale “Il Giullare”, 

questo perché le venti ragazze che saranno prescelte 

al casting, potranno partecipare alla finalissima de “La 

Giullarina”, in concomitanza con il tour del castin di 

“Veline di Striscia la Notizia”. Quelle che lo staff riterrà 

più belle potranno proseguire il loro percorso fino ad 

arrivare a giocarsi la possiblità di prendere il posto di 

Federica Nargi o Costanza Caracciolo.

 Il casting “La Giullarina” del Lidò funziona cosi: tutte le 

ragazze maggiorenni che si sono presentate al corner 

allestito all’interno del locale, hanno lasciato i loro dati 

all’organizzazione che successivamente ha rivalutato 

le ragazze iscritte nelle due semifinali inserite nel car-

tellone del programma il 12 e il 19 marzo. 

Le venti ritenute migliori tra coloro che hanno preso 

parte al casting avranno accesso alla finalissima del 

26 febbraio che vedrà la presenza al Lidò di Daniele 

Interrante in veste di conduttore della serata di Veline. 

Una volta scelte le aspiranti Veline, tra tutte le finaliste,  

una giuria eleggerà la prima “Giullarina” del Lidò. 

E non sarà solo la bellezza a vincere, ma anche la 

simpatia, il coraggio e la voglia di mettersi in gioco. Le 

foto pubblicate su questa pagina, sono le immagini 

delle prime “Giullarine” che si sono iscritte al casting. 



Parliamo ancora di donne e del loro corpo, anzi più precisa-

mente del loro corpo ma anche della loro immagine.

La richiesta viene da Andrea Spadoni e Alessandra De Pao-

la, dopo una vivace discussione di redazione, riguardante la 

scelta di indire il concorso “La Giullarina dell’anno”. 

Inutile dire che io sono profondamente contraria a questa 

idea, non per mero femminismo, ma per una lunga serie di 

motivi che qui provo ad elencare e che sono il risultato di ri-

flessioni sul corpo della donna, il suo significato ed il suo uso.

L’altra parte del libro che Angela Galli ed io abbiamo scritto, 

“Il corpo di una donna” ( Marco Del Bucchia editore), la parte 

che dobbiamo ancora scrivere è il comportamento dell’al-

tro sesso, quello maschile, davanti alla donna nuova e che 

si pone in modo diverso dal precedente di fronte all’uomo. 

Quell’uomo che si dice oggi in crisi davanti una donna nuo-

va, diversa, non poteva che essere in crisi, poiché la donna 

nuova è nuova in quanto si pone come “soggetto”, individuo 

pensante degno di parità e non più “oggetto” della vita e del-

le scelte dell’uomo. Da “oggetto” della vita altrui la donna 

sta riprendendo la sua soggettività, quindi il suo autonomo 

ruolo decisionale, quindi la vita del maschio passa da svol-

gersi come un monologo al dialogo, dialogo non però con il 

suo simile ma con “l’altra metà del cielo”, per dirla con Mao 

Tse Tung. Ovviamente, vivere tenendo conto dell’esistenza 

dell’altro non è semplice come vivere da solo, avendo l’altro 

come proprio specchio e oggetto. Questa è, secondo me, la 

difficoltà, la crisi che vive l’uomo oggi: dover passare da un 

soliloquio al dialogo, alla condivisione, certo più affascinan-

te ma più faticosa. E la storia sta insegnando come spesso 

si preferisca la semplicità alla ricchezza, alla complessità di 

esperienze, sentimenti, sensazioni.

Nessun stupore dunque che il tentativo maschile di fermare il 

recupero di soggettività femminile passi attraverso la ricerca 

continua di oggettivizzare la donna, riportarla al suo ruolo di 

di Jacqueline Monica Magi
Giudice del Lavoro al 
Tribunale di Livorno e Scrittrice

“oggetto”: ecco le manovre, più o meno inconscie, 

che la riducono a Corpo mero, agghindato e ste-

reotipato nei canoni oggettivi, in modo che la sem-

plificazione, il riduzionismo compiano il loro dovere 

di annullamento della diversità e della complessità 

femminile.

