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EditorialE dEll’EditorE

Siamo in giallo per Vincenzo Nibali!
di Guido Barlocco - Ed.

Questo mese comincio con un ringraziamento: ringrazio il nostro 
direttore Simone Ballocci che mi ha “regalato” lo spazio del suo edi-
toriale in via eccezionale per dire insieme a me: “Siamo in Giallo per 
Vincenzo Nibali!”. 
Era il luglio del 1998 ed ero 
in vacanza in alto adige, ma 
verso le 16 si rientrava in hotel 
per vedere le imprese di Mar-
co Pantani in maglia gialla, 
capace di vincere nello stesso 
anno Giro d’italia e 
tour de France, im-
presa questa riuscita 
solo a 7 ciclisti nella 
storia del ciclismo. 
tra quei sette, il più 
grande è stato im-
menso, il “canniba-
le” Edy Mercx ha fatto questa 
doppietta tre volte, poi Coppi 
due, Endurain due ma l’ultimo 
è stato un italiano e si chia-
mava, e purtroppo devo dire 
“si chiamava”, proprio Mar-
co Pantani (il resto della sua 
storia la conosciamo tutti… 
e ognuno ha in cuor suo un 
pensiero. 
Per me e credo per la stra-
grande maggioranza degli 
italiani, era un grandissimo 
campione!).
Facendo una statistica un fe-
nomeno di tali dimensioni 
salta fuori ogni vent’anni cir-
ca, forse ci siamo? Gli italiani  
che hanno vinto il tour sono 
davvero pochi, solo 7, in più di 
cento anni: Bottecchia, Coppi, 
Bartali, Nencini, Gimondi nel 
1965, poi si aspettò 33 anni 
ed arrivò Pantani per regalar-
ci addirittura una doppietta 
come il mito Fausto Coppi, e 
nel momento in cui lo sport 
italiano sembrava sprofon-
dare insieme alla Nazionale 
di Calcio, protagonista di un 
mondiale da dimenticare, 
ecco il grande Vincenzo Nibali 
che ancora una volta ci fa ca-
pire quanto gli italiani amino 
il ciclismo. Ecco: Nibali è una 
persona eccezionale, ed io  

ho avuto la fortuna di cono-
scerlo l’anno scorso quando 
vinse il Giro d’italia e fu il per-
sonaggio della nostra coper-
tina; bhè ho l’orgoglio di dire 
che essere nella copertina di 

Quello Che C’è, in-
sieme al  nostro bor-
ghigiano oriano or-
succi (l’uomo della 
linari) gli ha portato 
bene… dopo il Giro 
d’italia già l’anno 
scorso mi disse che 

era un suo obiettivo vincere la 
corsa ciclistica più importan-
te al mondo, il tour appunto, 
il sogno di tutti i ciclisti, ed 
adesso eccolo là, a cullarsi 
in questa gloria che non è 
vana… ma è vera come lui, 
come la  sua semplicità, il suo 
volere essere professionista, il 
suo volere esser ciclista vero.. 
Perché nei sogni non biso-
gna mai smettere di creder-
ci; ecco perché caro Vincen-
zo oltre a far bene a te aver 
vinto questo Tour ha fatto 
bene a tutti noi italiani.
Noi di Quello Che C’è voglia-
mo omaggiarti e dirti grazie 
con questa pagina, tutta gial-
la come la maglia che indossi 
oggi 27 luglio, data che reste-
rà nella storia dello sport ita-
liano, il giorno in cui anche tu 
entri in quell’olimpo alle por-
te del quale sono pochi quelli 
che hanno avuto il coraggio 
e la forza anche solo di bus-
sare, e lì, dentro quell’olimpo, 
potresti avere anche quella 
prepotenza e genialità di an-
dare completamente fuori dai 
canoni, perché no... provando 
a fare quella doppietta, che tu 
a mio avviso potresti davvero 
regalarci.

Grazie Vincenzo!
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Tragedia Ucraina, Onu:
“È crimine di guerra”

di Simone Ballocci
NEW YorK – È notizia di oggi, lunedì 28 
luglio, e noi la usiamo per aprire questa 
nostra pagina di notizie dal mondo: l’ab-
battimento in Ucraina del Boeing 777 del-
la Malaysa airlines, il tragico volo MH17, 

potrebbe costituire un “crimine di guerra” 
per l’onu. 
ad affermarlo è l’alto commissario del-
le Nazioni Unite per il diritti umani, Navi 
Pillay: “Questa violazione del diritto in-
ternazionale – ha affermato, così come 
riportato dall’aNSa – date le circostanze, 
potrebbe costituire un crimine di guerra. 
È imperativo – ha aggiunto l’alto com-
missario – che avvenga un’indagine ra-
pida, completa, efficace, indipendente 
ed imparziale”. Molti infatti sono ancora i 
dubbi che si addensano sulla dinamica 
dei fatti: chi ha premuto il grilletto, ovve-
ro il pulsante del missile che ha abbattuto 
il Boeing? Chi ha messo nelle sue mani 
quel missile?Chi sapeva, e quale era il suo 
obiettivo? 
intanto, in Ucraina orientale continua ad 
infuriare una guerra della quale ci siamo 
colpevolmente ricordati solo per il disa-
stro aereo: dovrà accadere qualcos’altro 
per occuparcene davvero?

Jean Paul Gaultier 
in mostra a Londra

di Francesca Masotti
dopo dallas, San Francisco, Madrid, rot-
terdam e New York, la mostra “the Fashion 
World of Jean Paul Gaultier: from the Si-
dewalk to the Catwalk”, organizzata dal 
Montreal Museum of Fine arts in collabo-
razione con la Maison Jean Paul Gaultier, fa 
tappa a londra e precisamente nella bel-
lissima cornice della Barbican Gallery dove 
sarà esposta fino al 25 agosto. Questa 
grande retrospettiva celebra i quarant’an-
ni di carriera dell’enfant terrible dell’alta 
moda francese: più di 150 abiti unici cre-
ati dallo stilista dagli anni Settanta fino 
ai giorni di oggi che ripercorrono le sue 
trasgressioni, il suo inconfondibile stile e 
la sua incredibile creatività. tra i pezzi cult 
in esposizione meritano una particolare 
attenzione il famosissimo corsetto a cono 

indossato da Madonna durante l’esplosivo 
Blond ambition tour del 1990, gli outfits 
sfoggiati da Kylie Minogue nelle sue tour-
née e i costumi per il film “la piel que ha-
bito” di Pedro almodóvar.
la mostra è anche l’occasione per scoprire 
l’attenzione al dettaglio dello stilista e la 
sua estrema precisione: ogni abito, infatti, 
possiede un cartellino informativo in cui è 
scritto il numero di ore che l’artista ha im-
piegato per realizzarlo. Una curiosità: per 
un vestito creato per l’attrice Sarah Jessica 

Parker, ad esempio, ci sono volute ben 163 
ore di lavoro. la mostra, che è esposta su 
due piani, comprende anche filmati, video 
musicali, performance di danza e celebri 
foto delle collaborazioni dello stilista con 
artisti del calibro di Cindy Sherman, Herb 
ritts, richard avedon e andy Warhol. 
Per info: www.barbican.org.uk/artgallery/
event-detail.asp?ID=14772. 

Immigrazione, 
mille respinti a Melilla

di Simone Ballocci
MElilla (SPaGNa, in territorio africano) – 
la tragedia dell’immigrazione clandesti-
na non tocca solo lampedusa, o le coste 
dell’italia meridionale, coste pattugliate 
da Mare Nostrum. Nella notte tra il 22 e il 
23 luglio, infatti, un migliaio di migranti ha 
cercato di scavalcare la doppia recinzione 
che stringe e cinge l’enclave spagnola di 
Melilla, un vero e proprio pezzetto d’Euro-
pa in terra d’africa, incastonata com’è nel 
territorio marocchino. Nessun immigrato 
è riuscito nell’impresa di raggiungere così, 
anche se solo formalmente, il nostro con-
tinente, respinti come sono stati tutti dal 
dispositivo congiunto di polizia spagnola 
e marocchina. Non risultano né morti né 
feriti. Solo un migliaio di persone che ha 
perso un’altra speranza.

via Circonvallazione, 84/86 
borgo a buggiano (Pistoia)

www.newenergytoscana.it

IMPIANTO FOTOVOLTAICO chiavi in mano
3 KW  € 5.500,00 | 4,5 KW  € 7.500,00 | 6 KW  € 9.500,00

Per scelta non abbiamo pubblicato noti-
zie in questo nostro spazio dedicato alle 
notizie dal mondo sulla tragica pagina 
del conflitto israelo-palestinese per il qua-
le, proprio nelle ore in cui il nostro mensile 
viene concluso, l’Onu implora una tregua. 
Non per mancanza di volontà di coprirne 
motivazioni e novità, ma per problemi di 
ordine spazio-tempo. 
Qualsiasi cosa scritta ora potrebbe essere 
vecchia tra pochi giorni. 
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Costa Concordia, 
un miracolo che non nasconde la tragedia

di Simone Ballocci
Abbiamo deciso di dedicare l’intera pagina che di solito adibiamo al nostro spazio delle buone notizie alla conclusa traversata della Costa 
Concordia. Questo perché crediamo di dover tentare lo sforzo, insieme a voi, di cogliere la propensione per il futuro, e minimamente, però, per 
offuscare ciò che questa storia è e rimarrà per sempre: la storia di un immane disastro. Di una tragedia senza senso. Di una colpa assassina.
 
GENoVa – la Costa Concordia adesso ri-
posa. riposa attraccata, finalmente, alle 
banchine del porto di Genova Prà – Voltri. 
Un viaggio, il suo ultimo, questo sì senza 
intoppi. la carcassa di quella che è stata 
una delle navi più belle al mondo adesso 
è ferma. Pronta per essere smantellata. 
distrutta e smontata. dopo uno straordi-
nario viaggio in mare di pochissimi giorni 
il relitto, con la sua fisionomia accartoc-
ciata, è stato infatti preso in consegna 
da otto sapienti rimorchiatori dello scalo 
ligure che lo hanno condotto dentro al 
porto. lunghissimi saranno adesso i lavori 
di smantellamento e recupero del relitto, 
almeno 20/22 mesi. Ma la soddisfazione 
per quanto è stato fatto è palpabile. Visibi-
le anche in diretta televisiva. auscultabile 
pure leggendo i millemila articoli scritti 
sull’evento.
Un evento senza precedenti. Con una 
copertura mediatica planetaria. Ecco: la 
copertura mediatica. Quando avvenne lo 
scellerato schianto tutte le testate gior-
nalistiche del globo vennero in italia, più 
precisamente andarono al Giglio, per rac-

contare la storia del “titanic del XXi secolo”. 
adesso quelle stesse testate giornalistiche 
aprono sempre sull’italia, ma per raccon-
tare come quell’enorme mostro di acciaio 
accartocciato sia stato tirato su, messo in 
sicurezza, reso capace di galleggiare e, in-
fine, di essere trainato piano piano, con la 
pazienza dei marinai, fino alla terra ferma, 
al porto sicuro nel quale non può più far 
male a nessuno (anche se i residenti in-
torno al porto hanno paura che non sia 
proprio così). Quel porto, a noi toscani, 
non piace: in molti, sia a Firenze che sulla 
costa, speravano che venisse scelto quello 
di Piombino. 

“Più vicino – dice-
vamo – e con le 
acciaierie in crisi 
che potrebbero 
sfruttare proprio 
lo smantellamen-
to della Concordia 
per ritrovare slan-
cio”. Non ci siamo 
riusciti, Piombino 
non era pronto o 

forse ci sono altre motivazioni. Fatto sta 
che la Concordia, adesso, è a Genova. 
a Genova dove, ad aspettarla, c’era anche 

il Presidente del Consiglio, Matteo renzi, 
che ha approfittato della mondovisio-
ne per dire: “l’errore è stato dell’italia, ma 
quello che è stato fatto ora non era mai 
stato fatto prima. Questa impresa siamo ri-
usciti a farla solo noi italiani, con ingegneri 
straordinari”. 
Eccolo, il futuro di cui parlavo prima. Quel 
futuro nel quale i pezzi della Concordia 
saranno presi, riciclati, riusati in millemila 
altri oggetti di acciaio, venduti al miglior 
offerente. Quel futuro in cui potremo dire 
che noi, in questi giorni, c’eravamo. 
Che abbiamo visto un gigante del mare 
ferito a morte compiere giorni di naviga-
zione in tutta sicurezza. Che noi c’eravamo 
a guardare la diretta televisiva del raddriz-
zamento. E che abbiamo visto che tutto è 
stato possibile.
tutto, tranne cancellare l’orrore di quella 
tragedia. Una tragedia che è diventata la 
più triste delle nostre buone notizie.
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in diretta da
LA REGIONE

a cura di andrea Marchetti
5 milioni di euro per la 
sicurezza stradale
la regione toscana mette a disposizione 
5 milioni di euro per l’aumento della si-
curezza stradale.  Comuni e Province do-
vranno presentare le domande entro il 14 
ottobre. Sono finanziabili interventi, dalla 
regolamentazione del traffico alla riqua-
lificazione  viaria, su strade urbane ed ex-
traurbane a più elevata incidentalità. 

La Regione Toscana curerà 
i bambini di Gaza
la regione toscana destinerà   50 mila 
euro per curare i bambini feriti della stri-
scia di Gaza. le risorse andranno a un 
fondo per la cooperazione internaziona-
le italiana con base a Gerusalemme. la 
regione auspica che anche le altre regio-
ni stanzino risorse per progetti simili.

a cura di Simone Ballocci
Fecondazione eterologa, 
delibera la Regione
“Ponte sicuro, tra oggi ed il momento in 
cui il governo disciplinerà puntualmente 
tutta la materia”. l’assessore regionale Mar-
roni commenta così l’approvazione, da 
parte della Giunta, della delibera che rego-
lamenta in toscana la fecondazione etero-
loga, resa possibile in italia da una recente 
pronuncia della Corte costituzionale.

Miss Montecatini, quando la 
bellezza è uno spettacolo 

MoNtECatiNi - Studentesse, commesse, 
scrittrici di poesie, atlete della domenica, 
cantanti per passione, turiste teutoniche 
ancora inebriate dalla recente vittoria 
mondiale: questo è il variegato mondo 
delle ragazze che si sono presentate al ca-
sting di Miss Montecatini i mercoledì sera 
in via Matteotti nelle “Sere d’Estate” pro-
mosse dal Centro Commerciale Naturale.
Chi per gioco, chi per iniziare una carriera 
o chi per caso passando davanti lo stand, 
sono state decine le aspiranti miss che si 
sono fermate allo stand per presentare la 
propria candidatura a reginetta della città. 
Qualche foto, due chiacchiere con gli or-
ganizzatori e quattro risate con l’intervista-
tore per testare la spigliatezza davanti alle 
telecamere.

il microfono di Miss Montecatini Web tv 
è sceso anche in strada per raccogliere le 
impressioni dei passanti sul concetto di 

bellezza e benessere come strumento di 
rilancio del settore turistico.
Molti  i curiosi che si sono soffermati ad 
ammirare le ragazze che si sottoponeva-
no al casting, attirati anche dalle immagini 
trasmesse dal monitor che raccontavano 
la storia di Miss Montecatini con le varie 
sfilate, clip e spot promozionali.
l’iniziativa sarà ripetuta tutti i mercoledì 
fino al 20 agosto compreso. 
Poi ci saranno le due semifinali il 27 agosto 
e il 3 settembre. 
Finalissima il 10 settembre alle terme tet-
tuccio. 
a tutte coloro che vogliono partecipare 
al concorso, Matteo Ercolini e Vito Perillo 
rinnovano l’invito a presentarsi ai casting e 
a visionare  le foto e i video sulla pagina fa-
cebook “MissMontecatini terme” o sul sito 
www.missmontecatini.it.

In provincia di Pistoia 
si vive più a lungo

di Carlo alberto Pazienza
PiStoia - Se nasci in  provincia di Pistoia 
vivrai più lungo. Non è lo slogan dell’ulti-
ma campagna, ma quanto emerge da una 
relazione sanitaria della asl3 che, in base 
alle indagini epidemiologiche e statistiche 
effettuate, conferma che oggi l’aspettativa 
di vita per i neonati della provincia pisto-
iese è più alta della media regionale: 80,6 
anni per i maschi e 85,1 per le femmine. 
Un dato su cui poter dormir sonni tran-
quilli visto che la media toscana, che è tra 
le più alte del mondo, è di 80 per gli uomi-
ni e 85 per le donne). Gli abitanti della pro-
vincia di Pistoia sono comunque tra i più 
giovani della toscana: i soggetti tra i 15 e 
i 64 anni costituiscono il 63,2%, mentre gli 
ultrasettantacinquenni sono il 12,2% del 
totale. l’età media dei pistoiesi è di 45 anni.
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in diretta da
fIRENzE
Studentessa ed escort part time
Sta impazzando su tutti i media cittadini, 
a Firenze, la storia di Martina, nome vero 
o d’arte di una ragazza che si è “messa in 
vendita” on-line perché “Sono una studen-
tessa e devo arrangiarmi…”. “Non sono 
una professionista, non vi arrabbiate se 
non rispondo al telefono” scrive Martina 
sotto a selfie con viso coperto ma corpo 
molto scoperto.

PIstOIA
In 12mila in viale Adua
Grandissimo successo di pubblico per la 
prima edizione di “Viale adua sotto le stel-
le”, la manifestazione promossa dal centro 
commerciale naturale del viale insieme al 
Comune e alla Confartigianato di Pistoia. 
Ben 12mila secondo gli organizzatori le 
persone che mercoledì 23 hanno deciso 
di passeggiare lungo tutto il viale assiepa-
to di stand.

Il tumore in un libro vince il primo 
premio
alessandra Sala è una pistoiese poliedri-
ca che si è aggiudicata il primo premio 
alla rassegna organizzata dal Centro 
“il Quadrato” di Milano. Successo colto 
con il suo libro “Un ospite inaspettato”, 
il racconto dell’incontro che la scrittrice 
ha fatto, come scrive, “con un magnifico 
tumore, il mio compagno, il mio ineffa-
bile amico”. 

Soccorso Pubblico:
arriva Pronto Montecatini

di Carlo alberto Pazienza
MoNtECatiNi - Un progetto di integra-
zione dei servizi socio sanitari del territo-
rio che mette a disposizione del cittadino 
operatori dedicati all’assistenza dei più 
bisognosi. 
E’ l’ultima idea nata in casa Soccorso Pub-
blico, quella cioè di realizzare un punto 
unico di supporto socio-sanitario che si 
integri con i servizi offerti dall’associazione 
sanitaria, dal Comune e dalle altre associa-
zioni impegnate sul territorio. 
l’obiettivo è dunque mettere a disposizio-

ne del cittadino uno o più operatori dedi-
cati all’assistenza, alla consulenza e al tuto-
raggio degli tenti, sia per quanto riguarda 
l’accesso ai servizi ma anche e soprattutto 
la burocrazia on-line della Pubblica ammi-
nistrazione, e l’informazione sui progetti di 
rilevanza sociale. 

Pescia, 
nel 2015 riapriranno le porte 

del Museo civico
di Carlo alberto Pazienza
PESCia - Entro un anno e mezzo il museo 
civico di Pescia tornerà ad aprire le sue 
porte ai visitatori. Cittadini, turisti e stu-
denti potranno tornare a visitare le sale 
espositive entro la fine del prossimo anno, 
al termine di alcuni lavori di ristrutturazio-
ne (calcolati su una spesa vicina al milione 
e mezzo di euro). 
Nel 1999 infatti, grazie ad un accordo qua-
dro Cipe-regione, fu destinato 
un finanziamento per il recu-
pero della struttura, ma i lavo-
ri furono interrotti a causa di 
una serie di contestazioni con 
l’impresa esecutrice. Nel 2012 
la Fondazione Carip decise di 
destinare al restauro di Palaz-
zo Galeotti (sede del museo) 
un ulteriore finanziamento di 
600mila, ma neanche in quella 
circostanza si riuscì a portare a 
termine l’operazione. Giurlani, 
dopo un incontro con il set-
tore Cultura della regione, è 

riuscito a sbloccare nuovamente il finan-
ziamento e dato mandato ai servizi tecnici 
del Comune di preparare un programma 
con le azioni da mettere in atto per arriva-
re all’apertura di un’ala del Museo in tempi 
brevi.

Gli Ontario Band il 23 luglio 
di scena al Kapuziner

di Guido Barlocco
Era il 23 luglio del 1991 e gli ontario Band 
facevano il loro primo concerto a San 
Quirico di Pescia: la loro musica, i loro te-
sti , il loro entusiasmo, trasmettevano già 
emozioni. il 23 luglio del 2014 per il ter-
zo anno consecutivo hanno festeggiato il 
loro compleanno nel loro locale preferito: 
al Kapuziner  Bierstube di villa Campanile, 
e sorseggiando quella buona birra, si sono 
espressi in una performance grandiosa, 
ripercorrendo i loro successi. le emozioni 
che trasmettevano 23 anni fa, sono sem-
pre le stesse, anzi, forse sono cresciute, 
complimenti ontario!

a cura di Simone Ballocci
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in diretta da
LuccA
Il rally vinto in città
il Prestigioso rally “Città di lucca” va 
per la quinta volta in carriera al pilota 
lucchese rudi Michelini con accanto il 
navigatore Michele Perna. Migliaia gli 
appassionati che sono rimasti in piedi 
quasi tutta la notte per assistere alle pro-
ve speciali dei piloti in gara. 

LA vALdERA
Pontedera, Piaggio ancora leader
Sono in netta crescita le vendite del mar-
chio e dei prodotti “Vespa” nel mondo, 
con un incremento fatto segnare nell’ul-
tima rilevazione di un abbondante 6.4%, 
e il gruppo si mantiene leader europeo 
nelle due ruote, con una quota di mer-
cato del 15.5% (24.5% tra gli scooter). 

LA vERsILIA
Addio ai pini nel centro città
a Viareggio sono in corso lo smantella-
mento e la riqualificazione della Pineta 
di Ponente, nel grande parco pubblico 
posto al centro della città, finanziati, 
per 1.5 milioni, dalla Cassa di risparmio. 
“Sarà difficile chiamarla ancora pineta” 
dice l’agronomo che coordina i lavori. 

a cura di Simone Ballocci

Giostra dell’Orso, un’edizione 
tristemente storica

di Simone Ballocci
PiStoia – la Giostra dell’orso 2014 
sarà ricordata per sempre. l’edizione di 
quest’anno, infatti, funestata dai due in-
cidenti gravissimi occorsi ad altrettanti 
cavalli impegnati nel cimento, che ne ha 
comportato l’abbattimento, sarà un’edi-
zione storica. Semplicemente perché, con 
certezza, niente sarà più come prima. 
il sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli, ha 
infatti anzitutto affermato di fronte alla cit-
tadinanza tutta la propria ferma intenzio-
ne di fermare la manifestazione per alme-
no un anno, in modo da prendere tutto il 
tempo necessario ad una seria riflessione 
sulla sicurezza da dover garantire a tutti i 
costi ad un evento come questo. riflessio-
ne che sarà “seria e approfondita, così da 
potersi nutrire delle valutazioni delle di-
verse sensibilità espresse in città”, così come 
dichiarato in una nota da Palazzo di Giano. 
intanto, le istituzioni fanno il loro corso. 
allo stato degli atti di oggi, 29 luglio, gior-
no in cui questo articolo è stato messo 
in macchina, è prevista anzitutto una ri-
unione per giovedì 31 delle commissioni 
“ambiente” e “Cultura” del Consiglio comu-
nale pistoiese, così come voluto dai due 
presidenti, alessandro Giovannelli e rosalia 
Billero. 
Poi sono arrivati i primi avvisi di garanzia. 
Questo atto è una formalità importante 
per il futuro dibattimento, a questo punto 
piuttosto probabile, sui fatti avvenuti du-
rante la Giostra, dibattimento in tribunale 
che dovrà accertare eventuali responsabi-
lità penali, importante perché avviene in 

vista delle autopsie che verranno esegui-
te a giorni sui due purosangue. Gli esami 
autoptici, infatti, essendo irripetibili do-
vranno avvenire alla presenza di periti e 
consulenti di tutti coloro che un domano 
potrebbero ritrovarsi sul banco degli im-
putati.
intanto, la città piange, attonita e arrabbiata.  

Monsummano guida la top 
10 dei Comuni Ricloni toscani 

sopra i 10,000 abitanti
di Carlo alberto Pazienza
MoNSUMMaNo - “Comuni ricicloni”, la 
rassegna di legambiente che da oltre ven-
ti anni premia le eccellenze italiane nella 

raccolta differenziata e nella gestione dei 
rifiuti. anche in questa edizione i comuni 
gestiti con il porta a porta hanno giocato 
un ruolo da protagonista nella graduatoria 
regionale, con un picco di rilievo nell’area 
servita da Publiambiente. Per quanto ri-
guarda i dati in base alle categorie, come 
vincitori regionali tra i comuni toscani so-
pra i 10.000 abitanti abbiamo Monsum-
mano terme, primo grazie alla  percentua-
le di raccolta differenziata del 85,0% che 
ha permesso di totalizzare un indice di 
buona gestione di 72,89. Monsummano si 
è confermato un comune estremamente 

virtuoso anche per il dato di 0,87 kg di ri-
fiuti urbani procapite (media giornaliera), 
ovvero con una produzione di rifiuto sec-
co indifferenziato inferiore a 75 Kg/abitan-
te /anno. 

Liberati 700.000€ del patto di 
stabilità, a Monsummano la 

scuola nella ex pretura
di Carlo alberto Pazienza
MoNSUMMaNo - arrivano buone notizie 
sul fronte dell’edilizia scolastica. la mano-
vra del Goveno renzi ha permesso infatti 
di svincolare dal patto di stabilità circa set-
tecentomila euro, cifra che verrà distribui-
ta ai vari comuni per il settore scolastico. 
a Monsummano esultano, perché i soldi 
in arrivo dal governo saranno destinati al 
finanziamento della nuova scuola nell’ex 
tribunale. da tempo il comune aveva in 
testa l’idea di creare due poli scolastici 
sul capoluogo, e l’occasione del tribunale 
permetterà di mantenere e rivedere quel-
lo in via pineta, e strutturarne uno nuovo 
proprio nella zona della pretura dove c’è 
anche la scuola materna lorenzini”. i lavo-
ri dovrebbero partire entro fine 2014: per 
Monsummano potrebbe essere l’inizio di 
una rivoluzione scolastica.
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in diretta da
PRAtO
Rissa di via Filzi, denuncie 
internazionali
Ha avuto un epilogo internazionale la 
megarissa di fine luglio di via Filzi quan-
do, per una questione di parcheggio, 
si sono scontrate diverse fazioni inten-
zionate a regolare i conti per strada. 
denunciati, infatti, quattro orientali, tre 
italiani e un albanese. 

EmPOLI
Empolissima si sposta nel 
centro della città
la manifestazione “empolissima”, una 
sorta di notte bianca dello shopping 
della città, si sposta quest’anno. in pro-
gramma il 5 agosto, infatti, lascia la stori-
ca piazza Gramsci per spostarsi nel cuo-
re della città, con tutti i suoi banchi e i 
suoi eventi. 

sAN mINIAtO,
fucEcchIO,   cERREtO
Il calcio Uisp perde 5 pezzi
il prossimo campionato di calcio Uisp 
della zona perderà non pochi pezzi e 
rappresentanze. ai nastri di partenza, 
infatti, mancheranno ben 5 compagini 
che erano invece regolarmente presenti 
lo scorso anno. Preoccupazione da parte 
degli organizzatori. 

Un premio eccezionale 
per Bargilli

il premio “dino Villani” ad una azienda 
che, come e meglio di tante altre del no-
stro territorio, ne rappresenta alla grande 
l’eccellenza e la vitalità: la Bargilli, storico 
marchio che produce le meravigliose e 
applauditissime cialde di Montecatini. il 
premio, conferito all’ultima rappresen-
tante della famiglia che ha fatto grande 
questo marchio dal lontano 1936, ovvero 
a Valentina Bargilli, è stata l’accademia ita-
liana della Cucina, un ente che già è stato 
protagonista sulle nostre pagine alcuni 
mesi or sono e che ora vi torna con il suo 
portato di attenzione maniacale ai dettagli 
e alla passione della buona tavola.
l’accademia ha deciso di conferire que-
sta prestigiosissima onorificenza proprio 
alla Bargilli elevandola a rappresentante, 
nel ricco panorama delle piccole realtà 
imprenditoriali italiane, di produzione di 
qualità ed eccellenza gastronomica. 
Valentina porta, come dicevamo, adesso 
avanti il lavoro del nonno, orlando, che 
nel 1936 fondò la ditta di produzione delle 
fantomatiche Cialde facendone quell’og-
getto del gusto e del desiderio che cono-
sciamo adesso. 
l’idea geniale di nonno orlando fu quella 

di migliorare e riadattare la tradizione nor-
deuropea del waffer creando un prodotto 
di chiara, buonissima derivazione dal ge-
nio italiano, un genio che viene tramanda-
to di generazione e di generazione e che 
permette alla famiglia Bargilli, ancora oggi, 
così come il “Villani” sta lì a confermare, di 
fare un prodotto di altissima qualità. Com-
plimenti vivissimi da tutta la redazione. 

mApp, 
l’applicazione della città

di Simone Ballocci
MoNtECatiNi – Ne abbiamo parlato lo 
scorso mese, lo vogliamo fare ancora per-
ché questa applicazione è veramente una 
cosa da provare. Si tratta di mapp, l’ap-
plicazione della Città di Montecatini ter-
me, di cui nello scorso numero abbiamo 
raccontato l’ampliamento in molteplici 
lingue (addirittura, è disponibile in sette 
idiomi).
Questo mese per parlarne ancora abbia-
mo voluto provarla sul campo. Si tratta di 
una applicazione scaricabile sul proprio 
smartphone per godersi la città di Monte-
catini in tutta la sua ricchezza e integrità. 
È veramente uno strumento utile non sol-
tanto per i turisti, ma anche per noi valdi-

nievo-
l i n i 
pront i 
a sco-
p r i r e 
le bel-
l e z z e , 
a volte 
pure un po’ nascoste, della nostra città di 
riferimento.
Quindi: installarla è molto semplice. Ci si 
può collegare direttamente da smartpho-
ne al sito del Comune di Montecatini e da 
qui, appunto, installarla sul proprio dispo-
sitivo, oppure usarlo fotografando uno dei 
Qr Code che ci sono sui pannelli dell’ini-
ziativa (per capire di cosa stiamo parlando 
usando questo termine un po’ tecnico ne 
abbiamo riprodotto uno qui in pagina a 
mo’ di esemplificazione). 
Una volta scaricata, l’applicazione, grafica-
mente ben fatta e molto gradevole, rende 
disponibili un sacco di contenuti e di ap-
profondimenti sulla storia della città e non 
solo: anche sul territorio che la circonda. a 
rendere il tutto più affascinante una serie 
molto bella di immagini e di scatti fotogra-
fici che ritraggono Montecatini in tutte le 
sue vesti, soprattutto seguendo con peri-
zia di dettagli e cura dei particolari le linee 
della Metropolitana pedonale lungo tutti i 
luoghi più belli e suggestivi della cittadina.
Ecco scoprire, così, le gesta dei tantissimi 
vip e ospiti illustri che si sono succeduti 
nelle molteplici strutture che facevano di 
Montecatini un polo turistico di caratura 
internazionale. E non solo: anche curiosità, 
piccole facezie, divertimenti su una città 
che, così, scopriamo di conoscere troppo 
poco per quanto meriti.
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Una associazione 
“Made in Buggiano”

È stata ufficialmente fondata e presentata 
l’associazione culturale “Made in Buggia-
no”, un’associazione culturale no profit che 
si prefigge il compito molto importante e 

condivisibile di “sensibilizzare la conoscen-
za della cultura, dell’arte e della musica 
come rilancio del territorio e del turismo”. 
insomma: un’associazione che promette 
di rimboccarsi le maniche proprio sul ter-
ritorio, e che vuol essere il pungolo vero e 
autentico per chiunque vi prenda decisio-
ni, amministrazione comunale in primis, 
per far sì che Buggiano rifiorisca di nuovo. 

La macelleria Papini di Pescia,
fa... “50 anni”!

di Guido Barlocco
il 7 luglio la Ma-
celleria Papini di 
Pescia ha com-
piuto 50 anni di 
attività, e possia-
mo senza dubbio 
dire che questi 
50 anni sono stati 
vissuto all’inse-
gna della qualità 

e della  gentilezza. in questi 50 anni è nato 
anche daniele, che insieme al babbo ro-
berto e la mamma anna Maria, ha  man-
tenuto  salda quella filosofia di freschezza 
e ricerca dei migliori prodotti, tipica di chi 
come loro ama davvero il proprio lavoro. 
Congratulazioni macelleria Papini.  

“Andar per colli” un gruppo 
di giovani di Buggiano 

riscopre i  sentieri dei nonni
BUGGiaNo - la Cessana è un torrente che 
racconta la storia del comune di Buggia-
no, ed i Borghigiani sulle sue sponde sono 

cresciuti, con i suoi bozzi, le sue cascatel-
le, e i sentieri che collegavano tra di loro i 
borghi antichi, segnali indiscussi di vita e 
di comunicazione fra loro. Ed è nell’estate 
del 2013 che proprio facendo il bagno in 
uno dei bozzi della Cessana  un gruppo di 
amici Borghigiani capisce che è il momen-
to di intervenire, per riscoprire i sentieri 
che un tempo univano Buggiano Castello, 
con il Colle, e con Stignano.
iniziarono per scherzo, Giacomo Bernar-
di, Federico Maltagliati, Maurizio Can-
toro, Chiara Zucconi, Omero Nardini, 
Monica Galligani,Armando Quaglia,R 
iccardo Monti, Ilenia Ieri, Antonio 
Dipserati, Roberto Federighi, ma in 
poco tempo si unirono altri, e così hanno 
creato un comitato denominato “Andar 
per colli”. l’obiettivo è comune: un senso 
di responsabilità per lasciare ai nipoti quel-
lo che loro hanno ereditato dai nonni. ar-
mati di  forbicioni, frullini, decespugliatori, 
motoseghe offerte da aziende borghigia-
ne entusiaste dell’iniziativa  hanno ridato 
vita ai sentieri ormai sommersi dalla vege-
tazione. in sinergia con il “cittadino esper-
to” per la valorizzazione del territorio Pie-
rangelo Mazzei vogliono creare una vera e 
propria mappa di questi sentieri! 

Preside Pace,
i complimenti sinceri

È uno degli insegnanti più conosciuti e sti-
mati di tutta la Valdinievole, e anche per lui 
è arrivato il momento di godersi un po’ di 
meritatissimo riposo: si tratta di Vito Pace, 
il preside oramai storico dell’istituto Com-
prensivo “Caponnetto” di Monsummano. 
Noi di “Quello che c’è” ospitiamo molto 
volentieri, in questa nostra pagina parti-
colare, le parole a lui rivolte dalla nipote 
Eugenia, alle quali ci uniamo con affetto 
sincero: “A mio Zio Vito   con tanto affetto 
perché dalle sue storie raccontate la domeni-

ca mattina  davanti ad un caffè o  dal saluto 
di ogni mattina da quella finestra alle 7.25....
ho capito quanto potesse essere importan-
te per lui l’insegnamento, fatto con piacere 
ogni giorno con mille difficoltà..... Tutti questi 
anni passati accanto ai ragazzi ,ad insegna-
re loro i valori essenziali della vita, l’amici-
zia, il rispetto verso le istituzioni , anche se 
catapultati in questo mondo virtuale. Nella 
sua figura “maestosa” con gli occhialoni ho 

sempre immaginato un professore di cui   
non ci si può scordare. Un applauso sincero 
perché penso che il suo merito sia  quello di 
essere una persona umile che non si sia mai 
vantato e approfittato della carica ricoperta 
facendo il proprio lavoro ,difficile lavoro, con 
grande impegno”.

Giacomo del “Maialetto” alla 
festa d’oro per Sirio Maccioni

MoNtECatiNi – 
Un parterre di vip 
di prim’ordine ha 
varcato la soglia 
della residenza 
montecatinese 
di Sirio Maccioni 
per festeggiare 
le sue nozze d’o-
ro con la moglie 
Egid iana .  Una 
festa, soprattutto 
nella “puntata” di venerdì 18 luglio, che è 
diventata anche una vera e propria festa 
del mangiar bene, con chef stellati che si 
sono affaccendati ai fornelli per preparare 
le leccornie per l’evento. in mezzo a co-
tanti chef, la Valdinievole era degnamente 
rappresentata da un nostro vecchio cono-
scente: Giacomo, dell’osteria-Macelleria “il 
Maialetto”, di Monsummano, chiamato da 
Maccioni per occuparsi delle carni tosca-
ne. Un grandissimo vanto, un grandissimo 
risultato, e un orgoglio per tutti noi.
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1 luglio, FRANCIA,
arrestato Sarkozy
di buon mattino, e per la prima volta nel-
la storia di Francia, un ex-presidente della 
repubblica viene posto in stato di fermo: 
viene arrestato Nicolas Sarkozy, per abu-
so d’ufficio e corruzione. rischia 10 anni 
di carcere e 10 di interdizione. E attacca i 
giudici.
4 luglio, ITALIA, 
Floris lascia la rai 
annuncio choc per gli appassionati dei di-
battiti in tV: dopo 12 anni Giovanni Floris 
lascia la rai. approderà a la7 per un pro-
gramma stile Ballarò e forse una striscia 
quotidiana. Contratto milionario in arrivo.
5 luglio, ITALIA
Muore Giorgio Faletti
E’ morto a torino, non lontano dalla sua 
asti, Giorgio Faletti, uno tra i più sorpren-
denti uomini di spettacolo e di cultura in 

italia negli ultimi decenni. Nazionale il cor-
doglio, indicibile la tristezza per i seguaci 
dei suoi mille talenti. 
6 luglio, ITALIA,
Quando la Madonna omaggia il Boss 
a oppido Marina, in Calabria, la proces-
sione della Madonna delle Grazie si ferma 
davanti alla casa del Boss di ‘ndrangheta, 
Giuseppe Mazzagatti, ed esegue un inchi-
no. Sdegno per un gesto che stride con la 
scomunica in diretta mondiale lanciata su 
tutti i mafiosi da Papa Francesco in visita 
pastorale proprio in Calabria alcune setti-
mane prima.
9 luglio, STRISCIA DI GAZA
inizia la pioggia di fuoco israeliana 
dopo un rincorrersi di eventi che hanno 

acutizzato la tensione nell’area, israele 
comincia a colpire la striscia di Gaza con 
un’offensiva aerea di larga scala. È l’inizio 
del conflitto che ancora oggi insanguina 
la striscia e tiene il mondo con il fiato so-
speso.
12 luglio, ITALIA
indesit diventa americana
la Famiglia Merloni ha ceduto all’ameri-
cana Whirpool per 758 milioni il controllo 
della indesit. Un altro marchio storico e di 
fama mondiale dell’industria made in italy 
cade sotto controllo straniero. Paura per 
disimpegno in italia, dove indesit conta 4 
stabilimenti. 
13 luglio, BRASILE
Germania mondiale
la Germania vince il mondiale 2014, af-
fianca l’italia con 4 stellette, tante quanti 
i mondiali vinti, e si aggiudica la prima 
coppa del mondo vinta da Paese unito 
(nel 1990, anno del 3 successo, era ancora 
formalmente la Germania ovest a vince-
re). Convincente il progetto sportivo, che 
in molti sognano di ripetere anche qui da 
noi, fondato sulle accademie del calcio.
18 luglio, UCRAINA
La guerra dimenticata uccide 298 persone 
Cade un aereo civile in Ucraina, abbattuto 
probabilmente dai ribelli filorussi a caccia 
di un cargo governativo. il cordoglio è 
mondiale, lo sdegno è unanime, il conflit-
to rimane nella nebbia.

24 luglio, TAIWAN
cade un bimotore, colpa del tempo 
a taiwan continua l’estate nera dell’a-
viazione civile mondiale. Cade un aereo 
bimotore con 55 persone a bordo, della 
transasia airlines, con tutta probabilità a 
causa delle avverse condizioni meteo nel-
le quali volava. Estate nera che prosegue il 
giorno dopo, il 25, con il disastro d’africa, 
dove precipita un aereo partito dal Burki-
na Faso e diretto ad algeri: 116 le vittime. 
25 luglio, ITALIA
comincia la guerra del tempo in Senato
Con 7800 emendamenti, quasi tutti di 
marca SEl, le opposizioni fanno ostruzio-
nismo al Senato nella discussione sulla 
riforma istituzionale. Comincia una guerra 
del tempo e un dibattito senza fine nelle 
più alte istituzioni repubblicane, con even-
ti inaspettati (come la marcia di 50 sena-
tori sino al Colle) e colpi di scena. tempi 
contingentati e trattativa infinita.
26 luglio, ITALIA
Guerra sindacale su alitalia 
Su alitalia non c’è pace, né a livello societa-
rio (problemi sulla partecipazione di Poste 
italiane, detentrice del 19.5% delle azioni), 
né a livello sindacale, con la Uil che tiene 
ferma la barra contro l’accordo con Etihad. 

27 luglio, ITALIa
La concordia arriva a Genova
Nella mattina il relitto della Concordia en-
tra con successo nel porto di Genova (leg-
gi sull’argomento l’articolo a pagina 8).
27 luglio, FRANCIA,
nibali si mangia il tour 
Vincenzo Nibali vince il tour de France ed 
entra nel gotha del ciclismo mondiale (sul 
tema, editoriale dell’editore a pagina 4).

9 luglio, 
bombe su Gaza

5 luglio,
muore Giorgio Faletti

26 luglio, 
non c’è pace su alitalia

20 luglio,
cade il volo MH17
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I campi del Demanio 
consegnati ai

giovani agricoltori
di Simone Ballocci

roMa – terreni pubblici 
adatti alla coltivazione, spes-
so spezzettati in parti piccole, 
quasi sempre incolti. Eccoli i 
terreni di proprietà pubblica 
che diventeranno occasio-
ni di sviluppo e crescita per 
i giovani italiani. 5550 ettari 
di terreno (pari, all’incirca, a 
7mila campi da calcio) pron-
ti per essere consegnati agli 
under 40 che vorranno pren-
dersi la briga e l’impegno di 
garantirne la coltivazione per 
i prossimi 20 anni costruendo 
là sopra il proprio futuro.
l’idea di usare quel polmon-
cino verde per dare occasioni 
di lavoro a giovani imprendi-
tori era venuta già al Governo 
Monti che, nel 2012, aveva 
varato una legge dello Stato 
senza avere però il tempo di 
attuarla. 
Ecco che allora, a metà luglio, 
il ministro per le Politiche 
agricole, Maurizio Martina, ha 
firmato un importante decre-
to attuativo nel quale, soprat-
tutto, dopo un lavoro durato 
alcuni mesi è stilato l’elenco 
esatto e completo dei terre-
ni con, a fianco, la casellina 
dell’ente proprietario.
in questo modo quei 5mila 
e passa ettari di terreni pub-

blici sono diventati pronti e 
plausibili per essere concessi 
in affitto o proprio ceduti a 
cittadini under 40 pronti a 
scommetterci su. 
Meglio se già imprenditori 
agricoli (sarebbero in que-
sta condizione in almeno 
50mila, secondo una stima di 
Coldiretti) o che intendono 
metterla in piedi, ma che co-
munque si impegnino, usu-
fruendo della corsia preferen-
ziale prevista dal decreto, di 
coltivare quelle terre – come 
dicevamo – per i prossimi 
venti anni. Per loro già pron-
ti dei solidi benefici, inseriti 
nella sezione “Campolibero” 
del decreto competitività in 
discussione alla Camera, nella 
fattispecie mutui a tasso zero 
per la costituzione di nuove 
aziende agricole, e detrazioni 
sugli affitti dei terreni al 19%.
i campi oggetto del progetto 
sono in massima parte del 
demanio (2480 ettari) e del 
Corpo Forestale dello Stato 
(2148), ma anche del Centro 
ricerche agricoltura del Mini-
stero (882 ettari) e dell’Ente 
risi, un ente pubblico fonda-
to dal fascismo nel 1931, che 
contribuirà con 42 ettari. 

qui
a voi Londra!
Tre gradi di serietà

Pulcini bagnati, cinesi arrabbiati, 
scozzesi irascibili

di andrea Ballocci (Made in london!)

loNdra - due settimane nel 
nostro Stivale ragazzi miei, 
come quelle che ho passato 
intento in giuste ferie, e Lon-
dra, orgogliosa come ogni 
prima donna, tiene il bron-
cio...siamo già al terzo bus 
rosso che arriva giusto quel 
minutino in anticipo preciso 
preciso per lasciarmi a piedi, 
e la seconda volta che, salu-
tati i colleghi a fine giornata, 
una nuvoletta di fantozziana 
memoria mi riporta a casa ba-
gnato come un pulcino! 
Saranno anche coincidenze....
comunque, passando a cose 
un pochino più serie, all’om-
bra del Big Ben è scoppiato 
qualche giorno fa lo scandalo 
red carpet: il tappeto rosso 
srotolato a Heathrow sotto 
i piedi del premier cinese Li 
Kequiang era troppo cor-
to, mancavano almeno tre 
metri per corrispondere alle 
aspettative delle autorità di 
Pechino. 
Gli ospiti, quando sono stati 
inviati i piani britannici per 
l’arrivo del premier a londra, 
in visita nella capitale britan-
nica per firmare accordi da 
miliardi di euro, hanno visto 
un diagramma dei preparativi 
a Heathrow e si sono lamen-
tati con lo staff di Cameron, 
che però ha fatto sapere alle 

autorità cinesi di avere altre 
cose di cui occuparsi. 
le truppe di entrambi i Paesi 
sono state allertate...anche 
se si spera in una soluzione 
diplomatica!! 
Salendo ancora un po’ di livel-
lo, in quanto a serietà, gettia-
mo uno sguardo ai vicini di 
casa: nei giorni scorsi la Sco-
zia ha celebrato il 700esimo 
anniversario della battaglia 
di Bannockburn, simbolo di 
un’indipendenza da londra 
durata secoli e poi finita 300 
anni fa. 
l’epico scontro viene ricreato 
con centinaia di comparse in 
costume e ovunque si pro-
ietta “Braveheart”, il film del 
1995 interpretato e diretto da 
Mel Gibson sull’eroe scozze-
se che guidò la rivolta contro 
gli inglesi.
Una battaglia che ora viene 
utilizzata dai nazionalisti per 
far guadagnare consensi al sì 
all’indipendenza nel referen-
dum del 18 settembre pros-
simo, anche se i più recenti 
sondaggi consegnano al 
fronte del no alla secessione 
un discreto vantaggio...anche 
per i cugini in kilt, insomma, 
sembra sempre più difficile 
allontanarsi dall’abbraccio di 
nonna Elisabetta!!



Via CasCiani, 15 
MOnsUMManO TERME 

TElEfOnO 0572.80274
www.parrucchierigemini.it

PaRRUCChiERi GEMini i professionisti della tua bellezza

Vieni a provare nel nostro salone

Botox sensation 
Massimo effetto rimpolpante, volumizzante, rinforzante, 

per una luminosità eclatante e per una morbidezza al top

Aperti anche 

il lunedì

per tutta 

l’estate!!
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Un evento per pesciatini doc
Parla Fabrizio Michelotti: “Il Palio di Pescia il Palio dei Rioni”

PESCia - “il Palio è una cosa bellissima”. 
Parola di Fabrizio Michelotti, pesciatino 
doc. domandandogli che mestiere faccia, 
per scrivere al meglio la sua presentazione, 
mi dice: “Di mestiere io sono il Presidente del 
Rione Ferraia, poi viene tutto il resto, tanti 
e tali sono gli impegni che questo com-
porta”. Parlando con lui del Palio di Pescia 
si vive e si entra dentro ad una manifesta-
zione completa e complessa, nella quale 
sono principalmente proprio i rioni a tirare 
la carretta. “Sarebbe bello ed importan-
te – dice infatti Michelotti – che tutte le 
componenti della città partecipassero 
a quello che tutte le amministrazioni co-
munali con le quali mi sono dovuto inter-
facciare in questi tanti anni di Palio consi-
derano come l’evento principale della vita 
della città. Pescia è una città ricchissima di 
associazioni: sarebbe il caso che facessero 
la loro parte, invece di non interessarsi al 
Palio”. 
anche perché il Palio è una macchina bel-
lissima quanto complessa. ad organizzarlo 
si impegnano formalmente, sedendosi nel 
comitato organizzatore, tre rappresen-
tanti di ognuno dei quattro rioni, più il se-
gretario, il veterano carlo Bottaini. rioni 
che poi riempiono le strade della città nei 
giorni della manifestazione. “il successo 
di pubblico che il Palio coglie di anno di 

anno – mi dice convinto Michelotti – è do-
vuto soprattutto all’altissimo radicamen-
to che i rioni sono riusciti a conseguire in 
città. la loro parte attiva è numerosa, e 
per questo è numeroso anche il pubblico 
e il popolo che riempie il centro storico 
e non solo nei giorni del Palio”. Un radi-
camento da non dare mai per scontato. 
“i rioni stanno facendo da questo punto 
di vista – conferma il presidente del Fer-
raia – un lavoro grande e generoso. Che 
coglie tantissime soddisfazioni, basti pen-
sare all’altissima presenza di giovani sia 
al loro interno che proprio nei giorni del 
palio”. Un radicamento che si prova anche 
nei fatti. i rioni pesciatini, infatti, sono forti 
e ricchi di squadre di musici e sbandiera-
tori acclamati e accolti in ogni dove per la 
loro perizia e per la loro bravura. “il gruppo 
dei musici e degli sbandieratori del Fer-
raia – racconta Michelotti – ha tra l’altro 
raggiunto il pass per la partecipazione al 
campionato nazionale, una sorta di Serie 
A dell’attività. 
ebbene, non ci andranno. il campionato 
avverrà proprio i giorni del Palio, e loro 
hanno preferito rimanere in città per l’e-
vento piuttosto che andarsi a giocare la 
Serie a. Mi dica lei se questo non dimostra 
l’affetto grandissimo che questa gente ha 
per la propria città”. 

avendo l’occasione di parlare con chi or-
ganizza una cosa come il Palio di Pescia da 
37 lunghi anni, non posso non chiedergli 
una riflessione sui fatti di Pistoia. “Vede – 
mi risponde Michelotti – noi sin dalla pri-
ma edizione del palio scegliemmo una 
forma che ci desse la possibilità di avere 
come protagonisti dei pesciatini doc, che 
si sfidassero in allegria, competizione e le-
altà. 
Scegliemmo gli archi e non i cavalli per 
questo, per contenere le spese sia d’acces-
so che di organizzazione. E scegliemmo 
bene. 
Mentre altri eventi magari diventavano 
più grandi del nostro, da noi continuava-
no a non scorrere troppi soldi. Per questo 
il Palio di Pescia è rimasto sano e verace 
com’è. E ne rivendico con forza la scelta”. 



25

Ore 2I,00



26 QCC nelle idee

Fusione dei Comuni: “Un obiettivo 
da raggiungere con pazienza”

Parla Edoardo Fanucci: “Una cosa e’ certa: non possiamo rimanere cosi’
di Simone Ballocci
In questo nostro spazio dedicato all’espressione pratica delle idee che intelaiano, spesso inespresse, il nostro territorio continuiamo a parlare 
di “assetto territoriale della Valdinievole”, tema riassumibile nella formula, forse troppo semplicistica, di “Fusione dei Comuni sì / Fusione dei 
Comuni no”. 
Lo scorso mese abbiamo dato penna e parola a due associazioni molto attive sul nostro territorio quanto profondamente diverse tra loro: 
la CNA e Legambiente. Questo mese, invece, abbiamo intervistato un interlocutore molto particolare: Edoardo Fanucci. Ex-Vicesindaco di 
Montecatini durante la prima Giunta Bellandi, Fanucci è stato eletto alle scorse elezioni politiche alla Camera dei Deputati, dove siede tra i 
banchi del partito di cui è stato fondatore, ovvero il Partito democratico. La sua particolare posizione di ex amministratore locale e attuale 
parlamentare ce lo ha fatto scegliere come interlocutore in questo nostro ragionamento che il prossimo mese – ve lo anticipiamo – continue-
remo a sviscerare (anzi, chi volesse partecipare, è invitato a scrivere a direttore@quellochece.com). Il testo che qui riporto è la fedele, completa 
riproduzione di uno scambio di mail che la nostra redazione ha intessuto con l’Onorevole Fanucci e il suo entourage. E dà molti spunti credo 
interessanti.