Quell’atteggiamento maschile di leggerezza galante 

appare tale ad occhio ingenuo, ma in realtà compie 

il tentativo di rendere nuovamente la donna un og-

getto, di spegnere la sua voce, la sua volontà, la sua 

identità. Mercificare è un modo di oggettivizzare e 

contemporaneamente svilire la persona donna e ciò 

che lei potrebbe esprimere. Si evita così il confron-

to con l’altro da sé. La tranquillità e la sicurezza del 

proprio ruolo non vengono scalfiti. Si resta incapaci 

di comunicare, si sacrifica l’autenticità dello scambio 

e del rapporto ma non si rischia assolutamente nulla. 

Il tutto all’interno di un quadro di massimo riduzio-

nismo, in cui si cerca La Più Bella, non la Bellezza. 

Perché se cerchiamo la Bellezza essa la si troverà 

diffusa in tante forme differenti, sparsa in migliaia di 

modi  diversi, incarnata in migliaia di donne, in ognu-

na di esse a suo modo, con una ricchezza e una 

varietà infinita di sfumature, ma sempre sarà vera 

e affascinante. La Bellezza si offre per chi la sa ve-

dere e godere, fuori dalla sterile competizione della 

ricerca de La più Bella, fuori dai finti canoni di un 

finto assoluto che generalizza, oggettivizza, riduce 

le donne a stereotipi vuoti e privi di ogni originalità 

e individualità. La Più Bella nasce e si sviluppa nel 

mondo della competizione dove si ragiona per Io o 

Te. La Bellezza nasce e si sviluppa nel mondo della 

condivisione dove si ragiona in termini di Io e Te.

Sta a noi scegliere.

Chi è

la più bella

del reame?

Scrivete a Jacqueline Monica Magi
all’indirizzo email info@ilgiullare.com



e cose che tutti odiano del viaggiare, per me sono confortanti re-
miniscenze che sono a casa.” Una frase tratta dal trailer del film 
Up the Air di Jason Reitman che mi ha colpito particolarmente, e 

che dopo inevitabile riflessione mi ha fatto ricordare quanto la nostra natura di 
aspiranti Magellano possa essere eterogenea di fronte all’inevitabile cocktail di 
gioie e dolori che il viaggio in aereo spesso produce. Si deve tornare indietro 
nel tempo di molti anni per ricordare l’epoca in cui tra le compagnie aeree era 
in atto una sana guerra per la conquista della leadership dei cieli, combattuta 
soprattutto sul piano della puntualità, della cortesia, del comfort e della qualità. 
Oggi purtroppo la cinica battaglia dei prezzi costringe le compagnie aeree ad 
un confronto serrato sul piano dell’ottimizzazione d’ogni singolo comparto del 
servizio del trasporto aereo ed in contrapposizione ai loro ricavi ci siamo noi 
che, da clienti un tempo coccolati da sapiente personale sia di terra che di 
volo, oggi ci ritroviamo ad essere le cavie paganti di un interminabile espe-
rimento che dovrebbe mettere a punto il sistema ottimale e produttivo per il 
sistema di trasporto aereo civile del ventunesimo secolo. Spesso tra i miei co-
etanei di mezza età colgo il rimpianto di quando volare rappresentava, oltre ad 
un privilegio, un piacere assoluto. L’idea di abbandonare gli interminabili viaggi 
in auto o treno per percorrere lunghe distanze in brevissimo tempo nel comfort 
ovattato di un volo di linea, gratificava lo spirito e abbatteva ogni inibizione nei 
confronti delle destinazioni considerate “lontane”. Oggi è soltanto una questio-
ne di metodo, di filosofia con cui ci si affronta l’idea di un viaggio aereo sia per 
lavoro che per diletto. Il gusto di pagare un volo per New York quattrocento 
euro può valere il disagio di farsi il check in on line, di mangiare un pasto a bor-
do che sempre di più ricorda le famigerate “razioni kappa” fornite ai militari in 
trincea, o di partire ad orari che, avremmo preso in considerazione soltanto per 
andare dell’apertura stagionale della pesca alla trota. Poi per quanto riguarda 
le toilette a pagamento ed i viaggi in piedi come proposto da un noto vettore 
Low Cost, staremo a vedere, d’altro canto per volare in Europa in lungo e in 
largo con tariffe ad un euro con aerei sicuri, a qualcosa dovremo pur rinunciare. 
E’ soltanto una questione di bagaglio a mano e di cosa ci mettiamo per af-