11 COMUNI: 
“PIÙ LIMITI CHE OPPORTUNITÀ”

 Anche e soprattutto da ex amministratore 
locale, quali aspetti pratici di governo locale 
vede - se ne vede - inficiati o resi problematici 
da una Valdinievole frammentata in undici 
Comuni?
la Valdinievole rappresenta un territorio 
del tutto omogeneo: a mio avviso, il fra-
zionamento in ben undici Comuni offre 
oggi più limiti che opportunità.
 il rischio è di non essere più in linea con 
i tempi, di non rispondere fino in fondo 
alle esigenze dei cittadini. 
Si pensi, ad esempio, al servizio Scuolabus, 
organizzato in  modo differente da ogni 
Comune, con autisti, tariffe e mezzi diversi. 
ritengo opportuno uno sforzo da parte 
delle amministrazioni per un percorso che 
garantisca uniformità di tassazione, uffici e 
servizi associati. 

FUSIONE? 
PRIMA LE “NECESSARIE 
STAZIONI INTERMEDIE”

Le associazioni che abbiamo interpellato per 
la prima parte del nostro approfondimento 
(CNA e Legambiente) hanno posto soprat-
tutto l’accento - partendo da posizioni di 
partenza evidentemente diverse - sulla diso-
mogeneità totale  dei regolamenti, delle ta-
riffe, ed anche nelle prospettive stesse di am-
ministrazione del territorio. Questi problemi 
secondo lei si risolvono soltanto pensando 

ad una fusione dei Comuni, o c’è anche qual-
che altro strumento?
La fusione è certamente una  possibi-
lità, anche considerando il fatto che lo 
Stato garantisce  risorse per incoraggiare 
un percorso di questo tipo. in ogni caso, 
considero la fusione un punto di ar-
rivo, esistono delle necessarie “stazioni 
intermedie” a cominciare dalla gestione 
associata dei servizi e dall’Unione dei Co-
muni; le singole realtà si uniscono e tra-
sferiscono alle Unioni parte delle proprie 
funzioni garantendo migliori servizi, senza 
alcun aggravio di costi per i cittadini.  Su 
temi così  rilevanti, in ogni caso, è  neces-
sario dare vita ad un dibattito ampio e 
ad una discussione approfondita con i cit-
tadini, in modo da individuare, insieme, la 

strada migliore da percorrere in favore del 
territorio. 

DIMENSIONI: “LA VALDINIEVOLE 
È DA SEMPRE TROPPO DEBOLE”

Soprattutto la CNA, ma anche Legambiente, 
hanno posto nei loro interventi riportati sullo 
scorso numero poi l’accento sulla “dimensio-
ne”, facendo riferimento al fatto che un ente 
locale unico potrebbe interfacciarsi parten-
do da una posizione di maggiore forza con 
enti e istanze nazionali e internazionali. Dal 
suo attuale punto di vista “romano”, crede 
che sia plausibile, o la Valdinievole sarebbe 
comunque troppo piccola? 
la questione è da non sottovalutare. le 
politiche di spending review e di raziona-
lizzazione della spesa hanno  indirizzato 
la maggior parte delle risorse verso i 
grandi centri abitati, riducendo i margini 
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di manovra per i territori più periferici. Ba-
sti pensare a cosa è accaduto nel settore 
della Sanità all’ospedale di San Marcello. 
La Valdinievole è da sempre troppo 
debole, proprio perché divisa: avviare un 
percorso che unisce le forze sarebbe, inve-
ce, del tutto opportuno e necessario.

“EVITIAMO FUGHE IN AVANTI”
Veniamo a questioni più “politiche”: secondo 
lei è davvero plausibile pensare, in un futuro 
prossimo o remoto, ad una Valdinievole uni-
ca da Pescia a Lamporecchio? E se sì, pensa 

che l’attuale classe politica locale sia capa-
ce di guidare questo processo, o dovremo 
“aspettare” qualche altra “rottamazione”?
la prospettiva è affascinante, ma in que-
sto momento ritengo poco utile, se non 
addirittura dannoso, procedere con ec-
cessive “fughe in avanti” verso progetti 
troppo ambiziosi o  semplicemente irre-
alizzabili. occorre avviare, piuttosto, un 
percorso graduale e condiviso, nella di-
rezione di una seria riforma che dia modo 
alle amministrazioni locali di contenere i 
costi e garantire servizi migliori.

PRIMA REGOLA: 
“COINVOLGERE I CITTADINI”

Le esperienze di altri territori toscani che 
hanno provato a percorrere questo proces-
so sembrano affermare una regola pratica: 

più è grande la fusione, meno i cittadini la 
votano (Elba e Casentino in primis, dove i 
referendum sono stati sonore bocciature): 
secondo lei perché, e questo potrebbe essere 
un rischio che si correrebbe anche da noi?
il rischio è reale, come dimostrano anche i 
referendum toscani. a mio avviso, si tratta 
della conferma che occorre procedere “un 
passo alla volta”, coinvolgendo diretta-
mente i cittadini nel processo decisio-
nale. Se l’Unione dei Comuni e la gestio-
ne associata dei servizi saranno gestiti in 
maniera intelligente e attenta, la fusione 
diventerà un passaggio quasi automatico 
e naturale. 

“UNA FORTE VOLONTÀ POLITICA”
Sempre guardando alle esperienze di altri 
territori toscani, le percentuali di votanti ai 
referendum delle fusioni sono sempre sta-
te molto basse, quasi mai sopra il quorum 
“simbolico” del 50% sfiorandolo solo in po-
chissime eccezioni: secondo lei perché? Non 
dovrebbe invece essere questo un processo 
che comunque chiami alla partecipazione 
la cittadinanza del territorio coinvolto?
a mio avviso, è mancata una forte vo-
lontà politica: i progetti e i vantaggi per 
i cittadini non sono stati illustrati in modo 
chiaro, ma con ancora più forza dovevano 
essere evidenziate le prospettive i proble-
mi derivanti “dal non farlo”. 
in ogni caso qualche battuta di arresto 
non deve scoraggiarci: la Riforma dell’as-
setto istituzionale del nostro territorio 
è ormai un’esigenza a cui non possia-
mo sottrarci.

Per fare chiarezza
sulle parole e concetti

  L’Unione dei Comuni è un sovraen-
te, una sorta di provincina, i cui organi 
sono composti, anche e soprattutto in 
un’ottica di totale contenimento delle 
eventuali spese, dai Sindaci dei Comuni 
coinvolti. a questo sovraente i Comuni 
che decidono di affiliarsi danno compiti 
ben definiti e limitati, inscritti in un ap-
posito Statuto.
La Fusione dei Comuni è ben altro, 
è cioè creare da due o più Comuni un 
singolo ente, ovviamente ripartibile in 
circoscrizioni. da due o più Sindaci se 
ne fa uno solo, da due o più comandi di 
Polizia municipale se ne fa uno solo, e 
così via. Questa forma di aggregazione 
è particolarmente incentivata da leggi 
nazionali e regionali, sia con agevola-
zioni che con trasferimenti ad hoc una 
tantum di particolare rilevanza, e pre-
vede un referendum consultivo nel suo 
iter di definizione.
La Gestione associata è, molto più ba-
nalmente, la gestione comune di una 
qualche funzione tra uffici comunali 
di enti che se ne occupavano, prima, 
in maniera autonoma: già in essere tra 
molti comuni in Valdinievole (soprat-
tutto tra quelli della Valdinievole Est, 
ovvero Monsummano, Pieve, larciano 
e lamporecchio, ma non solo) l’utiliz-
zo di questo strumento ha subito negli 
ultimi anni un evidente ridimensiona-
mento. 
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in diretta da

PESCIA
Portineria aperta al sabato
Si rende noto che  su disposi-
zione del Segretario Genera-
le è stato modificato l’orario 
di  apertura al pubblico del 
Servizio di portineria, così 
come di seguito specificato: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
7:00 alle ore 19:00; e adesso 
anche al sabato, ed è questa 
la novità, dalle ore 8:00 alle ore 
13:00

Avvisi Tari in ritardo
l’Ufficiotributi del Comune di 
Pescia comunica che gli av-

visi di pagamento della tassa 
rifiuti potrebbero essere rice-
vuti in ritardo rispetto alla data 
di scadenza del 31/07/2014. 
i contribuenti sono invitati a 
provvedere al versamento del 
dovuto al ricevimento dell’av-
viso bonario di pagamento. 
Si comunica comunque, che 
a norma dell’articolo 10 dello 
Statuto del contribuente, non 
saranno applicate sanzioni 
ed interessi moratori. Quindi, 
niente paura: appena si riceve 
l’avviso si paga, e si è in regola. 

in diretta da

CHIESINA UZZANESE
Settimana chiesinese
Grande successo anche 
quest’anno per la kermesse 
di appuntamenti ed incontri 
che riempie l’estate di Chie-
sina Uzzanese oramai da di-
versi anni e divenuta un vero 
e proprio punto di riferimento 
per l’intrattenimento estivo in 
tutto il nostro territorio.
organizzata dall’assessorato 
alla Cultura e allo Spettaco-
lo del Comune, la settimana 
chiesinese 2014 è durata con 
un programma ininterrotto di 
eventi dal 24 luglio al 5 ago-

sto. Fulcro centrale è stata 
piazza Vittorio Emanuele ii, 
la piazza centrale del Paese, 
riempita con buon successo 
di pubblico con una molti-
tudine di eventi che hanno 
toccato i temi della tradizio-
ne, dell’intrattenimento più 
godereccio, della musica, del-
le bellezza esibita e riverita e 
della cultura più alta, con un 
connubio che ha suscitato in-
teresse e approvazione.

in diretta da

BuGGIANO
Nasce “Equi-libri”
“il progetto denominato 
“Equi-libri” prevede, come 
prima sperimentazione, lo 
scambio di libri scolastici usa-
ti per la scuola secondaria di 
Buggiano. l’iniziativa nasce 
dall’idea della Giunta di creare 
uno spazio in cui poter effet-
tuare lo scambio di libri usati. 
Sarà lanciata una campagna 
di sensibilizzazione rivolta alle 
famiglie che potranno “rega-
lare”, consegnandoli presso la 
sede dell’Ufficio Servizi Sco-
lastici, i libri delle scuole se-

condarie di primo grado, do-
nandoli al Comune al fine del 
loro riutilizzo; verranno rac-
colti solamente libri in “buo-
no stato” che risulteranno in 
adozione per l’anno succes-
sivo, come risulta dalle liste 
pubblicate sul sito dell’istitu-
to Comprensivo di Buggiano. 
lo scambio sarà articolato in 
due fasi: la consegna dei testi, 
in programma dal 24 luglio al 
20 agosto e il ritiro che potrà 
avvenire dal 21 agosto al 12 
settembre.

in diretta da

ALTOPASCIO
Pizzicato a scaricare rifiuti
arr ivano i  pr imi r isulta-
t i  dell’intensificazione dei 
controlli predisposti dal Co-
mune di altopascio guidata 
da Maurizio Marchetti. Nella 
serata di martedì 15 luglio la 
polizia municipale, durante 
il normale servizio notturno 
che prevede numerosi pas-
saggi nelle aree dove si ve-
rifica questo fenomeno, ha 
sorpreso un uomo che stava 
scaricando rifiuti in via della 
Fossetta, a Badia Pozzeveri. il 
60enne abitante nella Piana di 

lucca era intento a scaricare 
rifiuti che sembravano, a una 
prima occhiata, provenire da 
una ripulitura di una cantina o 
ambiti simili. ruote, mobiletti, 
cianfrusaglie, pianali in legno 
che l’uomo faceva scendere 
dalla propria auto diretta-
mente a terra. Gli agenti lo 
hanno identificato, elevando 
nei suoi confronti un verbale 
da 300 euro. 
Tratto dall’articolo di Lucia 
Bianchi sul sito del Comune di 
Altopascio.

Le notizie riportate in questa pagina sono tratte in massima parte dai siti istituzionali degli Enti richiamati.

H a i r 
ProFESSioNal

via Francesca, 8
telefono 0572.452861

via lucchese, 98
telefono 366.2886901

via Mammianese, 5
telefono 0583.216528
www.ristoranteilfornello.it

Bar
Colazioni | Aperitivi | Pause Pranzo

via Cavour, 2
telefono 0572.489027

ANTICA
MACELLERIA MD

“Mario Desideri”
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in diretta da

MONSUMMANO TERME
Proroga del bando Pip 
il bando per la cessione in di-
ritto di superficie di un lotto 
PiP destinato alla realizzazione 
di un fabbricato produttivo è 
stato prorogato all’8 settembre 
2014. Per maggiori informazio-
ni visitare l’apposita sezione del 
sito del Comune.

Buoni scuola per il 
Cappelli e Grazzini
il Comune di Monsummano 
terme rende noto che i geni-
tori, residenti in toscana, che 
abbiano iscritto i propri figli alla 

Scuola dell’infanzia Privata “asi-
lo infantile Cappelli e Grazzini”, 
per l’anno scolastico 2014/2015 
ed abbiano un i.S.E.E non supe-
riore ad € 30.000,00 possono 
presentare una domanda rivolta 
ad ottenere un buono scuola 
presso l’Ufficio Servizi Educa-
tivi dal lunedì al Venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00 ed il 
martedì ed il giovedì anche il 
pomeriggio dalle ore 14.30 alle 
ore 17.00 entro e non oltre il 19 
settembre 2014.

in diretta da

LAMPORECCHIO
Agevolazioni sulla TARI
Si comunica che fino al 31 ago-
sto 2014è possibile presentare 
presso l’ufficio Servizi Sociali la 
domanda per ottenere l’agevo-
lazione sulla tariffa delle  TARI 
(tassa sui rifiuti). l’agevola-
zione riguarda la riduzione in 
base all’iSEE della parte fissa e 
relativi svuotamenti minimi. Ne 
hanno diritto i cittadini con più 
di 65 anni (compiuti l’anno pre-
cedente) facenti parti di un nu-
cleo familiare di 1 o 2 persone 
che percepiscono una pensio-

ne minima o sociale (ciascuno 
se il nucleo è di 2 persone o 1 
sola pensione che l’importo sia 
la somma di due pensioni mini-
me) o che all’interno del nucleo 
familiare sia presente un invali-
do al 100%. iSEE fino a € 8.000, 
esenzione 100%; da € 8.001 a 
€10.000, esenzione 50%; da € 
10.001 a € 11.000,00 esenzio-
ne 25%. l’ amministrazione ha 
scelto di rimodulare queste 
fasce per includere maggiori 
famiglie.

in diretta da

PIEVE A NIEVOLE
Spazi pazzi di sport
“SPaZi PaZZi di SPort”, la 
nuova iniziativa promossa dal 
Comune di Pieve a Nievole in 
collaborazione con le associazio-
ni sportive del territorio è stata 
un vero e proprio successo. dal 
28 luglio al 1 agosto i 15 ragazzi 
nati dal 1995 al 2000 che hanno 
aderito al progetto, hanno po-
tuto godersi l’avventura a titolo 
del tutto gratuito cimentandosi 
nelle più svariate attività sportive, 
alla scoperta delle tante caratteri-
stiche di crescita e benessere che 
lo sport porta con sé.  

L’URP chiude 
al pomeriggio
Si avvisa che durante il mese 
di agosto l’Ufficio relazioni 
con il Pubblico rimarrà chiuso 
durante il consueto orario po-
meridiano del martedì, dalle 
15.30 alle 18.30 mentre verrà 
mantenuto l’orario del matti-
no, dal lunedì al sabato, dalle 
ore 08.00 alle ore 13.00. l’ora-
rio pomeridiano si ripristinerà 
regolarmente dal mese di set-
tembre 2014

in diretta da

LARCIANO
Avviso ai contribuenti
Gentile utente, nel 2014, la 
tarES è stata sostituita dalla 
tari (tassa sui rifiuti). Con la 
delibera del Consiglio Comu-
nale n. 28 del 28/06/2014 e 
pubblicizzata da questo avvi-
so, datato 14/07/14, il Comune 
di larciano ha stabilito le sca-
denze per il pagamento della 
tari 2014: prima rata, pari 
al 40% dell’importo dovuto 
come tarES per l’anno 2013, 
con scadenza 31 luglio 2014; 
seconda rata, pari al 40% 

dell’importo tarES per l’anno 
2013, con scadenza 31 ottobre 
2014; terza rata, a titolo di sal-
do sull’importo dovuto per la 
tari, con scadenza 31 dicem-
bre 2014. la delibera sopra 
menzionata è consultabile sul 
sito www.comune.larciano.pt.it 
e su www.publiambiente.it. in 
occasione del pagamento del-
la 1^ rata, Publiambiente sarà 
presente presso il Comune nei 
giorni e negli orari  indicati sul 
sito del Comune stesso. 

Le notizie riportate in questa pagina sono tratte in massima parte dai siti istituzionali degli Enti richiamati.

piazza Vittorio Veneto, 145
telefono 0573.838691

Dal 1946

via rio Vecchio, 456 
telefono 0572.62595
www.bufalcioffi.it 
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in diretta da

MONTECATINI TERME
Proroga per le richieste dei Buoni scuola
la regione toscana ha appro-
vato l’avviso pubblico per la 
realizzazione di  Progetti fina-
lizzati al sostegno alle famiglie 
per la frequenza delle scuole 
dell’infanzia private paritarie 
(3-6 anni) per l’a.s. 2014/2015. 
i l Comune di Montecatini 
terme ha approvato l’avviso 
pubblico - consultabile diret-
tamente sul sito dell’ammi-
nistrazione cliccabile a www.
comune.montecatini-terme.
pt.it - contenente i criteri che 
le famiglie devono rispettare 

per poter presentare la relati-
va domanda.
il modello di domanda - sca-
ricabile dal sito - deve essere 
riconsegnato debitamente 
compilato e completo del-
la documentazione richie-
sta presso l’Ufficio Servizi Edu-
cativi del Comune (lun, mer, 
ven ore 9,00/12,00 - mart, 
giov ore 15,00/16,30). 
Il termine di consegna e’ 
stato prorogato alle ore 
12,00 del giorno 12 settem-
bre 2014.

in diretta da

UZZANO
La Misericordia si allea con l’acqua
la Misericordia di Uzzano, con 
la collaborazione del Comitato 
acqua Bene Comune di Pistoia 
e Valdinievole, ha attivato un 
importante sportello in grado 
di fornire ai propri soci e alle 
famiglie in generale, a tito-
lo completamente gratuito, 
un’ampia gamma di servizi di 
assistenza ai cittadini in meri-
to al loro consumo di acqua, e 
più specificatamente assisten-
ze per la lettura della bolletta e 
per i reclami; informazioni per 

la riduzione dei consumi; infor-
mazioni per la autoriduzione 
della bolletta (come previsto 
dall’esito referendario); istan-
ze per rimborsi della depura-
zione. lo “Sportello Pratiche 
bollette acqua” è attivo il sa-
bato mattina, dalle 10 alle 12, 
direttamente nella sede della 
Misericordia, in via Provinciale 
lucchese, 281. 
Notizia ripresa dal sito della Mi-
sericordia di Uzzano www.mise-
ricordiauzzano.it

in diretta da

MASSA E COZZILE
Pubblicato il piano delle alienazioni 
avviso di deposito degli atti 
relativi al “Piano delle aliena-
zioni e valorizzazione immobi-
liari.anno 2014. integrazione” 
ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 
8 del 09.03.2012
il rESPoNSaBilE dEl SEtto-
rE laVori PUBBliCi E PiaNi-
FiCaZioNE tErritorialE 
rENdE Noto sul sito dell’am-
ministrazione Comunale di 
Massa e Cozzile quanto segue:
1. che con deliberazione di C.C. 
n. 10 del 07.04.2012 esecutiva 

ai sensi di legge, è stato appro-
vato il “Piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari. 
anno 2014.integrazione”
2. Che tale atto, con i relativi 
allegati, è depositato presso la 
sede comunale di Massa capo-
luogo - Ufficio Segreteria Ge-
nerale - nonché pubblicato e 
pertanto direttamente acces-
sibile sul sito internet del Co-
mune all’indirizzo  http://www.
comune.massa-e-cozzile.pt.it

in diretta da

PONTE BUGGIANESE
Tariffe scolastiche ferme da 4 anni
lunedì 7 luglio è arrivata una 
buona notizia per i cittadini di 
Ponte Buggianese. la Giunta 
comunale ha infatti deliberato 
le tariffe dei servizi a doman-
da individuale relativi alla vita 
scolastica tenendole ferme 
per il quarto anno consecuti-
vo. Così il costo per pasto alla 
mensa rimane a 4€, mentre 
quello per il trasporto è pari a 
160€ l’anno per il primo figlio, 
140€ per il secondo e 130€ per 
il terzo. rimangono invariati 

anche i livelli di reddito per i 
quali si prevedono esenzio-
ni, che toccano fino al 90% 
per le fasce più deboli, come 
sempre calcolate e individua-
te attraverso il calcolo del pa-
rametro iSEE. Nello specifico 
hanno uno sconto del 90% 
gli isee sino a 5mila euro, del 
50% quelli da 5mila a 7mila 
euro, del 10% quelli da 7mila a 
10mila euro. Sconti finanziati, 
per l’anno 2014, da 44350 euro 
messi a bilancio. 

Le notizie riportate in questa pagina sono tratte in massima parte dai siti istituzionali degli Enti richiamati.

gelateria
tutti i venerdì

musica dal vivo
via Boito, 66
telefono 329.6384012
gelateriascaretta@gmail.com

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445
david Giuntoli Coiffeur

via 1° Maggio, 279
telefono 0572.091817
 mobile 328.3363130

Servizio gomme e 
soccorso stradale

Riparazioni
 moto-scooter



via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com 
info@casamiagori.com

VENDITA DIRETTA 
A PREZZI DI FABBRICA 

con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

Panni per la pulizia
Mop, uso casalingo ed industriale
Scope, manici, aste telescopiche,

Detergenti professionali 
con certificazioni HaCCP,
Deodoranti per ambienti,

Carta igienica, rotoloni di carta,
Dispenser per carta e saponi,

Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,

Spugne e panni cattura polvere...

...E  TANTO ALTRO ANCORA PER LA CASA 
E PER IL SETTORE PROFESSIONALE!

APERTI TUTTI I GIORNI 
DAL LUNEDì AL VENERDì 

dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00

27
01

14
  

  
w

eb
g

ra
p

h
ic

a.
it

Prodotti ecologoci concentrati 
ad alto potere sgrassante

AGOSTO 
SEMPRE 
APERTI!
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Agosto: mese scoppiettante di eventi... 
SS Crocifisso: è festa gossa

agosto per Borgo a Buggiano  è il mese 
dei festeggiamenti, in onore del Santis-
simo Crocifisso.
Poi quest’anno c’è la  “festa  grossa” .
la festa grossa si ripete ogni cinque 
anni ed affonda  le origini in un passato 
lontano: era il 18 agosto 1399 quando 
il Cristo di un Crocifisso ligneo iniziò a 
sudare sangue vivo dalla fronte, dal co-
stato, dalle mani e dai piedi.
Era il periodo delle continue lotte fratri-
cide tra Guelfi e Ghibellini che insangui-
navano anche Buggiano. 
Si narra che, dopo il miracolo del Cristo, 
la pace tornò a regnare in paese. 
Quel 18 agosto 1399 ha dato vita a una 
devozione plurisecolare molto sentita e 
partecipata ancora oggi.
 
Nel corso dei festeggiamenti, sono pre-
visti oltre alle funzioni liturgiche , diversi 
eventi che vanno dalla corsa podistica 
del 14 agosto, torna infatti il trofeo del 
SS. Crocifisso, agli  allestimento di stand 
gastronomici, serate di ballo, comme-
die teatrali, concerti della filarmonica 
“Giacomo Puccini” ma anche concerti 
di spessore musicale come i Pianeta 
Zero, lancio di lanterne luminose e 
tanto altro ancora, che potete trovare 
in modo dettagliato a pagina 78 del-
la nostra rivista dedicata interamente a 
questi festeggiamenti. 

10 agosto San Lorenzo
 al Colle di Buggiano.

È la festa del 
Colle di Buggiano, 
si inzia il 9 con la 
camminata nel 
bosco di sera per 
arrivare il 31 
agosto, alla 
festa dell’appe-
tito. Vedi spazio 
pubblicitario a 
pagina 65.

18 agosto, 53° Coppa Linari
la gara, edizione n. 53, è stata inse-
rita dal C.t. della Nazionale italiana  
della categoria Juniores rino de Can-
dido, nelle gare di osservazione per il  
mondiale ed è stata denominata “pre-
mondiale”. 

Come ogni anno sono attesi ragazzi da 
tutta italia, e 3 forti nazionali quali la 
russia  la Slovenia e la Croazia, e tra le 
italiane spicca la  Contrio di Verona.
Sono attesi al via almeno 150 corridori. 
Quindi tutti pronti per  questo impor-
tante appuntamento sportivo, in prima 
linea sempre lui l’uomo della linari: 
oriano orsucci.

7 settembre: 
2° Run...dagiata

dopo il successo del 2013 si ripete la 
run...dagiata corsa podistica competiti-
va di km 14,2 e non competitiva di Km 
8 circa. Camminata ludico motoria.
appuntamento 7 settembre ore 9,30. 
ritrovo ore 7,30.
vedi info a pagina 75.
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altri servizi: 
assistenza gomme, 
assistenza meccanica, 
soccorso stradale, 
assistenza legale, 
auto sostitutiva 
e gestione 
del sinistro.

AUTOCARROZZERIA 
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450

34 anni di esperienza 
nella carrozzeria  

restauro 
macchine 

d’epoca
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Depilazione definitiva . Manicure & Pedicure . 
Dimagrimento . Solarium . Ricostruzione unghie 

& Smalto Semipermanente

via Buggianese, 6/B PoNtE BUGGiaNESE
telefono 0572.951716 – 328.3898413

Puoi trovarci 

TUTTI I mARTEDì SERA 
dalle 17 alle 21 a Monsummano, in via Cairoli nei pressi di Biomedical

ci trovi anche nei mercati settimanali di...

LUNEDì: Monsummano, 
piazza Berlinguer

mARTEDì: Bassa di Cerreto Guidi, 
Parcheggio vicinanza Coop

mERCOLEDì: S. Lucia di Uzzano, 
piazza della Costituzione

SABATO: Larciano, 
piazza togliatti

telefono 334.2813096

PROVA LE SPECIALITà 
DELLA NOSTRA ROSTICCERIA AMBULANTE!

Vacanze in Valdinievole e non solo...
di Guido Barlocco

Forse per chi, come me, non  è nato in Val-
dinievole ma ci vive, trascorrervi  un perio-
do di riposo è rilassante, perché la toscana 
è una regione meravigliosa, e viverla ogni 
tanto senza lavorare ti fa sentire in vacanza.
Ho amici che vivono in città, ed ovviamen-
te appena possibile fuggono il più lontano 
possibile a trovare un luogo tranquillo, in 
mezzo al verde, lontano dallo stress quoti-
diano, dove i ritmi sono più lenti, dove il pa-
esaggio riesce a  rilassarti solo guardandolo.
Bene la Valdinievole ha sicuramente tutto 
questo, ma  io purtroppo non ho mai il tem-
po per godermela appieno; è chiaro, non 

abbiamo il 
mare ma in 
30 minut i 
o poco più 
ecco la Versi-
lia con le sue 
spiagge am-

pie, la vista delle apuane, la vita notturna, 
Viareggio, torre del lago Puccini, con il lago 
Massacciuccoli, Forte dei Marmi e Pietrasan-
ta, per poi inoltrarsi fino a Marina di Massa. 
Non siamo in montagna in Valdinievole  ma 
in 40 minuti siamo oltre i 1000 mt raggiun-
gendo Croce a Veglia o la Macchia antonini, 
con un ora  e poco più raggiungiamo l’anti-
co borgo di Cutigliano, la Moena della mon-

tagna Pistoiese, e proseguendo ecco l’abe-
tone con i suoi faggi e i tanti sentieri che ci 
portano a circa 2000 mt di altezza slm.
E se la nostra giornata vuole spaziare nel 
“culturale” sono a mezz’ora da Firenze, a 15 
minuti da lucca, a 10’ da Pistoia, a 20’ da 
Pisa. Ma anche rimanendo in un raggio di 
20 km e con una bicicletta i luoghi di inte-
resse sono molteplici: io partirei dal Padule 
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via Marconi, 2
SAN MARCELLO (Pistoia)
Telefono 0573.630612

Macelleria 2P 
Alimentari

macelleria 
Salumi
Formaggi
Latte fresco

Pane fresco e Schiacciata
via del Podere, 2/A

PITEGLIO (Pistoia) – Loc. PRUNETTA
telefono 0573.672500 – 328.2325829

emporiobicocchi@tiscali.it

Stufe, Caldaie 
e Caminetti
a Legna ed a Pellet

Caffè Storico di Cutigliano

piazza Catilina,  5 CUTIGLIANO
(PISTOIA) telefono 0573.68000

Bar pasticceria
gelati artigianali 

focacceria 
pizza al taglio

internet point WII FI

di  Fucecchio dove è possibile fare anche 
un escursione in barca con l’associazione 
Valpoca, basta andare in località anchione 
nei pressi del ristorante “il ristoro” e chiedere 
del signor Zipoli.

E poi siamo a Montecatini terme, una città 
con tante bellezze, circondata da colline “da 
mangiare”, la lettura di un libro al parco in 
pieno relax, una corsetta  nei viali, un po’ di 
shopping in centro, una corsa in funicolare  
per arrivare a Montecatini alto, una chicca di 
bellezza autentica. Possiamo poi proseguire 
verso Pescia, e vivere la storica e bellissima 
Piazza che il 7 settembre prossimo rappre-
senterà il cuore del Palio. E per non farci 
mancare proprio nulla possiamo fare un’e-
scursione nella “Svizzera Pesciatina”, oppure 
alla rocca di Uzzano Castello, e da lì fare un 
salto nel colle che lo guarda raggiungendo 
così Massa e Cozzile, due storici paesi  me-
dioevali, per poi scendere raggiungendo 
altri piccoli borghi meravigliosi che raccon-
tano la storia di questi luoghi: Colle di Bug-
giano e Buggiano Castello. E che dire poi di 
Montevettolini e larciano Castello che per-
mettono di inoltrarci fino a lamporecchio 
per assaggiare un brigidino e perché no? 
per festeggiare Nibali!
il nostro tour, quindi, può essere sportivo, 
paesaggistico, naturalistico, culturale e, ov-

viamente, in tutti questi luoghi  esistono 
tanti locali che permettono di gustare spe-
cialità toscane rendendo la nostra vacanza 
un’occasione per “stuzzicare” tutti i nostri 
sensi, e  poter godere delle bellezze che 
questa valle ci riserva. Ebbene io credo che 
la Valdinievole sia senza dubbio un isola di 
benessere, da scoprire e  assaporare dove 
poter fare quelle cose che per forza di cau-
sa maggiore non possiamo mai fare, quindi 
per chi resta in Valdinievole vuole  questo 
essere un invito a godersela e magari a rac-
contarcela, perché credo che qui ci sia sem-
pre tanto da scoprire. 

Buone Vacanze 
in VaLdinieVoLe
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Formaggi, Latte e Derivati, Carni, 
Animali da cortile, allevati e lavorati 

direttamente, Frutta spontanea 
e Colture bio, Frutti del Sottobosco 

e Patate del Melo.

Località Taufi,70
MeLo CuTigLiano (Pistoia)

telefono e fax 0573.629093
mobile 347.3581165

www.taufi.it  agriturismotaufi@alice.it

Azienda Bioagrituristica

A tutto campeggio…
Piccola guida per principianti!

a cura di Chiara torrigiani
il campeggio è la scelta perfetta per chi 
ama vivere a stretto contatto con la natu-
ra, per gli appassionati di escursionismo e 
per tutti coloro che non vogliono rinuncia-
re alle vacanze, tenendo allo stesso tempo 
sotto controllo le spese. Eh sì, perché sce-
gliendo questa soluzione, con un modico 
investimento iniziale per l’acquisto dell’at-
trezzatura, il costo dei pernottamenti, so-

prattutto se distribuito su più persone, ha 
un bassissimo impatto economico e con 

una buona organizzazione si può spen-
dere poco anche per i pasti. Ciò che però 
non può essere lasciato assolutamente 
al caso è la scelta dell’attrezzatura: tenda, 
strumenti da cucina e accessori sono fon-
damentali per vivere una vacanza como-
da e senza spiacevoli sorprese. Per chi si 
trova ad affrontare per la prima volta una 
vacanza in campeggio è proprio necessa-
rio che si documenti prima di partire per 
vivere in relax la propria avventura e go-
dere appieno degli innumerevoli vantaggi 
di tale scelta. Ecco perché abbiamo pensa-
to a questa piccola guida che vi aiuterà a 
trasformare la vostra tenda in una camera 
d’albergo a cinque stelle.
Cominciamo il nostro percorso dall’a-
spetto forse più scontato ma invece fon-
damentale per la serenità della nostra 
vacanza: la scelta del campeggio. Potete 
guardare su internet e trovare un sito con 

giudizi e valutazioni. Se avete un’idea del 
luogo dove andare, cercate il campeggio 
sulla mappa. Chiedete un suggerimento 
ad amici o famigliari che hanno qualche 
esperienza. Scoprite il regolamento del 
campeggio e le attrezzature. Vi serve un 
campeggio che abbia dei bagni e delle 
docce decenti oltre a punti dove prendere 
l’acqua. Volete un posto dove ci sia anche 
dell’intrattenimento, dei bar? Ne volete 
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via Francesca Vecchia, 26/b  
S. LUCIA - UZZANO (PISTOIA) 
telefono 331.7099922 – 338.3837739

Riparazione e Vendita | Accessori e Gomme

Scooter e Moto 
Macchine Agricole

speciale promozioni
TAGLIANDI ESTIVI

uno che abbia negozi al suo interno? o 
una piscina? o magari ne preferite uno 
più spartano ma con un bellissimo scena-
rio naturale? Se il campeggio dove vole-
te fermarvi è isolato e si trova a qualche 
chilometro dal centro abitato più vicino, 
a quel punto diventa fondamentale che 
sia dotato di un piccolo supermercato: 
purtroppo, non è affatto ovvio che ci sia! 
altri servizi importanti e non sempre forni-

ti, sono per esempio i telefoni oppure, per 
chi non ha un fornello da campo, un altro 
parametro importante diventa la presenza 
di un piccolo ristorante.
ora che avete scelto dove andare, bisogna 
pensare alla tenda. Calcolate quante per-
sone dovranno dormirvi all’interno e com-
pratene una che può ospitarne almeno 
una in più. 
tante le tipologie di tenda ormai disponi-
bili. le più famose restano la canadese e 
l’igloo: la prima permette di stare in piedi, 
è più spaziosa ma è un pò più difficile da 
montare; la seconda è adatta anche per i 
principianti ma una volta dentro dimen-
ticatevi di alzarvi. Per tutti i tipi valgono 
comunque alcune regole da rispettare nel 
montaggio: fate attenzione a piantare la 
tenda in un punto leggermente in pen-
denza (solo leggermente, mi raccoman-
do!). la pendenza è necessaria per evitare 
di ritrovarsi, dopo un acquazzone, a na-
vigare in una spanna d’acqua tra i vestiti 
fradici, con l’attrezzatura fotografica an-
negata sotto i materassini, e fissate bene 
i paletti per evitare che un colpo di vento 

si porti via tutto. analizziamo ora la posi-
zione della tenda all’interno del campeg-
gio: intanto deve essere sufficientemente 
vicina ai bagni per evitare di camminare 
per chilometri in piena notte ma anche 
sufficientemente lontana per evitare di 
ascoltare la melodia degli scarichi dei 
water per tutta la notte. inoltre, in gene-
re vicino ai bagni c’è una concentrazione 
superiore di zanzare. a questo proposito, 
fate anche attenzione ai romantici ruscelli 
e affini: di notte si trasformano in infide e 
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fastidiose fonti di rumore e di insetti vari. 
Un altro aspetto da non sottovalutare è 
quello dell’ombra: cercate di capire dove 
sorge il sole, per evitare di ritrovarvi alle 6 
del mattino con il sole puntato sul vostro 
“nido”. ricordate che in tenda si sentono 
subito anche i deboli raggi del sole mattu-
tino, che trasformano rapidamente la ten-
da in un piccolo forno! infatti, è preferibile 
avere l’ombra il più a lungo possibile al 

mattino, dato che generalmente si lascia 
il campeggio verso metà mattinata e si 
torna la sera. 
Una vacanza in tenda significa portar-
si tutto l’occorrente per vivere, visto 
che la natura slega da ogni contatto con 
le comodità e le tecnologie. Un attrezzo 
fondamentale che non può mancare in 
valigia è la torcia, infatti non avendo a di-
sposizione l’energia elettrica, è un buon 
metodo per illuminare la tenda, ma state 
attenti che consumi poco, per non spen-

dere quello che avete risparmiato in cam-
peggio in batterie. dato che la vostra va-
canza sarà all’aria aperta non dimenticate 
un repellente per le zanzare e uno spray 
per insetti, che possono diventare davvero 
fastidiosi. Un consiglio contro le formiche 
è quello di cospargere del borotalco intor-
no alla tenda, servirà a tenerle lontane. Per 
dormire più comodi si possono utilizzare 
dei materassini gonfiabili, come quelli 
usati per il mare, che si gonfiano in poco 

tempo e costano poco, e dei sacchi a pelo, 
la cui pesantezza dipende dal luogo e dal 
periodo di villeggiatura. 
ora veniamo a uno degli aspetti più im-
portanti e più discussi della vita da cam-
peggio: il cibo. Per questo aspetto è ne-
cessario attrezzarsi bene, ma  non serve 
portare l’intera batteria di pentole. Baste-
ranno una padella e una pentola, insieme 
a piatti e bicchieri di plastica. indispensa-
bile un coltellino multiuso e il fornelletto 
da campo, con una cartuccia o più di ri-
cambio. Un tavolino e delle sedie da pic 
nic, saranno utili per una maggior como-

dità e anche come utile appoggio per la 
roba. Portate cose da mangiare in latta o 
secche, poiché non sempre si ha a disposi-
zione il frigorifero, ma la maggior parte del 
cibo è bene comprarla una volta arrivati, 
si conserverà sicuramente meglio. oltre 
ovviamente ad asciugamani, vestiti e al 
vostro beauty dove infilerete il minimo in-
dispensabile, ricordate di portare con voi 
un minikit di pronto soccorso. altri oggetti 
indispensabili possono essere: una caffet-
tiera, dei cuscini, detersivo, una corda (uti-
le per mettere ad asciugare i panni), una 
prolunga, un piccolo frigo portatile, utile 

nel caso in cui la piazzola consentisse l’al-
laccio elettrico. 
Per concludere: siate rispettosi!
l’esperienza del campeggio è per tutti, 
quindi non roviniamola agli altri.
Questo significa tenere sotto controllo 
animali e bambini, pulendo quello che la-
sciano in giro, tenere la musica a un volu-
me decente spegnendola quando è tardi, 
pulire dove sporchiamo, lasciando i bagni 
e tutto ciò che usiamo pulito. 
Soprattutto, rispettiamo le regole del 
campeggio e la nostra vacanza sarà dav-
vero un’avventura meravigliosa da vivere 
intensamente. 

BUONE VACANZE A TUTTI!
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BoUQUEt d’EVENti
SaGrE FEStE, tradiZioNi 
E FolKlorE 

15 giugno-10 agosto
Apritichiostro Estate 2014 a Empoli

Dove:  Empoli (Fi)  
Quando: 15 giugno-10 agosto
Per info: www.comune.empoli.fi.it/apriticentro
cultura@comune.empoli.fi.it
tel. 0571.757729
Se questa estate siete nel centro storico di 
Empoli e dopo il tramonto sentite suoni e mu-
siche riverberare per le strade allora seguiteli 
e vi troverete in uno splendido Chiostro del 
1400 con concerti, teatro, cinema, incontri e 
mostre. Chiostro degli agostiniani dal 15 giu-
gno al 10 agosto 2014 aPritiCHioStro 2014 
a Empoli. in programma a iNGrESSo liBEro 
tanta musica dal jazz alla classica, cinema all’a-
perto e cartoni per i piccoli, teatro e laboratori 
per bambini, incontri e presentazioni e ogni 
settimana mostre e esposizioni. 

19-20, 26-27 luglio-2-3, 9-10 agosto
Sagra del Fungo Porcino

Dove: Capannori (lU) – loc. Massa Macinaia 
Quando: 19-20, 26-27 luglio-2-3, 9-10 agosto
Per info:www.facebook.com/sagrafpp/info
Ventunesima edizione di questa attesa e gu-

stosissima sagra organizzata dalla Misericor-
dia di Massa Macinaia e San Giusto di Compi-
to con i piatti tradizionali della buona cucina 
lucchese, sapientemente preparati alla vec-
chia maniera dalle mani esperte di donne e 
uomini del nostro territorio: chi meglio di loro 
sa come farveli gustare in maniera sublime?

24 luglio-13 agosto
Torano Notte e Giorno 2014

Dove: Carrara (MS) – loc. torano 
Quando: 24 luglio-13 agosto
Per info: www.facebook.com/ToranoNotteE-
Giorno tel. 328.9017962.
torano bella di “Notte e Giorno” celebra il sur-
realismo nell’anno del 50esimo anniversario 
della morte di Frida Khalo. il piccolo borgo nel 
Comune di Carrara appeso tra il celeste cielo 
e il bianco marmo di Michelangelo estratto 
nelle cave che dominano lo sguardo torna, 
come ogni estate, ad essere “il Paese degli ar-
tisti”, l’officina temporanea in cui arte, poesia, 
materia e antimateria, generi, forme e tecni-
che, rigore e sperimentazione si confondo e 
convivono in armonia diventando oggetto 
di desiderio per un pubblico curioso, incline 
alla non convenzionalità, a suo agio di fron-
te all’imprevedibile sensibilità del surrealismo 
e pronto a mettere in discussione i canoni 
dell’arte stessa. Sparse qua e là, in apparente 
disordine, a conquistare con effetti inaspettati 

piazze, vicoli, viottoli, terrazze private, pareti e 
scantinati abbandonati le opere, sculture, in-
stallazioni e personalissime visioni di artisti e 
performer arrivati da tutta italia e da molti pa-
esi stranieri. l’esposizione diventa così motivo 
e stimolo per esplorare torano, inoltrarsi nel 
suo grembo e comprenderne la sua vera es-
senza. l’ingresso all’area espositiva è comple-
tamente gratuito e non ci sono limiti tempo-
rali, ne orari di apertura-chiusura da rispettare. 
dalle ore 20.00 animazione ed appuntamenti 
enogastronomici.

25 luglio–10 agosto
Baviera Fest 2014  

a Castelnuovo Garfagnana
Dove: Castelnuovo Garfagnana (lU)  – Piazza 
Chiappini c/o impianti sportivi    
Quando: 25 luglio-10 agosto
Per info: www.bavierafest.com  info@baviera-
fest.com    
al BavieraFest, i visitatori troveranno un’atmo-
sfera che richiama e ricalca uno dei padiglioni 
del famoso oktoberfest di Monaco: stinco di 
maiale, salsicce di Norimberga, affettati e for-
maggi bavaresi, strudel, il famoso e ricercato 
“Brezel gigante” pane bavarese, una coinvol-
gente ed entusiasmante orchestra tipica te-
desca presente per tutti i giorni di spettaco-
lo, per finire con la grande birreria bavarese 
“Herrnbrau” .
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Ho trovato un meraviglioso e ricco
 bouquet d’eventi per voi!
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29 luglio, 5, 13 e 20 agosto
Yoga in Giardino

Dove:  Serravalle Pistoiese (Pt) – agriturismo 
le Pòggiola  
Quando: 29 luglio, 5,13 e 20 agosto
Per info: anna 329.8060656  lisa 329.7971398
anna lazzerini, insegnante diplomata, ci gui-
derà in questo ciclo di lezioni, in modo sem-
plice e adatto a tutti. Non importa aver già 
praticato, basta un po’ di volontà, voglia di 
benessere, perchè lo Yoga fa bene a tutti e a 
tutto! il pacchetto comprende 4 lezioni della 
durata di 1,15 minuti. il costo delle 4 lezioni 
è di 45 euro; sarà possibile anche partecipa-
re ad una singola lezione e il costo sarà di 12 
euro  + un a tessera assicurativa di 5 euro. le 
lezioni inizieranno alle ore 18,30, vi chiediamo 
di venire sempre con 10 minuti di anticipo e 
in particolare per la prima lezione 30 minuti 
prima per poter fare l’iscrizione e poter iniziare 
puntuali dopo una piccola presentazione. Ve-
stitevi comodi , portate un telo da mare e un 
tappetino e uno stuoino e…buon relax!
 

1-10 agosto
Festival Orizzonti 2014

Dove:  Chiusi (Si) – Piazza duomo, Chiostro di 
San Francesco  
Quando: 1-10 agosto
Per info: www.fondazioneorizzonti.it  info@
fondazioneorizzonti.it    tel. 0578.227667 – 
0578.226273
Settantuno eventi in dieci giorni, apparte-
nenti a otto ambiti performativi, dal teatro 
alla danza, passando per l’opera e la musica, 
fino alle mostre, agli incontri, ai laboratori e 
alle proiezioni. Una nuova edizione che vuole 
confermare Chiusi quale città del teatro, del-
la Cultura e delle arti, ma apportando molte 
novità rispetto al passato: questa edizione, in-
fatti, sfrutterà tutti i linguaggi della scena per-
formativa attuale, il teatro, la danza e il circo, e 
si andrà ad unire con le forme più tradizionali 
di musica classica e opera, con una vastissima 
offerta di eventi e iniziative collaterali, dalle 
mostre alle proiezioni fino al teatro dei ragaz-
zi. Ed è proprio da questo che deriva il tema 
della nuova edizione, un mito rappresentato 
dalla storia e da una tradizione che non si vuo-
le dimenticare perché segno ineluttabile della 
propria identità, e una favola del presente nar-
rata da forme, visioni e scenari in fermento nel 
nostro contemporaneo. Un Festival nuovo, 
ricco di appuntamenti che nell’arco dei primi 
dieci giorni di agosto, trasformerà Chiusi in un 
palcoscenico a cielo aperto, sfruttando oltre 
al teatro Mascagni, i luoghi simbolo, le piazze 

e le strade del suo tessuti urbano. Un Festival 
delle Nuove Creazioni nelle arti Performative 
nato a Chiusi e che intesserà grandi collabo-
razioni anche con altre realtà teatrali italiane. 

1-16 agosto
Sagra della Pupporina e del Tordello

Dove: Massarosa (lU) – loc. Bozzano
Quando: 1-16 agosto
Per info: tel.0584.93255
E’ la grande festa del paese, organizzata dalle 
associazioni di volontariato, proprio nel nome 
di questo delizioso piccolo dolce di antichis-
sima origine e di cui non si hanno tracce in 
altri luoghi.Un tempo non c’era casa a Bozza-
no che non preparasse le “pupporine” per farle 
portare il 24 agosto dai più piccoli sull’altare 
della cappella di San Bartolomeo, forse in se-
gno di ringraziamento per qualche grazia ri-
cevuta dalla comunità: così dovevano essere 
benedette prima di poterle mangiare. E in 
ogni casa si faceva festa per questo semplice 
dolce che non poteva mancare. oggi la “pup-
porina”, insieme al “tortello”, è al centro di una 
grande sagra paesana che offre, in un riposan-
te ambiente, i piatti dell’antica cucina toscana 
insieme con musica, spettacoli, giochi, la tom-
bola e il ricco  tombolone.

1-17 agosto
Sagra del Tortello Maremmano

Dove: Marina di Grosseto (Gr) – loc. il Cristo 
Quando: 1-17 agosto
Per info:  www.tuttomaremma.com 
la Sagra celebra questo prodotto tipico del-
la zona   con una serie di serate divertenti e 
gustose. Nei giorni previsti della manifestazio-
ne, infatti, si potranno gustare i tipici tortelli e 
le altre specialità locali. da non perdere, poi, 
la musica dal vivo e i giochi per i più piccoli. 
il programma riserverà l’apertura dello stand 
gastronomico alle 19:30, seguito alle 21:30 
dalle serate danzanti con musica dal vivo. i 
bambini avranno un’area giochi a loro dedica-
ta in cui divertirsi.

1-3, 8-10, 13-17 agosto
Sagra del Pesce

Dove:  Uliveto terme (Pi) – Campo sportivo 
Quando: 1-3, 8-10, 13-17 agosto
Per info: www.viconet.it  Tel. 050.796117
tutte le sere piatti a base di pesce e per chi 
non lo vuole, carne alla griglia. Spazio giochi 
per bambini e ballo con orchestre dal vivo.

2-5, 8-10, 14-24 agosto
Sagra del Panigaccio

Dove: Podenzana (MS) – Santuario della Ma-

donna del Gaggio 
Quando: 2-5, 8-10, 14-24 agosto
Per info: www.comune.podenzana.ms.it tel. 
0187.410024-0187.410408
origini umili, ingredienti poveri, uniche risorse 
di un tempo. acqua, farina, sale. Sembra nien-
te eppure il panigaccio merita una sagra. Sarà 
la cottura nei testi, prima arroventati e poi 
impilati, sarà la sua bianca forma rotondeg-
giante, sarà quella fragranza che sa di antico e 
che racconta la storia dei suoi abitanti… sarà 
la semplicità e la versatilità che contraddistin-
gue questo meraviglioso prodotto, rielabora-
to con cura sapiente e con metodi originali. Si 
può consumare caldo, con i salumi, con i for-
maggi, col pesto, col sugo di funghi. o sem-
plicemente in “purezza”, fragrante, con un filo 
di olio extravergine. lo stand gastronomico è 
aperto a partire dalle ore 17,00. E per rendere 
ancora più speciale questo evento, ogni sera 
musica dal vivo con orchestra.

1-17 agosto
Festa a Vangile

Dove:  Massa e Cozzile (Pt) – loc. Vangile
Quando: 1-17 agosto
Per info: Tel. 0572.75572
tutte le sere ristorante, brace, spettacoli. 
Quest’anno ci saranno anche piatti vegeta-
riani!

Sagra del Tortello
Dove: Marina di Grosseto (Gr)
loc. il Cristo 
Quando: 1-17 agosto
Per info: www.facebook.com/sagradeltortello
la Sagra del tortello  celebra questo prodotto 
tipico della zona   con una serie di serate 
divertenti e gustose. Nei giorni previsti della 
manifestazione, infatti, si potranno gustare i 
tipici tortelli e le altre specialità locali. da non 
perdere, poi, la musica dal vivo e i giochi per 
i più piccoli. il  programma della Sagra del 
tortello  riserverà l’apertura dello  stand ga-
stronomico alle 19:30, seguito alle 21:30 dalle 
serate danzanti con musica dal vivo. i bambini 
avranno un’area giochi a loro dedicata in cui 
divertirsi.

2-17 agosto
42^ Sagra della Bistecca a Galleno

Dove: Fucecchio (Fi) - loc. Galleno,
 Campo Sportivo (nuova sede)
Quando: 2-17 agosto
Per info: www.prolocogalleno.it  
info@prolocogalleno.it  tel. 348.6930408
Quando fuori fa caldo, si mangia sempre vo-
lentieri all’aperto. Quando alla possibilità di 
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progettazione e realizzazione del verde, 
ripuliture, impianti di irrigazione, 

recinzioni e pavimentazioni

mangiare all’aperto si uniscono poi  musica 
dal vivo ed un ottimo e vario menu di piatti 
tipici, la serata prende i contorni di una festa e 
si colora d’allegria. Nelle strade della frazione 
fiorentina saranno presenti numerosi  stand 
gastronomici  che offriranno una vasta scelta 
di prodotti tipici da degustare ed acquistare; 
a cena, invece, presso gli spazi antistanti la 
chiesa di Galleno verranno servite chiaramen-
te bistecche alla fiorentina, vere regine, com’è 
giusto, della sagra a loro dedicata, ma anche 
altri piatti della cucina locale fra cui primi, se-
condi alternativi, contorni. il menu della sagra, 
infatti, è molto ampio e ricco, forse il più ricco 
dei menu da sagra in toscana,  ed offre all’in-
circa una cinquantina di piatti tradizionali fra 
cui scegliere.