“L
Diario (e non solo) di viaggio
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giramondo
Simeone Clamori

frontare preparati il nostro viaggio. L’i-pod e un buon libro 
garantiscono autonomia anche per le lunghe attese im-
previste, un cambio e lo spazzolino alleviano l’immediato 
disagio della mancata riconsegna del bagaglio e l’inse-
parabile smartphone permette di sfruttare gli ormai omni 
presenti hotspot wi-fi per chattare e dialogare con amici 
e parenti da ogni capo del mondo, fuso orario permet-
tendo. Sarebbe necessario dotarsi anche di camomilla 
in tetrapak, tanto per sopportare meglio la sempre più 
frequente spigolosità ed approssimazione del personale 
aeroportuale lungo le interminabili procedure d’imbarco. 
Prima di partire, inevitabilmente, penso sempre ai disagi 
a cui mi dovrò preparare, ma quando oltrepasso la porta 
girevole dell’aeroporto è un po’ come se varcassi la so-
glia di un’altra dimensione, dove d’incanto, tutto quanto 
di negativo svanisce e realizzo che l’improvvisa serenità e 
benessere che mi pervadono sono la diretta conseguen-
za al fatto che sto partendo per un nuovo viaggio.
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fenomeni
Roberto Grazzini

arco, usato come arma ma an-

che come strumento di caccia, fu 

una delle prime grandi invenzioni 

dell’uomo primitivo nell’era paleolitica. I nostri 

antenati con questo semplice e rudimentale 

congegno, abbattevano prede imponenti già 

trentamila anni fa. Gli eserciti, col passare dei 

secoli, puntavano molto sulla mira degli arcieri 

per avere la meglio sui nemici di turno. La storia 

di cui ci occupiamo, ha inizio a un passo dalla 

Svizzera Pesciatina, “arredata” da boschi che 

ricordano un pò la foresta di Sherwood. Stia-

mo parlando della Contea del Nottinghamshire, 

patria di Robin Hood, uno che con l’arco aveva 

una certa dimestichezza. 

Là predominano ancora querce e betulle men-

tre i boschi di casa nostra hanno nel castagno 

l’albero maestro. Al di là delle divagazioni flore-

ali, il buon Robin, 

nascosto fra le 

frasche con la 

sua compagnia 

di ladri gentiluo-

mini, rubava ai 

ricchi per dare ai 

poveri. Cosa che 

fortunatmente 

non fa la Compa-

gnia Arcieri Città 

di Pescia, fonda-

ta ufficialmente 

nel 1981, esatta-

mente trenta anni 

fa che, come as-

sociazione sportiva si propone 

lo sviluppo e la promozione del 

tiro con l’arco, sia a livello ricre-

ativo che agonistico. Il grande 

promotore di questa iniziativa 

fu Guerrino Braccini, che as-

sieme a una decina di amici 

fra cui Roberto Monti, Luca 

D’Ulivo e Graziano Mazzoni, 

diede vita a tale associazione, 

sull’onda lunga del Palio dei 

Rioni di Pescia, ripristinato nel 

1978. Il 2 febbraio del 1982 

diventa una data storica per 

il sodalizio pesciatino che si 

iscrive ufficialmente alla Fitar-

co, la Federazione italiana di 

tico con l’arco. Poi iniziano le 

prime gare, i primi successi. La 

società cresce e nel 1994, sul-

la spinta di un ulteriore rinnova-

mento, dopo quattro stagioni 

nel consiglio direttivo e di al-

trettante di competizioni come 

atleta, diventa presidente Mar-

co Centini, tuttora al timone del 

club. E’ lui che ci accoglie nella 

sede, stracolma di trofei, poco 

lontano dalla piazza cittadina. 

“Quanta fatica e quanti sacri-

fici ci sono costati - esordisce 

con un sorriso a 32 denti - ma 

ne valeva davvero la pena”. Gli 

si illuminano gli occhi quando 

L’

Tiro con l’arco:

Un viaggio all’interno della Compagnia Arcieri di Pescia

una storia
ricca di trofei



ricorda i momenti cruciali del sodalizio pesciatino. “Nel 

1999 organizzamo, per la prima volta in Valdinievole, il 

campionato italiano a cui parteciparono oltre 600 atleti e 

sempre in quell’anno arrivò la prima medaglia d’argento 

con la squadra femminile nella specialità dell’arco nudo. 