3,10,15 e 17 agosto
Sagra della Bistecca a Montieri

Dove: Marina di Massa (MS) 
loc. ronchi, Parco della Comasca 
Quando: 3,10,15 e 17 agosto
Per info: tel. 0566.997024
Nel  menù della sagra  spicca ovviamente 
la carne alla brace, in particolare la mitica bi-
stecca, ma non mancheranno altre specialità 

tipiche locali. l’evento avrà luogo nello splen-
dido scenario del castagneto “il Piano”, a 850m 
sul livello del mare. Gli stand gastronomici re-
steranno aperti sia a pranzo, dalle 12:00, che 
a cena, a partire dalle 19:30. Nel pomeriggio 
sono previsti spettacoli musicali. Nella giorna-
ta del 15 sarà possibile usufruire del servizio di 
bus navetta gratuito dalle 10:00 alle 21:00, da 
e verso il parco.

5-7, 10 e 12-14  agosto
Sagra Polenta e Uccelli

Dove: Barga (lU) 
Quando: 5-7, 10 e 12-14 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 67

5-10 agosto
Sagra del cinghiale a mare

Dove: Cecina Mare – Parco Espositivo i Pini – 
loc. la Cecinella  
Quando: 5-10 agosto
Per info: targacecina29@gmail.com  
tel. 0586.622228
Stand gastronomici con pappardelle al cin-
ghiale e altri piatti tipici di terra e di mare. tut-
te le sere ballo liscio o piano bar 
Venerdì , Sabato e domenica : apertura anche 

a pranzo 

6,13,20,27 agosto e 3,10,17 settembre
Spettacolo dei Butteri della Maremma

Dove: Roselle (Gr
Fattoria del Marruchetone 
Quando: 6,13,20,27 agosto
 e 3,10,17 settembre
Per info:  www.cavallomaremmano.com
info@cavallomaremmano.com
tel. 333.9579733
Un’occasione unica per immergersi nella più 
vera e genuina tradizione maremmana, con 
gli uomini e gli animali che hanno contribuito 
a creare il mito di questa terra. Nella sugge-
stiva cornice di una fattoria storica, tra oliveti 
millenari, i butteri si esibiscono nelle fedele 
dimostrazione delle loro attività quotidiane. 
in sella ai loro splendidi cavalli maremmani, 
coinvolgono gli spettatori in una girandola 
di emozioni, riportandoli a un’epoca antica, 
di cui hanno conservato intatte le tradizioni. 
la fatica, la forza e il coraggio sono gli stessi 
che hanno sempre dimostrato gli uomini di 
Maremma, per secoli in lotta contro una na-
tura ribelle e difficile da… domare! il fascino 
è quello solito, che rende questa terra unica 
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al mondo! Uno spettacolo coinvolgente sul-
la storia, cultura e tradizione della Maremma, 
realizzato con butteri, cavalli e vacche di pura 
razza maremmana.

6-17 agosto
Sagra del Tortello 

e della Carne alla Brace a Sagginale
Dove: Borgo San lorenzo (Fi)
loc. Sagginale  
Quando: 6-17 agosto
Per info: www.sagginale.it  info@sagginale.it  
tel. 055.8490072 340.3496149
Nei locali degli impianti sportivi di Saggina-
le  edizione estiva della sagra per gustare  i 
classici tortelli accompagnati da squisita carne 
alla brace e da altri primi piatti gustosi. i tortelli 
di patate sono una ricetta tipica del Mugello e 
si distinguono dai tortellini emiliani per la loro 
forma quadrata ed hanno dimensioni mag-
giori. altra differenza è il ripieno, molto più 
semplice, ma non meno gustoso, composto 
da un impasto di patate lesse passate, parmi-
giano, noce moscata e sale. i condimenti ide-
ali sono il sugo di carne (ragù, sugo di anatra, 
coniglio o cinghiale), sugo al tartufo, ai funghi, 
con olio e parmigiano o con burro e salvia. la 

sagra è garantita anche in caso di pioggia in 
locale al coperto. la domenica aperti a pranzo 
e cena, tutti gli altri giorni solo a cena

7-15 agosto
Sagra degli Schiaffoni

Dove:  San Giuliano terme (Pi) 
Quando: 7-15 agosto
Per info: tel. 050.870232
tutte le sere a Campo, presso il circolo arCi di 
Via toniolo, torna la  Sagra degli Schiaffoni, 
giunta alla 18ª edizione. Si potranno gustare 
piatti tipici rigorosamente preparati dalla cuo-
che del paese e in particolare gli schiaffoni, 
una pasta grossa, corta e incavata al centro 
condita con ragù, sugo ai funghi porcini o 
pesto. inoltre, tutte le sere musica sulla nuova 
pista da ballo.

7-31 agosto
10a Sagra del Cunigliolo Fritto

Dove:  San Miniato (Pi)
 loc. la Serra, tendone delle Feste  
Quando: 7-31 agosto
Per info: tel. 339.1639542
la sagra delle sagre. l’unica e l’inimitabile. 
associazione la Serra insieme e Circolo arci 

organizzano questa famosissima sagra che 
anima tutti i giovedì, venerdì, sabato, domeni-
ca del mese di agosto. tutte le sere della sagra 
musica dal vivo e ballo. 

8-10 agosto
Festa Messicana

Dove: Molazzana (lU) 
Quando: 8-10 agosto
Per info: www.comunedimolazzana.it 
Per tre giorni Molazzana diventerà “caliente” 
grazie all’attesissima Festa Messicana. Una fe-
sta stravagante con bevande e cibi tipici mes-
sicani. Non solo tacos e tortillas, però, perché 
questa festa offre tanta musica dal vivo e ani-
mazione per bambini.

Medioevo nel Borgo a Roccatederighi
Dove: roccatederighi (Gr) 
Quando: 8-10 agosto
Per info:  www.roccatederighi.info  
proloco_rocca@hotmail.it  
www.facebook.com/MedioevoNelBorgo 
Medioevo nel Borgo è una delle più belle feste 
medioevali che si trovano in toscana. Forte di 
una esperienza ormai ventennale propone i 
migliori artisti del settore, giocolieri, musici, 
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saltimbanchi, le bancarelle con prodotti arti-
gianali e la cucina tipica medioevale da poter 
gustare nelle molte taverne aperte all’interno 
del paese vecchio. E dopo avere cambiato la 
vostra moneta e speso un po’ di soldi in ogni 
genere di meraviglia inizierete a sentire un 
profumo spargersi per le vie: diverse oste-
rie vengono allestite in più angoli del paese. 
Verrete serviti con piatti cucinati secondo le 
antiche ricette della zona, con gli ottimo pro-
dotti locali, tutto ovviamente accompagnato 
da buon vino. Ma attenzione, potreste anche 
incappare in combattimenti tra cavalieri in ar-
matura, oppure incontrare streghe e maghi.

8,12,14,19,22,26 e 29 agosto
Lido Cinemare

Dove: lido di Camaiore (lU)  
Quando: 8,12,14,19,22,26 e 29 agosto
Per info: press.lidocinemare@balnearilido.it   
tel. 338.8045308
Su asciugamani o sedie a sdraio, sulla sabbia 
o direttamente in acqua, gli spettatori di “lido 
Cinemare” potranno gustarsi gratuitamente 
un film diverso, sempre accolti da piccole ini-
ziative a tema che ogni stabilimento penserà 
per la propria serata. Ecco la programmazione 
cinematografica del mese di agosto:
venerdì   8 agosto – bagno Batigia, “ribelle – 
the Brave” (2012)
martedì 12 agosto – bagno isonzo, “alla ricer-
ca di Nemo” (2003)
giovedì 14 agosto – bagno il Cavallone, “alice 
in Wonderland” (tim Burton, 2010)
martedì 19 agosto – bagno Panoramic 1, 
“Mucche alla riscossa” (2004)
venerdì 22 agosto – bagno la Vela, “la maledi-
zione della prima luna” (2003)
martedì 26 agosto – bagno delfino, “i pirati dei 
Caraibi 2: la maledizione del forziere fantasma” 
(2006)
venerdì 29 agosto – bagno Bergamo, “il libro 
della giungla” (2013)

8-17 agosto
41a  Festa Paesana a Serrazzano

Dove: Pomarance (Pi) – loc. Serrazzano  
Quando: 8-17 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 53

Festambiente 
Festival Internazionale di Ecologia e Soli-

darietà
Dove: rispescia (Gr) 
Parco della Maremma 
Quando: 8-17 agosto
Per info:  www.festambiente.it  
info@festambiente.it  
tel. 0564.48771 – 0564.487740

Festambiente  è il festival nazionale di 
legambiente, giunto quest’anno alla XXVie-
sima edizione. la festa ogni anno conta circa 
60mila visitatori in dieci giorni. 
la festa è una sorta di cittadella ecologica di-
visa in grandi aree: da quella dedicata ai con-
certi a quella per i bambini, dal cinema agli 
stand delle mostre mercato fino ai ristoranti e 
bar tradizionali e bio, dibattiti e mostre il tutto 
in chiave ambientalista. 
Un cartellone poliedrico aspetta i visitatori del 
festival nazionale di legambiente.  le serate 
artistiche firmate Festambiente cominceran-
no, ogni sera, alle 19,15 nell›uliveto con il tea-
tro civile immerso nei tramonti estivi. tutte le 
sere poi, a partire dalle 21, spazio al cinema di 
qualità con il Clorofilla Film Festival. 
tra i tanti film in rassegna ci sarà  Giace 
Immobile  (riccardo Maggiocco),  Piccole 
aragoste crescono  (di Francesco, Cabras, 
Molinari),  Happy Goodyear  (laura Pesino e 
Elena Gamelli) e un altro Mondo (tomas to-
relli).  i concerti, come ogni anno, rappresen-
teranno invece una delle maggiori offerte di 
Festambiente. 
ad alternarsi sul palco, ogni sera dalle 22,30, 
saranno artisti italiani e internazionali per un 
calendario più vario che mai.

8-21 agosto
Sagra del Cacciucco 

e della Frittura di Pesce
Dove: Fonteblanda (Gr)  
Quando: 8-21 agosto
Per info: www.asdfonteblanda.blogspot.it
tel. 0564.885826
la sagra è organizzata dall’associazione Spor-
tiva Fonteblanda con specialità di pesce e di 
carne. tutte le sere musica dal vivo, parco gio-
chi gonfiabili, giostre per bambini e ragazzi, 
manifestazioni e giochi vari. 

9-10 agosto
Castiglione nel Medioevo

Dove: Castiglione di Garfagnana (lU)
Quando: 9-10 agosto
Per info: www.castiglionenews.it 
www.facebook.com/proloco.castiglionegarfa-
gnana  tel. 347.2601514
rievocazione di due giornate medievali nella 
suggestiva scenografia del borgo incastellato. 
tutto il paese, cinto da mura e torrioni, sarà in-
teressato dalle diverse manifestazioni previste 
nel programma. i visitatori potranno muoversi 
per le vie del paese rivivendo un’atmosfera 
antica e suggestiva. lungo la via principale 
saranno allestiti vecchi mestieri e bancarelle 
di artigiani. Sarà possibile degustare i prodotti 
tipici delle osterie “del Castello” e “dei Briganti” 

e dissetarsi nella taverna dei Frati. Nel percor-
rere le viuzze del borgo incastellato, gli ospiti 
potranno visitare un tipico accampamento 
medievale, assistere al corteggio e ad anima-
zioni con giullari, streghe, trampolieri e artisti 
di strada. Numerosi i monumenti da visitare: 
le chiese di S. Michele e S. Pietro, il torrione 
della Brunella, la torricella, l’imponente rocca 
trecentesca che sovrasta il borgo, la piazza 
principale del borgo appena restaurata. da 
vedere inoltre il Ponte Medievale dei Molini a 
circa 700 metri dal paese, raggiungibile a piedi 
o in auto.

Palio di San Lorenzo a Monterotondo 
Marittimo

Dove: Monterotondo Marittimo (Gr)
Quando: 9-10 agosto
Per info:  
www.comune.monterotondomarittimo.gr.it  
info@comune.monterotondomarittimo.gr.it 
Monterotondo Marittimo scende in piazza a 
festeggiare il suo patrono. il culmine di questa 
festa è rappresentato dal Palio di San lorenzo. 
Protagonisti sono i rioni in cui è diviso il pae-
se:  La Rocca, La Porta, e San Bartolomeo. la 
manifestazione è organizzata dalla Pro loco 
con il patrocinio del Comune ed ha una dop-
pia valenza, religiosa e folcloristica. Si svolge in 
due giornate. 
il  9 agosto  nella chiesa parrocchiale di San 
lorenzo si celebrano i riti religiosi: si effettua la 
benedizione dei gonfaloni rionali e in seguito 
l›effigie del Santo viene portata in processio-
ne per le vie del paese alla presenza di una 
rappresentanza dei rioni. il 10 agosto il paese 
si risveglia immerso nello spirito medievale: in 
ogni rione sono rappresentati momenti di vita 
comune del tempo. 
Nella tarda mattinata si affronta la prova 
generale della  corsa dei ciuchi  seguita nel 
pomeriggio dalle sfilate storiche con le quali i 
tre rioni rievocano un episodio della storia del 
“Castello di Monterotondo “, infine la corsa dei 
ciuchi per aggiudicarsi il Palio.

9-10 agosto e 14-17 agosto
Pane e Biroldo

Dove: Gallicano (lU) – loc. trassilico 
Quando: 9-10, 14-17 agosto
Per info: www.pontineltempo.it
tel. 0583.65169
tour gastronomico con i prodotti tipici della 
Garfagnana, visite alla ricca e artisti di strada. 
il Biroldo è un insaccato di carne e sangue di 
maiale, tipico della Garfagnana, incluso trai 
prodotti agroalimentari tradizionali italiani. 
apertura stand gastronomici dalle 19.30 in 
poi. tutte le sere musica dal vivo.
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aPerTo TuTTi i Giorni dalle 06.00 alle 13.00
 e dal MarTedi’ al SaBaTo anche dalle 16.00 alle 20.00

Caffè l Pasticceria | Torte monumentali l Cake Design

da noi puoi festeggiare 
COMPLEANNI e RICORRENZE IN GENERE,

in una SALA RISERVATA 
con BUFFET PERSONALIZZATI!

Via Matteotti 56  MoNSUMMaNo tErME  telefono 0572.51752

9,10,16, 22-26 e 28-31 agosto
Agosto a Colle di Buggiano

 e Festa dell’Appetito
Dove: Colle di Buggiano (Pt)  
Quando: 9,10,16, 22-26 e 28-31 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 65

10 agosto
Rievocazione Storica Parco del Marmo

Dove: Minucciano (lU) 
Gorfigliano, loc. Segheria 
Quando: 10 agosto
Per info: gorfigliano@gmail.com
tel. 346.6310940
Come da tradizione un gruppo di anzia-
ni cavatori di marmo mostrerà al pubblico 
come si taglia il marmo con il filo elicoi-
dale con acqua e sabbia, inoltre verranno 
mostrate le varie tecniche del quadrato-
re, del lizzatore, del filista e tanto altro per 
un appuntamento che fa tornare alla me-
moria la dura vita dei cavatori del marmo   
il taglio del marmo durante la rievocazione è 
reale quindi i visitatori assisteranno in diretta 
al taglio con il filo elicoidale di enormi blocchi 
in marmo proprio come accadeva ad inizio 
1900.

Palio di San Cassiano
Dove: San Casciano dei Bagni (Si) 
Centro storico 
Quando: 10 agosto
Per info: www.paliodisancassianto.it 
ufficioturistico@sancascianodeibagni.org  
alle 17,00 inizia la sfilata del Corteo Storico, 
per le vie del Paese, addobbate con tanta 
cura da restituire al viaggiatore, l’immagine 
di un borgo rinascimentale. dopo la solenne 
benedizione ai Capitani ed ai giocatori della 
contrade nella Collegiata, il Corteo si sposterà 
in Piazza Matteotti dove le quattro contrade si 
sfideranno in giochi popolari che serviranno 
ad assegnare l’ordine di partenza dell’ultima 
gara: la corsa della ranocchia. Quest’ultima 
consiste nello spingere una carriola, sul cui 
pianale è posta una ranocchia. Se la rana salta 
al di fuori della carriola, il “Granocchiaio” deve 
arrestare la sua corsa, recuperare tramite un 
cordino la rana (senza mai toccare l’animale 
-pena la squalifica) e rimetterla al suo posto, 
poi proseguire la sua corsa fino alla linea d’ar-
rivo. ProGraMMa: ore 17.00: CortEo Stori-
Co per le vie del Paese; ore 17.30: GioCHi Po-
Polari in Piazza Matteotti; ore 19.00: CorSa 
dElla raNoCCHia

Festa della Luna
Dove: arcidosso (Gr) – loc. Salaiola
Quando: 10 agosto
Per info:  www.fdsalaiola.blogspot.com
aquilasalaiola@gmail.com tel. 338.6423967
l’energia femminile, il lato femminile di ogni 
essere umano, e il suo collegamento con la 
terra e la luna, ispirano da diversi anni questo 
evento. le attività proposte in questo giorno 
sono in sintonia con il paesaggio e il benesse-
re: sono sempre presenti operatori del Monte 
amiata che fanno conoscere al pubblico le 
tecniche di benessere in cui sono specializza-
ti; si mangia all’aperto a pranzo e a cena e ci 
sono artigiani con i loro lavori e le loro ban-
carelle. il pubblico può partecipare a labora-
tori, ascoltare conferenze, guardare spettacoli 
teatrali, partecipare alla fiera di beneficenza e 
far giocare i bimbi nel giardino della sede o 
in spazi allestiti appositamente per loro. Una 
passeggiata nelle pochissime viuzze della fra-
zione vi svelerà delle poesie scritte su suppor-
ti...inaspettati, seminati quà e là. ad ogni Festa 
della luna si balla sulla musica di un concerto 
sotto le stelle. 
Perché la tradizione vuole che a Salaiola «si fa 
notte ballando». a conclusione della giornata 
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Piazza Mazzini 82
piazza Mazzini, 82
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.477065

La Casa deL BaMBino
borgo della Vittoria, 30

PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.478597

sono arrivate le novità
WOOLRICH e MONCLER

Nel centro di Pescia 
il negozio multimarca 
di abbigliamento don-
na elegante, sportivo e 
giornaliero. 
Con taglie 
dalla 38 alla 60.

fino al 4 SETTEMBRE
proseguono i nostri

 GRANdI SALdI

50 anni di attività

non manca quasi mai una breve meditazione 
collettiva «sotto la luna».

10-16 agosto
Palio di San Rocco Pellegrino 2014

Dove: San Miniato (Pi)
Quando: 10-16 agosto
Per info: mancini7@unisi.it
tel. 333.5925005
Un festival interamente dedicato ai temi del 
viaggio, che si conclude con processione laica 
e religiosa insieme al marchingegno teatrale 
di San rocco e al lancio del Buttafumo, l’enor-
me turibolo che richiama il Botafumeiro di 
Santiago.
il festival si svolge lungo il tragitto della Via 
Francigena, da piazza Buonaparte (dove ha 
sede l’oratorio di San rocco, protettore dei 
pellegrini) fino a piazza Santa XX Settembre. 
l’evento è a cura di la Conchiglia di Santiago 
srl in collaborazione con Filarmonica Giusep-
pe Verdi.

10-17 agosto
Estate a Casa…lguidi

Dove: Casalguidi (Pt)
Piazza Vittorio Veneto  

Quando: 10-17 agosto
Per info:  tel. 338.4934609
il Comitato Festeggiamenti Fiera di Casalguidi 
con il patrocinio del Comune di Serravalle Pi-
stoiese organizza questa festa per allietare le 
serate di tutti coloro che nel mese di agosto 
rimangono a casa. tutte le sere stand pizzeria 
e stand proseggio dalle 19 in poi e un ricco 
programma di intrattenimento: domenica 
10 agosto, Scuola di Ballo “dirty dancing” di 
Massimo Bonacchi; lunedì 11 agosto, Gior-
gio Pacini & Franco Cioni in concerto ed altri; 
Martedì 12 agosto, omar lambertini; Merco-
ledì 13 agosto, andrea barbanere; Giovedì 14, 
Graziano Cianni; Venerdì 15 agosto, orchestra 
angela Music; Sabato 16 agosto, Marco Zeta; 
domenica 17 agosto, Patty Stella. 

10-18 agosto
Piancastagnaio e il suo Palio

Dove: Piancastagnaio (Si)  
Quando: 10-18 agosto
Per info: www.prolocopiancastagnaio.it
info@prolocopiancastagnaio.it
tel. 0577.784134
la manifestazione inizia il 10 agosto 2014, 
nella piazza dell’orologio, con la presentazio-

ne del drappo alla presenza del pittore. Nella 
saletta comunale saranno esposti i bozzetti 
Palio. i festeggiamenti continuano, il 12 ago-
sto 2014, con la rievocazione della Festa degli 
Statuti e asta e Bacchetta (in P.zza Castello): il 
rettore scende dalla rocca, compie il giura-
mento davanti al popolo dopo aver “ordinato 
gli statuti”. la sera del 17 agosto, dopo la Pro-
vaccia, i rappresentanti delle contrade in co-
stume, sfilano in una suggestiva processione 
in notturna lungo le vie del paese. il Corteo si 
ripete il 18 pomeriggio prima della competi-
zione a cui prendono parte spesso i fantini del 
Palio di Siena.

13 agosto
Festa di San Cassiano

Dove: San Casciano Val di Pesa (Fi) 
Centro storico 
Quando: 13 agosto
Per info: proloco.sancascianovp@gmail.com
E’ la festa del patrono, un evento molto par-
tecipato dai residenti e dai turisti che sog-
giornano nelle strutture ricettive del paese. Si 
svolge nella piazza principale del capoluogo e 
nei giardini pubblici con oltre 60 banchi. alle 
23.00 fuochi di artificio. 
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13-17 agosto
Sagra dei Cigerani

Dove: Fosciandora (lU) 
Quando: 13-17 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 49
     

13-24 agosto
XXXI Settimana del Commercio

Cultura, tradizione, prodotti tipici e diver-
timento

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (lU)  
Quando: 13-24 agosto
Per info: www.settimanadelcommercio.com
ccn_castelnuovo@libero.it
tel. 0583.62548
Si tratta di una delle manifestazioni estive 
più note del Nord della toscana. Giunta alla 
XXX edizione, ha saputo crescere e rinnovarsi 
negli anni pur mantenendo fede ad un’im-
postazione che può ormai dirsi tradizionale, 
fino a diventare elemento di benchmark per 
molte altre iniziative organizzate in italia. la 
formula è molto semplice: un cartellone co-
ordinato di eventi, spettacoli e mostre che 
per circa 10 giorni a cavallo di Ferragosto ani-
mano fino alla mezzanotte Castelnuovo con 
accesso totalmente gratuito. Come si intuisce 

dal nome stesso, assolutamente distintivo 
in quanto unico nel panorama italiano degli 
eventi, la Settimana ha un forte legame con il 
commercio essenzialmente per due motivi. il 
primo è da ricercare nell’attività professionale 
dei promotori (l’associazione Compriamo a 
Castelnuovo), il secondo nelle finalità inizial-
mente focalizzate sull’intenzione di creare 
nuove opportunità commerciali ed attrarre 
potenziali clienti. Quest’ultimo elemento si è 
fortemente evoluto negli anni e la Settimana 
è divenuta anche un forte fenomeno di pro-
mozione turistica della zona.

14 agosto
Il Palio dell’Imperatore

Corsa delle Botti a Suvereto
Dove: Suvereto (li)  
Quando: 14 agosto, ore 21.00
Per info: www.paliodisuvereto.it 
amicidisuvereto@gmail.com
tel. 329.8853386
Si corre due volte l’anno: per il Palio di S. Cro-
ce, patrono di Suvereto a maggio e per il Palio 
dell’imperatore, in notturna, 
la vigilia di Ferragosto. Una corsa difficile e 
faticosa in cui squadre di “spingitori” fanno 

correre botti da 500 litri (vuote) sull’antico sel-
ciato del Centro Storico. Fa parte del circuito 
Nazionale delle corse delle botti dell’associa-
zione delle Città del Vino. di Palio e di grandi 
festeggiamenti che duravano un’intera setti-
mana, a Suvereto se ne parlava già nel 1700. 
l’edizione di maggio è quella storica che si è 
corsa nei secoli in onore del santo Patrono 
S. Croce, prima a cavallo, “dall’alberone alla 
Chiesa”, poi, collegandola alla tradizione vitivi-
nicola locale, attraverso la Corsa delle Botti. Si 
disputa a inizio maggio. dal 1994 il palio viene 
disputato anche in agosto, in agosto, in ricor-
do dell’imperatore arrigo Vii di lussemburgo, 
le cui spoglie mortali imbalsamate sostarono 
a Suvereto. 

113° Balestro del Girifalco 
Edizione d’Agosto

Dove: Massa Marittima (Gr) 
Piazza del duomo  
Quando: 14 agosto, dalle ore 21.30
Per info: www.societaterzierimassetani.it   
info@societaterzierimassetani.it
tel. 0566.902289
Prendono parte alla gara 24 balestrieri, 8 per 
ciascuno dei terzieri in cui è divisa Massa Ma-
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InIzIo Festa
aperture: osterIe e taverne 
Specialità: farro, baccalà arrostito a legna,
porchetta e  i gustosi “frati”.
Mercatino Medioevale.
Fiera della Fortuna con premi alimentari.

sFILata storICa In CostuMe.
partenza dalla piazza Grande “Al Borghetto”.

esIbIzIonI degLI 
“sbandIeratorI dI gaLLICano”. 
in piazza dei Caduti.

dIvertIaMoCI Con 
“FabrIzIo IL gIuLLare”.
in piazza dei Caduti e in giro a rallegrar le corti.
in piazza della Chiesina.

eXCaLIbur, La MIgLIor 
spada CHe vI Fosse.
piazza dei Caduti.
...a cura de “La Dama e l’ Unicorno”,
due pellegrini che partiti dal nord
per arrivare a Roma,
passeranno da Gombereto in Festa e...

spettaCoLo dI FuoCHI d’artIFICIo.
visibile dalla piazza Grande “Al Borghetto”.

Ore 19,30

Ore 19,45

Ore 20,00
       21,00
       23,00

Ore 20,30
       

  22,00

Ore 21,30

Ore 23,15

XIII Edizione estate 2014
Storia, Arte e Gastronomia nel territorio della Vicaria

a cura dell’ Ass. Paesana Gombereto - Bagni di Lucca

Sabato 30 agostoGombereto

per info: Claudio 328 9013550   gemignani.claudio511@gmail.com  facebook   AssociAzionepAesAnA DiGombereto

biGlietto D’ inGresso 18€ (per adulti) 10€ (bambini 6-10 anni) solo per chi consumA lA cenA

Comune di Bagni di Lucca ponti nel Tempo Ass. Lucchesi nel Mondo

con il pAtrocinio Di:in collAborAzione con:

pro Loco

anche in questa edizione dalle ore 19,30
torneo dI tIro Con La baLestra “Festa MedIevaLe goMbereto”,

a cura della vicaria val di Lima, adiacente piazza della Chiesina.
I gIoCHI deL “LanCIo deL saCCo” e “LanCIo deL dIsCo” sotto la piazza dei Caduti.

Mostra dI pIttura e sCuLtura all’ interno della Chiesa della Madonna.

XIII Edizione - 2014

via Enrico Berlinguer, 13 
località lE ForNaCi di UZZaNo

telefono 0572.445445
david Giuntoli Coiffeur

SERVIZI PARRUCCHIERI:
  Bellezza e benessere cute capelli .   

 Kerasil Keratin treatment .  

 Caviar anti-aging per capelli al caviale.     

Consulenza e look personalizzati .  

inner care anticaduta service .

 Modern electric barber .  

Extension caldo/freddo .  

Servizio sposi .  

 Elumen Sweet Color Concept.   

SERVIZI ESTETICA:
.  Manicure – Pedicure
.  ricostruzione unghie
.  Smalto semipermanente
.  Extension ciglia
.  Epilazioni e Epilazione araba
.  trucco – trattamenti viso corpo
.  Massaggi specifici
.  applicazione brillantino dente e ciglia
. Prodotti biologici biodinamici
ecosostenibili

ParcHeGGio GraTuiTo  |  
aPerTo con orario conTinuaTo

rittima fin dai tempi della sua costituzione a 
libero Comune. la gara è preceduta da un 
austero ma vivo e policromo corteo, compo-
sto da oltre 150 persone che indossano fedeli 
riproduzioni di costumi medioevali. il Corteo 
sfila per le vie cittadine fino ad arrivare nella 
duecentesca piazza del duomo, dove si svol-
ge la gara. il balestriere vincitore, la cui frec-
cia si sarà conficcata più vicina al centro del 
bersaglio (corniolo), riceverà in premio una 
simbolica freccia d’oro, mentre al suo terziere 
verrà assegnato il “drappellone” in seta dipinta.

Palio Storico dei Ciuchi a Roccatederighi
Dove: roccatederighi (Gr) 
Quando: 14 agosto
Per info: www.roccatederighi.info 
 proloco_rocca@hotmail.it 
le contrade che si contendono il drappo 
sono cinque: torre, Ventosa, Nobili, tramon-
to, Corso. Per la corsa non si usano cavalli 
come si potrebbe pensare, ma asini.  i ciuchi 
vengono assegnati ad ogni contrada tramite 
estrazione. la sera, prima dell’inizio della 
corsa, si svolge il corteo storico che porta 
il Palio: sfilano i rappresentanti delle varie 
contrade in costume medioevale; per ogni 

contrada ci sono dame, cavalieri, signori 
feudali e rappresentanti delle arti e mestieri. 
Passato il corteo vengono quindi presentate 
le cavalcature con i relativi fantini. la partenza 
è sempre scandita da momenti di nervosismo 
degli asini che non vogliono partire, da 
battibecchi tra fantini, e ,come ogni corsa 
che si rispetti, da false partenze. Non si corre 
una sola volta, ma vengono disputate delle 
eliminatorie fino alla consegna del Palio. la 
contrada vincente passerà poi tutta la notte 
a festeggiare e... a far invidia alle altre! Corteo 
storico, sbandieratori e tamburini. 

14-15 agosto
Sagra Paesana del Gatto Nero

Dove:  Molazzana (lU) – loc. Sassi  
Quando: 14-15 agosto
Per info: www.sassieglio.altervista.org
a.s.sassieglio@alice.it 
la Festa Paesana, detta del Gatto Nero, si svol-
ge da più di venti anni. la Festa Paesana in 
principio era molto diversa da quella attuale. 
innanzitutto si svolgeva nella piazza del Grot-
to; il menu proposto era molto più semplice: 
non c’era una vera e propria cena. Col passare 
degli anni, la festa si è trasferita e cambiata: la 

cena e il pranzo si svolgono ora presso i locali 
delle ex scuole elementari, e l’area ricreativa 
con balli, giochi e altro si trova presso il campo 
sportivo. Cena a base di prodotti tipici garfa-
gnini: Farro, Maccheroni, Penne al Gatto Nero, 
Porchetta, Grigliata e molto altro.

Sagra del Tortello
Dove: Firenzuola (Fi) – loc. Piancaldoli
Quando: 14-15 agosto
Per info: www.piancaldoli.it  
info@piancaldoli.it  tel. 055.817224
appuntamento fisso e ormai noto a tanti che 
si svolge presso i locali del campo sportivo. 
durante la manifestazione negli stand allestiti 
si possono gustare piatti tipici come tortelli 
di ricotta con burro, ragù o prugnoli, la tipica 
piadina romagnola o la crescente fritta, le fio-
rentine e tante altre bontà. 

Sagra della Polenta
Dove: Firenzuola (Fi) – loc. traversa
Quando: 14-15 agosto
Per info:  tel. 347.4860786
l’evento, organizzato dall’associazione Spor-
tiva alto Santerno traversa, offrirà a tutti la 
possibilità di degustare specialità enogastro-
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Donna e Bambino, 
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Liabel e Alpina

via don Minzoni, 17
MonTecaTini TerMe
telefono 0572.766174

nomiche e, in particolare, la polenta sul ragù, 
sul sugo di funghi o insieme alla carne alla gri-
glia. ogni sera spazio anche alla musica con le 
serate di ballo liscio.

14-16 agosto
33a Festa del Fungo Porcino

Dove: Moggiona di Poppi (ar) 
Quando: 14-16 agosto
Per info: www.moggiona.it  
info@moggiona.it 
durante i tre giorni della festa sarà possibile 
degustare, sia a pranzo che a cena, molte spe-
cialità a base di funghi porcini: polenta, pen-
ne, zuppa, funghi porcini trifolati, fritti, cappel-
le alla griglia ma anche bistecche di manzo, 
di maiale, salsicce, patate fritte. i tavoli sono 
sistemati in una via del paese, che per l’occa-
sione viene coperta con un tendone. durante 
la festa le serate sono allietate da varie orche-
stre che suonano musica da ballo. Per le vie 
del paese, inoltre, si possono trovare numero-
si banchi di artigianato vario. il 15 agosto, poi, 
la tradizionale Processione dell’assunta, con la 
partecipazione della banda musicale. 

14-17 agosto

Festa del Cacciatore a Palazzuolo sul Senio
Dove: Palazzuolo sul Senio (Fi) 
Quando: 14-17 agosto
Per info:  www.palazzuoloturismo.it  
tel. 333.1691238
degustazioni, a pranzo e cena, di piatti a base 
di cinghiale, cacciagione e piatti tipici del ter-
ritorio presso la Casa del Villeggiante. ogni 
sera musica e divertimento. 

 “Giubilanza”
Festa Medievale a Scansano

Dove: Scansano (Gr) 
Quando: 14-17 agosto
Per info: www.comune.scansano.gr.it
info@comune.scansano.gr.it 
Scansano  torna indietro nel tempo per 
sognare un “futuro di allegria” con la Festa Me-
dievale  che prende il nome di “GiUBilaNZa” 
, in onore al sorriso e alla gioia di vivere.Per 
l’occasione il paese medievale torna indietro 
nel tempo accogliendo nei suoi tipici vicoli 
giullari, dame e cavalieri, musica itinerante e 
sfilate storiche. lungo le vie si svolgerà il tipico 
mercato medievale con gli oltre 40 banchi di 
artigiani e creativi. durante le giornate, sono 
previsti laBoratori lUdiCo CrEatiVi  per 

bambini ed adulti, le “Cuccagniadi”, il grande 
“Giuoco dell’oca” a grandezza umana, ed i gio-
chi del MedioPark, con il tiro al giullare, schiac-
cia la dama, atterra il soldato, caccia al Vitru-
viano e il Mago Julianus. Sarà possibile sostare 
nel fresco delle taverne ed osterie a gustare 
buon cibo e sorseggiare un buon vino Morel-
lino con spettacoli fino a notte inoltrata. 

Mestieri nel Borgo
Dove: Filattiera (MS) – loc. Ponticello
Quando: 14-17 agosto
Per info: 
giuseppe_angella@bormiolirocco.com   
Tel. 335.7870570
rappresentazione della tradizione e cultura 
contadina nel borgo di Ponticello: rievocazio-
ne   degli antichi mestieri   e di scene di vita 
quotidiana. ricostruzione   di scorci caratteri-
stici, come osterie e mercati con degustazio-
ne di prodotti tipici. 
l’evento è promosso da associazione Cultura-
le Estate a Ponticello ii.

Sagra della Porchetta
Dove: San romano in Garfagnana (lU) 
loc. Villetta 



bouquet d’eventi56

via Biscolla, 15
MASSA E COZZILE

telefono 0572.090488
mobile 329.1663856

il nostro 
1° “dolce” anno

insieme  a  voi!

Maccioni
Pasticceri dal 1967

Quando: 14-17 agosto
Per info:  www.asvilletta.it  
tel. 328.0303676
la festa culinaria si tiene ai campi sportivi del 
paese. Nello spazio della sagra vari stand ga-
stronomici e tanta musica con orchestre che 
suoneranno liscio tutte le sere.

 “Romeo e Giulietta” – Rappresentazione 
del Bruscello

Dove: Montepulciano (Si) – Piazza Grande
Quando: 14-17 agosto
Per info: www.bruscello.it  
bruscello@alice.it Tel. 0578.758529
il Bruscello è una forma di teatro popolare e 
contadino, tipicamente toscano, recitato e 
cantato da attori non professionisti ed è una 
rappresentazione a volte epico-drammatica, 
a volte farsesca di episodi della vita di tut-
ti i giorni, creati da immaginazioni popolari 
o da fatti realmente accaduti, della storia o 
della letteratura. il tema, che mescola canto 
e recita, varia di anno in anno. Soggetti, testi 
e sceneggiatura si devono tutti alla creativa 
spontaneità dei bruscellanti, una compagnia 
che pratica questo genere per amor di tradi-
zione e diletto. 

14-17, 21-24 e 28-31 agosto 
Sagra dello Stinco

Dove: Massarosa (lU) 
loc. Piano del Quercione, ex ZooParco  
Quando: 14-17, 21-24 e 28-31 agosto
Per info: tel.331.4215040
Sagra enogastronomica con piatti tipici locali, 
di mare e di terra, accompagnati da ottimi vini 
e vari tipi di birra. due piste da ballo di cui una 
con orchestra e una con dj, bar ottimamente 
fornito e gioco della tombola con ricchi premi. 
ampio parcheggio gratuito. 

15 agosto
Corsa dei Micci

Dove: Minucciano (lU) – loc. Pugliano
Quando: 15 agosto
Per info  tel. 0583.65169
il paese di Pugliano è stato soprannominato 
il paese dei “Micci” (asini):   21 anni fa fu pro-
mossa l’iniziativa di far correre gli asini “Micci” 
(cavalcati a pelo senza fruste e/o speroni) da 
altri asini (gli abitanti di Pugliano) quindi asi-
ni sopra e asini sotto. alla corsa partecipano 
otto/dieci asini in rappresentanza di altrettanti 
paesi limitrofi dei comuni di Minucciano e Ca-
sola in lunigiana (MS). Previo sorteggio ven-

gono svolte due semifinali nelle quali corrono 
quattro/cinque asini, di cui i primi tre classifi-
cati accedono alla finale. Sia le semifinali che 
la finale gli asini devono percorrere il tracciato 
tre volte. l’evento è ormai diventato un ap-
puntamento fisso dell’estate per passare un 
ferragosto diverso.

15-17 agosto
Tutto in una notte

Dove: Montalcino (Si) 
Quando: 15-17 agosto
Per info: natascia.maesi@gmail.com  
tel. 338.3423462 – 335.1979414
il 15 agosto la patria del Brunello e tutta la Val 
d’orcia faranno da cornice ideale ad una ma-
nifestazione unica che unisce gusto e diverti-
mento. Giunta ormai alla sua terza edizione, la 
Notte Bianca di Montalcino quest’anno diven-
ta ancora più lunga e più ricca di iniziative con 
30 punti degustazione, 18 spettacoli e concer-
ti e tanti appuntamenti d’arte e d’animazione 
per i più piccoli da non perdere, in program-
ma anche il 16 e il 17 agosto. Protagoniste le 
eccellenze enogastromiche delle regioni ita-
liane che saranno al centro di un calendario 
di eventi itineranti e a “cielo aperto” che ani-
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meranno le vie della centro e i luoghi simbo-
lo della città. i loggiati, la Fortezza, i Chiostri 
ma anche le enoteche ed i negozi della città 
ospiteranno street food e degustazioni guida-
te con abbinamenti curiosi e acquisto diretto 
dei prodotti delle aziende coinvolte, percorsi 
del gusto a cura dei food blogger dell’associa-
zione aiFB, mercatini artigianali, mostre d’arte 
e fotografia, itinerari di trekking urbano, spet-
tacoli ed esibizioni sportive, animazione per 
bambini e tanta musica con concerti, street 
band e dj set. ospite d’eccezione: Paolo ruf-
fini & Voci Sole che porterà per la prima volta 
a Montalcino, all’interno della suggestiva For-
tezza, il suo divertentissimo show, una pièce 
teatrale adatta al pubblico di ogni età. 

15-25 agosto 
Sagra della Ficamaschia Dorata

Dove: Porto Ercole (Gr) – Campo sportivo, via 
dei Mulini 
Quando: 15-25 agosto
Per info: www.tuttomaremma.com 
Nel menù di pesce, spiccano ovviamente i 
piatti a base di  ficamaschia, a cui la sagra è 
dedicata. Per i non autoctoni spieghiamo che 
si tratta del nome dialettale dato ad un pesce 

azzurro molto comune nelle acque intorno 
all’argentario, dal sapore forte e gradevole. la 
si potrà provare sia come condimento delle 
penne, che dorate come secondo. Non man-
cano  altri piatti di mare  come alici dorate e 
fritte, risotto alla pescatora, seppie alla luciana 
con piselli, stoccafisso alla genovese a vasta 
scelta di pesce arrosto o fritto. Gli stand al co-
perto sono allestiti presso il campo sportivo 
ed aprono tutte le sere dalle 19:30.

16 agosto
Palio di Siena

Dove:  Siena  
Quando: 16 agosto 
Per info: www.ilpalio.org  siena@ilpalio.org
  tel. 338.6998010
le 10 Contrade partecipano alla corsa del Pa-
lio con un cavallo che viene loro assegnato 
per estrazione a sorte da una rosa di cavalli se-
lezionati tra quelli fisicamente idonei. la corsa 
del Palio è preceduta da un corteo (Passeg-
giata Storica) a cui prendono parte oltre 600 
figuranti in rappresentanza delle 17 Contrade 
e di istituzioni della antica repubblica di Sie-
na. la corsa del Palio consiste in tre giri della 
Piazza del Campo, in una pista di tufo tracciata 

nell’anello sovrastante la conchiglia. Si parte 
dalla Mossa, formata da due canapi dentro ai 
quali si dispongono 9 Contrade in un ordine 
stabilito per sorteggio, quando entra l’ultima, 
la rincorsa, viene abbassato il canape anterio-
re e data la partenza. Vince la Contrada il cui 
cavallo, con o senza fantino, compie per pri-
mo i tre giri. 
la Contrada vincitrice riceve il Palio, o drap-
pellone, che resterà per sempre conservato 
nel suo museo.

Festa delle Streghe 2014 a Marradi
Dove: Marradi (Fi) – Centro storico 
Quando: 16 agosto
Per info: www.comune.marradi.fi.it
 tel.055.8045170
rievocazione storica, stand gastronomici, 
spettacoli con artisti di strada. rievocazione 
fiabesca in costume di un periodo della no-
stra storia popolato di streghe, fate e cavalieri 
che in una notte di mezza estate si ritrovano a 
festeggiare la vittoria delle forze del bene sul 
male. 
dalle ore 18.00 apertura dello stand gastrono-
mico “antro della Strega”; dalle ore 20.00 spet-
tacoli itineranti di artisti di strada; ore 22.30 



inizio rievocazione storica; a mezzanotte rogo 
della strega sul greto del fiume lamone. 

16-17 agosto
Alpi Apuane in Festa. Il grande spettacolo 

della natura. La Via dei Pani
Dove:  Careggine  (lU)  
Quando: 16-17 agosto
Per info: www.pontineltempo.it  
tel. 0583.661061
Nel cuore del Parco, di fronte allo splendido 
scenario delle alpi apuane, disteso su un ver-
de altopiano, in alto, quasi a toccare il cielo, 
Careggine torna per due giorni ad animarsi. 
Nell’aria il profumo di pane appena sforna-
to si sposa con la fresca brezza montana. le 
colorate bancarelle, cariche di belle e buone 
cose, si alternano ai toni grigi della pietra. la 
musica si diffonde, coprendo, a tratti, gli alle-
gri schiamazzi dei bambini. Si placa l’appetito 
con i piatti della tradizione, cucinati da mani 
sapienti, mosse a memoria tra i prodotti ge-
nuini di questa terra. Gli uomini si affrontano 
lanciando per la via forme di formaggio: a vol-
te spaccato e condiviso con spirito di solida-
rietà e amicizia. E la sera, quando il sole scen-
de dietro il monte e l’ombra della notte cala 

fra le case, si accende la magia nelle “cariotte” 
e tornano dai vicini boschi le “paure”: streghi, 
buffardelli e macconecci questa volta a servir 
prelibatezze. E infine tutti in piazza per ballare, 
giro dopo giro, fino a quando si spengono le 
luci della festa. SABATO 16 ore 16.30 - Palio 
del tiro della forma spettacolo da Kg 30, ore 
20.00 - a cena con gli streghi ore 21.30 - Serata 
danzante. DOMENICA 17 dalle ore 10.00 alle 
ore 19.00 - la via dei Pani; mercatini di pro-
dotti tipici e artigianali; gruppi folklorici ore 
20.00 - il Borgo dei Sapori ore 21.30 - Serata 
danzante

16-24 e 26-31 agosto 
Sagra della Bruschetta

Dove: Massarosa (lU) 
loc. Molinaccio - Quiesa
 Quando: 16-24 e 26-31 agosto
Per info: Tel.328.2673163
la sagra paesana e da diversi anni una delle 
sagre più conosciute della Versilia: l’occasio-
ne per riscoprire i sapori semplici ma buoni 
di una volta; vi si può trovare  bruschetta in 
mille modi: con pomodoro, olio d›oliva ecc...e 
anche i mitici tordelli, pizza, carne alla brace 
accompagnati da prodotti tipici locali, con 

musica e gustosi piatti. Evento a cura dei do-
natori di sangue Fratres e della Misericordia di 
Quiesa.

17 agosto
Sagra del Neccio

Dove: Cutigliano (Pt) 
loc. Pian degli ontani  
Quando: 17 agosto
Per info: www.cutiglianovalsestaione.it
la Sagra del Neccio è la festa del prodotto 
principe di questo territorio, la castagna. Un 
tempo unica risorsa presente sul territorio, è 
stata indispensabile nutrimento per gli abi-
tanti della Valle in periodi difficili di guerra e 
miseria. in occasione di questa sagra la farina 
di castagne viene proposta in numerose va-
rianti che potrete assaggiare sia come piccolo 
spuntino-merenda sia come vero e proprio 
pasto nel rispetto di tradizioni tramandate 
con sapienza e amore.

17 agosto
47° Sagra del Panino al Prosciutto

Dove:  Pescia (Pt) - Castelvecchio 
Quando: 17 agosto
Per info: tel. 333.5604614
Ecco il programma di questa gustosissima 
sagra con inizio alle ore 16,30: panino con il 



bouquet d’eventi60

corso Roma, 63 
MONTECATINI TERME (Pistoia) 

telefono 0572.78072

Da più di 100 anni un 
punto di riferimento 

per lane, filati, bottoni 
e intimo

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

Liste nascita, Premaman, 
Abbigliamento 0-7 

e non solo
cameretta

completa di lettino, 
fasciatoio, piumone, 

paracolpi e materasso
€ 399,00

Per info:
      Il Girotondo Snc Montecatini

8 AGOSTO, 
ore 18,00

RITORNO A CASA
consigli su dubbi e paure 
nei primi mesi di vita del 

tuo bambino
Dr.ssa Perla Ciomei

 339.3129224

via Cavour, 41
aLTOPaSCIO (Lucca)
telefono 0583.25222

Prenota ad AGOSTO
 il GREmBIULINO PER L’ASILO 
ed altri ACCESSORI 
e, con solo 30 euro di spesa,
avrai un BUONO SCONTO 
da 5 euro!

offerta 
trio

€ 399,00

prosciutto, bruschette, pane e salsiccia, pasta 
fritta. allieterà  la giornata   “Jonny the voice”. 
apertura della Pieve romanica e dell’oratorio 
del Ss. rosario. l’evento è organizzato dai 
volontari della Misericordia di Castelvecchio 
Valleriana, in collaborazione con il Gruppo 
Parrocchiale ed il patrocinio del Comune

17-19 agosto
Le Carriere del 19

Dove: Scarlino (Gr)  
Quando: 17-19 agosto
Per info:
www.turismo.comune.scarlino.gr.it  
infopoint@comune.scarlino.gr.it
tel. 0566.38023
Una manifestazione unica nel suo genere, 
una rievocazione storica e religiosa che parte 
da un antico fatto miracoloso del 1855, che ai 
giorni nostri vede il paese animarsi e rivivere 
le antiche tradizioni. Per un’intera giornata  le 
4 contrade del borgo di Scarlino si sfidano in 
una gara senza esclusioni di colpi, dal tiro con 
l’arco al corteo storico, dal premio per il mi-
glior addobbo delle contrade alla staffetta po-
distica in costume, denominata per l’appunto 
Carriere del 19.Preparatevi dunque a rivivere 

gli antichi fasti medievali perché al vostro ar-
rivo troverete un intero paese trasformato nel 
palcoscenico di un teatro a cielo aperto, con 
migliaia di commedianti, attori, cantori, com-
parse e semplici figuranti in costume tradizio-
nale. i più ghiottoni non disperino perché per 
tutta la giornata potranno saziare la loro vo-
glia di prodotti tipici e specialità locali al risto-
rante della Contrada di San donato e rocca 
e nei fornitissimi banchetti della Contrada di 
Centro. Ma per i party-addicted la vera festa 
inizia allo scoccare della mezzanotte, quando 
viene nominata la contrada vincitrice.

17 e 24 agosto
Volterra AD 1398

Dove: Volterra (Pi)  
Quando: 17 e 24 agosto
Per info: www.volterra1398.it  
info@volterra1398.it 
21ª edizione di questa kermesse musicale 
anche quest’anno contaminata dal gusto, 
dall’arte e dalla poesia, pronta e servita per 
coloro che avranno la voglia o la fortuna di 
trovarsi a Volterra in questi giorni. Volter-
ra a. d. 1398  si immerge ancora una volta 
in due palcoscenici unici: il centro storico, 

con gli austeri palazzi e le piazze, e il Parco 
archeologico, dominato dalla Fortezza 
Medicea. il clou della manifestazione è la 
“Giornata di festa nell’anno domini 1398”, do-
menica 17 e 24 agosto, da mattina a notte. in 
questa occasione rivive una città medievale 
del 1398, con spettacoli, eventi, mercanti, ar-
tigiani, musici, giocolieri, popolani e nobili: 
un’occasione unica per immergersi, quasi per 
magia, nell’atmosfera del medioevo, in una 
delle più belle città della toscana. il centro 
storico si anima di un passato mai sopito e di 
spettacoli ricchi di colori e musiche, mentre 
nel parco archeologico prende vita la cam-
pagna: il villaggio con i suoi abitanti, i pastori, 
l’eremo dei frati, gli animali domestici e gli ac-
campamenti militari accoglieranno i visitatori 
che potranno assistere a spettacoli d’armi e 
falconeria. Un apposito spazio sarà dedicato 
ai bambini.

18-24 agosto
Mostra Mercato del Vino Chianti

 e Palio delle Contrade
Dove: Gambassi (Fi) 
Quando: 18-24 agosto
Per info: www.comune.gambassi-terme.fi.it 
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Sfilata di carri allegorici e premiazione del car-
ro più caratteristico; magia, colori, emozioni, 
rivalità e felicità. “Fiera dell’Uva e del Vino” con 
degustazione di vini tipici e prelibate pietanze 
locali - Stand espositivi – rievocazione della 
vendemmia, mercatino di prodotti alimentari 
di produzione locale – rievocazione di vecchi 
mestieri – concorso enologico – musica e 
spettacoli- Negozi aperti.

20-24 agosto
Medievalis a Pontremoli

Dove: Pontremoli (MS) 
Quando: 20-24 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 47

Sagra di Mezzestate a Cutigliano
Dove: Cutigliano (Pt)   
Quando: 20-24 agosto
Per info: www.cutiglianovalsestaione.it
prolococutigliano@infinito.it
tel. 349.7741571
appuntamento ormai consolidato dell’estate 
cutiglianese: mostra mercato dell’artigianato 
con molteplici stand che offrono la possibili-
tà di trovare oggetti caratteristici e di pregio 
nonché curiosità e degustazioni di prodotti ti-

pici locali. Vi saranno inoltre iniziative musicali, 
di animazione e intrattenimento. la novità di 
quest’anno è la ricerca di attività artigianali 
che possano dare dimostrazione della loro 
arte e del loro pregio consentendo al visitato-
re un percorso alla riscoperta della manualità, 
dell’ingegno popolare e della tradizione.

Tre Berte in Festa
Dove: Montepulciano (Si) – loc. tre Berte 
Quando: 20-24 agosto
Per info: peraigianni@libero.it
tel. 328.9024855
organizzata dal Circolo dell’arci Caccia locale 
cinque giorni di musica,  giochi popolari, mo-
stra arti e mestieri, stand gastronomici con 
la vera cucina toscana, tutte le sere dalle ore 
19.00

21-23 agosto 
Festa della Contea di Pitigliano

Dove: Pitigliano (Gr) – Palazzo orsini
Quando: 21-23 agosto
Per info: www.polisportivasanrocco.org
info@polisportivasanrocco.org
tel. 329.4378673
Manifestazione storica in costume, che rievo-

ca il periodo rinascimentale. il programma 
dei tre giorni prevede l’apertura del “Mercato 
della Contea” e della caratteristica “Hostaria 
del Viandante” con porcu arrostitu e vino ip-
pocrasso. Corteo rinascimentale accompa-
gnato dal ritmo dei “tamburini della Contea 
di Pitigliano”, banchetto del conte in costumi 
d’epoca: animazione di giullari, saltimbanchi, 
giocolieri, danzatrici e tamburini. 

21-24 agosto 
Fiera della Zootecnia

Dove: Bibbona (li)
Quando: 21-24 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 62

Sagra della Patata
Dove: arcidosso (Gr) – loc. Macchie
 Quando: 21-24 agosto
Per info: associazionemontelab@libero.it  
Viii^ Edizione, festa del paese con musica iti-
nerante per le vie del borgo, concerti, merca-
tini, degustazione di prodotti tipici a base di 
patate, rigorosamente preparati dalle donne 
del paese, con patate coltivate nella zona del 
Monte labbro
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21-24 e 26-31 agosto
Sagra della Bistecca

Dove: Civitella in Val di Chiana (ar) – loc. Ba-
dia al Pino 
Quando: 21-24 e 26-31 agosto
Per info: www.sagrabisteccabadialpino.it  
info@sagrabisteccabadialpino.it
tel. 338.5481015
al centro del paese viene montata la grande 
griglia, dove esperti cuochi cucinano le bi-
stecche, ancora fumanti vengono servite con 
contorno di fagioli o pomodori oltre ad un 
buon chianti delle nostre valli. Per concludere 
la serata con balli e musica delle migliori or-
chestre. E’ in funzione anche la pizzeria.

21-31 agosto
Sagra della Pappardella alla Lepre

Dove: Montespertoli (Fi) – Parco Urbano Son-
nino 
Quando: 21-31 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 61

22-24 e 28-31 agosto
Bisteccando 

Sagra della Bistecca Chianina e Nazionale
Dove: Castiglion Fiorentino (ar) 
Quando: 22-31 agosto

Per info: www.terziereportafiorentina.it  
info@terziereportafiorentina.it 
E’ una manifestazione per tutti coloro che 
amano i sapori nostrani e “storici” la degu-
stazione di carni selezionate del “GiGaNtE 
BiaNCo” (questa è la razza CHiaNiNa) e av-
viene presso i giardini di Castiglion Fiorentino 
là dove una volta vi era il mercato di questi 
animali. Un piatto semplice ma dal gusto stra-
ordinario, una carne squisita e tenerissima 
accompagnata da un buon bicchiere di rosso, 
quattro chiacchiere e due risate con gli amici 
e poi...”chi vuol essere lieto sia del domani non 
v’è certezza”

22-24 e 29-31 agosto
Sagra degli Arcieri del Mugello

Dove: Borgo San lorenzo (Fi) – 
Campo Sportivo di Grezzano  
Quando: 22-24 e 29-31 agosto
Per info: tel.331.3652063
Seconda edizione della sagra nella location 
del campo Sportivo Stefano Bini di Grezzano a 
cura dalla asd 1ª Compagnia degli arcieri del 
Mugello. Protagoniste saranno specialità alla 
brace e il celebre tortello mugellano. il ricco 
menù attende le buone forchette ogni sera 
dalle 19 in poi e la domenica anche a pranzo.

Festa della Bistecca
Dove: Pieve Fosciana (lU) 
Quando: 23-24 e 30-31 agosto
Per info:  www.festadellabistecca.it
  tel. 338.5645037
Come ogni anno in Garfagnana si rinnova 
l’appuntamento con la Festa della Bistecca e 
la sfida della bistecca da 2 kg. Per 6 sere presso 
gli impianti sportivi di Pieve Fosciana potrete 
gustare la migliore carne alla griglia in un am-
biente che scalderà i vostri cuori.

22-31 agosto
Sagra del Cinghiale

Dove: Borgo San lorenzo (Fi) – Foro Boario
Quando: 22-31 agosto
Per info: tel.338.9081841 – 335.6656135
l’associazione Sportiva la Setola mette in ta-
vola il re dalla fauna locale, in buon cinghiale, 
nella 36ª edizione della sagra di Borgo San 
lorenzo. 
Nei locali del Foro Boario le buone forchette 
potranno sbizzarrirsi tra tortelli e pappardelle 
al sugo di cinghiale, carne alla brace e specia-
lità gastronomiche. l’appuntamento è tutti 
i giorni a cena e sabato e domenica anche 
pranzo. la manifestazione si svolgerà anche in 
caso di pioggia.
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23-24 agosto
Festa della Fogaccia Leva

Dove: Gallicano (lU) – impianti sportivi
Quando: 23-24 agosto
Per info:  tel. 0583.7307202 – 320.7979925
Festa gastronomica con musica e divertimen-
to dove si potrà gustare la tradizionale “Fogac-
cia leva” di Gallicano con pancetta, lardo, for-
maggio garfagnino, fagiolini giallorini e fagioli 
fichi. 

23-24 e 30-31 agosto
Sagra del Maiale

Dove: Barga (lU)- loc. San Pietro in Campo 
Quando: 23-24 e 30-31 agosto
Per info:  tel. 0583.65169
la Sagra organizzata dal Comitato Paesano 
di San Pietro in Campo nasce nell’estate del 
1977 quando alcuni amici dell’allora circolo 
M.C.l decidono di organizzare una “mangiata” 
che oggi è divenuta uno degli avvenimenti 
gastronomici più importanti dell’estate bar-
ghigiana. 
da allora il menù, pur con qualche modifica, 
è prevalentemente a base di prodotti del ma-
iale, tutti provenienti dalla locale macelleria di 
Cesare Casci dell’arsenale. tutta roba locale e 
genuina insomma. 
Fin dai primi anni la sagra fu abbinata ad un 
lotteria che ha cominciato a riscuotere grande 
interesse da quando il primo premio è, ovvia-
mente, un bel maiale. Ma qui quello che so-
prattutto è ambito è essere serviti dall’attrez-
zatissima cucina. tutte cose buone con tanti 
piatti a base di carne di maiale nostrano.

23-31 agosto
Bravio delle Botti 2014

Dove: Montepulciano (SI) – Centro storico 
Quando: 23-31 agosto
Per info: www.braviodellebotti.com 
info@braviodellebotti.com  tel. 0578.757575
in un clima colmo di fascino e magia si svol-
ge ogni anno a Montepulciano un’ardua gara 
in salita: una corsa di botti tra otto contrade 
dislocate tutte lungo il centro storico citta-
dino, che si contendono un panno dipinto, 
facendo rotolare delle botti di circa 80 chilo-
grammi ciascuna, lungo un percorso in salita 
di oltre un chilometro. le botti sono spinte 
da due atletici “spingitori”, mentre il percorso 
della gara si snoda tra le suggestive vie del 
centro storico della città poliziana fino all’ar-
rivo situato sul sagrato del duomo in Piazza 
Grande.  Nella settimana precedente la gara, 
la città e il Magistrato delle Contrade orga-
nizzano una serie di eventi molto suggestivi e 
coinvolgenti che danno ogni anno più lustro 
alla manifestazione, tra cui i più affascinanti 
e significativi risultano essere il Proclama del 
Gonfaloniere, che si celebra il sabato prece-
dente la gara, ed il Corteo dei Ceri del giovedì 
notte, rievocazioni che riconducono Monte-
pulciano nei magici giorni della toscana del 
passato. Prima della gara, la mattina della 
domenica (ultima d’agosto) dalle ore 10:00 in 
Piazza Grande si svolgono importanti e affa-
scinanti cerimonie come l’estrazione dell’or-
dine di partenza delle botti, la sbandierata, 
la marchiatura a fuoco, la consegna da parte 
del Comune al Magistrato delle Contrade 

del “Panno del Bravìo”.  Nel pomeriggio, alle 
ore 15:00 inizia la sfilata del suggestivo Cor-
teo Storico, composto da oltre 300 figuranti.   
infine alle ore 19:00, dopo il segnale dato dai 
rintocchi del campanone del Comune, le bot-
ti cominciano a rotolare sulla pietra partendo 
dalla colonna del Marzocco, lungo tutto il 
centro storico fino ad arrivare all’ultima ed in-
terminabile salita in cima alla quale si scorge 
l’arrivo sul sagrato del duomo in Piazza Gran-
de; seguono poi i grandi, lunghi e meritati 
festeggiamenti della contrada vincitrice, che 
dureranno fino a tarda notte.

25 agosto – 7 settembre
Festa a Croci

Dove: Massa e Cozzile (Pt) – loc. Croci  
Quando: 25 agosto-7 settembre
Per info:  tel. 0572.928321
Grande festa a Croci, come da tradizione! la 
storia di questa festa, infatti, ha radici lontane 
nel tempo: nel 1982, infatti, nacque un Co-
mitato per il recupero del Santuario di Croci 
avente come finalità quello di restaurare un 
bene importante dal punto di vista storico e 
artistico e da oltre 30 anni questo appunta-
mento rappresenta un momento sociale di 
aggregazione ludica e culturale non solo per 
l’intera comunità massese ma per l’intera Val-
dinievole. Spettacoli, musica, saggi di danza, 
cucina tipica a base di fegatelli, stinco e bac-
calà. 

Sagra dello Stinco
Dove: Massarosa (lU)  loc. Piano di Conca  
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sempre e comunque

cucina espressa 
sia a pranzo che a cena

rEtrò GiorNo rEtrò NottE

via Sismondi, 10 rione S. Michele PESCia            telefono 334.8540825 | retrò Gusto

sfiziose colazioni

e la notte...
Pub e musica dal vivo

con vasto assortimento di BirrE artiGiaNali

ORARIO   ESTIVO

DAL 1 AL 24 AGOSTO 
chiuso la mattina 

aperto  dalle 18,30 alle 2,00

  DAL 14 AL 17 AGOSTO 
chiuso per ferie
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Quando: 25 agosto-7 settembre
Per info: tel.328.7225416
Uno degli appuntamenti fissi per gli amanti 
delle sagre e dei funghi porcini. oltre alle spe-
cialità dei funghi (da provare assolutamente 
quelli fritti), alla sagra si troveranno tutti i piat-
ti tipici toscani, a partire dai tordelli. Nell’area, 
che dispone di ampio parcheggio, c’è anche 
il bar e la birreria, il karaoke, musiche e balli. 

27-31 agosto 
Sagra della Zuppa di Funghi

Dove: Scansano (Gr) – loc. Pomonte
Quando: 27-31 agosto
Per info:  
www.facebook.com/aicscomitatopomonte
aicscomitatopomonte@gmail.com 
l’evento è dedicato alla zuppa di funghi, piat-
to tipico dell’entroterra grossetano. ottima da 
provare insieme alle altre specialità locali che 
si potranno trovare nel corso della sagra. Gli 
stand gastronomici aprono tutte le sere dalle 
19:30. 
dopo cena si prosegue in allegria grazie ad 
un ricco programma di eventi con musica dal 
vivo, dJ set ed esibizioni di ballo. durante la 
festa saranno presenti anche un mercatino 

dell’artigianato e una mostra di trattori d’e-
poca.

27 agosto - 5 settembre
Festa del Cinghiale a Porto Ercole

Dove: Monte argentario (Gr) 
loc. Porto Ercole, Campo Sportivo 
Quando: 27 agosto-5 settembre
Per info: www.comune.monteargentario.gr.it  
turistico@comune.monteargentario.gr.it   
tel. 0564.811979
Nel menù della sagra le migliori specialità di 
cacciagione, grazie al lavoro delle squadre 
di caccia del Solengo e della Costa d’argen-
to. Si potranno gustare piatti come tortelli al 
ragù di cinghiale e pappardelle al cinghiale, 
per non parlare del tipico salame di cinghiale. 
l’evento apre i battenti tutte le sere per cena.

29-31 agosto 
Fiera dell’Alberaia

Dove: Casole d’Elsa (Si) 
Quando: 29-31 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 75

Festa della Madonna Incoronata
Dove: arcidosso (Gr) 

Quando: 29-31 agosto
Per info: locoarcidosso@yahoo.it  
tre giorni di festa con processione al Santua-
rio della Madonna incoronata, Santa Messa 
con la partecipazione della Corale “G. Verdi” di 
arcidosso, concerto estivo, musica itinerante, 
tombola, spettacoli vari e gran finale con lo 
spettacolo pirotecnico dalla torre aldobran-
desca. 

Sagra della Lepre a Vicopisano
Dove: Vicopisano (Pi) 
Quando: 23-25 agosto
Per info: circololortaccio@libero.it
tel. 050.799165
l’associazione la rocca propone questa tradi-
zionale sagra che propone piatti a base di le-
pre ma anche piatti tradizionali pisani presso 
gli spazi del circolo arci l’ortaccio. 

Festival della Mente
Dove:  Sarzana (SP)
Quando: 29-31 agosto
Per info: www.comune.sarzana.org  
http://portale.festivaldellamente.it
tel. 0187.6141
Festival di approfondimento culturale con 
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AGRICOLTURA BIOLOGICA
Fa bene a te,  fa bene alla natura

ORARIO
Lunedì 8.30-12.00  

Dal Martedì al Venerdì dalle 17 alle 20
Sabato 8.30 -13 e 16 -20

CHIUSO LUNEDì POMERIGGIO

via Cavour, 75  BORGO A BUGGIANO  telefono 0572.33718  carlomelosi@virgilio.it 

GREENATURAL
detergenza per la personaalla spina

sconto 20%

CHIUSI PER FERIE
dal 18 al 30 AGOSTO

un programma di oltre 70 eventi che hanno 
luogo nel cuore storico della città. tre giorna-
te di conferenze, letture, spettacoli e perfor-
mance, workshop e una sezione di laboratori 
dedicati a bambini e ragazzi. a tutti i relatori 
viene chiesto di raccontare in un intervento, 
workshop, laboratorio o spettacolo non solo 
il cosa, ma soprattutto il come e il perché del 
loro lavoro, del loro percorso creativo. 

30 agosto
Festa Medievale

Medioevo in Val di Lima
Dove: Bagni di lucca (lU) loc. Gombereto  
Quando: 30 agosto
Questa festa nasce per caso nel 2001, da un 
gruppo di volontari del paese. da allora è di-
ventata una delle più importanti del Comune 
e dell’area limitrofa. Nella magica atmosfera di 
Gombereto, paese di origine medievale il cui 
nome significa “Cumulus-cumulo” per questa 
occasione si trasforma completamente.. Con 
giullari, dame e riti celtici, balestrieri e soldati, 
sbandieratori e musici, si possono gustare cibi 
rustici e prelibati, liquori del posto e aperitivi, 
il tutto in una cornice veramente incantevole, 
grazie alle antiche logge, le vecchie cantine, 

la piccola chiesa e i portali lavorati che con-
tribuiscono a ricreare l’atmosfera di un anti-
co borgo medievale. Programma: ore 19.30 
apertura delle taverne, cantine e mescite e 
apertura mercatino medievale. Specialità: 
zuppa paesana, farro, baccalà, porchetta Non 
mancheranno giochi quali “il lancio del sac-
co e il lancio del disco”, una mostra di quadri 
nella chiesa restaurata, con un mercatino me-
dievale e spettacolo pirotecnico, una vera e 
propria festa. 
Per info: vedi spazio pagina 54

30-31 agosto 
Sagra della Panzanella

Dove: arcidosso (Gr) 
Quando: 30-31 agosto
Per info: locoarcidosso@yahoo.it  
Quarta edizione organizzata dalla squadra di 
calcio aldobrandesca di arcidosso con stand 
gastronomici, serate musicali e spettacolo 
pirotecnico di chiusura dalla torre aldobran-
desca. 

31 agosto
17a Fiera degli Uccelli

Dove: Carrara (MS)  

Quando: 31 agosto
Per info: vedi spazio a pag. 77

Astiludio
Dove: Volterra (Pi)  
Quando: 31 agosto
Per info: www.sbandieratorivolterra.it  
tel. 0588.85440
Un entusiasmante carosello di bandiere nel-
la splendida Piazza dei Priori. Una manife-
stazione a carattere agonistico-coreografico 
che unisce l’intento di rievocare una antica 
festa cittadina, con un momento di incontro 
e di  amicizia  fra gli sbandieratori volterrani 
e quelli delle altre città italiane che possono 
vantare simili tradizioni. alle 15.15 in punto 
tutte le campane delle contrade suonano 
contemporaneamente ed è in quel momento 
che i quattro cortei provenienti da altrettan-
te porte della città medievale si dirigono in 
piazza per dare vita al torneo. Passeggiando 
per Volterra sembra di essere ritornati indietro 
nel tempo di sei secoli fra soldati e balestrieri, 
cavalieri e madonne, araldi e vessilliferi, ban-
diere multicolore che volteggiano accompa-
gnate da rulli di tamburi e squilli di chiarine, 
in una scenografia veramente unica. Un en-
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tusiasmante carosello di bandiere nella splen-
dida Piazza dei Priori. Una manifestazione a 
carattere agonistico-coreografico che unisce 
l›intento di rievocare una antica festa cittadi-
na, con un momento di incontro e di amici-
zia fra gli sbandieratori volterrani e quelli delle 
altre città italiane che possono vantare simili 
tradizioni. Passeggiando per Volterra sembra 
di essere ritornati indietro nel tempo di sei 
secoli fra soldati e balestrieri, cavalieri e ma-
donne, araldi e vessilliferi, bandiere multicolo-
re che volteggiano accompagnate da rulli di 
tamburi e squilli di chiarine, in una scenogra-
fia veramente unica.

31 agosto-7 settembre
37° Palio dei Rioni Città di Pescia

Dove: Pescia (Pt)  
Quando: 31 agosto-7 settembre
Per info: vedi spazio a pag. 25

4-7 settembre

Argentario Dance Festival
Dove: Monte argentario (Gr) 
Porto Santo Stefano, teatro sul Mare 
Quando: 4-7 settembre
Per info: www.balletcenteraccademy.com 
info@balletcenteraccademy.com
tel. 333.5721244
l’argentario dance Festival giunge quest›anno 
alla sua Vi Edizione, un evento internazionale 
di danza diretto da Claudio rocco che dal 
2009 riunisce nella cornice del teatro sul Mare 
a Porto Santo Stefano, centinaia di giovani al-
lievi, danzatori e giovani promesse della dan-
za in arrivo da molte regioni d› italia ma anche 
da molti paesi del mondo (USa, regno Unito, 
irlanda, russia, Francia). Gli allievi partecipanti 
potranno gareggiare nelle categorie Under 14 
e over 15, negli stili Classico, repertorio, Con-
temporaneo, Modern Jazz, Hip hop e dance 
Show. Nei giorni 4 e 5 Settembre si svolge-
ranno le fasi preliminari mentre nella serata 
del 6 Settembre ci sarà la Finale, serata in cui i 
vincitori avranno la possibilità di aggiudicarsi 
tantissime Borse di Studio per accedere alle 
migliori realtà della danza italiana. durante 
le giornate del Concorso gli allievi potranno 
inoltre partecipare ai numerosi Workshop con 

alcuni dei giurati e potranno approfittare del-
le escursioni organizzate per visitare le bel-
lezze del territorio. Guest Star di quest›anno 
sarà  Antonino Sutera, Primo ballerino del 
teatro alla Scala di Milano che si esibirà nella 
giornata del 4 Settembre con due coreografie.
Nella serata del 7 Settembre ci sarà inoltre 
la ii edizione del “Beat Fight Contest” un av-
vincente spettacolo-competizione di Hip 
Hop al quale verranno invitate a competere 
le migliori Crew d’italia ed al quale i primi 3 
classificati dell’argentario dance Festival nella 
categoria Hip Hop accederanno di diritto. la 
giuria potrà inoltre decidere di far accedere 
al Contest fino a 3 ulteriori Crew partecipanti 
all’argentario dance Festival. il contest si svol-
gerà in due round : tutte le crew si esibiranno 
proponendo una coreografia, ma solo tre sa-
ranno scelte per il secondo round e potranno 
tornare sul palco per una seconda esibizione 
che deciderà la classifica finale.  

5-7 settembre
Festa del Dolce di Montalcinello

Dove: Chiusdino (Si) – loc. Montalcinello
Quando: 5-7 settembre
Per info: vedi spazio a pag. 46
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5-7 settembre
Con_Vivere CarraraFestival

Dove:  Carrara (MS)  
Quando: 5-7 settembre
Per info: www.con-vivere.it 
Walter Veltroni, Giobbe Covatta, Francesco 
Cavalli Sforza, Nadia Fusini, Efrem tresoldi, da-
niela Colombo sono soltanto alcuni dei presti-
giosi nomi degli ospiti che guideranno il pub-
blico della rassegna alla scoperta dell’“africa: 
il cuore del pianeta. Un viaggio che, come 
consuetudine, spazierà nei più diversi campi 
disciplinari: dall’antropologia alla genetica, 
dalla letteratura al cinema, dalla musica alla 
gastronomia con il coinvolgimento di docenti 
universitari, scienziati, politici, esperti di set-
tore, critici letterari e giornalisti, molto di più 
che i soli incontri di parola: spettacoli, mostre, 
appuntamenti gastronomici, spazi dedicati ai 
bambini ed altro ancora, coinvolgendo più di 
dieci sedi del centro storico di Carrara. 
Novità di questa edizione, il coinvolgimento 
della città di Massa, che entra a far parte del 
palinsesto della manifestazione con una pro-
posta di primo piano: uno spaccato della rac-
colta di sculture donate dall’artista argentino 
Julio Silva e dalla moglie Catherine lecuillier 
Silva al Comune di Massa sarà presentata in 
occasione del festival nella suggestiva cornice 
di Palazzo ducale di Massa, con opere rappre-
sentative delle varie culture del Camerun. l’e-
sposizione proseguirà anche dopo la chiusura 
del festival, fino al 31 ottobre. 

Murabilia
Dove: lucca 
Quando: 5-7 settembre
Per info: www.murabilia.com  
murabilia@murabilia.com  tel. 0583.583086
Mostra mercato di giardinaggio che sancisce 
con autorevolezza e stile la ripresa autunnale 
delle manifestazioni green italiane. Piante cibo 
del mondo è il tema scelto per quest’anno e 
per il prossimo, in omaggio all’Expo2015 che, 
come è noto, ha per titolo “Nutrire il pianeta”. 
in questa edizione di Murabilia sarà un tur-
binio di segnali e proposte che coinvolgono 
l’intero regno vegetale: non solo ortaggi, che 
pure avranno diritto alla scena come mai nelle 
precedenti edizioni; non solo frutta, che pure 
avrà dedicata una mostra pomologia estesis-
sima, con campioni provenienti da tutta italia. 
Protagoniste saranno in egual modo le piante 
considerate solo ornamentali e come tali elen-
cate nei cataloghi dai vivaisti, spesso inconsa-
pevoli che le loro piante sono commestibili, 
come molti fiori che allietano giardini e bal-
coni e di cui l’organizzazione Mondiale della 

Sanità sta valutando l’aspetto nutriceutico. in 
nome delle piante cibo del mondo si parlerà 
di cereali, la principale fonte di sostentamento 
per miliardi di persone del nostro pianeta. il 
riso avrà un posto d’onore a Murabilia insieme 
alla storia e alle tradizioni dei territori italiani 
in cui si coltiva e all’associazione donne & 
riso che contribuisce a rinnovare immagine e 
consapevolezza dell’agricoltura italiana. E poi 
conferenze, presentazione di novità librarie, 
mostre fotografiche e di illustrazione botanica. 

XXXIII Parata Nazionale della Bandiera
Dove: Gallicano (lU) 
Quando: 5-7 settembre
Per info:  www.legasbandieratori.net 
XXXiii Edizione della Parata Nazionale della 
Bandiera dove tutti i gruppi l.i.S. si sfideranno 
nella specialità di Singolo tradizionale, Coppia 
tradizionale, Piccola Squadra, Grande Squadra 
e Coreografia Musici

Festival Internazionale dei Piccoli Birrifici
Dove: Buonconvento (Si) – Parco della Fatto-
ria di Piana
Quando: 5-7 settembre
Per info: www.villaggiodellabirra.com  
 tel. 338.2858383
il Festival rientrato tra gli appuntamenti di in-
teresse europeo del settore e come momento 
di sviluppo economico del territorio, con tutti 
i benefici inerenti è in Collaborazione e con 
il Patrocinio del Comune di Buonconvento e 
dell’ambasciata Belga in italia. Birrifici Presen-
ti: dall’italia: BarlEY (Ca), Birra dEl BorGo 
(rt), BirroNE (Vi), FoGliE d’ErBa (Ud), lo-
VErBEEr (CN), l’olMaia (Si) , toCCalMat-
to (Mo). dagli Stati Uniti: PrEttY tHiNGS e 
SMUttYNoSE. dalla danimarca: to Øl. dalla 
Gran Bretagna: Moor. dalla Norvegia: NØGNE 
Ø. dal Belgio: BoElENS, CaZEaU, dE la SEN-
NE, dE raNKE, dEN HoPPErd, dEN triESt, 
dE doCHtEr VaN dE KorENaar, GlaZEN 
torEN, GUldEN SPoor, HoF tEN dorMaal, 
‘t HoFBroUWEriJKE, JaNUS, la rUllES, dE 
StrUiSE, VErZEt. il Villaggio della Birra è un 
evento a 360 ° … Quindi spazio anche alla 
musica. tutte le sere dei concerti animeranno 
le serate. domenica 8. Meeting Homebrewers, 
gestito dall’associazione MoBi. oltre a tutti gli 
intrepidi homebrewer presenti (che condivi-
deranno le proprie creazioni) anche quest’an-
no saranno presenti i birrai “professionisti”, a 
cui i più coraggiosi potranno fare assaggiare 
le proprie birre in cambio di commenti, giu-
dizi tecnici e -soprattutto- preziosi suggeri-
menti! domenica 7. dalle 11 inizio della Cotta 
Pubblica. al Villaggio della Birra una “delega-
zione” dell’associazione Carboneria reggiana 

inizierà un interessante micro-corso (gratuito) 
con cotta pubblica per tutti i curiosi che si vo-
gliono avvicinare all’homebrewing.

6-7 settembre
Salamarzana Festa Medievale

Dove:  Fucecchio (Fi) 
Quando: 6-7 settembre
Per info: www.salamarzana.it 
la “Festa”, nata per valorizzare il centro storico 
di Fucecchio rappresenta un’occasione im-
portante per il rilancio turistico del territorio. 
Si colloca tra le iniziative di rivisitazione storica 
rivolte ai luoghi che anticamente si trovavano 
sul cammino della via Francigena. Vie, piazze, 
corti, giardini, vicoli saranno lo scenario ideale 
per un suggestivo salto nel medioevo. Saran-
no visitabili, con l’ausilio di guide in costume 
i principali monumenti della città: chiese, tor-
ri, palazzi…rievocazioni di antichi mestieri, 
accampamenti militari, musici, figuranti ani-
meranno il centro storico di Fucecchio. Spet-
tacoli di forte impatto scenico trascineranno 
il visitatore nel fantastico mondo medievale. 
l’aspetto enogastronomico sarà particolar-
mente curato con l’allestimento di postazioni 
tematiche di piatti tipici medievali. orario: 
sabato 6 settembre dalle ore 18.00 alle ore 
24.00, domenica 7 settembre dalle ore 16.00 
alle ore 21.30.

Festa Medievale a Vicopisano
Dove: Vicopisano (Pi) – Centro storico
Quando: 6-7 settembre
Per info: www.festamedievalevicopisano.it  bi-
blioteca@comune.vicopisano.pi.it  
tel. 050.796117
l’antico borgo di Vico, con torri e fortificazioni 
medievali interamente conservate, il Palazzo 
Pretorio e la splendida rocca del Brunelleschi, 
verrà riportato indietro nel tempo, ricreando 
l’atmosfera dell’Xi e Xii secolo. l’effetto viene 
ottenuto grazie all’illuminazione con torce, alle 
tante costruzioni in legno e canniccio allestite 
nelle vie e nelle piazze, alle bandiere svento-
lanti a ogni finestra, agli spettacoli medievali 
fatti di canti, musiche e sfilate in costume e 
al cambio forzoso degli euro con i fiorini alle 
gabelle d’entrata al paese. Per mangiare alla 
maniera medievale “disturbati” dai cantastorie, 
gli avventori avranno a disposizione taverne 
all›aperto dislocate nei pressi delle gabelle e 
potranno bere il vino di ippocrasso nella piaz-
za della Posta Vecchia, dov›è il Mercato Medie-
vale: mercato di prodotti tipici dell›artigianato 
locale, delle spezie e della gastronomia. du-
rante la festa ci saranno spettacoli di strada 
con sbandieratori, giocolieri, acrobati aerei, 
mangiafuoco, trampolieri, giullari imbonitori, 
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negozio: via Empolese, 67a-b - PIEVE A NIEVOLE - telefono 0572.520874
Magazzino e uffici: via Pratovecchio, 183 - MONsuMMANO TErME - telefono 0572.958715

www.europhones.it 

il negozio 
del terzo Millennio

elettroniCa | teleFonia & aCCessori 
Video sorVeGlianza | illUMinazione a led

e inoltre

aCCessori Per il teMPo liBero e CaMPer

NoN lasciare
iNcustodita la tua 

casa 

fino al 31 agosto
IMPIaNTO DI aLLaRME O 

VIDEOSORVEGLIaNza

a partire da  850,00 euro

mendicanti, ladruncoli di strada e teatro itine-
rante da soddisfare tutti i gusti. 

Fortezza delle Verrucole: l’assedio
Dove: San romano in Garfagnana (lU) 
loc. Fortezza delle Verrucole 
Quando: 6-7 settembre
Per info:  
www.fortezzaverrucolearcheopark.it 
ricostruzione storica che rievoca l’assedio 
del 1170 d.C. da parte delle truppe lucchesi 
contro la lega dei feudatari della Garfagnana 
e i pisani. durante i due giorni dell’evento 
sarà allestito un mercato medievale nell’an-
tico borgo di Verrucole dove giullari, musici, 
e mercanti intratterranno i visitatori. Salen-
do verso la Fortezza si potrà vedere come la 
morsa dell’assedio si stringe intorno alle mura 
culminando con due battaglie spettacolari (il 
sabato notte e la domenica pomeriggio). Nel 
corso delle due serate presso le taverne me-
dievali si potranno gustare degli ottimi piatti 
della tradizione. ingresso a pagamento

7 settembre
Palio della Val di Lima

Dove: Bagni di lucca (lU) – loc. Fornoli (lU) 

agriturismo “la torre” 
Quando: 7 settembre
Per info:  www.prolocobagnidilucca.it 
Gara di balestra storica da braccio. la Vicaria di 
Val di lima nel ricostruire il più storicamente 
possibile a partire dai costumi (provenienti dai 
disegni e dalle opere in pittura di artisti luc-
chesi del tardo XV° secolo) rievoca la gara di 
balestra, da svolgere all’interno dell’orto del 
Vicario uno spazio ricavato dall’antico “horto” 
nel retro del palazzo Vicarile oggi sede ufficia-
le del Comune di  Bagni di lucca. a contorno 
della manifestazione come usava in epoca tar-
do medioevale si svolge uno spaccato di vita 
militare e civile del tardo quattrocento con la 
presenza di un mercato medioevale di ampio 
respiro, come dai documenti d’archivio.

Fiera delle Donne
Dove: Castelnuovo Garfagnana (lU)
Quando: 7 settembre
Per info:  tel. 800.533999
la prima domenica di settembre, fin dall’e-
poca degli estensi, a Castelnuovo si tiene un 
grande mercato di generi vari conosciuto 
come la fiera delle donne, perché in questa 
occasione, le donne dei villaggi scendevano 

a valle per provvedere agli acquisti necessa-
ri alla lunga stagione invernale in arrivo, ma 
anche perchè era uno dei pochi giorni in cui 
anche le donne che lavorano a servizio nel-
le famiglie benestanti avevano una giornata 
di festa. ore 9.00 apertura del mercato delle 
merci nelle vie del centro storico. ore 18.00 in 
piazza Umberto tombola della Fiera con l’e-
strazione di premi in denaro.

Festa della Rificolona a San Casciano
Dove: San Casciano Val di Pesa (Fi) 
Centro storico  
Quando: 7 settembre
Per info: tel. 055.8256390-338.1006543
ona, ona ona, ma che bella rificolona”. a stor-
nellare la caratteristica cantilena dell’antica 
festa popolare di Firenze saranno i bambini 
di San Casciano che venerdì 7 settembre sfi-
leranno per le vie del centro storico illuminati 
dalle luci dei tradizionali lampioncini di carta 
colorata. Come ogni anno, tradizione e folclo-
re caratterizzano la Festa della rificolona di 
San Casciano, organizzata dalla Pro loco con 
il patrocinio del Comune. ore 21,15 presso la 
Chiesa del Suffragio (Via roma) ritrovo e be-
nedizione dei bambini. Segue sfilata con le ri-
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un’occasione di memoria, 
tradizione, ed eccellenza. 

Fatto da storici negozi italiani, 
frutto della passione 

e dell’impegno di generazioni, 
il Mercatino 

è un luogo nel quale...

viale P. Grocco, 8
MONTECaTINI TERME

Uomo, Donna & Costumi Mare

Musica dal vivo con Cristiano
tutti i Martedì sera

Ci sia
mo

trasf
eriti 

in via
 Verdi

, 76

i
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... il made in Italy
si fa occasione 
diventando con quotidiano 
orgoglio un’attraente possibilità 
per tutti, un cuore di commercio 
e di eccellenza sempre a 
portata di mano!

viale P. Grocco, 10
MONTECaTINI TERME (Pistoia)

393.8274660

viale P. Grocco, 2 – viale Verdi 92 
MONTECaTINI TERME 
telefono 0572.73449

viale P. Grocco, 66
MONTECaTINI TERME
telefono  338.3283106

BAR SETTENTRIONALE
dal 1918

Nel cuore della zona termale, all’inizio 
del Mercato Grocco, a due passi dalla pineta…

Primi Piatti, Insalate e Pizza via Cavallotti, 138
MONTECaTINI TERME (Pistoia)

telefono 0572.904069seguicitutti i Venerdì sera musica dal vivo con Steffo
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ficolone accompagnata dalla Banda o. Carlini 
fino al Poggione.

7-14 settembre
30° Palio delle Contrade e Fiera Paesana

Dove: Casciana terme (Pi) 
loc. Perignano di lari 
Quando: 7-14 settembre
Per info: 
www.comune.cascianatermelari.pi.it 
dal 7 al 14 settembre la  Fiera paesana  e 
l’appuntamento più atteso dell’anno a 
Perignano: il 30° Palio delle contrade, tradi-
zionale manifestazione folkloristica che vede 
le sei contrade in lotta per la conquista del 
Cencio di Santa lucia. la Fiera paesana è in 
programma per domenica 7 settembre men-
tre il Palio si svolgerà sabato 13 e domenica 
14 settembre. Programma Fiera: domenica  7 
settembre: mercatino per le strade e luna park 
ore 19.30 tombola promossa dai Fratres do-
natori Perignano ore 21.30 Perignano in pas-
serella - Premiazione personaggio dell’anno. 
Programma 30° Palio delle Contrade Sabato 
13 settembre: ore 21.00 apertura 30° Palio 
delle Contrade ore 21.10 Sfilata Folkloristica. 
domenica 14 settembre ore 15.30 Palio dei 
ragazzi ore 21.00 Palio della Bilancia. 

6 luglio-31 agosto
Festival di Musica da Camera della Versilia

Dove: Massarosa (lU) – loc. Pieve a Elici
Quando: 6 luglio-31 agosto
Per info: www.associazionemusicalelucchese.it 
tel. 0583.469960 – 0584.979229 
Si rinnova a Pieve a Elici, nella chiesa di S. Pan-
taleone l’ormai tradizionale appuntamento 
con il Festival della musica da camera della 
Versilia  (47esima edizione). la manifestazio-
ne fa parte della  Stagione 2014 dell’AML 
che quest’anno celebra il suo 50° anno di 
attività e per l’occasione è stata insignita con 
la targa del Presidente della repubblica e ha 
ricevuto il patrocinio del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo e quello 
della regione toscana. il Festival di Musica da 
Camera della Versilia vede RAI Radio Tre nel 
prezioso ruolo di media partner. il 3 agosto il 
pianista Andrea Lucchesini si esibirà il 3 ago-
sto insieme a Marco Rizzi (violino). oltre al ci-
tato Marco Rizzi, si evidenzia la presenza nel 
cartellone di altri tre grandi violinisti di fama 
internazionale. Ci saranno infatti i graditissimi 
ritorni di Francesca Dego (con Francesca le-
ondardi al pianoforte), di Kirill Troussov  (in-
sieme alla sorella alexandra troussova) e, 
nuova ospite del Festival, Natasha Korsako-
va che suonerà il 24 agosto insieme a Simone 

Soldati. Calcherà per la prima volta il palco-
scenico della pieve di S. Pantaleone anche il 
trio composto da Elisa Eleonora Papan-
drea (violino), Monaldo Braconi (pianoforte) 
e Alessandro Carbonare (clarinetto). a chiu-
dere la kermesse,  domenica  31 agosto,  sa-
ranno due veri miti della musica classica ita-
liana: Enrico dindo (violoncello) e Pietro de 
Maria (pianoforte).

15 luglio-19 agosto
Musicastrada Festival 2014

Dove: Casalguidi (Pt) – Piazza Vittorio Veneto  
Quando: 15 luglio-19 agosto
Per info:  www.musicastrada.it
di fama internazionale gli artisti che saliran-
no sui palchi del Musicastrada Festival: tan-
ta buona musica, come sempre gratuita, da 
ascoltare in piazze e borghi dal fascino unico, 
per un connubio perfetto tra il territorio del-
la provincia di Pisa, scrigno di storia, cultura 
e tradizioni, e le nuove tendenze dell’espres-
sione artistica musicale contemporanea. Ma 
non ci saranno solo i concerti: per il suo quin-
dicesimo compleanno, il Musicastrada Festi-
val arriva con un programma ricco di eventi 
collaterali che sapranno mettere assieme alla 
musica anche il buon cibo e la passione per 
la fotografia.

23 luglio-28 agosto
XIX° Festival Organistico Città di Camaiore

Dove:  Camaiore (lU)  
Quando: 23 luglio-28 agosto
Per info: www.camaioreorganfestival.it
maurus1958@virgilio.it 
Con la XiX edizione il Festival organistico 
“Città di Camaiore”   propone un programma 
che vede la presenza di grandi nomi del con-
certismo internazionale. Senza dimenticare il 
percorso compiuto fino ad oggi intorno all’or-
gano “bachiano”, ma soprattutto l’esperienza 
condivisa dagli organizzatori con don angelo 
Bevilacqua, al quale è stato dedicato proprio 
quel Festival che lui stesso aveva ideato e cu-
rato. Quest’anno verrà ricordato in modo par-
ticolare attraverso l’esecuzione di una Messa 
da requiem (antonio Spinelli), che lui stesso 
conosceva e che ha avuto modo di cantare 
nei suoi anni di studio in Seminario. Ecco il 
programma: 23 luglio, ore 21.15:  adriano Fal-
cioni (italia). Chiesa della Badia di Camaiore, 
28 luglio, ore 21.15: in ricordo di don angelo 
Bevilacqua. angelo Spinelli (1863-1933 - Mes-
sa da requiem (1931) per voci maschili, e or-
gano Voci Virili della Cappella “Santa Cecilia” 
della Cattedrale di lucca. organo: Giulia Bia-
getti. direttore: luca Bacci. Chiesa Collegiata 

di S. Maria assunta; 2 agosto, ore 21.15: axel 
Flierl (Germania). Chiesa della Badia di Cama-
iore; 7 agosto, ore 21.15: arnau reynes (Spa-
gna). Chiesa della Badia di Camaiore; 12 ago-
sto, ore 21.15: Pierre thimus (Belgio). Chiesa 
della Badia di Camaiore; 18 agosto, ore 21.15: 
Edward de Geest (Belgio) Chiesa della Badia 
di Camaiore;  25 agosto, ore 21.15: loreto ara-
mendi (Spagna). Chiesa della Badia di Cama-
iore;  28 agosto, ore 21.15: Burkhard ascherl 
(Germania). Chiesa della Badia di Camaiore.

4-10 agosto
Volterra Jazz

Dove:  Volterra (Pi) 
Quando: 4-10 agosto
Per info: www.volterrajazz.it  
volterrajazz@gmail.com   tel. 338.2028412
21ª edizione  di questo appuntamento cul-
turale irrinunciabile dell’estate. Una kermesse 
musicale anche quest’anno contaminata dal 
gusto, dall’arte e dalla poesia, pronta e servita 
per coloro che avranno la voglia o la fortuna 
di trovarsi a Volterra in quei giorni.

4-5,10-12,18-19 agosto
Musicastrada 2014

Dove:  Provincia di Pisa, varie location
Quando: 4-5, 10-12, 18-19 agosto
Per info: www.musicastrada.it
Un viaggio nel viaggio nel cuore della tosca-
na, alla scoperta di luoghi dal fascino unico, 
con concerti di musicisti provenienti da Fran-
cia, Mongolia, inghilterra, argentina, america, 
togo, irlanda, Brasile e naturalmente italia…E 
tutto ad ingresso gratuito!!! 4 agosto - Poma-
rance loc. Serrazzano - EMa YaZUrlo Y QUi-
loMBo SoNoro; 5 agosto - Monteverdi Ma-
rittimo - il tEMPo dEllo SCatto; 5 agosto 
- Monteverdi Marittimo - BEllUla BaBiES (ore 
21.45); 5 agosto - Monteverdi Marittimo - Na-
oMi BErrill (ore 22.15); 10 agosto - Monte-
catini Val di Cecina - il tEMPo dEllo SCatto; 
10 agosto - Montecatini Val di Cecina - aCoU-
StiC StraWBS; 11 agosto - Casale Marittimo 
- daNiElla FirPo trio PaU BraSil; 12 agosto 
- riparbella - MartoN CaUdai CaPitaNi; 18 
agosto - Chianni - StEFaNo SalEtti E la PiC-
Cola BaNda iKoNa; 19 agosto - Santa luce 
loc. la Pieve - dUo BottaSSo

9 e 10 agosto
Itinerari Musicali

Dove: Montagna Pistoiese, varie location
Quando: 9 e 10 agosto
Per info: www.provincia.pistoia.it/ecomuseo 
Programma di concerti acustici o semi acusti-
ci per valorizzare l’ascolto naturale della mu-
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APERTO TUTTI I GIORNI
dal lunedì al giovedì dalle 

4.00 alle 20.00
dal venerdì alla domenica 

ORARIO CONTINUATO 24h su 24h 

per apertura straordinaria
per COLAZIONI NOTTURNE dopo discoteca

bar . pizzeria al taglio e da asporto  

. paninoteca  . primi piatti  .  pranzi 
di lavoro a buffet .  insalateria

via Livornese di Sotto, 12 CHIESINa uzzaNESE
telefono 0572.48256

Da noi potrai vedere tutte le partite 

in diretta di SERIE A e di COPPA

sica in contesti ambientali e storici di grande 
fascino come i resti dell’antica Pieve di Furfalo 
immersa nei boschi di Panicagliora ed i crinali 
appenninici al lago Nero (m.1730-abetone) 
e al lago Scaffaiolo (m.1775-Cutigliano). Pro-
gramma: 9 agosto, lago Scaffaiolo, ore 21.00: 
concerto in collaborazione con l’Eco della 
musica, aNtoNio StraGaPEdE-chitarra. 10 
agosto, lago Scaffaiolo, ore 8.30: concerto in 
collaborazione con l’Eco della musica, FaBio 
MiNa- flauti; ore 15.30 concerto con atEM 
SaX QUartEt in triangolo Etnico. 

10 agosto
Montecarlo Jazz & Wine 
“Max Soggiu Quartet”

Dove: Montecarlo (lU) 
Quando: 10 agosto
Per info: www.comune.montecarlo.lu.it  cul-
turaeturismo@comune.montecarlo.lu.it tel. 
0583.229725
Max Soggiu, sax baritono; alessandro Bianchi, 
tromba; diego Piscitelli, contrabbasso; Paolo 
Meneghini, batteria. Con la preziosa collabo-
razione del Circolo lucca Jazz ed il coordina-
mento artistico di Giangi Zucchini, un invito 
alla scoperta delle origini del Jazz e dei suoi 

autori classici immersi nel centro storico del 
nostro borgo, estasiati dalla degustazione dei 
vini doC del territorio, guidata dai sommelier 
della FiSar e dell’aiS.

12 agosto
Serate Musicali all’Anfiteatro – Romsey 

Youth Choir – A Summer Musical Evening
Dove:  Pievasciata (Si) – Parco Sculture del 
Chianti  
Quando: 22 luglio, ore 19.00
Per info: www.chiantisculpturepark.it  info@
chiantisculpturepark.it  tel. 0577.357151
direttore Marion. rachel Maxey, viola
Questo vivace e giovane coro, insieme alla 
violinista rachel Maxey, eseguirà un program-
ma vario che spazia dalla musica classica, al 
folk fino alla musica popolare. Sia il coro che 
rachel hanno vinto molti premi grazie alle esi-
bizioni pulite e mature che hanno realizzato 
in concerti e festival in tutto il sud dell’inghil-
terra. 

14-17 agosto
Musica W Festival – XX Edizione

Dove: Castellina Marittima (Pi)  
Quando: 14-17 agosto

Per info: www.musicaw.net  info@musicaw.net
dopo l’ennesima edizione da record che ha 
visto una vera e propria invasione di perso-
ne e buone vibrazioni a Castellina Marittima 
nell’agosto dello scorso anno, per la macchi-
na da guerra MUSiCa W FEStiVal è tempo 
di pensare all’edizione numero VENti targata 
2014! rEd FaNG, aPPalooSa e iN ZairE sono 
i primissimi nomi confermati, ma molti altri 
verranno presto annunciati a completare il 
cartellone del nuovo evento. E poi MUSiCa 
W CoNtESt, riservato alle band emergenti,  
il MUSiCa W PHoto CoNtESt. il tutto come 
sempre ad iNGrESSo GratUito.

15,21,28 agosto e 4 settembre
Estate Regina 2014

Dove:  Montecatini terme (Pt)  
Quando: 15,21,28 agosto e 4 settembre
Per info: www.estateregina.it  info@estateregi-
na.it  tel. 347.4138208 – 346.0187214
Estate regina giunge nel 2014 alla XVii^ edi-
zione  confermandosi preziosa occasione per 
riscoprire  il grande patrimonio musicale e 
artistico della città di Montecatini e il connu-
bio storico tra le sue terme e la cultura.  Un 
festival in cui da anni si incontrano  generi 
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evento per chi ama, ha amato e amerà la cultura con leggerezza e 
sensibilità d’animo…
22 agosto 2014
Ore 18.00   SS. Messa nella chie-
sa del SS. Crocifisso
a fine messa la dottoressa Qui-
riconi illustrerà alle persone pre-
senti i pezzi d’arte scelti nel mu-
seo della chiesa ed esposti per 
l’occasione in sala Consiliare 
Ore 19.00   Visita guidata al mu-
seo di arte sacra
(piano terra del comune di Bug-
giano-sala   Consiliare)
Ore 21.30   Nella chiesa del SS. 
Crocifisso si terrà il Concerto per 
pianoforte del Maestro Signor 
Giuseppe Tavanti e della Maestra 
Signora Angela Avanzati.
durante la serata, nella suggesti-
va cornice di piazza Matteotti, la 
pittrice daniela Cappellini pre-

senterà “affresco sinfonico e d’ar-
te pittorica ai tempi del medioe-
vo” Buggiano, 18 agosto 1399 – il 
miracolo del SS. Crocifisso
dipinti a varie tecniche su carta 
Magnani, con musiche e sonetti 
del Prof. Bruno Niccolai mentre 
le signore borghigiane dediche-
ranno ai gentili ospiti un omag-
gio culinario e di degustazione.
a fine concerto ci sarà una lieta 
e golosa sorpresa!

In occasione dei Festeggiamento per il SS. Crocifisso l’associazione culturale

orGaNiZZa

“Musica & Arte sotto le stelle”

Concerto Pianeta Zero 
per anna lisa: una di noi

domenica 24 agosto 2014, piazza coluccio salutati ore 21.30
la band Pianeta Zero ese-
guirà musiche e canzoni del 
grande artista renato Zero 
con uno spettacolo dedica-
to alla raccolta immediata di 
beneficenza a favore dell’as-
sociazione “Annastaccato-
lisa” creata dalla madre, la 
Sig.ra roberta romani il 15 
dicembre 2011 in memoria 
della figlia anna lisa russo 
morta di carcinoma mam-
mario il 4 ottobre 2011 all’o-
spedale di Cure Palliative 
di livorno dopo una lunga 
malattia raccontata dalla 
stessa anna lisa su un diario 
on-line, un blog divenuto 
allora caso nazionale tanto 
da apparire sulla stampa e 
su famose testate giornali-
stiche per l’incredibile forza 
d’animo di 
questa gio-
vane donna 
così dura-
mente colpi-
ta dalla “be-

stiaccia” (per usare il termine 
con cui anna lisa parlava 
del suo cancro).

La serata tolte le spese vive, 
vedrà l’assegnazione imme-
diata della cifra raccolta che di-
venterà una borsa di studio da 
assegnare ad una persona che 
si è distinta nel campo della ri-
cerca di questo terribile male.

musicali e artistici diversi, si producono nuove 
ed originali forme di spettacolo, garantendo 
sempre profonda coerenza stilistica e di altis-
sima qualità. Modernità e tradizione sono le 
componenti che da sempre fanno di Estate 
regina una delle manifestazioni più ricche, di-
namiche e interessanti all’interno dell’offerta 
artistica nazionale. 
15 agosto, Sala Regina, ore 17.00 – Concer-
to di Ferragosto – angela avanzati e Giusep-
pe tavanti – pianoforte, musiche di M. ravel, J. 
Brahms, J. offenbach, F. liszt
15 agosto, Terme Tettuccio, ore 21.30 – 
Gran Ballo alle terme – evento organizzato in 
collaborazione con “associazione Montecatini 
Estate regina”
21 agosto, Terme Tettuccio, ore 21.15 – Pia-
no Solo – alyosha Jurinic – pianoforte, Vinci-
tore del Concorso Pianistico internazionale 
“luciano luciani”. Musiche di F. Chopin
28 agosto, Terme Tettuccio, ore 21.15 – 
Gianni Schicchi in forma di concerto – in col-
laborazione con Festival Puccini di torre del 

lago. Musiche di G. Puccini
4 settembre, Terme Tettuccio, ore 21.15 – 
Festival Puccini – in collaborazione e con la 
partecipazione degli artisti del  Festival Pucci-
ni di torre del lago. Musiche di G. Puccini

17 agosto
Montecarlo Jazz & Wine - Promenade

Dove: Montecarlo (lU) 
Quando: 17 agosto
Per info: www.comune.montecarlo.lu.it  
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it 
tel. 0583.229725
Federica Gennai, voce; renzo tellori, sax alto; 
renato Marciano, basso; Piero Gaddi, piano-
forte. Con la preziosa collaborazione del Cir-
colo lucca Jazz ed il coordinamento artistico 
di Giangi Zucchini, un invito alla scoperta 
delle origini del Jazz e dei suoi autori classici 
immersi nel centro storico del nostro borgo, 
estasiati dalla degustazione dei vini doC del 
territorio, guidata dai sommelier della FiSar e 
dell’aiS.