L’anno successivo festeggiamo il primo oro sempre con 

le ragazze. Adesso siamo a 53 titoli italiani, fra arco nudo, 

compound e arco olimpico, oltre a un centinaio di podi 

che ci hanno fruttato la Stella di Platino da parte della Fe-

derazione. Il prossimo obiettivo è la Stella di Rubino, che 

arriverà, speriamo presto, al 75° titolo nazionale vinto”.

Per il presidentissimo l’arco è più 

che una passione. Fu una frec-

cia scoccata da Cupido che fece 

sbocciare l’amore tra il buon Marco 

e Paola Peregrini, guarda caso, ar-

ciera anche lei. Un idilio forgiato nel 

Rione Santa Maria, fra un tiro e un 

altro, da cui sono nate Guia e Car-

lotta, (due e otto anni), già incuriosi-

te dall’insolito sport praticato da mamma e papà. “Paola 

mi sopporta - spiega Marco - perchè sa quanto è dura 

questa disciplina che richiede concentrazione e prepara-

zione. In media ogni atleta si deve allenare 
tre ore al giorno e non facile per chi lavora 
trovare il tempo libero. Noi sfruttiamo la 
sera anche dopo cena . Ogni momento 
è buono” . Ma cosa spinge un giovane o un adulto a 

praticare il tiro con l’arco? ”Innazitutto non ci sono gran-

di problemi di età. Alle gare olimpiche partecipano pure 

persone mature se dotate dei giusti requisiti. Molte cose 

si apprendono ma come nella maggioranza degli altri 

sport conta molta la predisposizione. Poi gareggiare con 

l’arco risveglia istinti primordiali. E l’uomo non si tira mai 

indietro al richiamo della foresta” . Al momento sono cir-

ca un‘ottantina gli atleti della Compagnia Arcieri Città di 

Pescia, quasi tutti “indigeni”, motivo d’orgoglio del club, 

che si preparano nella palestra di Valchiusa e in una zona 

aperta,messa gentilmente a disposizione da un privato. 

“Presto avremo a disposizione un campo di tiro nei pressi 

nello stadio dei Fiori - dice orgoglioso Centini - dove il 25 

giugno verrano disputati i giochi della Gioventù.La Fede-

razione ci ha messo a disposizione 2500 euro ma il resto 

dovremo mettercelo noi”. Il lato economico è il punto de-

bole. “Non è certo uno sport dove un atleta può arrichir-

si. Noi stessi ci autotassiamo per andare 

avanti. Ecco perchè il prossimo obiettivo 

che mi sono proposto sarà quello di po-

ter pagare almeno il soggiorno ai nostri 

arcieri quando gareggiamo lontano da 

casa. Per molti può sembrare un picco-

la cosa. Ma non per l’Associazione che 

presiedo. Anzi, se mi permettete, vorrei 

fare un ringraziamento particolare al no-

stro sponsor, il Brandani Gift Group, nella 

persona di Lorenzo Brandani. per il prezioso contributo 

che dà alla nostra causa”. Oltre all’incetta di titoli tricolori, 

la Compagnia Arcieri Citta di Pescia, società leader in 

Toscana, e tra le migliori a livello nazionale, può annove-

rare affermazioni in campo internazionale, come Univer-

siadi, Campionati Europei e Mondiali, grazie alle punte di 

diamante rappresentate dai pluridecorati Sergio Pagni, 

Luciana Pennacchi e Marco Del Ministro. Ma un pensie-

rino alle Olimpiadi di Londra non l’ha fatto nessuno? “La 

squadra è praticamente già fatta. Mi sa che dovremo 

aspettare altri quattro anni - sospira Centini - è un ulterio-

re stimolo per migliorare. Adesso però scusatemi che ho 

l’allenamento”. Già, il famoso istinto primordiale.