19 agosto
Serate Musicali all’Anfiteatro 

Fabrizio Bai & Cristiano Bocci Duo - Jazz
Dove:  Pievasciata (Si) 
Parco Sculture del Chianti  
Quando: 22 luglio, ore 19.00
Per info: www.chiantisculpturepark.it  info@
chiantisculpturepark.it  tel. 0577.357151
Fabrizio Bai, chitarra, voce. Cristiano Bocci, 
contrabbasso
il duo è un condensato di acusticità che spa-
zia dal latin jazz al jazz contemporaneo, dai 
vecchi swing cantati italiani alle atmosfere pa-
rigine, fino alla musica brasiliana, il tutto con-
dito con momenti percussivi e gags sonore. 

20-23 agosto
Festival Sentieri Acustici

Dove: San Marcello Pistoiese (Pt) 
loc. Bardalone v
Quando: 20-23 agosto
Per info: www.sentieriacustici.it  sentieriacusti-
ci@gmail.com  tel. 0573.974671
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via dei Fabbri, 49/B 
loc. ForoNE – UZZaNo

telefono 0572.452565 | Parrucchiera oriana

via dei Fabbri, 47 Località FORONE – uzzaNO 
telefono 0572.453008

PiaTTi Freddi & inSaLaTe

PauSe Pranzo

PriMi VeLoci

agosto SEMPRE APERTI!

Fra gli ospiti speciali, Vauro che incontrerà 
Massimo Cirri nella serata di apertura del Fe-
stival e Simone Cristicchi che si esibirà il 22 
agosto con il progetto per chitarra e voce 
“SECoNdo ME – Musiche e memorie di un 
cantattore”. 
Un cast d’eccezione propone un riallestimen-
to originale di “Bella Ciao” con Elena ledda, Gi-
nevra di Marco, lucilla Galeazzi, andrea Salva-
dori, alessio lega, Gigi Biolcati e riccardo tesi. 
altra produzione originale è lo spettacolo 
sulla musica toscana proposto dall’orchestra 
Sentieri acustici, l’ensemble formato dagli al-
lievi dello stage di Musica d’insieme diretti dal 
mandolinista francese Patrick Vaillant con la 
collaborazione degli allievi dello stage di Can-
to polifonico condotto da Francesca Breschi. 
l’orchestra si esibirà nella serata conclusiva 
del Festival. 
Fra gli altri gruppi che si alterneranno sul 
palco dei Sentieri: Carlo Maver Quartet, 
Canzoniere Gracanico Salentino, orchestra 
Bailam&Compagnia di Canto trallallero, Bellu-
lababies ed i Gatti Mézzi. 
i Sentieri acustici propongono, come di con-
sueto, anche una ricca sezione di stages di 
musica e danze tradizionali che si svolgono a 

Maresca e tafoni. Novità di questa edizione di 
Sentieri acustici è la sezione Folkhour – Musi-
che migranti, uno spazio di collegamento fra 
stages e concerti, concepito come momento 
di incontro fra pubblico del festival, parteci-
panti agli stage e curiosi, dedicato alle culture 
migranti che hanno segnato in modo deter-
minante la musica contemporanea e conti-
nuano a tracciare nuove prospettive. 

24 agosto
Montecarlo Jazz & Wine 

Antonello Vannucchi Quartet
Dove: Montecarlo (lU)
 Quando: 24 agosto
Per info: www.comune.montecarlo.lu.it  
culturaeturismo@comune.montecarlo.lu.it 
tel. 0583.229725
antonello Vannucchi, pianoforte; Nino Pelle-
grini, contrabbasso; Vittorio alinari, sax tenore; 
Giangi Zucchini, batteria e voce.  Con la pre-
ziosa collaborazione del Circolo lucca Jazz ed 
il coordinamento artistico di Giangi Zucchini, 
un invito alla scoperta delle origini del Jazz e 
dei suoi autori classici immersi nel centro sto-
rico del nostro borgo, estasiati dalla degusta-
zione dei vini doC del territorio, guidata dai 

sommelier della FiSar e dell’aiS.

26 agosto
Serate Musicali all’Anfiteatro 

Maryel Acoustic Trio 
Musica tradizionale brasiliana

Dove:  Pievasciata (Si) 
Parco Sculture del Chianti 
Quando: 22 luglio, ore 19.00
Per info: www.chiantisculpturepark.it  
info@chiantisculpturepark.it  Tel. 0577.357151
Maria laura Bigliazzi, voce e percussioni. ro-
berto Nannetti, chitarra. Franco Fabbrubu, 
contrabbasso e basso elettrico
Maria laura Bigliazzi, vocalist senese, innamo-
rata da tempo delle sonorità latine, ha saputo 
infondere al suo gruppo un sound personale, 
raffinato e dai forti sapori latini. 
il repertorio mescola brani di alcuni tra i più 
interessanti autori e compositori brasiliani, in-
sieme a composizioni originali, cantati in por-
toghese, spagnolo e italiano. 
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CalENdario litUrGiCo 
FESTA GROSSA 2014
Lunedì 
11 agosto
festa di Santa 
Chiara
21:00 adora-
zione eucari-
stica guidata 
dalla fraterni-

tà dei terziari francescanidi Sant’antonio, 
in preparazione ai festeggiamenti solenni
Giovedì 14 agosto
18:00 Santa Messa prefestiva della assun-
zione della Beata Vergine Maria
Venerdì 15 agosto
Assunzione della Beata Vergine Maria
8:30 – Santa messa
11:30 – Santa messa solenne in apertura 
dei festeggiamenti
Sabato 16 agosto
18:00 – Santa messa dedicata agli anziani 
e ai malati presieduta da Fra roberto ar-
cangeli direttore dell’infermeria dei Frati 
Cappuccini del convento di Montughi. 
durante la celebrazione sarà possibile 
ricevere il sacramento dell’unzione dei 
malati. al termine della messa sarà possi-
bile trattenersi a pranzo insieme. È neces-
sario prenotarsi in anticipo
Domenica 17 agosto
8:30 – 11:30 – Sante messe
19:00 – Santi Vespri solenni in onore del 

SS. Crocifisso
Lunedì 18 agosto
festa del SS Crocifisso
8:30 – 11:30 – Sante messe
18:00 – Santa messa solenne del SS Cro-
cifisso presieduta da S.E. rev.ma Mons. 
Giovanni de Vivo, Vescovo della nostra 
diocesi, con i canti della “Corale B. Pasqui-
ni di Borgo a Buggiano”
21:00 – Solenne processione del Crocifis-
so miracoloso
Giovedì 21 agosto
18:00 – Santa messa nel cimitero di Borgo 
a Buggiano – benedizione dei sepolcri
Venerdì 22 agosto
18:00 – Santa messa presieduta da don 
Francesco Gaddini, direttore della biblio-
teca diocesana
Sabato 23 agosto
18:00 Santa messa dei bambini del cate-
chismo, particolarmente invitati i bambi-
ni che hanno ricevuto la prima comunio-
ne in questo anno
Domenica 24 agosto
8:30 – Santa messa
11:30 – Santa messa solenne dedicata 
agli sposi, presieduta da don alberto 
Brugioni, responsabile della pastorale fa-
migliare e Padre Spirituale del Seminario 
dell’arcidiocesi di lucca. Sono partico-
larmente invitati tutti coloro che si sono 

sposati nella nostra chiesa parrocchiale e 
chi festeggia qualche anniversario parti-
colare.
Giovedì 28 agosto
18:00 – Santa messa nel cimitero di Sti-
gnano – benedizione dei sepolcri
Sabato 30 agosto
18:00 – Santa messa dedicata alle fami-
glie e ai bambini che hanno ricevuto il 
battesimo durante gli ultimi 5 anni
Domenica 31 agosto
8:30 – santa messa
11:30 – santa messa solenne presieduta 
da S.E. rev.ma Mons. luciano Giovannet-
ti, Vescovo emerito della diocesi di Fieso-
le, con i canti della “Corale B. Pasquini di 
Borgo a Buggiano”.

Giovedi 14 
Agosto
ore 19:00 
inaugura-
zione della 
Stanza dei 
Manufatti e 
della mostra 
della pittrice 

daniela Cappellini
ore 19:30 Corsa podistica “trofeo SS Cro-
cifisso” in notturna.
ore 20:00 Stand gastronomico presso il 
“Bar Centrale”
Domenica 17 Agosto
ore 21:00 Paella in Piazza C. Salutati
ore 21:00 Concerto in Piazza C. Salutati 
degli HoW NoW BroWN CoW
Lunedì 18 Agosto 
ore 14:00 Corsa ciclistica “Pietro linari” 
Martedì 19 Agosto 
ore 20:00 Stand Gastronomico nel giardi-
no Bernardi in via Mazzini con la musica di 
Cristian toccafondi 
Mercoledì 20 Agosto 
ore 21:30 in Piazza C. Salutati la Compa-
gnia teatro arcobaleno presenta la com-

media “la Moglie Bella”. regia di rossana 
Vettori 
Venerdì 22 Agosto 
al termine della santa messa delle ore 18 
all’interno della chiesa parrocchiale, intro-
duzione alla mostra temporanea “i tesori 
del SS Crocifisso” e a seguire visita guidata 
alla mostra 
ore 20:00 aperitivo e mostra dei quadri 
a carattere religioso della pittrice daniela 
Cappellini 
ore 21:30 Concerto del duo pianistico an-
gela avanzati e Giuseppe tavanti all’inter-
no della chiesa parrocchiale. 
Sabato 23 Agosto 
ore 18:30 la fiera dei bambini. Giochi e 
animazione dedicata ai bambini lungo il 
corso del paese. 
ore 20:00 Stand Gastronomico nel giardi-
no Bernardi in via Mazzini con la musica 
di alessandro. 
ore 21:00 torneo di Burraco
Domenica 24 Agosto 
ore 21:30 in Piazza C. Salutati concerto di 
beneficenza di “Pianeta Zero” 
Martedì 26 Agosto 
ore 20:00 Grigliata in Piazza C. Salutati 

ore 21:30 in Piazza C. Salutati concerto 
del gruppo “Fiori rosa” 
Mercoledì 27 Agosto 
ore 20:00 lungo il corso del paese: “degu-
stazione di piatti e vini tipici della liguria” 
ore 21:00 Concerto del gruppo “Signorlini” 
Giovedì 28 Agosto 
ore 21:00 Concerto della Corale Bernardo 
Pasquini di Borgo a Buggiano di fronte 
alla Chiesa Parrocchiale
Venerdì 29 Agosto 
ore 21:00 in Piazza C. Salutati il Comples-
so Filarmonico “G. Puccini e Gruppo Ma-
jorettes” presenta l’esibizione delle Piccole 
Note, la Banda e le Majorettes 
Sabato 30 Agosto 
ore 20:00 CENa Sotto lE StEllE 
Domenica 31 Agosto 
ore 20:00 “McBorgo” in Piazza C. Saluta-
ti. Panini con carne, wurstel o salsiccia al  
modo dei fast food americani ma con tut-
ta la qualità della nostra tradizione 
ore 21:00 in Piazza C. Salutati concerto 
dei Vesper’s Whispers 
ore 23:00 Estrazione dei premi della lot-
teria 
ore 23:30 Spettacolo di luci
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Enoteca | Vino sfuso | Degustazione vini pregiati

per conoscere 
TUTTI

 i nostri eventi 
seguici su

     www.recantoenoteca.com

recaNto è aNcHe 

Tea Room
 con vendita di thè sfuso, più di 100 tipi di thè, tisane e infusi, 

accessori per il thè e oggettistica varia

ENOTECA RECANTO
via Pistoiese, 105/B  

BORGO a BuGGIaNO
telefono 0572.70942

info@recantoenoteca.com 
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2-9-16-23-30 agosto
Mercatini della Montagna Pistoiese 

a Maresca
Dove: Maresca (Pt)
Quando: 2-9-16-23-30 agosto
Per info: mostremercato@virgilio.it 
tel. 339.5423347
Mercatino di piccolo collezionismo, anti-
quariato, modernariato, artigianato e ope-
re del proprio ingegno

5,12,19,26 agosto
Mercantico 

Mercatino Serale di antiquariato
Dove: Palazzuolo sul Senio (Fi)
piazza Ettore alpi
Quando: 5,12,19,26 agosto
Per info: tel. 055.8046124 – 338.1155766
E come ogni anno, durante le calde serate 
estive, appuntamento fisso con il merca-
tino dell’antiquariato e cose vecchie che 
anima il caratteristico borgo dalle ore 18 
in poi. Se il caldo attanaglia, una scusa in 
più per una rigenerante passeggiata rin-
frescante in montagna.

10 agosto
Memorandia – Le Cose Raccontano

Dove: anghiari (ar)
Quando: 10 agosto
Per info: www.anghiari.it tel. 0575.429773
la seconda domenica di ogni mese la 
piazza principale di anghiari, famoso bor-
go toscano ricco di storia, si affolla di ban-
chi di oggetti che attirano collezionisti, 
amanti dell’antiquariato e del modernaria-
to, Piazza Baldaccio diventa coì un grande 
teatro dove è possibile trovare cose belle 
e curiose. 
Ma anche un alibi per visitare il borgo, così 
ricco di cultura e di storia e magari tratte-
nersi per una cenetta in uno dei ristoranti 
tipici del paese.

10 agosto
Hobby Senio

Dove: Palazzuolo sul Senio (Fi) 
Centro storico
Quando: 10 agosto
Per info: 055.8046124 – 338.1155766
Fiera di hobbistica, antiquariato e mostra-
scambio. appuntamento estivo irrinun-
ciabile per chi va alla ricerca di tradizioni 

passate attraverso gli oggetti, per chi in-
venta con la fantasia e la manualità e per 
chi raccoglie “scampoli di storia” che qui si 
trovano negli oggetti più disparati.

10-17-24-31 agosto
Mercatini della Montagna Pistoiese 

a Gavinana
Dove: San Marcello Pistoiese (Pt) 
loc. Gavinana p.zza Ferrucci
Quando: 10-17-24-31 agosto
Per info: mostremercato@virgilio.it
tel. 339.5423347
Nel cuore del borgo storico di Gavinana, 
l’estate si anima con il mercatino di picco-
lo antiquariato, collezionismo e opere del 
proprio ingegno riservato ad operatori e 
non professionisti.

13-24 agosto
Mercatini della Montagna Pistoiese 

a Le Regine – Abetone  
Dove: le regine (Pt)   
Quando: 13-24 agosto
Per info: mostremercato@virgilio.it 
tel. 339.5423347
al fresco della montagna pistoiese, il mer-
catino a le regine presenta banchi di 
collezionismo e piccolo antiquariato, mo-
dernariato e artigianato locale. aperto ad 
operatori professionisti e non.

14 al 17 Agosto
Follie d’Altri Tempi – Notti di Santa Maria

Dove: Camaiore (lU) – Centro Storico
Quando: 14-17 agosto
Per info: turismo@comune.camaiore.lu.it  
tel. 0584.986204
organizzato dal Comune di Camaio-
re, “Follie d’altri tempi” è un evento della 
tradizione camaiorese, un mercato e non 
solo. 
durante la manifestazione sono previsti 
spettacoli musicali, animazione per bam-
bini, mostre di pittura, fotografia, spazi 
dedicati alla riscoperta di Camaiore d’altri 
tempi e all’organizzazione dei giochi di 
una volta. 
Sarà inoltre presente un grande mercato 
di antiquariato con espositori di tutti i ge-
neri, dall’antichità al modernariato. la fiera 
si svolge nel centro storico di Camaiore, 
dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

14-17 agosto
Fiera dell’Artigianato e dei Prodotti 

Montani
Dove: abetone (Pt)
Quando: 14-17 agosto
Per info: mostremercato@virgilio.it 
tel. 339.5423347 – 338.1512479
Prodotti tipici, artioli di artigianato, cera-
miche, cuscini, libri, quadri, mobili, arredi 
per la casa, oggettistica, bigiotteria, articoli 
di ferramenta, oltre a prodotti tipici della 
montagna per abbinare al fresco e alle 
bellezze paesaggistiche del verde dell’a-
betone lo shopping all’aria aperta.

17 agosto
La Piazza del Collezionista

Dove: Castiglion Fiorentino (ar)
Quando: 17 settembre
la Piazza del Collezionista è una mostra 
mercato con scambio di cose vecchie e 
usate. il pese ospita, ogni quarta domeni-
ca del mese, una divertente mostra scam-
bio di oggetti vecchi e usati, oltre a picco-
lo artigianato. Viene svolto in Corso italia 
e, in caso di maltempo, sotto il Chiostro di 
San Francesco. orario: dalle 8,00 alle 18,30.
Per info: Pro loco Castiglion Fiorentino 
proloco.castiglioni@tin.it tel. 0575.658278

23 agosto-7 settembre
52a Edizione Cortona Antiquaria

Dove: Cortona (ar) – Palazzo Vagnotti
Quando: 23 agosto-8 settembre
Per info: www.cortonantiquaria.it  
info@cortonantiquaria.it tel. 055.2638571
Cortona antiquaria, nel settore, rappre-
senta uno degli appuntamenti più presti-
giosi d’Europa, la dimostrazione sta nella 
longevità della manifestazione, giunta ap-
punto alla sua 52a edizione.  la mostra si 
tiene nello splendore di Palazzo Vagnotti, 
nel centro di Cortona, ed è organizzata da 
de Plano Cunsulting. 
Gli appassionati dell’antico non posso-
no mancare a questo incontro fatto non 
solo di grandi pezzi del passato ma anche 
di grandi eventi mondani dal sapore più 
“leggero”. Mostre collaterali, rarità uniche, 
approfondimenti con autori importanti, 
consegna del premio Cortonantiquaria, 
fiore all’occhiello per gli operatori del set-
tore e per i personaggi della cultura.
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Cose vecchie e antiche…cose di ieri e di oggi che rivivono 
Oggetti nuovi, particolari, amarcord e curiosità

Vieni da noi…e gli daremo un valore.
E se non puoi venire, veniamo noi da te.

il negozio AL MERCATINO DELL’USATO
si trova nel piazzale dello Stadio 

in via Fratelli rosselli, 45  aLToPaScio (lucca) 
telefono 0583.25593 - 338.1541546 - 333.7920714

almercatinodellusato@alice.it

27-31 agosto
Maze-Mostra Artigianato del Mugello e 

della Val di Sieve
Dove: Vicchio (Fi)
Quando: 27-31 agosto
Per info: www.mazemugello.it 
tel 055.8953651
l’appuntamento con l’artigianato del Mu-
gello e della Val di Sieve è il Maze di Vic-
chio, arrivato alla sua XXXiii edizione. la 
mostra ha lo scopo di promuovere l’arti-
gianato di qualità del territorio e sarà alle-
stita nel centro di Vicchio in concomitanza 
con la Fiera Calda. Molto ricco il calendario 
di eventi: feste, concerti, raduni, mercatini, 

stand gastronomici e per finire lo spetta-
colo pirotecnico sul lago di Montelleri. la 
Maze è dedicata ai talenti, alle botteghe di 
antica tradizione e ai giovani che oggi si 
avvicinano all’artigianato creativo come 
tappezzieri, falegnami, restauratori, inta-
gliatori, bronzisti, ceramisti, decoratori, 
vetrai, ricamatrici, pellettieri, pittori, orafi e 
tanti altri.

7 settembre
L’Angolo del collezionista

Dove: Montalcino (Si)
Quando: 7 settembre
Per info: www.siena90.it tel. 0577.2817619
al mercatino di Montalcino sarà possibile 
curiosare tra oggetti usati, escluso i vestia-
rio, oggetti di antiquariato, oggettistica 
d’arte antica e usata, articoli di filatelia e 
numismatica e ralativi accessori.

Antiqua
Dove: San Giuliano terme (Pi)
Quando: 7 settembre

Per info: 
www.comune.sangiulianoterme.pisa.it
proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it
 tel. 050.815064
Un centinaio di operatori selezionati con 
le loro collezioni di stampe, quadri, mobili, 
porcellane, argenti ma anche bigiotteria 
americana e abbigliamento vintage. i ri-
storanti e i locali tipici offrono speciali piat-
ti per una piacevole giornata all’aperto.

Mercatino dell’Antiquariato
Dove: Pietrasanta (lU)
Quando: 7 settembre
Per info: 0584.799018
i moltissimi espositori mettono a dispo-
sizione del pubblico oggetti rari e di an-
tiquariato, da collezionismo, talvolta si 
possono trovare pezzi unici. Praticamente 
un tuffo nel passato dove molti di noi po-
tranno ritrovare giochi di infanzie e molte 
altre cose.
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Giovanni Buttani (ninnu) 
 100 anni  ma... forse no... 50 anni...

di Guido Barlocco

Questo mese esco un po’ dagli schemi di 
questa rubrica...ma più che dagli schemi 
esco proprio fuori  regione e mi sposto 
di 250 km, per incontrare un uomo che 
ritengo effettivamente un personaggio: 
Giovanni  Buttani per tutti “Ninnu”, un 
“omino” residente a Millesimo (Sv) un pa-
ese di 3500 anime a 480 mt slm a ridosso 
delle alpi marittime, (dove sono nato) che 
il 20 luglio ha compiuto 100 anni, ma la 
particolarità non è tanto questa, perché i 
centenari in italia non sono pochi, ma lui  
fino allo scorso anno  coltivava un campo 
di circa un ettaro con 400 pomodori e altra 

verdura, che  regalava agli  amici e cono-
scenti; da quest’anno i figli gli hanno ridot-
to il campo, solo un centinaio di piante...al-
leva le sue galline, i suoi conigli, d’inverno 
spala la neve, e guai a   prendergli la pala in 
mano  perché si offende,  pesca, guidava  
la macchina fino allo scorso anno, poi an-
che in questo caso i figlioli con una scusa.. 
non lo fanno più guidare..
Quando vai a trovarlo in casa non lo tro-
vi mai, o è nel campo che strappa l’erba 
intorno alle carote, o sistema i pomodori, 
oppure lo trovi con i suoi animali.
il suo ragionamento fluido e di una spic-
cata intelligenza ti lascia  senza parole e ti 
fa riflettere. il 20 luglio per lui è stata una 

grande festa, tutto il paese era per lui con 
il primo cittadino in prima linea ad onora-
re l’uomo leggenda, sì lasciatemelo dire.. 
perché di leggenda si tratta. 
anche se Ninnu  è abbastanza schivo quel 
giorno non ha potuto fare a meno di ri-
spondere alle mie domande...
 Ninnu 100 anni e non sentirli oppure si 
sentono? A vederti non si direbbe?
io qui sto bene, sono nel campo al mattina 
presto e fino alle 11 ci resto, poi  faccio una 
pausa...
Ecco a proposito di pausa come ti ali-
menti Ninnu?
in modo molto semplice e naturale, al 
mattino mi faccio una bella zuppa di pane 
e latte con caffè, a pranzo di solito una 
minestra di verdure anzi un minestrone 
di quelli “belli spessi” perché non mi piace 
brodoso, e così ci metto la  pasta dentro, 
mi bevo un bicchiere di vino, un po’ di 
frutta.. e alla sera mangio poco.. verdura 
di mia produzione, un uovo o un pezzo di 
formaggio, poi ho i miei animali,  a volte 
mi colgo un bel pomodoro, mangio quel-
lo, si in effetti mangio poco, ma sto bene.
E nel pomeriggio torni nel campo?
Non sempre, ma “girottolo”, controllo, 
guardo, sono un po’ meticoloso, mi piace 
l’orto ordinato, infatti non mi faccio aiuta-

re da nessuno perché tanto non rimarrei 
contento.
Potresti stare senza fare nulla  e riposarti...
Ma no, il riposo per me non esiste, anche 
perché fare quello che faccio per me non 
è un lavoro ma un divertimento, tu pensa 
io non mi ammalo mai, d’inverno che per 
forza di causa maggiore l’orto lo abbando-
no.. qualche acciacchetto lo posso anche 
avere, ma quando sono nel mio campo tra 
i mie animali ho tutto, mi manca la moglie, 
che ormai è scomparsa da diversi anni, ma  
mi sono adattato, sono comunque circon-
dato da figli e nipoti che in caso di bisogno 
sono qui, e mi vogliono bene, poi devo 
dire che ho tanti amici, uno fra tutti era tuo 
Papà, ma non ne voglio parlare perché era 
un grande amico, e mi commuovo...

Eh si Ninnu hai un grande cuore e tanta 
sensibilità, si vede , si sente, la tua sem-
plicità mi sorprende, e mi fa capire che 
il segreto dello star bene con se stessi 
e con gli altri forse  è legato proprio   a 
questo. 
Grazie Ninnu sei un esempio di Vita... 
e aggiungo, come lo slogan del nostro 
giornale...benessere e buonumore.
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Le vere “cialde di Montecatini”
 e la tradizione del gelato artigianale…
un connubio perfetto garantito dalla famiglia Bargilli!

le Cialde di Montecatini 
sono un delizioso biscot-
to leggero e nutriente, 
dove le materie prime, 
assolutamente naturali, 
si uniscono in una deli-
cata assonanza, dando 
vita ad una sapiente 
combinazione di farina 
di grano 00, latte intero, 
uova fresche, zucchero 
e mandorle. il risultato 
è un biscotto leggero, 
friabile che può esse-
re accompagnato a vini 
passiti, come intermez-
zo con tè e cioccolata, 
oppure gustato da solo 
come prima colazione o 
nella pausa pomeridiana.
Un abbinamento parti-
colarmente raffinato si 

ottiene con il gelato, dove le cialde possono essere utilizzate 
come preziosa base in grado di esaltare i gusti realizzati artigia-
nalmente nella gelateria della famiglia Bargilli di Viale Grocco 2, 
dove potrete trovare, ovviamente, un’ampia selezione di confe-
zioni speciali che vi permetterà di fare delle Cialde di Montecatini 
uno dei più gustosi e ricercati souvenir. 
oltre alle esclusive Cialde nel punto vendita troverete anche bri-
gidini e cantuccini, vere e proprie prelibatezze toscane. Una tradi-
zione meravigliosa quella della famiglia Bargilli riconfermata, nel 
mese di maggio di quest’anno, anche da un importante ricono-
scimento: il premio “dino Villani” conferito dall’accademia italiana 
della Cucina, su proposta della delegazione di Montecatini terme 
– Valdinievole.  
Questo pregevole premio viene consegnato ai titolari delle azien-
de artigianali e piccoli industriali che si sono distinti nel tempo 
nella produzione di prodotti alimentari italiani, con alti livelli di 
qualità e di eccellenza gastronomica. tre generazioni ne hanno 
mantenuto lo standard ad un livello alto, facendone a pieno di-
ritto, nel passato e nel presente, il dolce tipico di Montecatini, ap-
prezzato dai turisti ma anche dai cittadini.

NEGOZIO: 
viale P. Grocco, 2  

viale Verdi, 92 
MONTECaTINI TERME 

(Pistoia) 
telefono +39.0572.79459

LABORATORIO E UFFICI: 
Via E. Fermi 3/5 
MaSSa E COzzILE (Pistoia)  
telefono +39.0572.73449
fax +39.0572.901884
cialdemontecatini@tin.it
www.cialdedimontecatini.it

Cialde Montecatini Bargilli
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Gruppi d’acquisto on-line: 
pro e contro 

Storia di un fenomeno di 
massa (con un protagonista 

insospettabile)

di Paola Boschi 
Chi di noi non ha mai comprato su inter-
net un prodotto o un servizio?
Sappiate che io ci lavoro dall’interno e 
posso svelarvi alcuni segreti. Con la na-

scita dei gruppi d’acquisto on-line  (Grou-
pon, Groupalia, let’s Bonus) l’acquisto di 
prodotti o servizi ha avuto una crescita 
vertiginosa.
Perciò vi voglio raccontare qualche aned-
doto di questo mondo all’apparenza vir-
tuale ma molto, molto reale 
Cominciamo con un po’ di etimologia per 
poi passare alla storia. il termine francese 
Coupon significa  “pezzo tagliato” e faceva 
originariamente riferimento a dei biglietti 
allegati ai titoli di Stato americani. alla sca-

denza i biglietti venivano tagliati e portati 
in banca per riscuotere gli interessi.
Ma sapete chi è stato il primo inventore 
dei coupons come strumento pubblicita-
rio? Non lo indovinereste mai! Ebbene sì, 

la Coca Cola. 
i primi a usare i cou-
pon a scopi pubblicitari 
sono stati gli america-
ni della the CocaCola 
Company nel 1887, che 
promossero la propria 
azienda grazie ad una 
campagna che ha – 
per i tempi – a dir poco 
del geniale: inviarono 
tramite posta del ma-
teriale promozionale, 
unendo dei coupon per 
ottenere gli sconti.
Quando il dottor Pem-
berton ideò Coca-Cola, 
non esistevano manifesti pubblicitari o 
spot televisivi. Come fare sapere a tutti che 
era nata una nuova bevanda? 
Sfruttando i mezzi allora a disposizione 
John Pemberton, insieme al suo fidato 
contabile Frank robinson, decise di in-
contrare direttamente il pubblico: si mise 
a distribuire coupon per l’assaggio gratu-
ito della bevanda nelle strade di atlanta, 
mentre robinson inviò a tutti i cittadini il 
coupon direttamente a casa! 
Questa forma di marketing così innovati-
va per l’epoca proseguì con asa Candler, 
che comprò i diritti di Coca-Cola da John 
Pemberton. 
a ciò, per allargare il bacino di utenza, ag-
giunsero anche pubblicità su quotidiani e 
riviste, inserendo il buono sconto anche 
su di essi.
la diffusione su larga scala si ebbe tuttavia 
intorno al 1910 per la vendita di cereali: da 
allora il trend di crescita è stato costante, 
tanto che nel 2011 i consumatori america-
ni hanno utilizzato coupon per un valore 
di 4,6 miliardi di dollari.
in Europa la diffusione dei coupon è più 
recente ed ha visto un balzo negli ultimi 
anni. 
i coupon esistono in tutti i settori merceo-
logici, e raggiungono gli utenti finali me-
diante qualunque canale ma grazie al fiori-
re continuo di nuovi shop online i coupon 
digitali consentono di ottenere sconti e 
benefici e permettere anche di espandere 
la visibilità delle aziende che non hanno le 
risorse economiche per delle campagne 
pubblicitarie nazionali.

L’Italia avrà la sua 
costellazione di satelliti

di Simone Ballocci
roMa  - Via libera alla realizzazione del-
la seconda fase del programma Cosmo 
SkyMed, con una nuova costellazione di 
satelliti per l’osservazione della terra per 
uso civile e militare. l’accordo è stato fir-
mato dal presidente dell’agenzia Spaziale 
italiana (asi), roberto Battiston, e dall’am-
ministratore delegato della thales alenia 
Space italia, Elisio Prette. 
“l’accordo – rileva il presidente dell’asi 
– mette a disposizione risorse che per-
metteranno di proseguire l’attività fino al 
2015”.
il contratto è stato già concordato e sigla-
to da tutte le parti coinvolte e l’agenzia 
Spaziale italiana, con lo Stato Maggiore 
della difesa, ‘’mette a disposizione le ri-
sorse necessarie per la seconda fase del 
programma - rileva l’asi in una nota - ed 
il contratto sarà sottoposto all’esame del 
prossimo Consiglio di amministrazione, 
in agenda il 4 agosto’’ (quindi, chi legge 
questo articolo saprà già anche come sarà 
andato questo ulteriore esame).
l’intesa, prosegue la nota, è ‘’destinata ad 
avviare l’attivazione della Fase C3 del ‘Si-
stema Cosmo di Seconda Generazione’, 
relativa alle attività per il completamento 
della progettazione e degli sviluppi tecno-
logici di base del sistema, sia della compo-
nente di bordo (2 satelliti all’avanguardia 
tecnologica e prestazionale) che di tutte le 
infrastrutture terrestri (segmento di terra, 
operazioni e logistica)’’.
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con

“Chiamaci senza impegno allo 0572 33805, e prenota la visita di un nostro tecnico che effettuerà un sopralluogo 
e ti fornirà uno studio di fattibilità per l’installazione del nuovo impianto o la sostituzione di quello esistente”.

Ti informiamo che siamo abilitati per il rilascio dei nuovi libretti 
“Circuito Gas Refrigerante” e libretti di impianto e climatizzazio-
ne, obbligatori per le nuove normative. 
Anche per l’aria condizionata approfitta della detrazione fiscale previ-
sta per i nuovi impianti a risparmio energetico e prorogata per il 2014. 
Ser.Tec. ti invita a contattarla e a scoprire le sue…ma più che altro le 
TUE possibilità di rinnovare l’impianto di riscaldamento e di condizio-
namento con un risparmio fino al 30% annuo.

SER.TEC.SRL via Giovannini 4 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 
telefono 0572.33805
sc@sertecsrl.eu
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KTech, le stampanti 3D 
made in Tuscany

La start-up fiorentina KTech ha espo-
sto alla manifestazione del 9 e 10 lu-
glio, la SMAU, le proprie stampanti 3D 
interamente progettate e costruite in 
Toscana. Ktech, la start-up che realizza 
innovative stampanti 3d ospitata presso 
l’Incubatore Fiorentino, è stata infatti 
una delle protagoniste alla Fortezza da 
Basso di Firenze il 9 e 10 luglio scorsi in oc-
casione di SMaU, uno dei più importanti 
eventi fieristici dedicati al mondo dell’in-
formatica e delle nuove tecnologie. 
Nella due giorni di SMAU Firenze, pres-
so lo stand d 23 vicino all’area EXPo 2015 
del Padiglione Cavaniglia della Fortezza 
da Basso, è stato così possibile vedere in 
opera la nuova stampante 3d Genesis 
appena lanciata sul mercato da Ktech. I 5 
fondatori della start-up hanno introdot-
to i tanti visitatori molto impressionati e 
interessati alla tecnologia al mondo della 
stampa 3d e ne hanno dimostrato, anche 
in pratica, l’ottima possibilità di utilizzo an-
che in ambito industriale e professionale. 
le stampanti 3d di Ktech sono state an-
che utilizzate anche da artEX Centro per 
l’artigianato artistico e tradizionale della 
toscana durante il workshop “lE ForME 
dElla PrototiPaZioNE raPida - Scenari 
creativi e strumentali per le imprese” che si 
è tenuto durante la manifestazione.
“I prodotti di KTech faranno cambiare 
idea a chi pensa che le stampanti 3D 
siano ancora “roba da smanettoni”, ge-
niali sì, ma poco sicure, difficili da usare e 
disordinate con fili ovunque” scrivono nel 
comunicato stampa che ci ha fatto perve-

nire lo staff della start-up, e che con molto 
piacere pubblichiamo qui quasi integral-
mente. 
“al contrario, design funzionale, corpo in 
allumino, completamente wireless, in-
terfaccia web&mobile e filiera produttiva 
interamente toscana sono i punti di forza 
su cui gioca Ktech” si legge ancora, e pro-
segue:  “offrendo un prodotto di qualità”.
Ktech, per chiunque fosse interessato, 
ha anche avviato una collaborazione con 
un’altra start-up fiorentina, Maketank, 
attivando attraverso di essa un servizio 
per prenotare e ricevere in anteprima 
a partire da ottobre la stampante 3d Ge-
nesis al costo di 1.649€ compresa IVA 
e spedizione dal sito http://prenotazione.
maketank.it/.

Gli alieni hanno le ore contate
PadoVa – oramai le ricerche e le scoperte 
sui pianeti esterni al Sistema solare si stan-
no susseguendo ad un ritmo veramente 
incalzante. Quindi, potrebbe davvero darsi 
di essere particolarmente vicini alla sco-
perta di vita extraterrestre. Cioè: stiamo 
stringendo il cerchio intorno agli alieni…
Scherzi a parte, c’è chi si dice particolar-
mente convinto che la prima scoperta 
di vita su un altro pianeta sia uno scoop 
che potremo fare tra non molto, come 
raffaele Gratton, dell’osservatorio di Pa-
dova dell’istituto Nazionale di astrofisica, 
una cui intervista è stata riportata sul sito 

dell’aNSa: “trovare vita su un altro pianeta 
è un obiettivo plausibile entro il 2030” ha 
infatti detto il ricercatore. 
Questo anche grazie alla prossima immis-
sione nello spazio di un nuovo telescopio 
spaziale, lo “Webb”, una meraviglia della 
tecnica che è in fase di realizzazione con-
giunta tra NaSa, agenzia Spaziale Europea 
(ESa) e agenzia Spaziale Canadese, il cui 
lancio è previsto entro e non oltre il 2018. 
Con il suo “grande occhio” potrebbe mo-
strarci Et? “Se non dovessimo trovare nul-
la – ha detto sempre Gratton – o stiamo 
sbagliando qualcosa, o la vita è più rara di 
quanto stiamo ipotizzando”. 
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Il Mare Mediterraneo è un mare di idrocarburi 

di Simone Ballocci
iSola d’ElBa - trentotto milligrammi per metro cubo. Questa 
è la concentrazione (drammatica) di idrocarburi nelle acque del 
Mediterraneo. Numeri che fanno del nostro mare il più conta-
minato al mondo dal petrolio e che rischiano di aggravarsi sotto 
la pressione quotidiana del 20% di tutto il traffico mondiale di 
prodotti petroliferi e dal transito di 2.000 traghetti, 1.500 cargo e 
2.000 imbarcazioni commerciali, di cui 300 navi cisterna.
Cifre, queste, che sono state ricordate lo scorso 23 luglio du-
rante la “Goletta Verde Straordinaria” - l’edizione speciale del-
la celebre campagna di legambiente che ha seguito minuto 

per minuto l’ultimo viaggio della Costa Concordia con tappe 
quotidiane per raccontare criticità ed eccellenze dei luoghi in-
teressati dall’operazione - nel suo primo giorno di navigazione 
al seguito del relitto, e che fanno riferimento (è bene chiarirlo 
soprattutto dato il fatto che nelle pagine dedicate alla salute 
scriviamo della buona qualità delle acque di balneazione del 
nostro Paese) a tutto il Mediterraneo, e non alle sole coste. Una 
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All’Università di Pisa 
si studiano le albicocche

di andrea Marchetti
PiSa - i ricercatori dell’Università di Pisa 
studiano varietà antiche e autoctone di 

frutta e verdura, in particolare di albicoc-
che: stanno lavorando da tempo, infatti,  
per  recuperare il valore nutritivo e orga-
nolettico delle varietà più antiche e sul 
loro aspetto, assai importante per molti 
consumatori. 
 al momento gli studi riguardano 100 
varietà di albicocche, mentre 30 sono 
già state selezionate. Ma niente ogm:  gli 
esperti cercano di riprodurre ciò che av-
viene normalmente in natura grazie alla 
fecondazione incrociata, ma non si ricorre 
a manipolazioni biotech. 
Si studia, ad esempio, una varietà autoc-

tona detta “pisana”,   un frutto molto co-
lorato, con la buccia rosso-arancio. È un 
albicocca ricca di antiossidanti da cui sono 
nate, attraverso incroci con altri albicocchi, 
varietà più recenti, come la “Claudia” e la  

“ammiraglia”. 
a Venturina a luglio è iniziata la raccolta 
delle albicocche, che nelle annate mi-
gliori è arrivata a ben 100 quintali. 
Una parte dei frutti viene utilizzata per 
produrre gelato artigianale venduto a 
Pisa: un gusto diverso ogni anno a se-
conda delle varietà che si raccolgono 
durante l’estate. 
<<Questo genere di studi  – ha dichia-
rato rossano Massai del dipartimento 
di Scienze agrarie, alimentari e agro-

ambientali dell’Università di Pisa – richiede 
però tempi molto lunghi: per valutare una 
generazione di centinaia di piante ottenu-
te da seme ci vogliono almeno 15 anni dal 
momento in cui si effettua un incrocio>>.

Assobioplastiche: “Bene sanzioni 
sulle buste della spesa”

di Simone Ballocci
roMa - assobioplastiche - l’associazione 
italiana delle Bioplastiche e dei Materiali 

Biodegradabili e Compostabili – plaude, 
così come riportato dall’aNSa, all’appro-
vazione dalle commissioni ambiente e 
industria del Senato relativa all’emenda-
mento che fa entrare in vigore, con decor-
renza immediata, le sanzioni per chi com-
mercializza sacchetti di plastica che non 
rispettano la normativa europea. “l’appro-
vazione del decreto Competitività - ha 
commentato Marco Versari, Presidente di 
assobioplastiche - rappresenta per il set-
tore delle bioplastiche il completamento 
dell’iter normativo sugli shopper e serve a 



prima tappa, dicevamo, tenuta all’isola d’Elba, più precisamente 
a a Marciana Marina, incontro durante il quale si è parlato, con 
l’intervento di diversi esperti del settore, proprio del rischio di 
sversamento di idrocarburi a cui è sottoposto quotidianamente 
il Mar Mediterraneo. 
Un fenomeno drammatico che emerge in tutta la sua rilevanza 
anche dai dati di Unep Map, il programma delle Nazioni Unite 
per la tutela del Mediterraneo, secondo il quale ogni anno fini-
scono in questo bacino, e quindi in parte anche sulle coste, oltre 
100 mila tonnellate di greggio. 
“Per avere un termine di paragone, basti pensare che la quantità 
d’idrocarburi dispersa in mare a seguito dell’incidente della pe-
troliera Haven, avvenuto in liguria nel 1991, è stata di circa 140 
mila tonnellate” si legge in una nota di legambiente. le cause 
di questo continuo disastro ambientale, al di là dei grandi inci-
denti, sono da ricercare, secondo l’associazione ambientalista in 
pratiche illegali sempre più diffuse. 
E non solo. Perché il nostro mare, anche e soprattutto quello 
più prettamente italiano, e non il Mediterraneo in generale, è 
pure esposto anche al rischio derivante dalle attività di estrazio-
ne di petrolio: “Nel mare italiano sono già attive 9 piattaforme e 

68 pozzi petroliferi e nei prossimi anni il loro numero potrebbe 
ulteriormente crescere”, spiega Giorgio Zampetti, responsabile 
scientifico nazionale di legambiente, citando una realtà della 
quale si parla troppo poco a livello di media nazionali e locali. 
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dare finalmente quella chiarezza che tutto 
il settore chiede, a sostegno della raccolta 
differenziata della frazione organica che 
ormai si sta diffondendo con successo 
in tutto il territorio nazionale generando 
importanti progetti industriali nel settore 
della green economy su cui tanto sta pun-
tando l’Unione Europea”.

“Ma il mare non vale una 
cicca” torna sulle spiagge 

italiane
di Simone Ballocci
lo scorso week end, quello del 2 e del 3 
agosto, è stato il momento per far torna-

re sulle nostre spiagge, per il sesto anno 
consecutivo, la campagna “Ma il mare non 
vale una cicca”, un’iniziativa che ha visto in 
azione più di mille volontari per la distribu-
zione di posacenere tascabili, ovvero degli 
oggetti lavabili e quindi riutilizzabili, pronti 
per evitare che i bagnanti fumatori lascino 
in ricordo alla spiaggia che li ha così gra-
devolmente accolti il loro mozzicone.
i 120mila posacenere distribuiti, ben 
20mila in più rispetto allo scorso anno, 
promettono di risparmiare al mare una fila 
di mozziconi lunga quanto un ponte tra 
roma e Cagliari. 
Promossa come ogni anno dall’associazio-

ne Marevivo, l’iniziativa 
vuole soprattutto infor-
mare migliaia e migliaia 
di bagnanti sull’impor-
tanza di riporre il moz-
zicone della propria si-
garetta in un luogo più 
acconcio rispetto al so-
lito buchino fatto nella 
spiaggia. 
Perché, come diceva 
totò, è la somma che fa 
il totale. 
E quindi quell’aggeg-
gino minuscolo che 
può sembrare il nostro 
piccolo mozzicone è in 

realtà facente parte di un gruppo di altret-
tanti aggeggini capaci di inquinare pesan-
temente sia il mare (se ci dovesse andare a 
finire) sia la spiaggia. 
E non c’è pulizia che tenga: la cosa miglio-
re è prevenire. E per prevenire, la cosa mi-
gliore è informare. Come stiamo cercando 
di fare con questo articolo.  
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L’ABS monta in Vespa
di Simone Ballocci

PoNtEdEra – il gruppo Piaggio non si fer-
ma nella sua continua ricerca di sicurezza 
per i propri veicoli (e per chi li usa). Così, in 
quelle che sono le attuali rappresentazioni 
e incarnazioni del mitico “vespino”, ovvero 
le Vespa Primavera e Sprint, ecco arrivare 
un sistema antibloccaggio delle ruote fat-
to proprio “su misura”, in modo da rendere 
più sicuri e confortevoli anche questi mo-
delli con un aumento del prezzo di listino 
di “soli” 390 euro.
l’aBS sviluppato per questi modelli, ovve-
ro quelli della fascia più “tranquilla” della 
gamma Piaggio, è come dicevamo fatto 
“su misura”, cioè bilanciato sulle caratteri-
stiche di questi due modelli. Per questo, 
infatti, rispetto ai sistemi di bloccaggio già 
presentati dalla casa di Pontedera per mo-
delli un po’ più “consistenti”, riguarda sol-
tanto una ruota, quella anteriore (anche 
perché sulla posteriore sia il Primavera che 

lo Sprint montano un freno a tamburo). il 
vero cuore del sistema di sicurezza è un 
meccanismo di rilevamento giri compo-
sto da un sensore e una ruota fonica, capa-
ce di misurare istantaneamente la velocità 
e, quindi, la decelerazione eventuale dello 
pneumatico rispetto a quella dell’intero 
veicolo. in questo modo se la ruota dece-
lera bruscamente il sensore se ne accorge 
e, dialogando con una centralina elet-
troidraulica, attiva l’aBS, evitando in que-
sto modo il 
b l o c c a g g i o 
della ruota e il 
conseguente 
rischio di per-
dere il control-
lo del mezzo. 
tutti  questi 
componenti, 
tra l’altro, sono 

stati realizzati stando molto attenti al peso, 
lasciandolo pressoché inalterato in ordine 
alla marcia del veicolo stesso. 
l’aBS montato sul “Primavera” e sullo 
“Sprint” segna un aumento del livello 
globale di sicurezza già comunque incre-
mentato rispetto ai modelli precedenti di 
Vespa grazie ad una scocca più rigida e 
più resistente alla flessione longitudinale, 
e con una nuova sospensione anteriore, 
completamente ridisegnata. 
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APERTURE ESTIVE:  
domenica 3 e 31 AGOSTO

APERTURA STRAORDINARIA:
domenica 17 AGOSTO

perchè la sicurezza non va mai in vacanza

Europa dal dentro e dal fuori, parla Odell
di Simone Ballocci

BrUXEllES – Una lettera di indicazioni e di 
impegni. Questa è stata recapitata ai neoe-
letti vertici europei, così come ai principali 
decision-maker della politica continentale, 
da Stephen odell, uomo che gode di un 
punto di vista molto ma molto particolare: 
odell, infatti, è il vicepresidente esecutivo 
di Ford Motor Company, nonché presi-
dente assoluto di Ford Europa. ovvero: è 
un uomo che guarda dal di dentro e dal 
di fuori contemporaneamente rispetto a 
quanto avviene a casa nostra, facendo gli 
interessi di una megaindustria americana 
in Europa. Ecco perché le sue parole hanno 
suscitato scalpore (anche se, forse, non in 
maniera del tutto sufficiente): “l’istituzione 
della nuova Commissione Europea nelle 
prossime settimane è un’opportunità per 
impegnarsi nel rafforzamento della base 
industriale europea e della competitività 
del settore auto negli scenari globali” si 

legge ad esempio nell’introduzione. Prose-
gue: “E’ incoraggiante che i leader europei 
– ha affermato odell – abbiano risposto 
alle recenti elezioni con una chiara indi-
cazione del proprio impegno rispetto ai 
temi della crescita, del lavoro e della com-
petitività. il mercato unico europeo è, da 
molti decenni, funzionale alla forza dell’e-
conomia europea, contribuendo a creare 
posti di lavoro e produrre benessere a li-
velli altrimenti impossibili da raggiungere”. 
Come? “il mercato unico ha reso possibile 
la libera circolazione di merci, servizi e 
persone ed ha istituito un’infrastruttura 
legislativa comune che ha permesso di 
rendere sostenibili le nostre”. odell ha poi 
guardato agli accordi commerciali, auspi-
candone uno di ampia portata tra Europa 
e Stati Uniti, scrivendo però: “Gli accordi 
commerciali devono contemplare non 
solo il libero scambio - afferma odell nella 

sua lettera aperta - ma anche lo scambio 
equo”. Cioè: Europa, stai attenta. Vista dal di 
dentro e dal di fuori contemporaneamen-
te, non sei quella catapecchia complicata 
che viene raccontata. Ma, stai attenta...lo 
dice odell. Qualcuno lo ascolterà?
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acconciature unisex, extensions 
solarium trifacciale e intero

Tre eccellenze musicali della 
Valdinievole.

di Carlo Giannetti 
La Montecatini City Band 
https://myspace.com/montecatinicityband, 
nasce dall’ idea di Franco Campioni di dare 
vita ad una formazione musicale Monte-
catinese dedita al buon Jazz. 
l’orchestra è composta da una ventina di 
elementi.
Il quartetto vocale Four Tunes 
http://quartettofourtunes.it/index.html 
è nato nel 2006 come gruppo di supporto 
della Montecatini City Band. 
Propone un repertorio italiano ed ame-
ricano dagli anni quaranta fino ad oggi, 
Swing e Jazz. 
Il 21 agosto il quartetto si esibirà presso le ter-
me Excelsior di Montecatini. 
Il coro D’altrocanto 
propone musica popolare e religiosa, ita-
liana e straniera. 
Il prossimo 11 ottobre si esibirà in occasione 
di una rassegna corale internazionale presso 
la chiesa di Santa Maria Assunta di Monte-
catini.

Vinicius De Moraes in Italia
di Carlo Giannetti

a causa della dit-
tatura in   Brasile a 
cavallo tra gli anni  
‘60 e ‘70,   Vinicius 
de Moraes, som-
mo poeta brasilia-
no, venne spesso 
in italia. 
Nel  1969 soggior-

Montecatini, andata e ritorno a ritmo di musica
Incontro con Corrado Giannetti, musicista

di C.G.
Questo mese abbiamo il piacere di in-
contrare un musicista, montecatinese di 
adozione, che proprio dalla città termale 
ha cominciato la sua lunga carriera arti-
stica e che, dopo aver girato l’italia e mez-
za Europa, è ritornato a Montecatini per 
continuare a lavorare con le sette note: 
Corrado Giannetti.
Maestro Giannetti, quali sono stati 
i suoi esordi?
Sono nato a Barga nel ’40. Fin da bambi-
no mi sono esibito suonando la fisarmo-
nica con virtuosismo. Poi ho cominciato a 
studiare seriamente il pianoforte presso il 
Conservatorio musicale di lucca.

A questo punto lei è  approdato 
a Montecatini la prima volta.
Nel 1958, a diciotto anni mi esibivo al 
Kursaal, che all’epoca era un locale mol-
to rinomato, con una band che portava 
il mio nome e musicisti del calibro di 
Franco Campioni  e Silvano Cioni. Poi, con 
l’orchestra “i cinque timidi” al Kursaal, alle 
Panteraie ed al Gambrinus, in mezza Eu-
ropa ed  in diverse città italiane. 

In queste occasioni ha avuto 
l’opportunità di accompagnare tanti 
cantanti celebri dell’epoca.