Adesso siamo a 53 
titoli italiani, fra arco 

nudo, compound e arco 
olimpico, oltre a un cen-

tinaio di podi che ci hanno 
fruttato la Stella di platino 
della Federazione
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il bar
Diletta Severi

Da dicembre 2010, ha aperto i battenti il Caffè Battisti, giovane e 
fresco bar nato dalla volontà imprenditoriale di due storici amici – Ga-
briele e Mirko – già da anni nel settore della ristorazione. Il Caffè Battisti offre 
di tutto: dalla piccola pasticceria (con possibilità di ordinare torte e 
pasticcini per feste), all’happy hour (con un ricco buffet), dalla sala 
da tè (con il piacere di degustare diverse bustine accompagnate da pa-
sticceria secca), ad una ricca selezione di vini. Ma la vera novità 
è rappresentata dalla piccola ristorazione. Il Caffè Battisti, infatti, è il primo 
e l’unico in zona (Loc. Le Case – Monsummano) ad offrire 
alla propria clientela specialità espresse per pranzi di lavoro, o cene con gli 
amici.  Attenzione, professionalità e dinamicità sono le tre chiavi che han-
no permesso al Caffè Battisti di essere già un punto di riferimento per un 
clientela entusiasta dei servizi offerti. Il Caffè Battisti è anche ricevitoria, 
SuperEnalotto, punto per pagare le bollette. 

APERTURA DALLE 5,30 ALLE 21,30. 
CHIUSO LA DOMENICA POMERIGGIO

Caffè Battisti, il bar dove esci con il sorriso
Happy hour, pranzi di lavoro e tanto buon vino

foto di
Cristiano Bianchi
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il mio festival
Riccardo Ancillotti

a mia storia con il Festival comincia nel 2003 

quando, selezionato da Tony Renis, rientrai nei 

30 finalisti di Sanremo Giovani con il mio brano 

“Fai così”: Nel 2005, poi, raggiunsi l’Ariston come 

compositore e autore per Umberto Tozzi con il brano dal tito-

lo “Le Parole” che dette poi il nome all’album. Nel 2009 con 

Paolo Bonolis fui ospite sul palco del teatro per tutta la dura-

ta del Festival come finalista del concorso Sanremo Web e 

quest’anno, eccomi reduce dall’ultima missione in compagnia 

del gruppo di produzione e di autori di Patty Pravo con il brano 

“ IL Vento e Le Rose” firmato Calvetti-Ciappelli. Credo che il 

Festival sia per tutti, ma a maggior ragione per noi musicisti 

cantanti, autori e addetti ai lavori, qualcosa di inevitabile. Un 

odio-amore sempre aperto nel cuore, pronti a parlarne male 

ma lo aspettiamo tutti gli anni, curiosi, preoccupati, ansiosi 

L

speranzosi. Inutile dire che per il panorama discografico 

italiano rimane ancora oggi, e forse più di ieri, un appunta-

mento di lavoro immancabile, un momento dove si creano 

incontri ed opportunità e si rafforzano  team di lavoro già 

esistenti. Mettendo da parte tutte le critiche e le polemiche 

che non devono e non potevano mancare, ho trovato 
questo Festival assolutamente vincente e 
la formula sportiva, apparentemente “ca-
salinga” e improvvisata di Gianni Morandi 
e’ stata efficace, a difesa poi di un risultato 
a mio avviso salva-musica. La musica italiana mai 

come oggi ha bisogno di essere salvata: salvata da mille 

problematiche di tipo dirigenziale e di tipo socio-culturale: 

Una manifestazione come il Festival di Sanremo dovrebbe 

essere la bandiera a difesa di quei valori artistici che spesso, 

negli anni, sono stati calpestati. La qualità’ degli artisti sul 

palco quest’anno era molto alta: siamo passati da giova-

nissimi, estremamente preparati sia vocalmente che mu-

sicalmente, alle presenze dei grandi signori 

della musica italiana che portano con 

loro un bagaglio storico di succes-

si indimenticabili come Roberto 

Vecchioni e Franco Battiato. 

C’è’ stata tutta la grinta di artisti 

pop come i Moda’ ed Emma 

che dimostrano la grande pre-

parazione e capacita’ di trasmet-

tere ed infine, a vantaggio della 

grande musica, con una sorprendente 

unanimità’ di pareri, c’è’ stata la meravigliosa 

premiazione di un fuoriclasse quale Raphael Gualazzi. Per 

quanto mi riguarda, un traguardo per tutto il nostro settore.