Ho accompagnato don Marino Barre-
to, Nilla Pizzi, Natalino otto, i Brutos ed 
anche una giovanissima, ma già molto 
brava Mina. Sono stato il primo pianista 
di  Fred Bongusto. in seguito ho suonato 
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nò alcuni mesi a roma registrando il suo 
primo album in italiano,  La vita, amico, è 
l’arte dell’ incontro, con Sergio Endrigo, to-

quinho alla chitarra e Giuseppe Ungaretti 
che recita alcune poesie di Vinicius tradot-
te da lui stesso in italiano. 
Nel 1974 esce Per vivere un grande amore 
sempre con  toquinho. 
Nel 1976 tocca a la voglia, la pazzia, l’in-
coscienza l’allegria che, oltre a toquinho, 
vede la partecipazione di ornella Vanoni. 
ancora oggi molti bambini italiani canta-
no la canzone La casa (era una casa, molto 

carina, senza soffitto, senza cucina), igno-
rando che sia stata scritta proprio da Vini-
cius de Moraes.

Una visita a Casale
Il poeta del rock visto 

da dentro
di andrea Marchetti
il “poeta del rock”, Giulio Casale, ha con-
cluso il suo tour in toscana a Firenze, il 28 
luglio, nello spettacolo in memoria di ti-
ziano terzani. 
leader dello storico gruppo “Estra”, recen-

temente riunitosi, Casale è un artista po-
liedrico: cantautore, musicista, scrittore e 
attore. 
letteratura, teatro e musica si intrecciano 
in un “unicum” che è la sua cifra stilistica. 
<<tutto è iniziato -dice Casale- quando 
ho portato in teatro “Sullo zero”, una rac-
colta di poesie che si sviluppano attorno 
“allo zero”, il senso di vuoto e smarrimento 
così tipico della cultura occidentale. 
Grazie alla recitazione delle poesie ho sco-
perto il silenzio e la parola, il peso delle 
pause. 
a poco a poco, dalla musica sono arrivato 
al teatro, portando in scena anche Gaber, 
che ci manca perché creava una sintesi di 
valori e un senso di appartenenza. 
lo cito nei miei spettacoli ibridi di  “teatro 
canzone” in cui le mie musiche, le mie pa-
role e le mie canzoni formano un unico 
discorso sull’io e sullo smarrimento>>.

da solo in italia ed all’ estero, ed infine mi 
sono fermato in liguria, dove ho messo 
su famiglia.
Nel frattempo oltre a suonare ha 
continuato a studiare.
Mi sono diplomato da privatista presso 
il conservatorio di Genova in direzione e 

composizione di coro. 
Ad un certo punto ha deciso di tornare 
a Montecatini.
Nel 1993 ho raggiunto Franco Campioni 
a Montecatini. Ho cominciato a suonare 
nella Montecatini City Band, creata dallo 
stesso Campioni e ad occuparmi degli ar-
rangiamenti del quartetto vocale Four tu-
nes e della direzione del coro D’altrocanto 
di Margine Coperta. Compongo brani 

musicali di ogni genere, classico,  Jazz, co-
lonne sonore,  musica liturgica. insomma,  
grazie alle sette note sono sempre molto 
attivo. 
Come ha trovato Montecatini al 
suo ritorno dopo così tanti anni?
E’ stato un po’ triste trovare il Kursaal in 
stato di abbandono e poi vederlo trasfor-
mato in un complesso residenziale,   le 
Panteraie ed il Gambrinus lontani dal loro 

antico splendore. Ma il 
passato è passato, la clien-
tela che frequenta Mon-
tecatini è meno abbiente 
e la crisi si è fatta sentire 
anche qui. 
a me restano comunque 
bellissimi ricordi, la musica 
continua a donarmi gioia 
e guardo con fiducia nel 
futuro.
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Vento d’estate
di Pierluigi “Gigi dj” Pardocchi

dopo tante traversie, meteorologiche 
soprattutto, 
siamo arri-
vati sotto gli 
ombre l loni . 
Siccome sia-
mo toscani, 
q u a n d o  s i 
parla di qual-
cosa è come 
parlare dei 
fuochi d’arti-
ficio della fe-
sta di paese, 
erano sem-
pre più belli 
quelli dell’an-
no prima. 
a s c o l t a n -
do infatti la 
m u s i c a  d i 
quest ’estate, 
viene da dire 
la stessa cosa, 
ma guardia-
mo avanti.. . .
onestamente 
come non si 
fa a non ricor-
dare le miti-
che estati di 
qualche anno 
fa, le serate 
del FEStiVal-
Bar, con le 
piazze piene 
di ragazzi ad 
aspettare gli 
artisti (anche 
se erano in 
playback, ma 
si sapeva...), 
l e  c a n z o n i 
che arrivava-
no dal juke-
b o x  v i c i n o 
alla spiaggia, 
la radio che 
ti martellava 
con l’ennesi-

mo tormentone che, a risentirlo ora, non 
era poi cosi brutto. 
arrivava l’estate e con lei le canzoni 
leggere tipo VaMoS a la PlaYa, PEo-
PlE FroM iBiZa, tHE rHYtHM oF tHE 
NiGHt, aSErEJE, Sotto QUESto SolE, 
WE No SPEaK aMEriCaNo, WaKa WaKa, 
(un dos tres...) Maria, troPiCaNa, UN’E-
StatE al MarE, 50 SPECial, traNNE 
tE.... mamma mia che bellezza, a ripen-
sarci oggi, addirittura vengono in mente 
pezzi che “lipperlì” sembravano al limite 
dell’offesa come alla CoNSollE (....
mimo amerelli) di Paolo e lUCa, come 
ci mancano ora in questo momento di 
piattezza creativa del mondo musicale. 
Questa nostalgia (...un po’ canaglia....) 
traspare anche dal fatto che tale Mar-
ViN ha proprio riproposto VENto d’E-
StatE, canzone che Niccolò Fabi e Max 
Gazzè avevano pensato come succes-
so estivo anche raffinato direi, e che 
quell’happening televisivo-radiofonico 
da piazza piena, il CoCa Cola SUMMEr 
FEStiVal, ricorda molto quella kermesse 
estiva inventata da Vittorio Salvetti che 
aveva la sua celebrazione all’arena di Ve-
rona. risultato? 
Successone di pubblico nell’evento live 
e buoni ascolti in tv, grazie anche all’i-
dea finalmente di proporre anche nuo-
vi artisti al di fuori dell’ennesimo talent 
show. 
Certo pensare a quel che poteva succe-
dere nell’estate di tanti anni fa, dove in 
un assolato pomeriggio in un parco di 
liverpool un giovane quindicenne (di 
nome John lennon) lasciava tutti a boc-
ca aperta suonando del country irlande-
se, oppure durante il festival di doning-
ton saltava fuori un ragazzo gallese (Joe 
Cocker) che cantava il blues manco fos-
se “nero” e nelle feste dell’Unità in Emilia 
romagna un ragazzotto un pò saccente 
suonava un pezzo dei r.E.M. in italiano 
(luciano ligabue) mischiandoci una ci-
tazione riferita all’inter (sua squadra del 
cuore), oggi ci rassegniamo e magari ti-
riamo fuori una vecchia cassetta, tentan-
do di riascoltarla.

allora, non 
abbiate rite-
gno, se ave-
te voglia di 
risentire un 
bel BolliCi-
NE di VaSCo 
roSSi ,  un 
S i N C r o N i -
CitY dei Po-
liCE, UNa 
doNNa PEr 
a M i C o  d i 
lUCio Batti-
Sti, oK CoM-
PUtEr dei 
radioHEa d 
o  a P PEtitE 
For dEStrUC-
t i o N  d e i 
GUNS’N’ro-
SES, fatelo e 
godete come 
dei pazzi e se 
vi piacciono 
le robe melo-
diche lascia-
tevi andare 
ad un oPEra 
PriMa dei 
PooH, Stra-
da FaCENdo 
di ClaUdio 
B a G l i o N i , 
ZEroFoBia di rENato, ESCaPoloGY 
di roBBiE WilliaMS, BaCK to FroNt di 
lioNEl riCHiE..... fate un bel respiro ed 
alzate il volume, forse il ragazzino che è 
vicino a voi vi chiederà : “scusa che roba 
è... me la passi ...?”.
Ma siate “smart”,   Se vi propongono un 
pò di EMiS Killa o di ColdPlaY accet-
tate lo scambio e ascoltateli.....non sono 
mica male.
in fondo quando la temperatura sale, 
leggere un pò di toPoliNo non fa mica 
male e se ci gasiamo ricordando il ritor-
nello un pò retro di WHat iS loVE mica 
facciamo un reato no ?... “vento d’estate....
io vado al mare...voi che fate ?”
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Classifica libri più venduti
luglio 2014

1[-]
Una mutevole 
verità
Autore: 
Carofiglio 
Gianrico
Editore: 
Einaudi, 2014

2[1]
La piramide 
di fango
Autore: 
Camilleri 
Andrea
Editore: 
Sellerio, 2014

3[-]
Colpa delle 
stelle
Autore: Green 
John 
Editore: Rizzoli, 
2014

4[-]
Vacanze in 
giallo
Autore: AA.VV. 
Editore: 
Sellerio, 2014

5[-]
In fondo al 
tuo cuore. 
(…)
Autore: de 
Giovanni 
Maurizio
Editore: 
Einaudi, 2014

6[-]
Shadowhun-

ters. 
Città del 

fuoco celeste
Autore: Clare 

Cassandra
Editore: Mon-
dadori, 2014

7[-]
La verità sul 

caso Harry 
Quebert

Autore: dicker 
Joël

Editore: Bom-
piani, 2014

8[-]
La misura 

della felicità
Autore: Zevin 

Gabrielle
Editore: Nord, 

2014

9[-]
Una piccola 

libreria a 
Parigi

Autore: George 
Nona

Editore: Sper-
ling & Kupfer, 

2014

10[-]
Per tutto 

l’amore
Autore: Cao 

Irene
Editore: Rizzoli, 

2014

. 
“Io uccido”, e tanto altro talento

Come costruire la biblioteca di QuelloCheC’e’
di Simone Ballocci
Questo mese la nostra biblio-
teca non poteva che rendere 
omaggio ad un grande. il 4 
luglio 2014, infatti, 
ci ha lasciati (trop-
po presto) Giorgio 
Faletti, un uomo 
capace di dimostra-
re talento nei ruoli 
e negli affaccen-
darsi più svariati. 
tra cabaret, cinema, 
teatro, pure musica 
e addirittura sport, abbiamo 
scelto di celebrarne il ricordo 
qui perché il lato di lui che 
ci ha più affascinati è stato 
quello dello scrittore, anche 
se sceglierne uno, dei suoi 
tanti lati, pare fare un torto 
agli altri, e a lui stesso. 
Faletti-scrittore ci ha affa-
scinati perché ha portato nel 
panorama della letteratura 
mondiale un modo di scrive-
re un best seller che difficil-
mente si incontra, altrimenti. 
in un pianeta letterario di so-
lito completamente domina-
to dagli anglosassoni, quello 
ovvero delle grandi storie 
raccontate sul filo della su-

spance e dell’inconscio, Gior-
gio Faletti è riuscito a incasto-
nare perle in cui si incontrava 

una umanità, un’at-
tenzione maniacale 
al personaggio, un 
vivido rapporto tra il 
personaggio stesso 
e il suo creatore che 
è difficile ravvisare e 
gustare in molti dei 
megascrittori che si 
affaccendano con 

questo genere di storie.
Prendiamo, ad esempio, “Io 
Uccido”, il romanzo che ne 
ha segnato l’esordio, così 
come il successo planetario. 
Ecco: in “io Uccido”, oltre ad 
una suspance epica, oltre ad 
uno stile meraviglioso pron-
to ad incollare il lettore alla 
storia, si trova soprattutto 
la capacità di Faletti di dire 
qualcosa su di noi.  la tecnica 
dello scrivere di Giorgio Falet-
ti non era mai solo intratteni-
mento. Solo racconto. 
Era, e lo sarà per sempre, me-
ravigliosamente sensibile. 
Quindi, grazie Giorgio. Pecca-
to dovertelo dire così presto. 

GAUDIHAIR ACCONCIATURE UNISEX
L’esperienza, l’intraprendenza, 

la creatività di Saverio Gaudiano 
al servizio della tua bellezza! 

via Empolese, 69
PIEVE a NIEVOLE (Pistoia)

telefono 0572.525178
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corso Roma, 39
MONTECATINI TERME 

telefono 0572.71310

Dal 1950

La cultura in diretta dall’Italia 
Michelangelo e il ‘900-Modena
(fino al 20/10). alla Palazzina dei Giar-
dini di Modena, in occasione del 450° 
anniversario della morte dell’artista, è 
esposta la mostra promossa dalla Fon-
dazione Casa Buonarroti di Firenze e 
dalla Galleria Civica di Modena. la se-
zione modenese ospita i più recenti 
risultati dell’influenza esercitata da Mi-
chelangelo sugli artisti contemporanei 
giungendo fino ai giorni nostri. 

Sensational Umbria-Perugia
(fino al 5/10). Gli spazi dell’ex Fatebene-
fratelli e di Palazzo Penna ospitano l’e-
sibizione fotografica del grande artista 
americano Steve McCurry. la mostra, 
promossa e organizzata dalla regione 
Umbria e dal Comune di Perugia, ri-
entra in un ampio progetto di valoriz-
zazione territoriale pubblicizzato dagli 
scatti del famoso fotografo che hanno 
immortalato numerose zone del terri-
torio umbro.

Lo studio è dotato di tutte le 
attrezzature all’avanguardia, in un ambiente 

altamente qualificato dal punto di vista 
dell’igiene e della sicurezza a garanzia dei 

propri clienti.

via Calderaio 12, 
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono  0572.910492

Gallipoli: Young, wild & free 
di Francesca Masotti

Che il Salento sia ormai una destinazio-
ne alla moda capace di attirare migliaia 
di giovani da tutta italia, si sa. Nel giro di 
qualche anno, questa zona della Puglia 
è diventata una meta di tendenza al pari 
delle isole greche o delle Baleari. tra aperi-
tivi al tramonto, discoteche sulla spiaggia 
dove suonano dj di 
fama internazionale 
e masserie trasfor-
mate in eleganti lo-
cali, le occasioni per 
divertirsi sono nu-
merose. il mare poi è 
strepitoso: tra le tan-
te, la spiaggia di Baia 
Verde con la sua acqua cristallina non ha 
niente da invidiare ai Caraibi. Questa zona 
di notte si trasforma in uno dei principali 
centri della movida salentina grazie ai nu-
merosi locali che ospita tra i quali spiccano 
il lido Zen e il Samsara Beach capaci di ri-
chiamare centinaia di persone a sera. Gal-

lipoli non è solo discoteche però: la città 
infatti è molto interessante: divisa in due 
parti nette collegate da un ponte, il borgo 
e il centro storico, affaccia sullo splendido 
mar ionio. il Borgo corrisponde alla parte 
moderna della città, mentre il centro stori-
co, la parte antica, è circondato da bastioni 

e mura di difesa 
che avevano 
lo scopo di di-
fenderla dagli 
attacchi dei ne-
mici provenienti 
dal mare. tra i 
tanti edifici de-
gni di interesse, 

meritano particolare attenzione la Catte-
drale di Sant’agata e la Fontana Greca che 
si ritiene essere la fontana più antica d’ita-
lia. da non mancare, poi, una visita all’iso-
letta di Sant’andrea, a circa un km da Gal-
lipoli, che deve il suo nome all’omonima 
cappella che un tempo si trovava sull’isola.

via Marconi, 51 PESCIa
telefono 0572.451939

Abbigliamento donna e bambino 
. taglie comode . Intimo uomo 
donna e bambino . Merceria . 

Biancheria per la casa

SALDI 
ESTIVI 

GREMBIULINI
scuola materna ed elementari
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La cultura in diretta all’Europa 
Les Klee du Paradis-Berlino 
(fino al 30/08). le Sammlung Scharf-
Gerstenberg di Berlino ospitano la 
mostra dedicata al maestro tedesco 
raccontando attraverso un centinaio di 
opere provenienti da tre diverse colle-
zioni il suo itinerario artistico attraverso 
il XX secolo. la parte più corposa dell’e-
sposizione è dedicata al periodo del 
Bauhaus ma sono presenti anche opere 
che l’artista realizzò successivamente in 
Svizzera dopo essere stato cacciato dal-
la Germania.

The cuts-outs. Matisse-Londra 
(fino al 7/09). la tate Modern Gallery 
dedica un’intera mostra al grande Henri 
Matisse. 
attraverso circa 120 opere, molte riuni-
te insieme per la prima volta, il percor-
so espositivo celebra il periodo in cui 
l’artista iniziò ad operare il suo “taglio in 
colore” da cui nacque la serie di spetta-
colari cuts-outs. 

Un salto al nord: Umëa
di Francesca Masotti 

avete voglia di visitare un posto nuovo e 
diverso dalle solite mete turistiche? Se la 
risposta è sì, Umëa è la destinazione giusta 
per voi. la città svedese è stata designa-
ta insieme a riga come capitale europea 
della cultura 2014. Si-
tuata nel Golfo di Bot-
nia, a metà strada tra 
Stoccolma e il Circolo 
Polare artico, Umëa 
si trova nel territorio 
di Sápmi, la terra dei 
sami, una popolazio-
ne indigena che con-
ta circa 75.000 persone. il centro storico 
della città è fatto a misura di pedone: pic-
colo, comodo e facilmente visitabile. Non 
lontano, a circa dieci chilometri, si trovano 
due dei luoghi più importanti di Umëa: il 
Västerbottens Museum, che ospita una 
raccolta dedicata all’eredità culturale sami 
e l’Umedalen Sculpture Park, dove sono 
situate bizzarre sculture di artisti svedesi e 

internazionali. Umëa è il fulcro culturale e 
musicale della Svezia. 
in occasione della designazione europea, è 
stato inaugurato il Guitars-The Museum, 
uno spazio espositivo che custodisce 
una delle più interessanti collezioni vin-

tage private 
al mondo con 
oltre cinque-
cento pezzi tra 
chitarre e bassi 
e che, al suo 
interno, ospi-
ta anche uno 
spazio live, un 

negozio di musica, uno studio di registra-
zione, uno studio fotografico e un risto-
rante. Non c’è niente di meglio che visitare 
questa regione generalmente fredda, nel 
mese di agosto e scoprire le meraviglie 
naturali che offre. tra le tante, imperdibile 
una visita all’Älgens hus, il primo parco di 
alci in Europa dove è possibile organizzare 
dei safari fotografici.
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via amendola, 38
Località La Colonna 

PIEVE a NIEVOLE
telefono e fax 0572.952796

Negozio multimarche specializzato
 in biciclette da corsa e mountain-bike 

Noleggio | Assistenza accurata 
Biciclette da bambini ed elettriche

Vuoi provare
la bicicletta da corsa?

LA NOLEGGIAMO 
da 1 giorno ad 1 mese articoli per la prima infanzia

Liste di Nascita | Soluzioni di arredo 
per camerette

via Bruceto, 65 Margine Coperta 
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 0572.910092

“TRIO”
carrozzina, 

passeggino e ovetto 
a partire da 230,00 euro

QUEllo CHE C’E’
...a tEatro!

UTOPIA DEL BUONGUSTO – XVII° ATTO
Dove:  lucca, Pisa, livorno, Firenze, arezzo 
– Varie location 
Quando: tutto il mese di agosto
Per info: www.guasconeteatro.it 
per scaricare il programma completo 
Mirabolante viaggio teatral/gastronomi-
co nei luoghi di una toscana bellissima 
e poco conosciuta. 44 appuntamenti, da 
giugno ad ottobre, in ben 5 province, per 
apprezzare grandi talenti da pochi centi-
metri di distanza e perdersi tra le tante sto-
rie che vedranno la scena nei 17 comuni 
che ospitano e custodiscono il festival. 
Ecco, in sintesi, il programma del mese di 
agosto:
6 agosto
Villa Baciocchi, Capannoli (PI) –“An-
nunziata detta Nancy” di e con Riccar-
do Goretti
in questo monologo semplice e diretto, 
riccardo Goretti seguendo il filo dei ricor-

di diventa prima sua nonna poi suo padre 
poi sua madre infine se stesso per raccon-
tare, marginalmente, gli ultimi ottant’anni 
di storia italiana. Storie da “Poveri ma belli”, 
stralci di neorealismo, agganci alla Moni-
celli, lampi alla Pupi avati. 
9 agosto
Agriturismo Rendola Riding, Rendola, 
Montevarchi (AR) –“Marinati ‘43” con 
Tommaso Novi, Francesco Bottai e An-
drea Kaemmerle
tra canzoni, scherzi, aneddoti, leggen-
de e deliri assisterete ad un viaggio dove 
“molto alto” e “molto basso” si intrecciano. 
Un affresco divertentissimo dove poesia 
e slogan da sottosviluppati si alleano per 
rendere un omaggio commosso, quanto 
divertito al mare e alle sue storie. 
21, 22, 23 e 24 agosto
All’interno della Rocca, Santa Maria a 
Monte (PI) –“Odore di mare” di e con 
Andrea Kaemmerle e con Andrea Bar-
sali alla chitarra
dopo la fortunata esperienza della funi-
colare di Montenero, luogo magico che 

per sette anni ha permesso di trasferire 
una delle leggende più incredibili della 
russia nel piccolo paesino livornese, l’an-
no passato è nato, in un altro luogo indi-
menticabile, un nuovo spettacolo “intimo”. 
la rocca di Santa Maria a Monte, fortuna-
tamente rinata dopo molti anni di lavori, 
per quattro giorni si scorderà di esser fatta 
di roccia e salperà leggera verso il mare 
coccolata dalle parole di due grandi auto-
ri che di mare hanno scritto tanto: alvaro 
Mutis e Jean Claud izzo. Ma non solo: per i 
fortunati 60 spettatori che avranno acces-
so nella pancia di questo cargo, vi saranno 
anche sollazzi culinari nonché musicali 
grazie alle note suonate da andrea Barsali. 
21 agosto
Parco Corsini, Fucecchio (FI) –“Un co-
mico fatto di sangue” di Alessandro 
Benvenuti e Chiara Grazzini
Con un racconto in 5 atti, rapidi ed incisivi, 
Benvenuti narra le vicende di una famiglia 
composta da un marito, una moglie due 
figlie e qualche animale…di troppo! E lo 
fa con un linguaggio comico modernissi-

BAR 
TABACCHI

CASABIANCA

Pagamento Bollettini Postali
Lottomaticard Bollo Auto

Ricariche postepay
Ricariche telefoniche 

Gratta e Vinci
Lotto e Superenalotto

via Colligiana, 59
PONTE BUGGIANESE (Pistoia)

Loc. CASABIANCA
telefono 0572.634907

barcasabianca@alice.it 
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DAl 1985
A BoRGo A BuGGiANo

***

lABoRAtoRARio
GioielleRiA
oReFiceRiA

oRoloGi

via Roma, 14
BoRGo A BuGGiANo 
telefono 0572.33383

mo, reso ancora più acuto dalla chirurgi-
ca spietatezza con cui i rapporti parentali 
sono indagati, attraverso l’uso di parole 
studiate al millimetro ma sorprendente-
mente facili all’uso.
23 agosto
Piazzetta di Cicogna, Terranuova Brac-
ciolini (AR) –“Due italiani veri” di An-
drea Muzzi e Marco Vicari, regia di 
Andrea Muzzi con Andrea Muzzi e Mas-
similiano Galligani
Come sono considerati gli italiani all’este-
ro? Male. E nell’universo? anche peggio. i 
disoccupati andrea e Max vengono rapiti 
da un’astronave aliena in cerca di esem-
plari umani per il grande Zoo interstellare. 
Ma gli alieni, dopo averli identificati, sia 
fanno una strana domanda: c’è da fidar-
si a tenere due esemplari di italiani nello 
zoo? Non saranno troppo pericolosi? Così 
quello che parte per un rapimento galat-
tico si trasforma in un viaggio comico ed 
esilarante nelle mostruosità dei vizi italiani, 
considerato da un punto di vista partico-
lare: l’universo. 

28 agosto
Villa Comunale, Pontedera (PI) – “Tutto 
sotto il tetto” di Katia Beni e Donatella 
Diamanti con Katia Beni, messa in sce-
na di Carmen Femiano
Narrazione tragicomica della più grande 
sfida che dobbiamo affrontare, quella di 
“metter su casa”, di crearsi un luogo tutto 
per sé nel quale ripararsi dal mondo, salvo 
poi accorgersi che per realizzare questo 
sogno c’è un prezzo molto alto da paga-
re…l’attivazione di mutui a vita la cui ulti-
ma rata verrà pagata dalla nostra badante, 
il delirio dei lavori di ristrutturazione, e una 
volta chiusa la porta di casa cosa c’è sotto 
il tetto tanto agognato? i paradossi della 
vita di coppia, le relazioni complicate con i 
vicini, e forse anche qualcosa di più. 
29 agosto
Giardino della Biblioteca, Montopoli 
V.A. (PI) –“Siamo momentaneamente 
assenti” con Adriano Miliani e Marco 
Borgheresi, regia di Patrick Duquesne 
e Giovanni Orlandi
Elio Bianchi, operaio disoccupato, rispon-

de ad un annuncio e scopre che in cambio 
di un ottimo salario dovrà coprire il ruolo 
di capo reparto alla catena di montaggio 
per la costruzione di mine antiuomo. Fino 
a dove arriverà la dittatura esercitata dall’e-
conomia mondializzata sull’essere uma-
no? Ci convincerà che bisogna accettare 
la guerra perché rigenera l’economia? Ci 
farà accettare l’avvelenamento dell’aria e 
degli alimenti perché necessarie a rendere 
più competitive le merci prodotte?
30 agosto
Piazzetta della Chiesa, Montecastello, 
Pontedera (PI) –“Volevo fare la Dj” di e 
con Anna Meacci
la grande anna Meacci, attrice comica, 
toscana doc, forse unica donna apparte-
nente a quella toscanità che piace tanto: 
sagace, arguta, capace di farti ridere e 
commuovere fino alle lacrime, qui in una 
scatenatissima versione “disco”, tra vinili, 
note, balli folli e racconti, ripercorrerà pic-
coli e grandi momenti della nostra storia. 
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QUEllo CHE C’E’
...al CiNEMa!

Uscite del 13 agosto 2014
HERCULES – IL GUERRIERO
Regia di Brett Ratner con Dwayne Johnson, 
Rufus Sewell, Aksel Hennie, Irina Shayk, John 
Hurt, Ian McShane, Joseph Fiennes.  
Genere azione, avventura.

la semi-di-
vinità Hercu-
les (dwayne 
Johnson) 
guida un 
gruppo di 
mercenari 
con l’obiet-
tivo di dare 
termine a 
una sangui-
nosa guerra 
civile sulle 

terre di tracia e di ritornare a regnare sul 
proprio trono. anima tormentata già dalla 
nascita, Hercules possiede la forza di una 
divinità ma vive le sofferenze di un uomo 
terreno. Furfanti e canaglie di ogni sorta 
metteranno alla prova la forza mitologica 
di Hercules.

DRAGON 
TRAINER 2
Regia 
di Dean 
DeBlois 
con Gerard 
Butler, Jo-
nah 
Hill, Jay Ba-
ruchel, Kri-
sten 
Wiig, Chri-
stopher 

Mintz-Plasse, Kit Harington, America Ferre-
ra, T.J. Miller, Craig Ferguson.  
Genere animazione, azione, fantasy, 
avventura
il secondo capitolo dell’epica trilogia di 
draGoN traiNEr ritorna con il fantastico 
mondo del vichingo Hiccup e il suo leale 
drago Sdentato. l’inseparabile duo dovrà 
proteggere la pace – e dovranno salvare 
il futuro degli uomini e dei draghi dal 
potentissimo drago.

Uscite del 20 agosto 2014
LIBERACI DAL MALE
Regia di Scott Derrickson con Eric Bana, 
Edgar Ramirez, Olivia Munn, Joel McHale, 
Sean Harris, Dorian Missick, Chris Coy. 

Genere horror
ralph Sarchie è un poliziotto di New York, 
cattolico irlandese, che mentre deve risol-
vere delle questioni personali e interiori si 
trova a dover investigare su di una serie di 
crimini orribili e inspiegabili. 
Per le indagini e per combattere le 
spaventose possessioni demoniache che 
stanno terrorizzando la città, ralph chiede 
l’aiuto di un prete anticonvenzionale, 
specializzato in esorcismi.

STEP UP ALL IN
Regia di Trish Sie con Alyson Stoner, Ryan 
Guzman, Briana Evigan, Adam G. Sevani, 
Izabella Miko, Stephen Boss, Misha Gabriel 
Hamilton, Chadd Smith, Lorella Boccia. 
Genere drammatico, sentimentale, 
musica

Una delle 
saghe dance 
più famose 
della storia 
del cinema, 
porta la 
competizio-
ne a livelli 
incredibili 
con il nuovo 
Step Up all 
in. lo street 

dancer di Miami Sean asa (ryan Guzman), 
si traferisce a Hollywood per inseguire i 
suoi sogni di fama e fortuna, solo per poi 
scoprire le quasi insormontabili difficoltà 
per sfondare nel mondo della danza pro-
fessionista. Ma quando la nuova crew che 
ha formato insieme alla bella e testarda 
andie West (Briana Evigan), raggiunge le 
fasi finali di un reality tv ad alto contenuto 
di adrenalina nella scintillante las Vegas, 
Sean si trova ad un passo dal raggiungere 
il suo sogno, sempre se sarà in grado di 
mettere da parte vecchie alleanze e riva-
lità di lunga data e fare solo quello che 
ama di più al mondo: ballare.

Uscite del 27 agosto 2014
INTO THE STORM
Regia di Steven Quale  con Richard Armita-
ge, Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter, 
Nathan Kress, Matt Walsh, Kyle Davis, Lon-
don Elise Moore, Jon Reep, Arlen Escarpeta, 
Scott Lawrence. Genere thriller
Nel corso di una sola giornata, la cittadina 
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caffè maraviglia

di Sil-
verton 
viene 
colpita e 
deva-
stata 
da una 
serie di 
tornado 
senza 
prece-
denti. 
tutta la 

città è alla mercé di cicloni inaspettati e 
mortali ma i meteorologi che studiano i 
cicloni prevedono che il peggiore di tutti 
deve ancora arrivare. 
Molti cercano rifugio mentre altri corrono 
verso il vortice mettendosi alla prova per 
vedere fino a che punto un vero cacciato-
re di tornado si può spingere per ottenere 
lo scatto fotografico che si presenta una 
volta sola nella vita. raccontato attraverso 
gli occhi e gli obiettivi dei cacciatori di 
tornado, dilettanti a caccia di emozioni 
e cittadini coraggiosi, “into the Storm” ti 
lancerà subito nell’occhio del ciclone per 
vivere l’esperienza di Madre Natura nella 
versione più estrema.

LA RAGAZZA DEL DIPINTO
Regia di Amma Asante con Gugu Mbatha-
Raw, Tom Wilkinson, Miranda Richardson, 
Penelope Wilton, Matthew Goode, Emily 
Watson, Tom Felton, Susan Brown, Sarah 
Gadon, David Gant, Alex Jennings. 
Genere drammatico
la storia di una giovane di colore cresciu-
ta nell’alta borghesia dell’inghilterra di 
inizio ‘800, pronta a fare il primo decisivo 
passo verso la modernità, abolendo la 
schiavitù.

Uscite del 4 settembre 2014
I MERCENARI 3
Regia di Patrick Hughes con Sylvester 
Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason 
Statham, Milla Jovovich, Harrison Ford, Mel 
Gibson, Terry Crews, Dolph Lundgren, An-
tonio Banderas, Kellan Lutz, Randy Couture, 
Victor Ortiz, Kelsey Grammer, Glen Powell Jr., 
Ronda Rousey, Wesley Snipes. 
Genere azione.
in questo nuovo capitolo dei Mercenari 
Barney (Sylvester Stallone), Christmas 
(Jason Statham) e il resto della squadra 
si ritrovano faccia a faccia con Conrad 
Stonebanks (Mel Gibson), che anni prima 
aveva co-fondato Gli Expendables con 

Barney. in 
seguito, 
Stone-
banks è 
diventato 
un traffi-
cante di 
armi senza 
scrupoli, 
uno che 
Barney 
era stato 

costretto a uccidere ... o almeno così 
pensava. Stonebanks, sfuggito alla morte, 
ha ora come principale missione quella di 
eliminare Gli Expendables - ma Barney ha 
altri piani. Ha deciso infatti di rinnovare i 
membri della squadra, per combattere la 
vecchia guardia con giovani reclute più 
veloci ed esperte di alta tecnologia.

WALKING ON SUNSHINE
Regia di Max Giwa, Dania Pasquini con 
Giulio Berruti, Leona Lewis, Annabel Scholey, 
Greg Wise, Hannah Arterton, Giulio Corso, 
Adrian Palmer, Joelle Koissi, Shane Salter, Val 
Monk, Terry Noble. Genere musical.

la vita 
della gio-
vane taylor 
viene 
sconvolta 
quando 
scopre che 
la madre 
amanda 
si sposerà 
con il suo 
ex fidanza-

to spagnolo raf. 
taylor, determinata a non far scoprire la 
sua relazione passata con il giovane, aiuta 
la madre nei preparativi per il matrimo-
nio, trovandosi spesso ad avere a che fare 
con raf, tanto da riaccendere sentimenti 
sopiti da parte di entrambi.

COLPA DELLE STELLE
Regia di Josh Boone con Shailene Woodley, 
Willem Dafoe, Ansel Elgort, Nat Wolff, Laura 
Dern, Lotte Verbeek, Sam Trammell, Mike 
Birbiglia, Emily Peachey, Johanna McGinley, 
David Whalen. Genere drammatico.
il film racconta la storia di due teenager 
ammalati di cancro che si innamorano e 
affrontano insieme il loro incerto futuro.
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MoStrE 
aGoSto 2014

Torano Notte e Giorno
Dove:  Carrara (MS) – loc. torano  
Quando: Fino al 13 agosto
Per info: www.toranonottegiorno.it  
toranogiornoenotte@virgilio.it  
Torano si apre al surrealismo nell’anno del 
50esimo anniversario della morte di Frida 

Khalo e 
r i c o rd a 
F r a n c o 
B o r -
g h e t t i , 

uno dei padri fondatori dell’associazione 
Pro-torano attraverso un premio-contest-
artistico aperto ai talenti di tutto il mondo 
invitati a presentare le loro opere, scultu-
re, installazioni e personalissime visioni, 
nelle piazze, vicoli, viottoli e terrazze del 
piccolo borgo appeso tra il celeste cielo 
ed il bianco marmo di Michelangelo. to-
rano vuole continuare ad essere “il Paese 
degli artisti”, l’officina temporanea in cui 
arte, poesia, materia e antimateria, generi, 
forme e tecniche, rigore e sperimentazio-
ne si confondo e convivono in armonia 
diventando oggetto di desiderio per un 
pubblico curioso, incline alla non conven-
zionalità, a suo agio di fronte all’impreve-
dibile sensibilità del surrealismo e pronto 
a mettere in discussione i canoni dell’arte 
stessa. E’ un viaggio verso luoghi ancora 
mai esplorati quello della sedicesima “to-
rano Notte e Giorno” che torna protagoni-
sta della scena nazionale con la “sua” ras-
segna d’arte, folclore ed anarchia artistica.  

Prospettiva Vegetale 
Dove:  Firenze 
Forte di Belvedere e Giardino di Boboli 

Quando: Fino al 5 settembre
Per info: www.polomuseale.firenze.it
s.laspina@operalaboratori.com
tel. 055.290383
Un progetto di Sergio risaliti a cura di 
arabella Natalini e Sergio risaliti. Mostra 
promossa dal Comune di Firenze in colla-
borazione con la Soprintendenza del Polo 
Museale fiorentino. organizzazione a cura 
di once   – Extraordinary Events. Forte di 
Belvedere e il Giardino di Boboli, grazie a 
una proficua collaborazione tra il Comune 
di Firenze e la Soprintendenza per il Polo 
Museale fiorentino  ospiteranno un gran-
de progetto espositivo dedicato a Giusep-
pe Penone, artista tra i più affermati a livel-
lo internazionale. dopo i successi ottenuti 
con la mostra realizzata nei giardini della 
reggia di Versailles e l’installazione delle 
opere permanenti alla Venaria di torino, 
Penone si confronta ora con il parco sto-
rico di Boboli e con la sfida che Forte di 
Belvedere – restituito al pubblico lo scorso 
anno dopo una lunga chiusura – ha lan-
ciato ad alcuni dei più grandi scultori del 
XX e del XXi secolo. 

Highlights
Dove:  Montecatini terme (Pt) – Monte-
catiniContemporaryart 
Quando: Fino al 2 novembre
Per info: www.mocamontecatini.it  
mocamct@gmail.com  tel. 0572.918299 – 
338.8651601
da Mirò a Eine, passando per altri 90 arti-
sti contemporanei con 200 opere esposte 
nelle sale del Palazzo Comunale, dove ha 
sede il MoCa  Contemporary art. Questi 

gli ingredienti di Highlights la mostra che 
sarà visibile fino al 2 novembre 2014, 
con le opere esposte a girare.

La vita nella terra dei due fiumi
Dove:  Monsummano terme (Pt) 
Museo della Città e del territorio 
Quando: Fino al 7 gennaio 2014
Per info: www.museoterritorio.it
e.vigilanti@comune.monsummano-terme.pt.it  
tel. 0572.959236
la mostra, ospitata al Museo della Città 
e del territorio di Monsummano terme, 
presenta reperti ar-
cheologici che illu-
strano vari aspetti 
della vita quoti-
diana dell’antica 
Mesopotamia: ce-
ramiche e suppel-
lettili sia di pregio 
che di uso comune, testi scritti in carattere 
cuneiforme, sigilli con cui si siglavano do-
cumenti e si sigillavano merci, ma anche 
oggetti legati alla vita spirituale e religiosa, 
come terrecotte votive, oggetti da corre-
di funerari e, in particolare, un sarcofago 
completo di età partica (ii-iii sec. d.C.), in-
vetriato e decorato con figure a rilievo di 
divinità e tralci di vite. i materiali esposti, 
accompagnati da didascalie e pannelli 
espositivi, consentono al visitatore di farsi 
un’idea dei vari aspetti della vita di Sume-
ri, assiri e Babilonesi, attraverso oggetti 
di varia provenienza raccolti dalla prima 
Missione archeologica italiana effettuata 
in Mesopotamia, nel 1933. i reperti fanno 
parte della collezione orientale del Mu-
seo archeologico di Firenze, dove sono 
attualmente esclusi dall’esposizione per-
manente e possono quindi essere apprez-
zati eccezionalmente solo grazie a questa 
mostra.



 

  

  

  
    

  

facebook.com/coccoleebalocchi

Nido per bambini 
dai 3 mesi ai 3 anni

Laboratori di gioco e attività
per bambini fino ai 6 anni

Un progetto educativo che 
risponde alle esigenze cognitive 
e di sviluppo del bambino, con 
attività socio-educative e 
relazionali, un servizio rivolto sia 
ai bambini che ai genitori.

“Giocare imparare 
e crescere insieme”

Orario apertura da lunedì a venerdì
dalle ore 8.00 alle 19.00

Via Francesca Vecchia, 23 
Semaforo degli Alberghi

51017 - Pescia (PT)
Telefono 377 1492113

Un posto ideale dove trovare il 
calore della casa e gli stimoli 
necessari alla crescita, un 
ambiente sereno e accogliente, 
con personale professionale 
e qualificato, tutto nella piena 
sicurezza dei piccoli ospiti.

Uno spazio gioco pensato per 
grandi e piccini, con laboratori 
di lettura e pittura, creatività e 
motricità, rispetto dell’ambiente 
e utilizzo di materiali riciclabili.



Quello che c’è nel cielo106

a cura dell’astrofilo ed appassionato di astronautica Massimo Martini (www.astronautica.us)

Eventi del mese: luna e pianeti.
in agosto vi sarà primo quarto di luna il 4, pie-
na l’10, ultimo quarto il 17, e nuova il 25.
la particolarità di questo mese (come anche 
del precedente e del prossimo) sarà quella 
che il giorno 10 avremo quella che viene co-
munemente chiamata superluna. 
Che cos’è la ‘superluna’? il nostro satellite 
naturale, durante l’orbita che percorre attor-
no alla terra si trova, ogni 27 giorni circa, nel 
punto più vicino al nostro pianeta, chiamato 
‘perigeo lunare’. ogni mese la distanza della 
luna dalla terra varia da un minimo di 356.410 
km ad un massimo (detto ‘apogeo lunare’) di 
406.740 km a causa dell’eccentricità orbitale 
del nostro satellite naturale. in pratica l’orbita 
lunare non compie un cerchio perfetto attor-
no al nostro pianeta ma è un leggero ovale 
(ellittica). Quando capita la coincidenza del 
punto di minima distanza con quello di luna 
piena (o più esattamente ‘plenilunio’) si ha la 
cosiddetta superluna. la superluna può ar-
rivare anche al 14% più grande e al 30% più 
luminosa di come appare durante la maggior 

parte delle volte. Nel 2014, come anche avve-
nuto lo scorso anno, capiteranno tre superlu-
ne consecutive. l’unica conseguenza accer-
tata della superluna sulla terra è un aumento 
di circa 15 cm nel dislivello tra la bassa e l’alta 
marea.
dopo aver raggiunto la massima visibilità al 
termine del mese scorso Mercurio tornerà ad 
avvicinarsi al Sole e diverrà di nuovo visibile 

solo a settembre dopo il tramonto. Venere 
sarà visibile sempre più basso sull’orizzonte 
orientale al mattino presto. Marte si trova a 
tramontare sempre più presto la sera.  Giove 
tornerà visibile nel corso del mese ma solo 
poco prima del’alba. Saturno sarà ancora visi-
bile nel cielo serale. il 18 agosto, appena prima 
dell’alba,  si potrà assistere ad una congiunzio-
ne stretta fra Venere e Giove. Nel cielo serale 

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA

ARTICOLI 
DA REGALO

via E. Toti, 57/67
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

telefono 0572.51480

via Statale lucchese, 250
S. lUCia UZZaNo 

telefono 0572.445514
www.animaecorpoestetica.it 
info@animaecorpoestetica.it

Il giusto equilibrio alla tua bellezza

Estetica . dimagrimento .
 Benessere . Solarium

AGOSTO SEMPRE APERTI

via Paolo Casciani, 38 
MoNSUMMaNo tErME (Pistoia)

telefono 329.8543257 
Cafè Mon amour

orario continuato 
dalle 7.00 alle 22.00

domenica
dalle 8.00 alle 22.00

Bar Pizzeria | Paninoteca | Pranzi Veloci 

Pizza tonda e in teglia anche da asporto
(gradita la prenotazione)

ogni pizza tonda 
1 bibita in omaggio

dal lunedì al giovedì

colazioni pause pranzo

MANICURE 
smalto semipermanente 

a soli 20,00 €

PEdICURE 
smalto semipermanente 

a soli 34,00 €
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del 25 agosto toccherà a Marte e Saturno ad 
essere in congiunzione.

Le Perseidi.
la notte fra il 12 e 13 agosto, appena due 
giorni dopo la superluna, coinciderà con il 
massimo dello sciame di meteore chiamato 
Perseidi, perché paiono scaturire appunto 
dalla costellazione del Perseo. lo sciame in 
realtà inizia la sua attività la notte delle stelle 
cadenti, o notte di San lorenzo, è stata asso-

ciata fin dalla fine dell’800 al 10 agosto ma il 
lento spostamento dell’inclinazione dell’asse 
di rotazione della terra (un fenomeno astro-
nomico che si chiama ‘precessione’) la porta 
sempre più avanti e adesso il picco massimo 
cade appunto vicino al 12 agosto. le Perseidi 
non sono altro che la polvere lasciata lungo la 
sua orbita dalla cometa periodica Swift-tuttle. 
la terra, ogni anno, incrocia i residui del pas-
saggio della cometa attorno al Sole, l’ultima 
volta avvenuta nel 1992, e che tornerà solo 

nel 2126. la scoperta del legame fra la come-
ta Swift-tuttle (dal nome dei suoi scopritori) e 
lo sciame meteorico delle Perseidi venne fatta 
dall’astronomo Giovanni Schiaparelli nel 1866, 
a seguito del passaggio del corpo celeste nel 
1862. le meteore che noi vediamo ora sono 
particelle rilasciate durante le passate orbite 
della cometa. la velocità con cui impattano 
l’atmosfera terrestre è pari a circa 59 km al se-
condo. al massimo si possono osservare me-
diamente fino a 100 meteore per ora, a patto 
di osservare nella seconda parte della notte. 
idealmente, le osservazioni vanno condotte 
da un luogo buio, poiché la luce artificiale 
abbatte drasticamente il numero di meteore 
visibili. Non sono necessari telescopi o altri di-
spositivi, poiché l’occhio nudo è senza dubbio 
ideale per cogliere il guizzo improvviso di tali 
scie luminose, grazie alla visione panoramica 
naturale.

GaV (Gruppo astronomico Viareggio) : 
www.astrogav.eu

uai (unione astrofili italiani): 
http://divulgazione.uai.it/images/Super_Luna.pdf

Sito dell’osservatorio di arcetri : 
www.arcetri.astro.it/p

dal 1991

via Toscanini, 10 
PONTE BuGGIaNESE 

telefono 0572.634888

Come
sono buoni

 
i dolci 

del mio babbo!

Organizzazione di rinfreschi
per ogni genere di ricorrenza
Torte personalizzate
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telefono 338.4852191 
www.baldecchimarco.it

Realizzazione 
Giardini 
con servizio chiavi in mano, oppure interventi 
di riqualificazione di giardini già esistenti

Potatura ordinaria 
e straordinaria 

di tutte le piante, anche di alto fusto 
e abbattimento piante 

sia con piattaforme aeree che in sicurezza 
dove non possibile l’accesso con mezzi

Le piante non vanno in ferie...
a cura di Marco Baldecchi

Ebbene sì, in agosto tut-
ti scappiamo via in va-
canza; magari prima di 
partire ci ricordiamo di 
chiudere il gas, di attac-
care l’allarme, eccetera. 

Ma le piante? Non dimentichiamo che so-
prattutto quelle in vaso non possono stare 
più giorni senza essere controllate. anche 
se abbiamo un impianto di irrigazione che 
le assiste può intasarsi un ugello oppure 
bloccarsi un elettrovalvola e con il sole 
di agosto basta un giorno per provocare 
danni irrimediabili. Certamente il giardino, 
come ho sempre detto, non deve diven-
tare un incubo, ma sarebbe bene affidarsi 
ad un vicino, un amico o un parente per 
tenere tutto sotto controllo nel periodo in 
cui ci assentiamo per vacanza. 
il mese di luglio è stato incredibilmente 
mite e umido, quindi i nostri prati sono 
sicuramente più verdi degli altri anni e le 
piante più rigogliose, ma attenzione per-
ché ci sono anche i lati negativi in que-
sto. Ci troviamo, infatti, a lottare ancora 
con malattie fungine e insetti che negli 
altri anni già da giugno avevano iniziato 
a non dare più fastidi. Questo perché i 
tessuti vegetali, in generale, sono più “suc-
culenti” e quindi appetibili per gli insetti, e 
anche più umidi favorendo così attacchi 

di funghi come oidio e botrytis a causa 
dell’andamento climatico di luglio. dob-
biamo stare attenti anche ai colpi di sole, 
dato che le parti più giovani e apicali sono 
tenere come in maggio, e i raggi solari, 
quando arrivano sono i più forti dell’an-
no. anche per questo motivo tendo a ri-
cordarvi di fare la cimatura delle piante, 
soprattutto delle fioriture ricadenti. 
Quest’ultime, indipendentemente dall’an-

damento climatico, è opportuno cimarle 
altrimenti esauriscono la fioritura. infatti se 
non cimiamo mai i ricadenti tenderanno 
a spogliarsi nella parte più vicina al vaso, 
mostrando poi un indebolimento gene-
rale. Se, invece, cimiamo le nostre piante, 
stimoliamo la nascita di nuovi rami laterali 
che non si spoglieranno fino ad ottobre 
e produrranno nuovi fiori più resistenti  e 
più belli. Sempre per mantenere in vigore 
le piante in vaso vi consiglio di assisterle 
una volta a settimana con del concime li-
quido da usare al posto di un’annaffiatura. 
Se usiamo il concime granulare con le alte 
temperature, e adesso che l’apparato ra-
dicale ha preso tutto il terriccio, rischiamo 
molto facilmente di ustionare le radici.
Mi sono molto soffermato sulle necessità 

delle fioriture e delle piante in vaso perché 
in agosto è facile rovinarle ma non dimen-
tichiamo tutto il resto.
Le alberature oltre ad essere annaffiate 
devono essere difese dagli insetti, che ne 
succhiano la linfa, come afidi e cocciniglie, 
dato che con le alte temperature si ripro-
ducono velocemente, e anche dai tarli che 
possono bucare la corteccia e mangiare il 
legno fino a provocare la morte della pian-
ta. Quindi controlliamo se vediamo fori 
lungo il tronco e soprattutto dei trucioli 
fini alla base del fusto. I prati devono es-
sere tenuti leggermente umidi senza esa-
gerare e lo sfalcio deve essere abbastanza 
alto. Le siepi è meglio non potarle ma 
soltanto annaffiarle e difenderle dai pa-
rassiti. Spesso le persone approfittano del 
tempo libero delle ferie per potare le siepi 
ma così le rendiamo indifese dai raggi forti 
del sole e così rischiamo di provocare loro 
bruciature antiestetiche e pericolose per 
la sopravvivenza delle piante soprattut-
to se si rovina la corteccia dei rami. ogni 

operazione va compiuta al momento giu-
sto, non possiamo costringere la pianta ad 
adattarsi ai nostri tempi liberi.
detto questo vi auguro buone vacanze e 
soprattutto 

Buon Giardino a TuTTi!
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 Aperti
dal MARTEDI’ al VENERDI’ dalle 08.00 alle 20.00

SABATO & DOMENICA dalle 08.00 alle 24.00

Si accettano 
BuONI PaSTO

via Borgo alla Vittoria, 8 PESCIa
telefono 0572.490181

Pranzi di lavoro
Saletta interna

A  Cena con Beatrice
il 6 agosto a Cutigliano (Pistoia)

organizzata dal Centro Studi Beatrice 
nell’ambito della serata si svolgono sce-
nette e canti di lavoro e svago ambientati 
ai tempi in cui è vissuta Beatrice, poetessa 
pastora analfabeta del 1800. il tutto si svol-
ge durante la degustazione di una cena a 
base di piatti tipici delle famiglie contadi-
ne dell’epoca.
Per info: tel. 331.8481035

8a Sagra Vegeteriana
dal  7 al 10 agosto a Ronchi 

Marina di Massa (Massa)
organizzata da associazione  terraMa-
dre in collaborazione con il Circolo Endas 
Vegetariano Pitagora, la manifestazione 
come di consueto affiancherà alla risto-
razione vegana curata da Chef Francesco 
Goracci e dallo staff del Pitagora, il mer-
catino cruelty free con banchetti di arti-
gianato, alimenti vegan, cosmetici cruelty 
free, associazioni animaliste ed altro. in 
questa edizione di agosto, in fascia serale, 

si terranno anche conferenze di medici, 
nutrizionisti, naturopati e workshop di cu-
cina vegana di base
Per info:
 www.facebook.com/sagravegeteriana 
info@ristorantepitagora.it  tel. 329.0045276

Calici di Stelle
dal 8 al 11 agosto a Valiano 

di Montepulciano (Siena)
Per info: vedi spazio pag.116

Si Pusigna in Val Sestaione
Dall’8 al 10 agosto a Cutigliano (Pistoia)

la manifestazione, organizzata da Proloco 
Val Sestaione col patrocinio del Comu-
ne di Cutigliano, si articola in tre giorna-
te ricche di iniziative che si svolgeranno 
per tutto il paese e dintorni. “Si Pusigna”, 
voce dialettale che significa” assaggiare-
degustare” le specialità tipiche della nostra 
zona. “Si Pusigna” non è solo gastronomia 
ma è mostra-mercato di prodotti artigia-
nali e non, è spettacoli musicali, è mo-
menti culturali, è scoperta della natura, è 

esibizioni e attività sportive.
Per info: tel. 331.8481035

Saperi e Sapori
il 9 agosto a Piteglio (Pistoia)

Un’occasione imperdibile per un fuori 
porta saporito in un paese immerso nelle 
verdeggianti montagne pistoiesi, per una 
serata all’insegna dei cibi e della cultura 
di tradizione povera ma ricca di gusto. le 
massaie del paese cucineranno per voi 
piatti originali che fanno parte del quadro 
dell’economia montana del secolo scorso, 
da tortelli di ricotta e spinaci  fatti in casa, 
conditi con ragù, crostini di fegatini, maia-
le alla brace, fett’unta con olio evo, farro, 
formaggi, miele, patate, grappe e marmel-
late con degustazione e vendita. il percor-
so gastronomico parte dalle ore 17,00 con 
l’aperitivo per continuare fino a tarda sera, 
tra le aie fiorite del borgo medievale. la se-
rata si conclude con musica, ballo e tanta 
allegria con anna e Fabian. l’organizzazio-
ne della manifestazione è resa possibile 
grazie alla Pro loco di Piteglio in collabora-
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zione con associazione Pastori e allevatori 
di Pistoia, Slow Food agricola, Polisportiva 
di Piteglio, l’associazione armonia e la Par-
rocchia di Piteglio.
Per info: prolocopiteglio@alice.it  
tel. 339.7919762

Calici di Stelle
il 10 agosto a Vinci (Firenze)

Per info: vedi spazio pag.111

Tovaglia a Quadri
dal 10 al 19 agosto ad Anghiari (Arezzo)

Un binomio diventato un vero e proprio 
cult, ad anghiari, quello tra cucina e teatro 
popolare. anghiari, infatti, ospita, in una 
settimana all’insegna del gusto e del tea-
tro, lunghe tavolate all’aperto, sotto sug-
gestive luci appese. Verranno serviti piatti 
della tradizione assistendo a rappresen-
tazioni e spettacoli dove i cittadini sono 
assoluti protagonisti. drammaturgie che 
rievocano memorie vicine e lontane della 
storia del paese, su questioni annose forse 
mai risolte che qui sono trattate in chiave 

allegorica. le serate saranno condite da 
stornelli toscani, al suon di fisarmonica, 
cantati tra i vicoli del borgo come si usava 
fare nei tempi antichi. tra una scena e l’al-
tra non c’è niente di meglio che gustarsi 
le prelibatezze dei piatti del luogo accom-
pagnati da vino rosso locale, in allegria e  
spensieratezza. allegria che non manche-
rà anche grazie alle meravigliose tovaglie 
quadrettate, che simbolizzano anche la 
cultura di anghiari che è nota anche come 
“capitale” del panno toscano, conosciuto 
in tutto il mondo.
Per info: www.anghiari.it  
proloco@anghiari.it tel. 0575.749279

Sagra del raviolo
dal 13 al 17 agosto a Contignano (Siena)

ogni anno, ormai da ben 44 anni, fiumi di 
visitatori accorrono a Contignano, frazio-
ne del comune di radicofani in occasione 
della “Sagra del raviolo”, perchè hanno la 
garanzia di trovare accoglienza, un am-
biente gradevole e soprattutto una quali-
tà gastronomica di altissimo livello con  il 

raviolo, un piatto di tradizione immanca-
bile nelle tavole italiane nei giorni di festa. 
Questa sagra, di dimensioni straordinarie, 
deve i suo successo alla partecipazione 
delle massaie del paese che, da sempre, 
spianano rigorosamente a mano i ravioli 
con lo stesso amore con cui lo preparano 
in famiglia.  tutte le sere, dal 13 al 17 ago-
sto, a partire dalle ore 19,00, funzioneran-
no gli stand gastronomici con bruschette, 
formaggi, ravioli al ragù o burro e salvia, 
carne alla brace, trippa, stinco di maiale 
al forno, fagioli all’uccelletto con salsiccia, 
pesce fritto, contorni e dolci. Nei giorni 15 
e 17 agosto aperti anche a pranzo dalle 
ore 12,00
Per info: www.prolococontignano.it
tel. 0578.52062  

I Banditi dell’Ariosto all’ora di cena
il 14 agosto a Fosciana (Lucca)

Festa medievale che si svolge tra le vie di 
Sillico ambientata nel ‘500, nel momen-
to di incontro tra i banditi locali (il Moro) 
e governatori illustri (ludovico ariosto).  
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Questa rassegna storica e gastronomica 
proietta i visitatori nella Garfagnana del 
1500 attraverso mostre, gruppi in costu-
me, banchetti con piatti d’epoca. l’evento 
ha inizio dalle ore 20. Ecco cosa si mangia: 
alla porta del ponte: pan scuro abbrusti-
cato cum lardo et herbe odorose, crosto-
ni cum olive et cepòle trite. al Belvedere: 
menestra de tajerini cum fagioli rosci o 
suppa de farro cum herbe silvestri et olio 
delicatissimo. Nel cortile del palazzo: por-
ca a lo foco ardente cum spetie et herbe 
odorose o fagioli, cepòle et ciceri in baal-
sama de agresto et olio . alla torre: crosta-
ta de fructa spetiata et altre dolcezze. alle 
hosteriae: affettati del norcino et cacio, ac-
qua ardente et infusi de vino cum fructi  , 
vino rubro et acqua de la fonte. in caso di 
pioggia la manifestazione verrà rinviata al 
giorno successivo.
Per info: www.sillico.it tel. 0583.65169

Sagra della Bistecca
dal 14 al 16 agosto a Cortona (Arezzo)

la “Sagra della Bistecca” è l’evento gastro-
nomico più importante dell’estate cor-
tonese, che si tiene ogni anno presso i 
giardini del Parterre a Cortona il 14-15-16 
agosto, per festeggiare il Ferragosto all’in-
segna della buona cucina locale. in una 
gigantesca gratella di 14 metri vengono 
preparate su carboni ardenti di legno resi-
noso succulente bistecche alla fiorentina, 
rigorosamente di razza chianina e cotte al 
sangue, come vuole l’antica tradizione to-
scana. ovviamente le bistecche sono ac-
compagnate da un ottimo vino rosso per 
palati sempre più raffinati e per un pubbli-
co sempre più vasto ed esigente.
Per info: tel. 335.5758886 – 339.2833388

Sagra del Tortello alla Lastra
Dal 15 al 17 agosto a Corezzo

Chiusi della Verna (Arezzo)
E’ un paese intero quello che si mobilita 
nei giorni della “Sagra del tortello”, residen-
ti e non, tutti hanno un ruolo ben preciso 
nell’organizzazione di questa manifesta-

zione che è l’evento principale organiz-
zato dalla Pro loco. Quando fu deciso di 
dar vita a questa sagra furono posti due 
obiettivi precisi: uno valorizzare e far cono-
scere il patrimonio culturale di una cucina 
povera della quale le proprie nonne erano 
ancora depositarie e allo stesso tempo fre-
nare il processo di abbandono del paese. 
Sono circa 150 le persone che collaborano 
all’organizzazione a dimostrazione dell’al-
to attaccamento al paese. Questo pro-
dotto straordinario viene servito tutte le 
sere unitamente a attività collaterali come 
animazione, giochi per bambini, musica, 
mercatini, lancio delle lanterne illuminate, 
spettacoli pirotecnici piromusicali.
Per info: www.corezzo.it tel. 338.3027194

Sagra Dugni ‘Osa Fritta
22-24 e 29-31 agosto a Putigliano (Pisa)

la città toscana, anima le ultime giornate 
del mese con tanta buona cucina, spetta-
coli e divertimenti per grandi e bambini. 
il programma della Sagra d’ugni ‘osa Frit-

eventi del sapore

ROSTICCERIA | dOLCI CASALINGhI
PIZZERIA anche da asporto 
FOCACCE | PANE COTTO A LEGNA  
MACELLERIA | SALUMERIA

SU ORdINAZIONE PREPARIAMO BUFFET 
per feste, compleanni ed eventi in genere

via Marconi, 19 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) telefono 0572.80307

di Francesca e alessandra Malucchi

Agosto 
sempre aperti!!
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to ovviamente darà ampio spazio ai buoni 
prodotti tipici fritti. tra questi spiccano le 
carni e l’immancabile pesce pescato nel-
le acque del tirreno. tutti i piatti saranno 
preparati da esperti cuochi che rispetta-
no le tradizioni culinarie pisane. oltre agli 
stand gastronomici sono previste delle se-
rate dedicate agli amanti del ballo e della 
musica. Nel corso della Sagra dugni ‘osa 
Fritto, poi, i più piccoli avranno degli spazi 
a loro dedicati arricchiti da giochi gonfia-
bili. la Sagra è organizzata dall’associa-
zione ospedalieri Calcio di Pisa. Gli  stand 
gastronomici saranno aperti tutte le sere 
dalle 19:00, e sarà disponibile un  ampio 
parcheggio auto gratuito.
Per info: felicienzo@alice.it

Piazzette in Festa
23 agosto a Serra Pistoiese (Pistoia)

Una vera e propria passeggiata enogastro-
nomica quella che vi aspetta al fresco della 
montagna pistoiese il 23 agosto. Una ma-
nifestazione classica che riscopre emozio-

ni e suggestioni di un tempo, partendo da 
piatti tipici uniti alla musica, alla riscoperta 
delle  tradizioni più antiche di una mon-
tagna che sembra vivere ormai solo di ri-
cordi. Una festa paesana dai sapori antichi, 
che propone assaggi di piatti tipici della 
cucina contadina locale, dai classici necci 
di farina di castagna, alla farinata di cavolo 
nero, passando per il vino rosso e la fresca 
acqua dei monti circostanti. all’imbrunire 
le strade del borgo medievale vengono 
illuminate dalle torce, creando un’atmo-
sfera d’altri tempi.
Per info: www.serrapistoiese.it 
lparenti@kidstudio.it tel. 338.7227119

A veglia sulle Aie di Montespertoli  IV ed.
da giugno a settembre

 tutti i giorni dalle 17 alle 23
l’antica tradizione toscana della veglia tor-
na ad essere occasione di incontro con in 
intero territorio, per conoscere chi lo vive, 
lo coltiva e lo ama. aie, cortili e cantine ri-
aprono per accogliere la quarta edizione 

di questo meraviglioso appuntamento. 
Molte le novità per il visitatore che sarà 
accolto con lo spirito di quando, tra i po-
deri vicini, si andava a veglia per stare in 
compagnia giocando a carte, mangian-
do qualcosa, raccontandosi storie e fatti. 
dall’11 giugno al 30 settembre, tutti i gior-
ni dalle 17 alle 23, si torna a veglia sulle aie 
di 16 azinede agricole ed agrituristiche di 
Montespetoli. ogni azienda, a rotazione, 
apre le porte offrendo un bicchiere di vino 
e un assaggio di ottimi prodotti di filiera, 
organizzando degustazioni, laboratori sui 
mestieri agricoli, incontri, passeggiate, at-
tività per bambini, con prezzi accessibili a 
tutti, e il venerdì sera si anima con spetta-
coli teatrali, musica dal vivo e molto altro 
ancora. Ecco nel dettaglio il programma 
del mese di agosto:
Dal 30 luglio al 5 agosto
Società Agricola Latini  
Agriturismo La Capanna 
via Ginestruzze, 16/18
Montespertoli

eventi del sapore

via  Matteotti, 41 - PieVe a nieVoLe
telefono 0572.524914

via Circonvallazione, 4 - BorGo a BuGGiano
telefono 0572.32716

Pizza a doMiciLio!

Pizze tonde da asporto TUTTE LE SERE fino alle 21,00
La domenica pane fresco tutto il giorno 

Agosto sempre aperti!!
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Coltiviamo questa terra con un’attenzione 
particolare. tutto è mosso dall’attacca-
mento a questi luoghi, tramandato negli 
anni da una famiglia contadina da sempre. 
incontrarsi sarà l’occasione per scoprirci.
Dal 6 al 12 agosto
Agriturismo Borgo Stella
via  Trucione, 4/2
 Montespertoli
Borgo Stella è un piccolo borgo rurale 
autosufficiente, interamente sostenuto 
da fonti rinnovabili volte al totale rispetto 
della natura e dell’ambiente. Circondato 
da un rilassante paesaggio ricco di uliveti 
e vigneti, qui si può trovare un’accoglienza 
semplice e familiare, la pace della natura, 
il gusto dei prodotti, le delizie del forno a 
legna e tramonti mozzafiato all’imbrunire.
Dal 13 agosto al 19 agosto
Podere Paglieri
Via Polvereto, 83 
Loc. Polvereto Montespertoli
Piccolo podere incantato tra le colline del 
Chianti, gestito da generazioni dalla fami-
glia Pelizzari con grande amore e rispetto 

per la natura e i suoi prodotti. Grande sem-
plicità e gusto accoglieranno il visitatore 
che potrà godere del paesaggio, passeg-
giare, vedere le esposizioni artigianali e cu-
cinarsi le migliori carni della macelleria di 
famiglia sui maxi bracieri sparsi tra i campi, 
degustando gli ottimi vini biologici di pro-
pria produzione.
Dal 20 al 26 agosto
Villa Vacanze Manetti
Via Panfi, 8 – Loc. Anselmo 
Montespertoli
Bellissimo agriturismo circondato da uno 
splendido parco fiorito, popolato di ani-
mali da giardino, pavoni ed altri volatili, 
dove potrete godervi il panorama stando 
comodamente seduti ai tavolini o passeg-
giando tra i boschi circostanti. ottime le 
ricette di nonna Francesca e nonna dina. 
Un luogo incantato dove perdersi dimen-
ticando la città.
Dal 27 agosto al 2 settembre
La Casa Rossa 
via Cellole, 23 
Montespertoli

Nel bel mezzo della nostra tenuta coltivata 
a viti ed ulivi, sorge l’agriturismo la Casa 
rossa, silenzioso e confortevole luogo di 
riposo. Gli ospiti potranno passeggiare nel 
bel mezzo delle colline del Chianti, goder-
si un fantastico tramonto e degustare gli 
ottimi prodotti.
Dal 3 al 9 settembre
Podere Arcagnola 
Via Granocchiaia, 3 
Montespertoli
Piccola azienda familiare che ha il suo cen-
tro nell’antica canonica dal caratteristico 
porticato. Qui abbiamo sempre offerto i 
prodotti semplici e genuini della nostra 
terra, ottenuti nel rispetto dell’ambiente. 
Vorremmo continuare a farlo, sostenuti 
dalla fiducia di chi ci conosce ed acco-
gliendo, in un clima familiare, coloro che 
vorranno scoprirci.

38a Sagra della Granocchia
Dal 30 agosto al 7 settembre a Paganico (GR)

Fin dagli anni 70 questa sagra rappresen-
ta un appuntamento per gli amanti della 
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DAL 1950
INGROSSO ORTOFRUTTICOLO

FUNGHI E SOTTOBOSCO FORNITURE PER NEGOZI, 
BAR, RISTORANTI E PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato Coperto  MONTECATINI TERME   
telefono 0572.71720 - 340.0644389
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buona tavola e delle tradizioni. la festa 
nasce dall’antica tradizione alimentare per 
cui la rana rappresentava un nutrimento 
per gli abitanti di molte aree della marem-
ma. Nello splendido borgo medievale di 
Paganico, la sagra vede il suo momento 
culminante del Palio della Granocchia. du-
rante l’evento si sfidano le quattro contra-
de della città, ognuna delle quali corre con 
una carriola contenente tre rane, e il primo 
che completa il percorso con le rane anco-
ra in vita è il vincitore del palio. le contra-
de si confrontano anche con rioni in Cuci-
na, una gara gastronomica di piatti a base 
di ranocchi, per quattro serate si potranno 
gustare questi menu proposti dai rioni che 
saranno giudicati da membri della Con-
dotta Slow Food di Grosseto. Stand ga-
stronomici aperti dalle 19,30 tutte le sere 
e la domenica anche a pranzo, serviranno 
specialità a base di rane, come tagliatelle, 
zuppa e gnocchi, granocchie fritte, scalop-
pine di granocchie e granocchie in umido. 
da ricordare la sfilata storica che precede 
il palio, il raduno di auto e moto d’epoca 

e gli spettacoli musicali dal vivo presso il 
Barranocchia. da segnalare anche il mer-
catino dell’artigianato e la mostra dei vec-
chi mestieri nelle due giornate cnclusive.
Per info: www.prolocopaganico.it 
tel. 0575/774725 – 339.6273458

Fiera del Formaggio Garfagnino
Castelnuovo Garfagnana il 1° settembre

Una fiera di origini antichissime,  ancora 
oggi rappresenta l’appuntamento  eco-
nomico-commerciale più importante 
dell’anno per i produttori di formaggio 
provenienti soprattutto dalla Garfagnana. 
Nonostante che, rispetto al secolo passato, 
i produttori di formaggio siano calati per 
numero, questa manifestazione conserva 
comunque intatto tutto il fascino di un 
evento che affonda le sue radici nella tradi-
zione più vera. la fiera parte dalla mattina, 
dalle ore 8,00, con l’arrivo dei banchi dei 
produttori, con le loro forme, che, a metà  
mattinata, saranno sottoposte al vaglio di 
una giuria tecnica di estrema competenza. 
i rappresentanti dell’onaf (organizzazione 

Nazionale assaggiatori Formaggi), infatti, 
con dovizioso scrupolo, esamineranno le 
forme con tecniche adeguate e con as-
saggi sensoriali per portarle in concorso. i 
formaggi in concorso provengono da lat-
te caprino, ovino, vaccino e misto, ed ogni 
categoria verrà premiata. 
Nel pomeriggio, invece, verranno offer-
te al pubblico degustazioni di formaggio 
in abbinamento ai mieli e alle confetture 
della Garfagnana. Un’occasione per tutti 
di riscoprire i sapori più veri della nostra 
tradizione. la manifestazione, svolta al 
loggiato Porta, è organizzata dal Comune 
di Castelnuovo Garfagnana in collabora-
zione con l’amministrazione Provinciale di 
lucca, la Comunità Montana della Garfa-
gnana, la Cia e Coldiretti, il Consorzio Gar-
fagnana Produce, la Condotta Slow Food 
Garfagnana-Valle del Serchio, con il mar-
chio “Ponti nel tempo”.
Per info: www.turismo.garfagnana.eu
tel. 0583.65169

eventi del sapore

LA VERA NOVITA’ DEL 2014…? !
a SETTEMBRE, in località “4 MURA” apre la !

P A S T I C C E R I A  
T E M P E R A N I   !

…ed entro fine anno inizierà anche la produzione per celiaci…promesso!!
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Dolce Forno di Montecatini: 
l’arte di fare le cose buone

DOLCE FORNO di Pieretti Stefano  via Pietro Mascagni MonTecaTini TerMe (Pistoia) telefono 0572.773000

aperto la domenica Orario 7,30-13,30  Orario settimanale 7,30-13,30 /18,30-21,00

Pane, Grissoni, Schiacciate, Pizze anche da asporto
Muffin con nutella & Muffin con fragole, Torta ricotta e nutella & Torta ricotta e frutti di bosco…

NOVITà
Torte Salate
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Questo mese ospite del nostro appuntamento è la chef Monica Cortesi, titolare 
insieme al fratello Mario, del ristorante “Sant’Elena” di Buggiano, che ci svela 
una ricetta semplice e straordinaria allo stesso tempo, capace di risvegliare tutto 
il sapore della vera cucina toscana...

RAVIOLI ALLA MUGELLANA
iNGREDIENTI:
formaggio parmigiano, pinoli, aglio, sale, prezzemolo, basilico, 
timo, erba cipollina, maggiorana, olio evo, panna. 

PREPARAZIONE:
tradizionalmente questa salsa viene prodotta, come il pesto, con 
l’uso di mortaio e pestello, ma per velocizzare i tempi, sempre 
troppo stretti, possiamo tranquillamente usare anche il mixer 
miscelando i vari ingredienti, fino ad ottenere una consistenza 
fine e cremosa, con solo l’aggiunta finale dell’olio.
Quindi inseriamo nel mixer il formaggio parmigiano, i pinoli, l’a-
glio, sale q.b., il prezzemolo, il basilico, il timo, l’erba cipollina, la 
maggiorana e misceliamo fino ad ottenere una crema che an-
dremo a condire con olio extravergine di oliva.
Nello stesso tempo mettiamo a bollire l’acqua con il sale, but-
tiamo i ravioli e quando salgono a galla, dopo qualche minuto 

li scoliamo. Versiamo 
la salsa in una padel-
la capiente facendo-
la scaldare, aggiun-
gendo un poco di 
panna da cucina. 
Poi adagiamo sulla 
salsa i ravioli facen-
doli saltare. Spolve-
r izzare  con prez-
zemolo fresco, che 
possiamo utilizzare 
anche per guarnire il piatto di portata, e...

via Mezzomiglio, 49
PIEVE a NIEVOLE  (Pistoia)

telefono 0572.954586 ORARIO ESTIVO  CHIUSO il LUNEDì tutto il giorno e il MARTEDì a pranzo

Vera pizza napoletana col forno a legna
Pizza al metro  |   Mozzarella di bufala  |  Il pane salato
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Il Timo
il genere 
thymus 
c o m -
prende 
un in-
s i e m e 
di pian-

te straor-
dinarie che crescono spon-
tanee soprattutto nei terreni 
aridi, sassosi e soleggiati sia 
in montagna che in pianu-
ra  anche se si trovano più di 
frequentemente in prossimi-
tà del mare.   
E’ una pianta a portamento 
arbustivo, perenne, alta fino 
a 40-50 cm, con un fusto le-
gnoso nella parte inferiore e 
molto ramificato, che forma 
dei cespugli molto compat-
ti. le foglie sono piccole e 
allungate con una colora-
zione variabile dal verde più 

o meno intenso, al grigio, 
all’argento, ricoperte da una 
fitta peluria in quasi tutte 
le specie. Si può tranquilla-
mente comprare in qualsiasi 
vivaio.
i fiori sono di colore bianco-
rosato e crescono all’ascella 
delle foglie in infiorescenze 
a spiga e sono ad impollina-
zione entomofila (da insetti), 
soprattutto ad opera delle 
api. i frutti sono degli acheni.
la pianta è considerata ap-
partenente al gruppo della 
“aromatiche”. 
Ha infatti in ogni parte, ma 
soprattutto nelle foglie e nei 
fiori un odore gradevole ed 
aromatico. 
E’ un ottima erba  aromatica 
per la selvaggina, ma anche 
animali da cortile, e gli arrosti 
in genere

La ricetta di Paola
CARPACCIO  DI PESCE SPADA AFFUMICATO

Un piatto molto fresco e anche light, 
in quanto a basso contenuto calori-
co e, allo stesso tempo, molto ricco di 
proteine, vitamine, selenio, potassio. il 
pesce spada si presta alla preparazione 
di crudi, ma è buono anche alla piastra 
o cucinato con verdure. il carpaccio di 
pesce spada è un piatto saporito che si 
può preparare anche qualche ora pri-
ma, aggiungendo le verdure alla fine.

Ingredienti:
400 gr pesce spada
1 limone
pepe nero (oppure verde)
olive verdi e nere
rucola o insalatina mista
olio evo
qualche fettina di pane tostato
Preparazione
disporre le fette di pesce spada 
sopra un vassoio, condire con un 
filo d’olio, una spruzzata di limo-
ne e una macinata di pepe nero 
(o verde). intanto pulire le ver-
dure con acqua molto fredda e 
asciugarle bene. Prima di servire 

distribuire le verdure attorno al 
pesce e aggiungere le olive pre-
cedentemente sgocciolate dalla 
salamoia. E’ buono mangiato con 
delle fettine di pane passato in 
forno, che equilibrano  la morbi-
dezza del piatto, e si sposa bene 
con tutte le verdure fresche di 
stagione, come zucchine filangè, 
carote o cipolle di tropea tagliate 
sottili. lo stesso procedimento si 
può utilizzare anche per il salmo-
ne, per il polpo (prima lessato, poi 
tagliato e pressato in una botti-
glia e infine tagliato a fette sottili), 
o per tutti i tipi di pesce che in ge-
nere si prestano alla cruditè.

rosticceria
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biscotteria

rosticceria
pa

ne cotto a legna

SALVIA E RAMERINO
via Pesciatina, 844 loc. 4 MUra - CaPaNNori (lucca) telefono 340.4136579 - 329.5713135

ORARIO
aperto tutti i giorni
dalle 9.30 alle 14.30 

chiusi
 lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio

aperto il giovedì
anche dalle 17.00 alle 20.00

Venerdì e Sabato 
orario continuato 9.30-20.00

APERTO LA DOMENICA

to
rte

Rosticceria, Tavola Calda, Pane cotto a legna, 
Biscotteria, Caffetteria

La Toscana delle mille schiacciate
Un viaggio nella schiacciata toscana. Un approfondimento 
dai risvolti imprevisti dove saltano fuori la ricchezza nella pani-
ficazione e la varietà nelle parole dell’enogastronomia no-
strana in uno dei cibi più semplici. Consiste in questo il risultato 
del primo censimento mai realizzato della schiacciata toscana. 
Oltre 200 fornai consultati, quasi 150 schede analitiche compi-
late, un centinaio di campioni sottoposti ad analisi organo-
lettica da giornalisti specializzati nel settore enogastronomico.   
in più,  uno studio specialistico che ha illustrato le diverse 
denominazioni  in uso sul finire del ‘900 in oltre 200 paesi to-
scani, poi ricondotte al territorio in cui risultano diffuse e infine 
confrontate con gli strumenti della lessicografia storica per sag-
giarne il radicamento nella nostra tradizione culturale. Promosso 

da Aset, Associazione Stam-
pa Enogastroagrolimentare 
Toscana, e da Vetrina Tosca-
na,  il progetto di Regione e 
Unioncamere Toscana  che 
promuove ristoranti e botte-
ghe che utillizzano i prodotti 
tipici del territorio, in compar-
tecipazione con l’accademia 

della Crusca e con l’appoggio operativo di Confcommercio, 
Confesercenti, Confartigianato, CNa e Consorzio del Pane to-

scano a lievita-
zione Naturale. 
L’indagine ha 
raccolto 87 
schede analiti-
che  inviate dagli 
oltre 200 produt-
tori interpellati 
attraverso le organizzazioni di ca-
tegoria. tutti i censiti sono quindi 
stati invitati a presentare le proprie 
schiacciate, in tutto 96, per  una 
verifica e per un’analisi organo-
lettica. il risultato è la stesura di 
una prima “mappatura” e l’individuazione dei 5 
macrotipi su cui si basa l’attuale produzione di 
schiacciata. Interessante anche il contributo 
dell’Accademia della Crusca. le diverse voci - 
da ciaccia a covaccia, da panèllo a pizza, a schiaccia e schiacciata: 
se ne possono contare oltre una decina -, raccolte in oltre 200 
paesi, sono state ricondotte al territorio in cui risultano diffuse e 
confrontate con gli strumenti della lessicografia storica per sag-
giarne il radicamento nella nostra tradizione culturale.
Fonte: www.vetrina.toscana.it 
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Cover Story
Salute in spiaggia, bene i dati 

delle acque di balneazione 
italiane

di Simone Ballocci
roMa – le acque di balneazione italia-
ne sono di buona, se non ottima qualità. 
Quindi, andando al mare possiamo stare 

tranquilli (tenendo d’occhio, come sem-
pre, eventuali segnalazioni).
Questo è il risultato del rapporto europeo 
2014 sulla qualità delle acque, pubblica-
to lo scorso 27 maggio dalla Commissio-
ne europea e che, soprattutto, è adesso 
anche disponibile, con tutta una serie di 
dettagli e di deduzioni, sul sito del nostro 
ministero per la salute (www.salute.gov.it). 
Specialmente in quelle elaborazioni si leg-
gono dati tutto sommato soddisfacenti. 
anzitutto, perché riguardano un Paese, il 
nostro appunto, che vale da solo circa un 
quarto del totale delle acque di balneazio-
ne europee: 5511 punti, di cui 4867 mari-
ne e 644 interne. Seguono la Francia con 
3331 e la Germania con 2296.
Ebbene, con tutta quest’acqua da guar-
dare e controllare ci si potrebbe aspettare 
che il nostro Paese sfiguri da un punto di 
vista qualitativo. invece, no: sono aumen-

tate, per esempio, le acque di qualità ec-
cellenti in italia, con una percentuale pari 
all’87,2% sul totale delle acque di balnea-
zione italiane, rispetto all’85,1% dell’anno 
precedente. in particolare: per le acque 
marine  si passa da una percentuale di 
acque di balneazione di classe eccellente 
dell’ 86,3 % nel 2012 ad una dell’ 88,5% nel 
2013, con un incremento del  + 2,2%  ri-
spetto all’anno precedente; per le acque 
interne  si passa da una percentuale di 
acque di balneazione di classe eccellente 
del 75,5% nel 2012 ad una del 77,2% nel 
2013,  con un incremento del  + 1,7%ri-
spetto all’anno precedente. Per quanto 
riguarda invece le acque di balneazione 
di qualità scarsa, pur essendo aumentate 
nel 2013, rappresentano una percentuale 
del 2,5% sul totale nazionale (più bassa di 
altri Stati europei come la Francia 3% e la 
Spagna 3,3%). 
“attraverso il Portale delle acque di bal-
neazione  del Ministero – si legge molto 
opportunamente sul sito prima citato – è 
possibile visualizzare tutte le aree di balne-
azione, con i dati relativi al monitoraggio 
della stagione balneare in corso, lo stato 
di balneabilità in tempo reale e le informa-
zioni ambientali riguardanti il profilo di co-
sta di ogni singola area. la consultazione 
delle mappe e dei dati è possibile anche 
per smartphone e tablet”.

Errori sanitari: le Regioni 
vogliono “fare da sé”

di Simone Ballocci
roMa - Per fronteggiare il fenomeno degli 
errori sanitari le regioni preferiscono fare 
da sé. Scende infatti la quota di quelle che 
decidono di affidarsi ad un’assicurazione e 
aumenta il numero di chi preferisce auto-

assicurarsi. l’istantanea è stata elaborata 
da l l ’an ia 
(associa-
zione na-
zionale fra 
le imprese 
ass icura-
trici) in un 
d o s s i e r 
dal tito-
lo “Mal-
pract ice, 
il grande 

caos”, presentato a roma il 24 luglio scor-
so e riportato dall’aNSa. “in toscana, ligu-
ria, Puglia, Basilicata - si evidenzia - ed ora 
anche in Sicilia le compagnie sono uscite 
di scena, sostituite da forme di autoassi-
curazione o non assicurazione. Nelle altre 
regioni prevale un sistema misto in cui si 
ricorre ad una polizza soltanto per copri-
re i sinistri di importo maggiore (superiori 
ai 250-500 mila euro)”. Ma questo sistema 
secondo le imprese assicuratrici nasconde 
delle insidie. il pericolo per l’ania è che sca-
ricando senza controllo i rischi sui bilanci 
futuri si possa produrre un effetto simile 
alla bolla dei “derivati”, e non solo: potreb-
be darsi che, alla fine, a farne le spese pos-
sano essere i cittadini, ai quali potrebbero 
toccare trafile ben più difficili per potersi 
veder riconosciuto il giusto rimborso. 
in controtendenza, e forse i due dati pos-
sono anche essere connessi da una re-
lazione, la raccolta assicurativa presso i 
singoli medici, ovvero: nel 2013 i medici 
italiani hanno speso di tasca propria 543 
milioni di euro di premi assicurativi, un 
dato in crescita del 3.6%, determinato an-
che (e soprattutto) da un innalzamento 
dei premi stessi. 
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DOVE SIAMO
FARMACIA MORGANTI
Via Lucchese, 164 
51012 Ponte all’Abate Collodi, Pescia (PT) 
Tel. 0572-429007 
Fax. 0572-429624
info@farmaciamorganti.it 
www.farmaciamorganti.it

CHIUSURA 
SETTIMANALE
DOMENICA

ORARI
MATTINO 
9,00-13,00
POMERIGGIO
16,00 - 20,00

DISTRIBUTORE 
AUTOMATICO 

DI PARAFARMACI 
APERTO 24H

I NOSTRI REPARTI
• ERBORISTERIA

• DERMOCOSMESI
• SANITARI

• ALIMENTAZIONE SPECIALE
• OMEOPATIA

• VETERINARIA
• PREPARAZIONI GALENICHE

I NOSTRI SERVIZI
• AUTOANALISI: GLICEMIA, 

TEMPO DI PROTROMBINA, 
COLESTEROLO, ESAME DELLE URINE

• ELETTROCARDIOGRAMMA
• ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO 

DELLE ACQUE
• TEST DELLA CELIACHIA

• CONSULENZA PER SPORTIVI
• TEST UDITO

• TEST PER INTOLLERANZE 
ALIMENTARI
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 Le domande si possono fare inviando una email  a:  ilmedicorisponde@quellochece.com

Da circa 15 gg, quando vado a letto e quando mi alzo per 
alcuni secondi mi gira forte la testa e mi viene nausea e 
sudorazione fredda; in piedi, invece, non ho giramenti di 
testa, anche se mi sento un po’ confuso. 
È una cosa grave? Che accertamenti devo fare? 
Che cure devo fare?

Risponde il dottor Dr. Riccardo Rezzonico
Specialista in otorinolaringoiatria
Dirigente medico di I livello
Ospedale  San Jacopo –Pistoia
Ospedale SS Cosma e Damiano-Pescia

Pur premettendo che è sempre molto difficile fare una 
diagnosi con pochi sintomi riferiti dal paziente, il qua-
dro sopra descritto è molto suggestivo per una “Verti-
gine Parossistica Posizionale” che è la sindrome vertigi-
nosa periferica in assoluto più frequente nella pratica 
clinica otoneurologica ed è caratterizzata proprio da 
vertigine della durata di secondi, scatenata da alcuni 
movimenti particolari del capo. È una patologia di cui 
nel 50% dei casi non conosciamo la causa, l’unica cau-

sa certa è quella traumatica (post-trauma cranico).
l’evoluzione della vertigine è variabile: in alcuni 
casi la vertigine si esaurisce in un singolo periodo 
con graduale diminuzione dei sintomi e guarigione 
completa,in altri casi è necessario l’intervento dello 
specialista otorinolaringoiatra, che dopo aver fatto 
diagnosi, grazie alle cosiddette “manovre liberatorie’”, 
determina la risoluzione del quadro. 
Ci sono anche situazioni in cui le vertigini si ripetono 
dopo intervalli di tempo più o meno lunghi.
È comunque una patologia benigna, che riconosce 
una patogenesi puramente meccanica cioè lo sposta-
mento degli otoliti-‘ i famosi sassolini’- nei canali semi-
circolari dell’orecchio interno. 

Il medico risponde  a cura di

Un’integratore naturale per l’estate...il cocomero
dr.ssa Stefania capecchi
il Cocomero (Citrullus lanatus) è 
una pianta delle Cucurbitacee, ori-
ginario dell’africa tropicale: il famo-
so esploratore david livingstone 
osservò piante di cocomero selvati-
co nel deserto del  Kalahari. Era col-

tivato dagli egizi nella valle del Nilo 
già 3500 anni fa e fu molto apprez-
zato dagli arabi che gli attribuivano 
proprietà disintossicanti.
È un frutto che fa bene agli sporti-
vi: è infatti un ottimo idratante, ric-
co di acqua alla quale si uniscono 
zuccheri, sali minerali e soprattutto 
potassio. Un vero e proprio Energy 
drink  “naturale” , adatto a superare 
il caldo estivo !
l’elevato contenuto di acqua aiuta 
la funzionalità renale e permette a 
questo frutto di esercitare quell’a-

zione disintossicante e depurativa 
già conosciuta e apprezzata dal po-
polo arabo .
È ricco di licopene e di altri ca-
rotenoidi  precursori  della vi-
tamina a ,come la luteina. il 
licopene, presente anche nei po-
modori, è un antiossidante per ec-
cellenza e protegge dalle malattie 
cardiovascolari,diminuendo il cole-
sterolo.
Grazie all’elevato contenuto di ac-
qua, il cocomero ha un basso con-
tenuto calorico (15 kcal/100gr) e 
dunque è molto indicato per chi sta 
seguendo una dieta ipocalorica.
Per gustarne a pieno l’aroma, è 
bene mangiarlo dopo averlo la-
sciato fuori dal frigo almeno per 
un’oretta. ottimo per le macedonie, 
per preparare frullati e sorbetti ed 
anche come base recipiente per la 
sangria!
Un gustoso dessert ipocalorico può 
essere preparato con pezzettini di 
cocomero ghiacciato ricoperti da 
granita alla menta. Servire con fo-
glie di menta o altra erba aromatica.

Buona estate!

HAI PROBLEMI 
DI COLESTEROLO, PRESSIONE ALTA, 

TRIGLICERIDI, GLICEMIA ALTA, 
COLITE, GASTRITE, DIVERTICOLI, 

INTOLLERANzE, CELIACHIA, 
SOVRAPPESO ED OBESITà?

Risolvili con una 
CORRETTA ALIMENTAzIONE!

La Dr.ssa 
STEFANIA CAPECCHI
BioloGo NUtriZioNiSta

RIcEvE IN 
vALdINIEvOLE
Presso la cROcE ROssA 
di mONsummANO tERmE

Per Informazioni e appuntamenti
0572.51033 oppure 349.6943038
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Il sistema sanitario italiano è stato messo 
in sicurezza

Lorenzin: “Con l’accordo stato-regioni si potra’ tornare ad assumere
di Simone Ballocci
roMa - “oggi è stata veramente una bel-
la giornata per la sanità italiana” perché 
con l’accordo sottoscritto da Governo e 
regioni sul patto “abbiamo messo in si-

curezza il sistema sanitario italiano per 
le prossime generazioni”: lo ha riferito 
il ministro della Salute, Beatrice lorenzin, 
al termine della conferenza Stato-regioni 
che si è tenuta lo scorso 11 luglio, a roma.
“Nell’ambito dell’accordo sul patto sulla 
salute oggi abbiamo affrontato anche il 
tema del turn over e quindi dell’ingresso 
del personale: grazie alla collaborazione 
del ministero dell’Economia, pur nell’inva-
rianza di spesa, sabbiamo potuto inserire 
strumenti molto più elastici che ci permet-
tono di rispondere sul fabbisogno di per-
sonale in tutte le regioni, comprese quelle 
in piano di rientro”. Sempre parola del mi-
nistro della Salute, Beatrice lorenzin, così 
come riportato dall’ansa al termine della 
conferenza. “le assunzioni verranno dun-
que effettuate dalle regioni in base alla loro 
autonomia economica. Chi ha equilibrio di 
bilancio - ha evidenziato lorenzin - ha tutti 
i parametri a posto e ci dimostra di aver 
bisogno di personale potendo garantire i 
livelli essenziali di assistenza, potrà farlo”. 
Evidentemente, l’accordo ha proporzioni 
storiche ed è di immane portata. in pra-
tica, significa che le regioni che hanno i 
conti in ordine, e che sono state quindi 
virtuose nel passato, potranno tornare ad 

assumere con una discreta autonomia e, 
in sostanza, potranno ritagliarsi manovre 
correttive sul personale dei propri sistemi 
sanitari, sempre tenuta ben salda la barra 
del livello assistenziale minimo che deve 
essere sempre garantito a qualsiasi citta-
dino italiano, a prescindere dalla regione 
nella quale si trovi ad abitare.
Evidente anche la soddisfazione dei rap-
presentanti delle regioni presenti al ta-
volo. “a tener duro non si sbaglia mai – ha 
per esempio detto sempre all’aNSa il pre-
sidente della regione Veneto, luca Zaia -. 
È stata una giornata di barricate, ma alla 
fine le nostre posizioni sono state accolte 
e viene così siglato un Patto per la Salute 
dai contenuti positivi, che avvia la sanità 
italiana nella giusta direzione, che è quella 
della lotta agli sprechi, dei costi standard, 
di finanziamenti certi, di gestione com-
plessiva che parta dall’esempio delle re-
gioni virtuose “, ha proseguito il Presidente 
della regione del Veneto commentando 
la svolta, per molti versi “a sorpresa” che ha 
portato alla sigla formale del nuovo Patto 
Nazionale per la Salute in sede di Confe-
renza Stato-regioni, in forse per tutta la 
giornata per alcune modifiche inserite dal 
Governo all’ultimo momento.
insomma: Stato centrale e regioni hanno 
trovato un accordo. Che, a detta di molti 
esperti i cui contributi si possono trovare 
agilmente online, contiene numerosi pas-
si positivi in avanti nel solco di una razio-

nalizzazione della spesa sanitaria italiana. 
Un bisturi complesso e articolato che si 
trova ad incidere su un corpo talmente 
diverso nelle sue parti da essere, per certi 
versi, incomprensibile. alle punte di eccel-
lenza si contrappongono, infatti, i casi di 
malasanità più assurdi di Europa, in uno 
stato standard accettabile ma non tutto 
uguale su tutto il territorio nazionale. Una 
differenza di qualità che preoccupa non 
poco i cittadini e gli esperti del Mezzogior-
no. “Se le autonomie sono state concesse 
alle regioni virtuose – si chiedono – e le 
regioni virtuose spesso coincidono anche 
con quelle con standard qualitativi più 
alti, cosa succederà ai cittadini che hanno 
avuto la sventura di nascere nelle regioni 
meno virtuose?”. ai posteri l’ardua senten-
za. intanto, lorenzin e Zaia, e non solo loro, 
plaudono...



CONVENZIONATO ASL

Calzature anatomiche e predisposte a plantare;
Collari, busti, ginocchiere, cavigliere ed ogni tipo di tutore.

NOLEGGIO E VENDITA
apparecchio Veinoplus trattamento 
insufficienza venosa;
Carrozzine;
Deambulatori;
apparecchio per magnetoterapia;
apparecchio per riabilitazione del ginocchio;
articoli e calzature per diabetici...

E... STATE DA NOI
Costumi contenitivi di tutte le taglie anche porta protesi

Ciabatte, sandali e infradito con plantare anatomico 
estraibile di vari colori e per tutti i piedi

PESCIA
via Cesare Battisti, 67
telefono 0572.476915
www.ortopediabernardini.com

ORTOPEDIA BERNARDINI
Bastiani M. Cristina – Tecnico Ortopedico

MONSUMMANO TERME 
via Giuseppe Mazzini, 63

telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com

dal 1983 al Vostro servizio
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MAL DI PIEDI?
ALLUCE VALGO?

DOLORE AI TALLONI?
VIENI DA NOI E RISOLVEREmO IL TUO PROBLEmA!
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Massaggio NeuroMuscolare
cervicalgia, loMbalgia, sciatalgia

Massaggio coNNettivale
Massaggio Miofasciale

Massaggio sportivo
Dolori e coNtratture Muscolari Negli sportivi

periartriti Della spalla, epicoNDiliti, pubalgie, teNDiNite
trauMi e DistorsioNi Della caviglia e Del giNocchio

siNDroMi Da colpo Di frusta, colpo Della strega
cefalee MuscoloteNsive

liNfoDreNaggio MaNuale MetoDo “Dr. voDDer”
rieDucazioNe posturale globale

rieDucazioNe fuNzioNale Dei legaMeNti e Del MeNisco

 terapia MaNuale: MaitlaND, MulligaN, cyriax, 
sharMaNN, MaNipolazioNe fasciale

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722

Volbella: il nuovo filler con tecnologia 
“vycross” per modellare le labbra

il viso è la par-
te del corpo 
che interagisce 
maggiormente 
con l’ambien-
te circostante 
e con le altre 
persone; in 
particolare è 
stato studiato 
che la maggior 

parte del tempo che parliamo con un’al-
tra persona lo sguardo dell’interlocutore 
si focalizza soprattutto sugli occhi e sulle 
labbra. Per il rimodellamento delle labbra 
si usano da molti anni dermal filler, gene-
rici o dedicati, in passato anche a base di 
collagene ed oggi quasi esclusivamente a 
base di acido ialuronico. il filler alle labbra 
consente di riempire carenze di volume, 

attenuare le piccole rugosità, ridisegna-
re il margine del vermiglio e reidratare la 
mucosa donando al contempo freschezza 
e pienezza del profilo. allergan, una delle 
aziende più importanti nel settore della 
medicina estetica, ha immesso sul merca-
to un filler a base di acido jaluronico de-
dicato alle labbra che si chiama “Volbella”; 
la particolarità di tale filler rispetto a tutti 
gli altri presenti in commercio è quella di 
essere prodotto con tecnologia “vycross” 
che conferisce al prodotto caratteristiche 
innovative ed importanti. il “Volbella” è in-
fatti composto da molecole di acido ialu-
ronico cross-linked sia ad alto che a basso 
peso molecolare per conferire al prodotto 
una maggiore coesività ed una maggio-
re viscosità: ciò comporta anzitutto che 
il filler venga degradato più lentamente 
dagli enzimi e pertanto va incontro ad 

una maggior durata; inoltre, essendo più 
fluido, risulta più morbido alla palpazione 
del labbro ed ha una distribuzione più uni-
forme lungo la zona di impianto. Un’altra 
importantissima caratteristica del “Volbel-
la” rispetto ad altri filler è la riduzione dell’e-
dema dopo l’iniezione: le labbra nell’im-
mediato post-impianto subiscono meno 
edema perché il prodotto con tecnologia 
“vycross” ha una concentrazione minore e 
quindi la socializzazione sia lavorativa che 
affettiva del paziente che si sottopone al 
trattamento con “Volbella” viene condizio-
nata  molto meno da tale trattamento.

DOTT. GINO LUCA PAGNI
MEDICO CHIRURGO ESTETICO

via Cavour, 25 - altoPaSCio (lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309

dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com
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 alla famiglia
Famiglie numerose e Governo si parlano 

sul futuro del PaeseResoconto di un incontro che merita di essere raccontato
a cura di Simone Ballocci

Riportiamo larga parte del resoconto detta-
gliato dell’incontro che si è tenuto lo scorso 
21 luglio a Verona tra l’Associazione Nazio-
nale Famiglie Numerose e il sottosegretario 
del Ministero delle Finanze, l’onorevole Enrico 
Zanetti, così come riportato sul bel sito della 
ANFN (www.famiglienumerose.org) per due 
motivi: uno, per presentare in questo modo 
ai nostri lettori la presenza in Italia dell’as-
sociazione stessa, un vero e proprio punto 
di riferimento per quelle famiglie che hanno 
deciso di avere più di tre figli; l’altra perché 
ci è parso che molte delle considerazioni 
proposte fossero particolarmente rilevanti 
e importanti anche per i nuclei familiari di 
più piccole dimensioni. Anche perché, aldilà 
dei contenuti specifici, questo resoconto rac-
conta con vivida attenzione l’incontro con 
le istituzioni da parte di una associazione 
di cittadini. Un fatto spesso quotidiano, che 
troppe volte tralasciamo (come media in 
senso generale) di raccontare.
“Si è svolto il 21 luglio 2014 a Verona l’in-
contro fra il sottosegretario del Ministero 
delle Finanze on. Enrico Zanetti e la dele-
gazione di aNFN composta dal presidente 
Giuseppe Butturini, Carlo dionedi e ales-
sandro Soprana responsabile dei contatti 
politici. Era presente l’on. Mario Sberna, 
fondatore ed ex presidente di aNFN. 
dopo l’illustrazione statistica della pover-
tà a cui vanno incontro le famiglie con figli 

in particolare se numerose e la dramma-
tica situazione demografica dell’italia, si 
sono esaminate le iniquità che colpisco-
no le famiglie soffermandosi su quelle 
più macroscopiche. 
Viste le dichiarazioni del presidente renzi 
pubblicate su “Avvenire” in risposta ad un 
genitore sugli 80 euro e di del rio, sottose-
gretario alla presidenza del Consiglio dei 
ministri, sulla necessità di tener conto dei 
carichi famigliari, attendiamo con fiducia 
interventi strutturali che possano dar vita 
ad un percorso virtuoso che porti gradual-
mente l’italia a concretizzare finalmente 
quelle politiche familiari che derivano dal-
la stessa Costituzione e che già da tempo 
hanno cittadinanza nei più avanzati Paesi 
europei.
Naturalmente, viste anche le specifiche 
competenze del Sottosegretario Zanetti, 
si è parlato anzitutto della riforma fiscale, a 
partire dal Fattore Famiglia, già apprezzato 
da veri esponenti politici all’ultima Confe-
renza della Famiglia. 
l’idea più realistica, tenuto conto dei pro-
blemi di finanza pubblica, è quella di ini-
ziare dai nuclei più numerosi per andare a 
regime entro alcuni anni. 
Si è affrontato anche il tema della soglia 
di reddito che definisce un famigliare a 
carico, (2840,51 importo fermo dal 1986), 
nonché la possibilità di attribuire alle 

madri contributi figurativi per ogni figlio, 
l’aumento degli assegni familiari con l’a-
bolizione dei vincoli che penalizzano i 
lavoratori autonomi e non poteva man-
care un accenno alle iniquità relativa alle 
tariffe. 
l’on. Enrico Zanetti ha anzitutto confer-
mato la volontà del governo di rendere 
strutturale il bonus di 80 euro con le 
modifiche necessarie che tengano conto 
dei carichi famigliari. Si è detto favorevo-
le all’introduzione graduale di “un fisco 
a misura di famiglia”, anche se sugli 
aspetti più tecnici dovrà approfondire. 
Ha condiviso anche l’opportunità di rico-
noscere aumenti figurativi alle madri-
lavoratrici di famiglie numerose e su 
questo si raccorderà con la sottosegretaria 
con delega alla Famiglia Franca Biondelli. 
infine, ha aggiunto una notizia importan-
te, che risponde ad una pressante solle-
citazione nostra e del Forum Famiglie: il 
nuovo Patto per la Salute che si sta de-
finendo modificherà la normativa dei 
ticket per fare in modo che per la soglia di 
esenzione si tenga conto dei carichi fami-
liari e non solo del reddito tout court.
la delegazione di aNFN ha consegnato 
poi all’on. Zanetti un documento, inoltre, 
con le precise proposte per un Paese più 
amico della Famiglia” .

Per i dettagli, www.famiglienumerose.org



famiglia ed impegno128

Un meraviglioso viaggio 
alla scoperta dell’Ayurveda

a cura della dr.ssa Costanza Carabellese

“Ayurveda”  è una parola formata da due 
termini: ayu che significa vita e veda che 
significa scienza o conoscenza. Essendo 
Scienza della vita l’ayurveda è nato insie-
me alla vita. la vita (ayu) è descritta come 
la combinazione di corpo, mente e ani-
ma. Ecco il tripode su cui si basa l’universo 
ayurvedico. 
l’utilità dell’ayurveda sta nel proteggere 
la salute di coloro che sono sani e curare 
i disturbi delle persone malate. l’ayurveda 
ci fa capire qual è la nostra natura e quali 
sono gli elementi che prevalgono nel no-
stro corpo e nella nostra mente; cerca di 
individuare la causa e i primi sintomi della 
malattia, prima che essa compaia. Questi 
sintomi, spesso trascurati, anche se lievi, 
indicano uno squilibrio del funzionamen-
to del sistema nervoso, del metabolismo 
e del sistema immunitario. Per cui rista-
bilendo questi sistemi, c’è la rimozione 
della causa, la scomparsa dell’eventuale 
malattia. in ayurveda le malattie sono vi-
ste come la conseguenza di uno squili-

brio dei dosha. 
i dosha sono tut-
to ciò che con-
tamina, sono i 
fattori patogeni 
del corpo (vata-
pitta-kapha) e 
d e l l a  mente 
(rajas-tamas).  la salute del corpo è deter-
minata dall’equilibrio armonico di queste 
qualità. Il trattamento ayurvedico con-
siste, principalmente, nel ristabilire 
l’equilibrio dei dosha alterati. Se questi 
fattori sono in equilibrio danno salute e 
felicità, quando invece non sono in equi-
librio possono provocare varie malattie. 
l’equilibrio dei dosha produce uno stato di 
equilibrio di Agni in cui tutte le funzioni del 
fuoco digestivo e del metabolismo funzio-
nano in maniera appropriata. il buon fun-
zionamento di Agni produce la regolare 
formazione dei Dhatu, i tessuti corporei, 
e dei Mala, gli escreti. il nutrimento otti-
male del corpo e la completa escrezione 

delle sostanze di rifiuto producono organi 
di moto e organi di senso perfettamente 
funzionanti, in tal modo anche la mente 
è nutrita. 
Lo stato di equilibrio dei dosha è 
fondamentale per proteggere lo stato di 
salute Swastha: Swa= il Sé, Stha= stabiliz-
zato.
I dosha possono essere riequilibrati agen-
do sia sullo stile di vita e sull’alimentazione 
sia con trattamenti sul corpo, atti a riequi-
librare gli squilibri presenti nella Prakriti 
(materia primordiale) del ricevente con un 
programma ben definito e studiato con 
l’osservazione e la percezione delle mani 
e l’utilizzo di oli specifici. 