A Sanremo ha vinto la musica
Promossa la gestione Morandi

Via Montevettolini Cantagrillo 310/A - Monsummano Treme (PT) - Tel. e Fax 0572 640631 - Cell. 345 1332481 - 338 4493222

SABATO 2 APRILE
OXXXA LIVE BAND

SABATO 16 APRILE
MAX DE ANGELIS LIVE

Il locale più cool
del momento...

your life is our style

Comunque andrà sarà un successo
P. Chiambretti - Festival di Sanremo 1997
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fatti e persone

Jean-Michel Keikò è lo pseudonimo di un singolare arti-
sta che da qualche mese espone le sue opere, altrettan-
to innovative, in giro per la Toscana. Di lui, sappiamo solo 
che vive e crea a Monsummano. Nessun altro riferimen-
to, perché l’attenzione deve essere posta non sull’arti-
sta ma sull’arte che esso crea. Un’arte, in questo caso, 
informale, non armonica, rock, per dirla alla Celentano: 
espressione di una forte passione per l’introspezione, per 
la sessualità, per la musica di Tom Waits. Un’arte pove-
ra, realizzata con materiali semplici e di facile reperibilità: 
tavole di polistirolo, pancali di legno, dipinti e corrosi con 
tinte da muro e smalti. La reale novità di questi lavori con-
siste nella loro realizzazione: le superfici di lavoro vengo-
no scavate, corrose con la vernice, creando effetti scenici 
di grandissimo impatto emotivo e sensoriale. Anche i co-
lori vivi, forti, decisi partecipano a questo gioco di buchi e 
perforazioni non voluti, totalmente casuali che movimen-
tano una realizzazione espressione di quella che può es-
sere denominata arte penetrativa. L’andare fino in fondo, 
lo scavare, il penetrare, appunto, rappresentano l’asse 
portante di una pittura unica e innovativa, creatrice di im-
mediatezza e di movimento. Ma rappresentano, anche, 
una filosofia di vita, con il bisogno continuo di andare ol-
tre, con un neanche troppa celata tensione verso la sfera 
sessuale. Una pacifica rottura da un panorama artistico 
statico e legato ai canoni della tradizionalità. 
Per info: jmk.art@live.it

Diletta Severi

Stefano e Lisa si sono sposati il 4 di-
cembre 2010 a Serravalle Pistoiese. 
La redazione si unisce agli auguri della 
famiglia di Mazzei Remo.

L’ originale “Arte Penetrativa”
del pittore senza una identità

Stefano e Lisa
sono novelli sposi

Qualità e professionalità ora sono certificati. Il 
3 febbraio scorso il nostro fotografo Cristiano 
Bianchi è entrato a far parte della WPJA, la 
più importante e selettiva associazione mon-
diale di fotogiornalisti di matrimonio. La Wed-
ding Photojournalist Association (www.wpja.
com) riunisce i migliori fotografi di matrimonio 
di tutto il mondo, selezionati secondo coeffi-
cienti di qualità che certificano l’alto livello di 
affidabilità del professionista. L’ingresso nella 
WPJA è arrivato in contemporanea con la 
nascita del nuovo brand “Bianchi Fotogra-
fia”, il quale da oggi sarà il nuovo ed unico 
marchio che rappresenterà lo studio fotogra-
fico toscano, di cui è titolare Cristiano. Il nuo-
vo sito internet dello studio fotografico sarà 
presto on line: www.bianchifotografia.it

Il nostro fotografo Cristiano Bianchi 
entra a far parte della WPJA

Grande festa, il 30 gennaio scorso, al 
ristorante Cecco di Pescia, per il 24° 
compleanno di Ferdi Berisa. Il vincitore 
del Grande Fratello 9 ormai ha stetto 
una intima amicizia con  il titolare del ri-
storante Federico Schiavelli, Giacomo 
e Domenico e Annarita dell’omonima 
gioielleria. Alla festa hanno partecipato 
anche i fans dell’ex gieffino. Dopo la 
cena, la festa è proseguita alla disco-
teca Bella Vita. Si è replicato il 5 marzo 
scorso per il compleanno di Federico. 

Il 24° compleanno
di Ferdi a Pescia