Dr.ssa Costanza Carabellese
Laureata alla Facoltà di Farmacia presso 
l’Università degli Studi di Bari ha studiato 
presso l’Accademia Olistica “Dolce Armo-
nia” specializzandosi in trattamenti olistici 
e ayurvedici, corso di specializzazione “Bioe-
mozionale” con Stefano De Michino. 

...possiamo agire per renderla migliore perché 

riceve, su appuntamento, 
presso gli studi medici aNtHEa

via Sicilia, 4, PiEVE a NiEVolE 
(sopra la farmacia Biagini)

Per appuntamenti e informazioni: 
privato: 347.9503472  studio : 345.386441 

COSTANZA CARABELLESE
operatore olistico in massaggi e trattamenti ayurvedici, 
thai e massaggio soma e bio-emozionale



UDITO E QUALITà DELLA VITA
audiomedical Pistoia è una realtà professionale e commerciale 
che si è costituita a Pistoia nel Marzo 1982.
Si occupa di problematiche uditive e della loro correzione 
per mezzo della tecnologia disponibile sul mercato.
dal 1982 collabora preferenzialmente con Oticon (per l’acquisto 
dei dispositivi ed il know-how tecnologico) in un rapporto di sti-
ma reciproca, ma di completa autonomia economica e profes-
sionale.
Sostiene la cultura del buon udito incoraggiando la conoscen-
za e la corretta informazione. Si propone sul territorio fornen-
do prestazioni professionali assicurate da personale esperto 
e qualificato. E’ impegnata alla presa in carico della persona in 
relazione al suo problema e alla ricerca del miglior rapporto 
spesa-beneficio. 
Esegue misurazioni accurate ed approfondite in ambienti dedi-
cati finalizzate alla prevenzione e alla valutazione audioprotesica 
di ogni singolo caso. Pianifica percorsi personalizzati di riabi-
litazione uditiva sulla scorta delle conoscenze acquisite e delle 
esperienze maturate.
Fornisce servizi di assistenza continuativa nel tempo alla perso-
na e al dispositivo.Si rende disponibile, nei limiti delle possibilità, 
a promuovere  sul territorio iniziative che incoraggino la cultu-
ra del buon udito nell’ottica della qualità della vita.
Ha installato senza costi per la Comunità, impianti di ascolto 
per deboli di udito (che fanno uso di apparecchi acustici) presso 
il Teatro Manzoni di Pistoia (2001), l’Auditorium Terzani della 
biblioteca San Giorgio di Pistoia (2006), ed il Teatro Pacini di 
Pescia (2013). 
Nel 2005 ha promosso, partecipato e sostenuto una ricerca sulla 
“Comunicazione-relazione nelle persone deboli di udito che 
fanno uso di protesi acustiche” che è stata pubblicata dalla 
associazione Nazionale audioprotesisti Professionali e disponibi-
le integralmente sul sito www.uditovivo.com messo a punto nel 
2004 ed in continuo aggiornamento.

la sede di AUDIOMEDICAL Pistoia è in via  Panciatichi, 16 nel 
centro storico della città. dispone di recapiti ad orario fisso per 
assistenza e consulenza ad Agliana, Montale, Quarrata, S. Mar-
cello Pistoiese, Monsummano, Montecatini e Pescia.

Sono operativi in Audiomedical Pistoia: 

elena Bernardini vive a Pistoia. 
dopo una formazione universitaria di tipo 
umanistico, si è avvicinata alla realtà au-
dioprotesica nel 1985.  
E’ operativa in audiomedical dal 1999.

elena Maltinti vive a Pistoia. 
Ha avuto esperienze di sostegno nei casi 
di sordità gravi e profonde. Conosce il lin-
guaggio dei segni (l.i.S.). 
E’ operativa in audiomedical dal 2010.

Gilberto Ballerini vive a Pistoia. 
laureato in tecniche audioprotesiche, 
esercita la professione dal 1980. Nel 1982 
ha costituito audiomedical Pistoia insieme 
a Paolo Cianferoni, pensionato dal 2005. 
Ha promosso e partecipato alla ricerca pi-
lota “Comunicazione e qualità della Vita”.

Giuseppe Marazia vive a Firenze. 
Vicino al mondo audioprotesico fin da 
piccolo, è operativo in audiomedical Pi-
stoia dal 2005. laureato in tecniche au-
dioprotesiche, esercita la professione dal 
1994.

AGLIANA
Farmacia S. Niccolò - Via M. Magnino, 118
mONTALE
Amb. Misericordia - via M.L. King
qUARRATA
Amb. Misericordia - via Brunelleschi
Farmacia Sarteschi - piazza Risorgimento

SAN mARCELLO
Amb. Centro Fisioterapico - via P. Leopoldo
BUGGIANO
Farmacia Carlini - via Roma, 38
mONSUmmANO TERmE
Amb. Misericordia - via Empolese, 74
Farmacia Dott. Satti - via Matteotti

mONTECATINI TERmE
Pubblico Soccorso - via Manin, 22
Centro Eughenos - viale Rosselli
PESCIA
Pubblica Assistenza - piazza XX Settembre, 12
Ottica Goiorani - Borgo della Vittoria, 9

Per informazioni, valutazioni e prove di adattamento assistite telefonare per appuntamento

OLTRE 30 ANNI DI PROFESSIONALITà ED ESPERIENZA

PISTOIA
vIA PANcIATIchI, 16
TELEFONO 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail



130 animali e affettoanimali e affetto

via Gramsci, 26
TRAVERSAGNA – MASSA E COZZILE 
(Pistoia) telefono 345.7902919
www.aloropiacebio.it

ALIMENTI NATURALI 
E BIOLOGICI 

ACCESSORI 
PER ANIMALI
DOMESTICI

“Se lui garantisce, può venire anche lei”
Un aneddoto anti-abbandono

a cura di Simone Ballocci
“Un uomo scrisse ad un albergo di campagna in Irlanda per chiedere se avrebbero accettato il suo cane. 
Ricevette la seguente risposta: Caro signore, lavoro negli alberghi da più di trent’anni. Fino ad oggi non 
ho mai dovuto chiamare la polizia per cacciare un cane ubriaco nel cuore della notte. Nessun cane ha 
mai tentato di rifilarmi un assegno a vuoto. Mai un cane ha bruciato le coperte fumando. Non ho mai 
trovato un asciugamano dell’albergo nella valigia di un cane. Il suo cane è benvenuto. Se lui garantisce, 
può venire anche lei.” 
Questa storia è raccontata sulla home page di una campagna antiabbandoni estivi. Non credo 
servano commenti...

Una cuccia Made in Italy
La storia di Riccardo Stellini, pet designer mondiale

di andrea Marchetti

Purtroppo c’è chi maltratta gli animali e chi 
li abbandona. tuttavia c’è anche chi li tratta 
come dei pascià, dedicandogli attenzione 
e ogni genere di comfort, a 
cominciare dalla cuccia. Ne 
è testimone riccardo Stellini, 
dell’azienda fiorentina Cucce 
d’Arredo, protagonista in un 
settore in espansione come 
quello del pet design. <<ab-
biamo iniziato>> dice ric-
cardo <<Facendo la cuccia 
per il cane athos, destinata all’abitazione 
di New York di Eduardo Secci, collezio-
nista fiorentino di arte contemporanea. 
la cuccia, in plexiglass e abete lucidato 
a mano, si è inserita perfettamente nella 
abitazione, diventando confortevole per il 
cane e anche un oggetto di arredo. ope-
ravamo nel settore del design – continua 

Stellini – ma non in questo campo. 

Grazie a un passaparola continuo, però, ci 
siamo resi conto che potevano dedicarci 
a tempo pieno al pet design. Se, infatti, ci 

sono persone che maltrattano 
gli animali, per fortuna c’è anche 
chi li ama in maniera viscerale. Gli 
animali diventano come i familia-
ri, a cui va destinato, quindi, uno 
spazio apposito, e ben curato, 
nella casa, al pari di tutti gli altri 
membri della famiglia>>. dall’a-
more della gente per i propri 

amici animali, dunque, è potuta nascere, 
e crescere, una nuova e giovane azienda. 
<<oggi – continua Stellini – a distanza di 
tre anni da quella prima cuccia, ideiamo, 
produciamo e vendiamo cucce d’arredo, 
che si inseriscono in maniera armonica 
nelle abitazioni. Sono fatte su misura, in-
teramente in italia, in collaborazione con 
artigiani, sarti e tappezzieri con esperien-

za più che ventennale. Si può dire a buon 
diritto – conclude riccardo Stellini – che 
grazie ai nostri amici animali e alla cura 
nei loro confronti, anche il Made in italy 
e l’artigianato italiano di qualità possono 
crescere e prosperare>>.

Concedetemi il lusso e chiunque può tenersi il necessario.
Questa la citazione, tratta dalla penna di oscar Wilde, 

che campeggia sull’home page di www.cuccedarredo.com
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Vacanze bestiali: 
cosa mettere nella valigia di Fido

di Simone Ballocci
Proseguiamo questo mese il miniciclo di 
articoli che abbiamo cominciato a luglio 
dal titolo “Vacanze Bestiali!”. E parliamo di 
un argomento di non facile trattazione: 
cosa mettere nella valigia di Fido? Perché, 
se non lo aveste ancora capito, noi qui a 
“Quello che c’è” pensiamo al nostro anima-

letto come ad un componente della fami-
glia. Quindi, se si parte e si va in vacanza a 
cercare un po’ di relax, ecco: il nostro ami-
co o viene con noi, o lo si lascia in ottime 
cure. 
Ecco: mettiamo il caso che venga con noi. 
dicevamo: cosa portarci per il suo viaggio 
durante le nostre ferie? occupandoci per 
adesso soltanto dei cani e dei gatti, che 
degli animali domestici sono ovviamente i 
più diffusi, occorre pensare prima di tutto 
al libretto sanitario, perché è importante 
viaggiare con l’assoluta consapevolezza 
del suo stato di salute. Poi è bene ricordar-
ci tutto l’occorrente per non fargli cambia-
re troppo abitudini, rischiando magari di 
stressarlo e di farci a nostra volta stressa-
re dalle sue difficoltà. Quindi, i veterinari 

consigliano ad esempio di portarsi dietro 
la ciotola e il piattino con i quali di solito 
il nostro amico beve e mangia, senza pre-
tendere da lui che sia disposto (come noi) 
ad usare stoviglie e suppellettili del luogo 
nel quale stiamo andando. Per non parlare 
della spazzola, magari del suo tappetino, 

e pure di almeno un giochino al quale sia 
abituato. E di tutto quello che usiamo di 
solito per pulirlo e prenderci cura di lui: già 
gli cambiato habitat, se riusciamo a man-
tenergli vive e vegete le sue abitudini, sta-

rà sicuramente meglio!
il momento, comunque, di maggior stress 
è sicuramente il viaggio. 
Ecco: se come moltissimi fanno ci sposte-
remo in auto, è bene ricordarsi anzitutto 
di portare per lui  dell’acqua, meglio se a 
temperatura ambiente, anche se la mac-
china è climatizzata. 
Come per noi, anche per l’amico bere è 
fondamentale. E meglio fare una sosta in 
più, che una in meno...

animali e affetto

IL VOCABOLARIO 
DI ARTURO 

consigli per cani  
dalla a alla z
S... come 

sonnecchiare
Lo so, ti piacerebbe tanto vedermi un 
poco più attivo e divertito. Giocherel-
lone, diciamo. Ma che io sia un cane, 
o soprattutto un gatto, mi dispiace 
tanto: questo periodo dell’anno non 
fa per me. Ecco: ho caldo… Sarà an-
che tutto questo pelo, non lo so. Il 
fatto è che proprio non ce la fo. Devo 
sonnecchiare un po’. Diciamo: tutto il 
giorno… Non te la prendere. Ci rive-
diamo a settembre… forse…

Questo mese abbiamo deciso di fare 
le cose davvero in grande…e così non 
andiamo a presentarvi un solo amico 
ma addirittura un’intera famiglia di 
pelosetti Labrador di proprietà di Sa-

brina: 
Chanel 5 anni, la mamma; 
Luna 3 anni, una figlia; 
Nemo 5 anni, il babbo e 
Kira 3 anni, l’altra figlia.

Sono davvero adorabili...voi 
che dite?

Inviateci le foto dei vostri animali a 
info@quellochece.com e le 
pubblicheremo...
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Campo estivo alla chiesa di Santa Maria in 
Selva: un successo di gioia e partecipazione 

di Guido Barlocco
Questo mese dedichiamo la nostra pagina dei 
teen ager ad un racconto a più voci di una atti-
vità molto sentita e importante: il Campo esti-
vo parrocchiale. Come esempio e riassunto di 
tante esperienze del genere abbiamo raccon-
tato quello a noi, per molti motivi, più vicino: 
quello di Santa Maria in Selva.
Nel 2012 grazie alla buona volontà di Padre 
Giuseppe e di alcuni catechisti  nasceva il 
campo estivo alla chiesa di Santa Maria in 
Selva, dove i frati agostiniani hanno ridato 
ancora più vita ai grandi spazi verdi  da-
vanti al convento. in tre anni i ragazzi (tra i 
6 e i 12 anni) partiti da circa 70 si sono qua-
druplicati, i  ragazzi più grandi 14/17 anni 
fanno gli animatori coordinati da Padre 
Nilo, Sergio e altri adulti che insieme hanno 
dato vita a venti giorni di puro divertimento, 
amicizia e condivisione, rispolverando quei 
valori spesso dimenticati dai giovani.
Per raccontarla ho fatto ad alcuni prota-
gonisti la stessa domanda, ovvero: “Che 
significato ha avuto per te dar vita a que-
sto campo estivo e quali sono gli obietti-
vi che ti sei posto nell’affrontarlo?”

Padre Nilo 
il campo estivo è per 
la parrocchia una 
cosa naturale, abbia-
mo ripristinato que-
sta realtà con un la-
voro di squadra, della 
comunità. 

Nel primo anno eravamo 78 iscritti, nel se-
condo anno 174 e in quest’anno 280 iscrit-
ti, 20 animatori e 8 educatori: un grande 
successo. 
la finalità è di creare nuovi cristiani di valo-
re, con il desiderio di farli  innamorare della  

parrocchia vedendola come luogo di vero 
incontro col Signore nel cammino di una 
spiritualità agostiniana di vivere di un sol 
cuore e sola anima protesi verso dio. 

Sergio (catechista)
l’idea è partita da 
Padre Giuseppe, per 
aiutare in un periodo 
di tempo estivo, quei 
bambini e ragazzi 
che non potevano 
per motivi economici 

di lontananza andare nei vari centri estivi 
della zona, oltre a voler dare un aiuto alle 
famiglie. 
E’ stato affrontato con libertà e servizio ver-
so i ragazzi-bambini, libertà che ha porta-
to un  frutto credo importante: far sentire 
questi  ragazzi ed anche i più piccoli  nelle 
mura di casa propria, ed in questi anni ne 
abbiamo avuto conferma; il compito è 
stato fatto da tutti con spirito di servizio, 
grazie ad una squadra eccezionale. 
oltre a Padre Nilo ci sono Enrica (fantasti-
ca) e Sergio, alessandro, Paolo, il marito di 
Enrica, Ginetta, Carla, letizia, Sergio, lo-
renzo e Paola, alberto e la Giovanna sua 
moglie, la grande Sabrina, i seminaristi 
agostiniani Giuseppe, Mattia e l’altro Giu-
seppe e tanti altri adulti che con la loro 
presenza e partecipazione hanno dato 
vita a tutto questo. Ma, i migliori, sono i ra-
gazzi - ragazze che in tutti questi anni hanno 
aiutato, animato, fatto divertire e socializzato 
amichevolmente con tutti. 

Enrica (catechista)
Per me gli obiettivi sono chiari: dare la 
possibilità ai bambini di ritrovarsi iNSiEME 
in un luogo sicuro, all’aperto per poter 

giocare liberi, senza 
schemi, accompa-
gnati dalla benedizio-
ne dei frati!
al termine del campo 
estivo ti senti stanco, 
afono ma appagato 
dai mille sorrisi, baci e 

abbracci dei piccoli “gnomi”. 
Mi ha spinto un sentimento di grande gio-
ia e amore materno nei confronti dei pic-
coli e dei giovani volontari. Giovani volon-
tari che sono ragazzi StUPENdi che hanno 
sacrificato ore di sonno e divertimento ve-
nendo tutte le mattine con qualsiasi tem-
po, lavorando coscienziosamente e senza 
mai lamentarsi!!!

Sabrina 
(animatrice) 
È stata un’ esperien-
za bellissima. Per il 
secondo anno ho 
partecipato come 
volontaria all’oratorio 
estivo. i veri protago-

nisti sono stati i bambini con il loro   en-
tusiasmo e la loro gioia di vivere questo 
“grande gioco” che è il centro estivo. i va-
lori dell’ accoglienza e dell’ amicizia sono 
stati il fulcro delle attività proposte da noi 
animatori. Padre Nilo ha saputo respon-
sabilizzare sempre con il suo sorriso sulle 
labbra, i ragazzi adolescenti che sono stati 
collaboratori preziosi degli educatori. 
È stato proprio questo genuino spirito 
di condivisione che ha fatto dell’oratorio 
estivo un momento   indimenticabile per 
grandi e piccini. E tutti noi non vediamo 
l’ora di ricominciare una nuova avventura 
insieme.
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rendi l’apprendimento un’esperienza entusiasmante 
con il metodo giusto, tutto è più semplice

Vuoi essere dei nostri? CONTATTACI per i prossimi corsi in partenza.
Il gruppo sarà costituito massimo da 10 partecipanti.

via Ponte Buggianese,1/c-d  BORGO A BUGGIANO (Pistoia) telefono 0572.33555  www.md-formazione.it

COACHING PER STUDENTI

Metodo e atteggiamento:  prima la mente
dr.ssa antonietta Giuntoli

Fra poco le vacanze 
saranno finite. in giro 
si vedono vetrine e 
scaffali colmi di zaini 
colorati, astucci, diari 
e pile di libri che pre-
sto diverranno com-
pagni di avventura 
di molti ragazzi. E si 

trovano due tipologie di studenti prossimi: 
quelli felici di tornare a scuola e riprende-
re la loro quotidianità e quelli timorosi di 
dover affrontare, insieme alle proprie fami-
glie, un rinnovato periodo di fatica, stress e 
forte tensione. 
due facce della stessa medaglia, di un per-
corso comune a tutti i ragazzi in età scola-
re, che può dar vita a notevoli differenze di 
risultati, a seconda di come viene vissuto il 
rapporto con lo studio, la scuola, gli inse-
gnanti, e di conseguenza con la famiglia.

Un buon 
r a p p o r t o 
con lo stu-
dio nasce 
dalla men-
te: innan-
zitutto,  per 
migliorare 
la qualità 

del tuo studio occorre  eliminare tutte 
quelle abitudini  legate ad un atteggia-
mento mentale errato che ti costringono 
a faticare inutilmente.
Se sei alla guida di una Ferrari ma non sai 
guidare non andrai molto lontano. Ugual-
mente, se possiedi una buona tecnica di 
studio ma un  atteggiamento mentale 
errato, la tecnica da sola non ti servirà a 
molto.

Molti studenti dicono: «sono negato per 
la matematica», «quella materia è troppo 
difficile per me», «non ho memoria», «non 
ho capacità di concentrazione». tuttavia, è 
vero che nessuno nasce “negato” per la 
matematica o «incapace» in qualche cosa 
oppure «senza memoria».
Capita invece che durante l›arco della vita 

scolastica  si accumulino una serie di 
esperienze negative che ci portano a svi-
luppare questo tipo di credenze e di con-
vinzioni, che noi confondiamo con la real-
tà e che, per fortuna possiamo correggere, 
se lo vogliamo.

a partire da settembre tornano i percorsi 
di gruppo Metodo 5, il coaching per stu-
denti ideato per allenare la mente all’ap-
prendimento  ed acquisire il metodo di 
studio che meglio si adatta alle tue carat-

teristiche, per  vivere la scuola con serenità 
e profitto.  i gruppi prevedono un numero 
di posti limitato, per un miglior svolgimen-
to del percorso. 
Le iscrizioni sono aperte a partire dal 
25 agosto.

Contattaci per informazioni allo:
0572.33555 oppure vieni a trovarci a

M&d ForMazione in via Ponte
Buggianese, 1 a Borgo a Buggiano.

ISCRIZIONI APERTE A PARTIRE DAL 25 AGOSTO



Il tuo centro studi in Valdinievole

inglese
a tutti i livelli

Corsi d’informatica
a tutti i livelli

informatica
di base e specialistica

Recupero
materie scolastiche

via Ponte Buggianese, 1c-d 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 

telefono 0572.33555 Agenzia Educativa iscritta alla Long List

SiStema di educazione non 
Formale degli adulti nella 

Provincia di PiStoia



Il tuo centro studi in Valdinievole

inglese
a tutti i livelli

Piccoli Gruppi
massimo 6 studenti 
per classe

Corsi d’inglese
per tutti

Insegnante 
madrelingua

inglese

informatica
di base e specialistica

Recupero
materie scolastiche

via Ponte Buggianese, 1c-d 
BORGO A BUGGIANO (Pistoia) 

telefono 0572.33555 Eda della provincia di Pistoia

SiStema di educazione non 
Formale degli adulti nella 

Provincia di PiStoia



scuola e formazione136

Istruzione: presentato il Rapporto 
sulla Scuola Pistoiese a.s. 2012/13

PiStoia- E’ stato presentato anche 
quest’anno il Rapporto sulla scuola pi-
stoiese, con i dati statistici predisposti 
dall’osservatorio scolastico provinciale e 
relativi all’ a.s. 2012/2013. Una fotografia 
del sistema scuola sul territorio e soprat-
tutto uno strumento utile per la program-
mazione delle politiche future.  di seguito 

una sintesi degli aspetti più rilevanti:
- confrontando i dati relativi alla rete sco-
lastica, nell’arco degli ultimi 10 anni, dall’ 
a.s. 2002/2003 all’as. 2012/13, emerge 
un significativo ridimensionamento del 
numero degli istituti, pari al 15%, con il 
passaggio da 46 a 39 istituti scolastici sul 
territorio; 
- la popolazione scolastica, nel corso 
dell’ultimo quinquennio, è in crescita in 
ogni ciclo: in particolare, si segnala il dato 
della scuola secondaria di ii grado che mo-
stra per l’a.s. 2012/13 un incremento per-
centuale di circa 10%;
- dopo la riforma della scuola secondaria 
di ii grado la scelta della scuola per l’a.s. 
2012/13 in percentuale risulta così artico-
lata: 41% per i licei, 31% per i professionali, 
28% per i tecnici;
- durante l’a.s. 2012-2013 la consistenza 
totale degli studenti delle scuole di se-
condo grado è composta da 13.476 ragaz-

zi, di cui 11.608 (pari circa all’86%) residenti 
nella provincia di Pistoia. Gli studenti delle 
scuole pistoiesi residenti fuori provincia ri-
sultano 1.868, in percentuale circa il 14% 
del totale degli iscritti;
- la presenza di studenti stranieri nelle 
scuole ha avuto un incremento sia in ter-
mini assoluti che percentuali (in percen-
tuale, +33%). 
- per quanto riguarda la regolarità del per-
corso scolastico e il tasso di bocciatura, 
nella scuola primaria è estremamente 
basso, circa il 0,4%; in quella secondaria di 
i grado risulta del 4,3%; nella scuola secon-
daria di ii grado è naturalmente più alto, 
pari al 15%, con una lieve flessione rispet-
to all’anno precedente;
- nella scuola secondaria di primo grado 
l’incidenza degli alunni in ritardo (l’indice 
di ritardo è calcolato come il rapporto tra 
gli alunni di età superiore a quella prevista 
per la classe frequentata e alunni iscritti) 
arriva al 13%, con una riduzione dello 0,3% 
rispetto all’anno precedente; nelle scuole 
secondarie di secondo grado l’indice di ritar-
do raggiunge nell’a.s. 2012-2013 il 32,5%, 
rimanendo sostanzialmente stabile a con-
fronto con l’anno precedente; 
- analizzando i voti degli studenti pisto-
iesi che hanno conseguito la licenza me-
dia durante l’anno scolastico 2012-2013, 
troviamo che la media complessiva è 7,3. 
Mediamente possiamo osservare un mi-
glior andamento negli studenti residenti 
nell’area Pistoiese. la votazione media di 
coloro che hanno ottenuto il diploma di 
maturità nell’anno scolastico 2012-2013 è 
di 76,4, valore che segna un miglioramen-
to rispetto allo scorso anno (75,7);
- gli alunni disabili sono presenti nella 
scuola dell’infanzia con un incidenza pari 
al 1,3% sul totale della popolazione sco-
lastica iscritta nelle scuole del territorio 
pistoiese, nella scuola primaria l’incidenza 
è del 2,7%, mentre nella scuola seconda-
ria di i e ii grado sale al 4,2% e 3,5%. Per 
l’ordine della scuola primaria, secondaria 
di i grado e di ii grado la provincia di Pi-
stoia registra una percentuale più alta sia 

rispetto alla media regionale che alle altre 
province. 
- dall’anno scolastico 2010/11 è entrata in 
vigore la riforma complessiva del secondo 
ciclo di istruzione e formazione , per cui 
è possibile assolvere l’obbligo di istruzio-
ne ed esercitare il diritto-dovere all’istru-
zione e alla formazione sia nei percorsi di 
istruzione quinquennale, sia nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale trien-
nali (ieFP). 
a tale proposito, l’offerta dei percorsi di 
ieFP risulta variamente distribuita nel terri-

torio provinciale; principalmente trova un’ 
alta concentrazione nel comune di Pistoia, 
presso gli istituti iPaa Barone C. de France-
schi, l’iPSC l. Einaudi e l’iPSia a.Pacinotti, 
che accoglie complessivamente 747 iscrit-
ti, il comune di Pescia presso l’iiS Sismondi 
Pacinotti, con 608 iscritti, e Montecatini 
terme presso l’iPSa F. Martini, che accoglie 
871 iscritti per un totale di 2.226 allievi. 
138
Fonte: Comunicato Stampa Provincia di Pistoia
Per maggiori informazioni:
www.provincia.pistoia.it/indici/el_Osserva-
torioScolasticoProvinciale.asp
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La semplificazione 
autocertificazione estesa nella pubblica amministrazione

la l. 183/11 ha introdotto la “decertifica-
zione” nei rapporti tra privati e Pubblica 
amministrazione.
la Pubblica amministrazione e i gestori 
di servizi non possono più chiedere al 
privato ed accettare certificati di alcun 
tipo emessi da qualsiasi ente pubblico o 
gestore di servizi pubblici.
Quindi i certificati rilasciati dall’ammini-
strazione possono essere usati solo nei 
rapporti tra privati. Questo significa che 

le amministrazioni devono accettare dai 
cittadini le dichiarazioni sostitutive di cer-
tificati o di atti notori, cioè l’autocertifica-
zione.
tra le informazioni autocertificabili figu-
rano:
- l’iscrizioni nei registri delle imprese;
- l’iscrizioni in albi Pubblici;
- il fatto di non trovarsi in procedure di li-
quidazione, fallimento o concordato;
- la data e il luogo di nascita, la residen-

za, la cittadinanza, il godimento di diritti 
civile e politici, lo stato civile, coniugato, 
vedova/o, stato libero;
- lo stato di famiglia, di esistenza in vita, 
di nascita di un figlio, di decesso del co-
niuge di ascendente o discendente;
- il titolo di studio, gli esami sostenuti e le 
qualità dello studente, la qualifica profes-
sionale, il titolo di specializzazione, l’ap-
partenenza a ordini professionali.

restano invece sempre esclusi da auto-
certificazione i certificati medici, sanitari, 
veterinari e quelli di origine di una merce

AVV.TA SERENA INNOCENTI
Piazza XX Settembre, 21 – PESCia

telefono 0572.318101/02 
Fax 0572.318191

s.innocenti@donneavv.com

Ma sono vere associazioni??
di  Francesco Salani - tributarista

Sono oramai sempre più frequenti, da par-
te della Guardia di Finanza o dell’agenzia 
delle Entrate, i controlli nel settore del no 
profit, mirati a smascherare false associa-
zioni sportive o Circoli ricreativi che di ri-
creativo hanno 
ben poco: quasi 
quotidianamente 
possiamo legge-
re dai giornali di 
operazioni che 
hanno scoperto 
fatturazioni fal-
se ed evasione 
fiscale. Pertanto 
mi vorrei soffermare questo mese a rie-
pilogare una serie di articoli che ho avuto 
modo di leggere in merito a tali controlli. 
Mi preme ricordare appunto che il mondo 
del no-profit è basato principalmente sul 
fatto che non debba esserVi la volontà di 
lucrare da tale attività.
Per quanto riguarda il mondo sportivo, 

quindi più specificatamente le aSd, uno 
dei principali motivi di controllo è legato 
alle sponsorizzazioni: in tale ambito infatti 
persiste ancora oggi la cattiva abitudine 
di fatturazioni “gonfiate”  a favore del-

lo sponsor dettate 
dal regime fiscale 
vantaggioso di cui 
possono beneficiare 
le società sportive. 
Va altresì precisato 
che gran parte del 
mondo sportivo sta 
in piedi grazie alle 
sponsorizzazioni e 

che di per se queste non sono ne vietate 
ne sanzionabili: quello che invece non è 
ammesso dalla legge è la fatturazione per 
importi che non corrispondono al reale 
esborso del partner.
ancora più caotico il mondo delle asso-
ciazioni ricreative e culturali: si passa da 
circoli ricreativi che nella realtà svolgono 

vere attività imprenditoriali  quali quella 
di Bar, Pub, ristorante fino  addirittura ad 
associazioni culturali che in realtà erano 
veri e propri night club. Spesso e volentieri 
in questi “falsi circoli” mancano del tutto i 
requisiti principali dell’associazionismo, 
con tesseramenti che venivano fatti sul 
momento e senza la delibera del consiglio 
direttivo.  Si è  infatti convinti che sia suffi-
ciente predisporre uno statuto adeguato, 
e inquadrarsi come associazione per esse-
re legittimati a svolgere qualsiasi attività e 
senza dover rispettare alcuna regola.  
E’ essenziale tenere sempre a mente, 
quando si gestisce un’associazione l’og-
getto sociale per il quale l’ente è stato 
costituito e le norme in materia. Pertanto 
prima di costituire un’associazione è op-
portuno documentarsi bene se ci siano i 
presupposti e sulle modalità di gestione 
e soprattutto le responsabilità a cui si va 
incontro qualora si sia all’interno di un di-
rettivo di un circolo o di un’associazione.
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una TERRazza, una porzione di GIaRDINO, attrezzati con una coper-
tura, realizzata su misura , un autentico LIVING esterno con la possi-
bilità di utilizzo in ogni stagione grazie a chiusure opportunamente 
studiate, minimali, trasparenti, tutto vetro. 
uN aMBIENTE Da VIVERE: uNO SPazIO aBITITaTIVO supplementare, 
a diretto contatto con l’esterno, eterogeneo, polivalente, da utilizza-
re nella bella stagione e non solo.
Ogni nostra realizzazione nasce all’insegna di una scelta stilistica  
ben precisa, supportata da BRaND di prestigio,  superando, il TRa-
DIzIONaLE CONFINE DENTRO/FuORI, così da rappresentare uN Va-
LORE aGGIuNTO per la casa, ma soprattutto creare anche qui un’at-
mosfera di massimo confort abitativo, INDISPENSaBILE PER uNa 
MIGLIORE QuaLITà DI VITa.
uN VaLORE aGGIuNTO da arredare... un SOGGIORNO IMMERSO NEL-
La LuCE con oggettistica di pregio, materiali di qualità ad alta resi-
stenza, cura dei dettagli, studio delle luci.
Tutto questo è Parisi, uno staff preparato che da anni lavora nella 
convinzione che distinguersi, anche fuori, è fondamentale:  “IN Qua-
LuNQuE POSTO, MaI IN uN POSTO QuaLuNQuE.“

IURI DEGL’INNOCENTI 
via B. Croce, 27 - BorGo a BUGGiaNo (Pistoia) 

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

Serramenti a taglio termico 
certificati con i requisiti x la 

detrazione fiscale fino al 65% 
(scadenza 31/12/2014), tali

serramenti possono essere in al-
luminio o in PVC con sistemi 2d 

e l’innovativo 3D, il Top x 
l’isolamento termico, acustico 

e antieffrazione.
Se abbinati a tali serramenti, 

rientrano nell’incentivo 
anche persiane ed avvolgibili 

sia in PVC che Alluminio.  Le 
persiane in Alluminio mod-

ello Prestige e gli
 avvolgibili in PVC SUPER,

o in Alluminio normale 
o alta densità.
dei sudetti serramenti  oltre che 
la fornitura e montaggio di nuo-
vi si effettuano riparazioni su 
serramenti già esistenti.
inoltre: cancelletti antintrusione 
in acciaio anche nei bellissimi 
modelli  Europa e Florance, sosti-
tuzione chiavi e serrature, instal-
lazione serratura di sicurezza su 
serramenti già esistenti, tende 
da sole, veneziane, zanzariere 
(anche con rete PolltEX) box 
doccia, porte blindate classe 3, 
porte da interno ecc.

Tali prodotti sono ESCLUSIVAMENTE made in Italy
 Preventivi gratuiti a domicilio.

La tua casa è un bene prezioso
Iuri la protegge 

con serietà,  professionalità e precisione

via Turati, 1 MaSSa E COzzILE (Pistoia) 
telefono 0572.74763

Realizzazione infissi in legno e 
mobili su progetto. Manutenzione e restauro 

infissi, zanzariere su misura.

PaRISI GIOVaNNI S.N.C. VIa CIRCONVaLLazIONE 66 - BORGO a BuGGIaNO (PT)  telefono 0572 32187   posta@giovanniparisi.it.
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di lENZi 
aNdrEa

PONTE BUGGIANESE (Pistoia) via Buggianese, 168/a  telefono 0572.635473  fax 0572.931469
www.autodemolizionivaldinievole.it    email: valdinievole@libero.it

via Francesca Vecchia, 24 uzzaNO
telefono 347.8612425 – 368.3572976

Noleggio 
Auto da Competizione

AUTOFFICINA
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Via della resistenza 64 MONSuMMaNO TERME (Pistoia)
Cellulare 348.8286627 - telefono e fax  0572.51224

• IMPIANTI ELETTRICI, 
   CIVILI ED INDUSTRIALI

     • AUTOMAZIONE

       • IMPIANTI D’ALLARME

         • LINEE DATI PER UFFICIO

Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito

Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi

via Modigliani 4  PESCIA  (Pistoia) 
Telefono 0572.444551 etrusca.coop@infinito.it

auTOFFICINa 
Iacoponi Alessandro & c.

Servizio Revisione Auto | Ricarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

via Giacomo Leopardi, 1/C  mASSA E COZZILE (Pistoia)  Località TRAVERSAGNA  telefono 0572.79326 – 339.1245507 autofficinaiacoponi@virgilio.it
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Dal 1950
Consulenti del lavoro

Consulenza del Lavoro e Amministrazione del personale •
Buste paga •

Dichiarazioni 730 e Unico •
Via Amendola, 36 PESCIA (Pistoia) telefono 0572.476352 fax 0572.477649

ProViNCia di lUCCa
CENTRI PER L’IMPIEGO
SElEZioNE oFFErtE 
laVoro 
aZiENdE PriVatE 

Le informazioni sono state tratte dal sito della 
Provincia di Lucca 

http://www.provincia.lucca.it/offertelavoro/
cerca_offerta _view.asp

ProViNCia di lUCCa
CENTRI PER L’IMPIEGO
SElEZioNE oFFErtE laVoro 
aZiENdE PriVatE 

N°1 AIUTO CUOCO/A 
(Codice Offerta: 20140714-1039)
 Scad.14/08/2014
Mansione: Aiuto cuoca e cameriera ai tavoli.
Requisiti: Esperienza nella mansione. Richiesta 
conoscenza discreta della lingua inglese con ca-
pacità di gestire una conversazione e prendere 
gli ordini dai clienti stranieri. Necessario essere 
automuniti (data la flessibilità dell’orario e l’ina-
deguatezza dei mezzi pubblici) e possibilmente 
risiedere in Mediavalle, dato l’orario spezzato.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determina-
to, durata 2-3 mesi (stagione estiva).
Orario: Full time, lavoro con orario spezzato.
Zona di lavoro: Barga.
Rivolgersi a: RISTORANTE FONTANAMAGGIO 
SAS TEL.0583/724456 

N°1 PARRUCCHIERE/A PER SIGNORA 
 (Codice Offerta: 20140701-985)
Scad.30/09/2014
Mansione: Parrucchiere/a per signora.
Requisiti: Senza esperienza, disponibile a sta-
ge formativo per successiva assunzione oppure 
con esperienza per assunzione diretta – Patente 
B – Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determi-
nato. 
Orario: Full time, lavoro con orario spezzato.
Zona di lavoro: Barga.
Rivolgersi a : Monica Meoni TEL. 0583/766416 
Email: preselezionifornacibarga@provincia.
lucca.it

N°10 Addetti alla condotta di stazione di 
sondaggi 
(Codice Offerta 20140709-1801)
Scad. 10/08/2014
Mansione: Addetti alle rilevazioni energetiche 
nel proprio comune di residenza o domicilio. 
Attività non commerciale o di vendita ma solo 
d’indagine di mercato.
Requisiti:  Non richiesta  esperienza –  Patente 
B – Automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a progetto/Collabo-
razione coordinata e continuativa.
Orario:  Part time Full time
Zona di lavoro: Lucca – Pisa 

Rivolgersi a: dIVISIONE ENERGIE RINNOVABILI 
SRL – Chiara Seni  - TEL.0584/564852 - enel.
rinnovabili@gmail.com

N°30 Procacciatori d’affari 
(Codice Offerta: 20140711-1816)
Scad.14/08/2014
Mansione: Procacciatori di affari e agenti per 
proporre applicazioni mobile e siti web.
Requisiti: Non è richiesta esperienza – Patente 
B – Automunito.
Tipo di contratto: Contratto di agenzia. 
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Pisa e provincia.
Rivolgersi a: domenico Ragone – 
CELL.3480819660 – personale@kreaproject.
com

N°1 INGEGNERE DEI TRASPORTI  (Codice Of-
ferta: 20140714-1820) – Scad.15/08/14
Mansione: Ingegnere Gestionale da inserire in 
area logistica azienda.
Requisiti: Richiesta  esperienza anche minima 
nel settore per aziende di medie dimensioni, 
grande capacità d’anali e flessibilità caratteriale. 
Necessaria età di apprendistato e domicilio in 
zona – Automunito, Patente B.
Tipo di contratto: Contratto di agenzia. 
Titolo di studio: Laurea in ingegneria gestio-
nale, preferibilmente magistrale.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Pontedera.
Rivolgersi a: ORIENTA SPA – Orienta filiale di 
Pontedera – TEL.0587/53158 – pontedera@
orienta.net

N° 8 INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FAR-
MACO (Codice Offerta: 20140711-2125) Scad: 
11/09/2014
Mansione: Informatore di prodotti farmacolo-
gici presso studi
Requisiti: Non è richiesta esperienza nella 
mansione. Necessaria conoscenza del program-
ma  Excel.  Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Contratto di agenzia.
Orario:  Full time.
Zona di lavoro: Siena.
Rivolgersi a:Shedir Pharma srl – CELL 
3927872758  - INVIARE CURRICULUM ALLA MAIL 
info@shedirpharma.com 

N°1 CUOCO CAPO PARTITA  
(Codice Offerta: 20140701-989)-
Scad.30/09/2014

Mansione: Cuoco capo partita.
Requisiti: Richiesta esperienza – Età compre-
sa tra i 25 e i 35/40 anni. Residenza in zona o 
comunque senza necessità di alloggio presso 
l’hotel – Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determi-
nato, con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato. 
Orario:  Full time, 8 ore al giorno per 5 giorni 
alla settimana.
Zona di lavoro: Barga .
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CAMERIERE DI SALA  (
Codice Offerta: 20140605-845) 
Scad. non specificata
Mansione: Addetto al servizio ai tavoli. 
Requisiti: Richiesta esperienza pregressa, 
disponibilità a lavorare soprattutto il fine set-
timana e nei festivi. Necessario che i candidati 
non siano studenti perché il contratto è desti-
nato alla proroga anche per il periodo autunno/
inverno  . Aspetto curato, modi cortesi e gentili 
e predisposizione al rapporto con il pubblico.    
Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro occasionale.
Orario: Lavoro con orario spezzato.
Zona di lavoro: Castelnuovo di Garfagnana.
Rivolgersi a: idol.provincia.it 

N°1 TECNICO ELETTRONICO 
(Codice Offerta: 20140609-849) – Scad. non 
specificata
Mansione: Progettazione di impianti elettrici 
o termici.
Requisiti: Richiesta esperienza nelle mansioni 
e competenze sulla normativa sicurezza luoghi 
di lavoro. Ottima conoscenza nell’utilizzo di Au-
tocad. Automunito, patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a progetto/ collabo-
razione coordinata e continuativa. Possibilità di 
inserimento come dipendente a tempo indeter-
minato.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secon-
daria superiore che permette l’accesso all’uni-
versità.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 AGENTE DI COMMERCIO  
(Codice Offerta: 20140610-873)- Scad. non 
specificata
Mansione: Agente mono o plurimandatario: 

gestione e sviluppo portafoglio clienti toscana.
Requisiti: Richiesta  esperienza  nella vendita, 
maturata preferibilmente nella vendita di vetro 
o accessori(vernici) a serramentisti o falegna-
merie. Richiesta conoscenza pacchetto office, 
internet e posta elettronica. Patente B. 
Tipo di contratto: Contratto di agenzia,  retri-
buzione provvigionale.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ELETTROMECCANICO 
(Codice Offerta: 20140617-900)
Scad. non specificata
Mansione: Manutenzione macchinari c/o 
aziende e in ditta.
Requisiti: Richiesta buona esperienza nella 
mansione- Automunito, patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determina-
to 3 mesi con possibilità di inserimento a tempo 
indeterminato.
Titolo di studio: diploma di istruzione secon-
daria superiore che permette l’accesso all’uni-
versità.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 MECCANICO RIPARATORE D’AUTO
(Codice Offerta: 20140617-907)- Scad. non 
specificata
Mansione: Tutte le mansioni attinenti alle ri-
parazioni auto.
Requisiti: Necessaria pregressa comprovata 
esperienza nella mansione. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determi-
nato.
Zona di lavoro: Coreglia Antelminelli.
Orario: Full time, part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATO D’ARCHIVIO
(Codice Offerta: 20140617-908) – 
Scad. non specificata
Mansione: Addetto/a grafico-ufficio-stampa 
e comunicazione: realizzazione di prodotti 
grafici per attività di marketing; integrazione e 
modifica dei documenti esistenti; elaborazione 
piano strategico per la diffusione e distribuzione 
del materiale informativo; implementazione 
e successivo aggiornamento sito web e pagina 
facebook; rapporti con la stampa (predisposi-
zione comunicati e cura della rassegna stam-
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pa); raccolta preventivi per la valutazione delle 
scelte e l’ottimizzazione delle risorse. Capacità di 
lavorare in gruppo, spirito di iniziativa, creativi-
tà ed attitudine al problem  solving. Patente B, 
automunito.
Requisiti: Richiesta esperienza anche minima 
nelle mansioni.
Tipo di contratto: Lavoro a progetto /collabo-
razione coordinata e continuativa. Retribuzione 
mensile lorda P.IVA
Titolo di studio: diploma di istruzione secon-
daria superiore che permette l’accesso all’uni-
versità.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time 20 ore settimanali.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
(Codice Offerta: 20140618-924)- 
Scad. non specificata
Mansione: Fatturazione, rapporto con i clienti, 
partecipazione a fiere, meetings nazionali dove 
la ditta sarà presente e quant’altro attiene al 
settore commerciale.
Requisiti: Ottima esperienza nelle mansioni 
richieste, oppure neo laureati anche al primo 
impiego. Conoscenza lingua inglese. Conoscenze 
Informatiche word o altri prodotti di videoscrit-
tura, software per contabilità aziendale. Persona 
affidabile e responsabile  data l’importanza dei 
compiti richiesti per l’azienda gradite persone 
della Mediavalle dato l’orario molto flessibile in 
base alle esigenze aziendali. Si richiede disponi-
bilità a trasferte saltuarie alle fiere a cui parteci-
pa la ditta .Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determi-
nato, con successiva  trasformazione a tempo 
indeterminato.
Titolo di studio: diploma di ragioneria o laurea 
in economia e commercio.
Zona di lavoro: Bagni di Lucca. 
Orario: Lavoro con orario spezzato
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUOCO DI RISTORANTE 
(Codice Offerta: 20140619-931)-
Scad.non specificata
Mansione: Addetto/a preparazione pasti da 
asporto o buffet c/o laboratorio artigianale.
Requisiti: Richiesta  esperienza come cuoco. 
Forte motivazione al lavoro autonomo. Patente 
B, automunito.
Tipo di contratto: La persona non verrà in-
serita come dipendente ma o a partita iva o in 

associazione in partecipazione.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Part time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1  COLF 
Codice Offerta: 20140626-965)-
 Scad. non specificata
Mansione: Colf convivente (24h/24h) con si-
gnore anziano autosufficiente ma con gravi pro-
blemi di salute, con mansioni di cura generale 
della casa (lavare, stirare, pulire, fare la spesa, 
cucinare).

Requisiti: Esperienza almeno basilare. Il signo-
re gradisce persone originarie del luogo e con 
residenza in Garfagnana. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo determina-
to, mesi luglio e agosto.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Castiglione di garfagnana.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°10 AGENTI DI COMMERCIO 
(Codice Offerta: 20140626-975)
Scad.non specificata
Mansione: Agente di commercio/venditrice: 

Vendita di sistemi di sicurezza sul territorio as-
segnato.
Requisiti: Richiesta esperienza in ambito com-
merciale, preferibilmente nella vendita business 
e/o residenziale. Patente B.
Tipo di contratto: Contratto di agenzia o con-
tratto di incaricato alle vendite. Previsti rimbor-
so spese, provvigioni e telefono aziendale.
Orario: Full time.
Titolo di studio: diploma di istruzione secon-
daria superiore che permette l’accesso all’uni-
versità.
Zona di lavoro: Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1  ASSISTENTE AL MONTAGGIO 
(Codice Offerta: 20140626-978)
Scad.non specificata
Mansione: Addetto/a al montaggio, collaudo 
ed alla manutenzione di impianti di lubrificazio-
ne ed oleodinamica.
Requisiti: Non è richiesta esperienza. Si richie-
dono conoscenze informatiche come word o 
altri prodotti di videoscrittura, tecniche di uso di 
sistemi cad, excel. Patente B, automunito.
Tipo di contratto: Apprendistato personaliz-
zante o contratto di mestiere. 
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Porcari.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ADDETTO AL RICEVIMENTO ORDINI   (
Codice Offerta: 20140703-1003)Scad. non spe-
cificata
Mansione: addetto/a alla gestione degli or-
dini, alla gestione dei fornitori , gestione delle 
fatture. 
Requisiti: Non è richiesta esperienza nella 
mansione; richiesta la capacità di utilizzare 
Autocad, pacchetto Office e posta elettronica. 
Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato professiona-
lizzante o contratto di mestiere.
Orario: Full time.
Titolo di studio : diploma di istruzione secon-
daria superiore ad indirizzo tecnico (ITI) o pro-
fessionale (Giorgi)
Zona di lavoro: Porcari.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

Le informazioni sono state tratte dal sito della 
Provincia di Lucca. 
http://www.provincia.lucca.it/offertelavoro/
cerca_offerta _view.asp

Studio Birindelli
Carla e Martina
• Gestione Colf e Badanti
• Assistenza controversie di lavoro
• Stipula contratti d’affitto e gestione immobiliare
carlabirindelli@gmail.com; martinabirindelli@gmail.com     www.studiobirindelli.com  

Se scuola e lavoro parlassero tra loro 
disoccupazione giovanile giù del 5%

di Simone Ballocci
roMa – 2, massimo 3 miliardi 
di euro. Questo è il costo dell’in-
vestimento proposto nell’ottava 
edizione del rapporto “Genera-
re classe dirigente”, curato dalla 
luiss Guido Carli di roma e da 
F o n d i r i g e n -
ti, quest’anno 
focalizzato sul 
passaggio tra 
mondo dell’i-
struzione e vita 
lavorativa dei 
giovani. Un 
i nve s t i m e n t o 
proposto da in-
trodurre in una 
riforma della 
scuola e del sistema scolastico 
in modo da avvicinare il mondo 
dell’istruzione a quello del lavoro 
e delle imprese. Un investimen-
to che potrebbe essere ritenuto 
considerevole, ma che se rap-
portato ai risultati che lo studio 
promette parrebbe davvero ben 
speso. 
Nel rapporto, infatti, si parla di 
conseguenze sia a medio che a 
lungo termine ben visibili sull’e-
conomia reale: un abbattimento 
della disoccupazione giovanile 
in ragione di almeno 4-5 punti 
percentuali, con un aumento 
del reddito pro capite annuale 
stimato tra i 1500 e i 2500 euro. 
Quindi, non solo più lavoro ma 

anche meglio retribuito, e nean-
che di poco. 
Entriamo nello specifico: nel 
compiere lo studio raccolto nel 
rapporto proposto e pubblicato 
dalla luiss gli esperti e gli ana-

listi che lo 
hanno steso 
hanno posto 
l’attenzione 
e l’accento, 
soprattutto, 
sul basso tas-
so di inter-
connessione 
tra il sistema 
p r o d u t t i -
vo e quello 

dell’istruzione nel nostro Paese. 
Non solo: si sono spinti anche 
a giudicare alcune regole del 
sistema dell’istruzione stesso, so-
prattutto quello del cosiddetto 
“apprendimento ritardato”, ov-
vero dei “debiti formativi” da ri-
empire lungo il proprio percorso 
(per capirsi, gli esami riparatori a 
settembre). Ebbene: sia il siste-
ma dei debiti, sia l’aver messo 
al centro della vita scolastica la 
valutazione e non la motivazio-
ne degli studenti, sono additati 
come i principali “problemi da ri-
solvere” per fare della scuola ita-
liana un’incubatrice di ricchezza. 
Per il lavoro di domani. E per la 
soddisfazione a partire da oggi.
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145Numeri Utili
coMuni VaLdinieVoLe

Buggiano  0572.31711
Chiesina Uzzanese 0572.41801
lamporecchio  0573.80061
larciano   0573.85811
Massa e Cozzile  0572.928311
Monsummano terme 0572.9591
Montecatini terme 0572.9181
Pescia   0572.4920
Pieve a Nievole  0572.95631
Ponte Buggianese 0572.93211
Uzzano   0572.44771

SaLuTe
Telecup                848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30 dal lun al ven 
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato

aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento 
e dalla violenza:    0573 21175
Pronto Salute USl 3 Pistoia 800 86 12 13

ospedale
del Ceppo - Pistoia  0573.3521
SS Cosma e damiano Pescia  0572.4601

Guardia Medica
Montecatini terme 0572.909033 
  oppure   0572.75567
   348.0714119
   349.0714108
Pescia   0572.47007

  oppure   0572.476830
   349.4461870
   348.6972358
Monsummano terme 0572.53772 
  oppure   0572.53362
   348.0181237
lamporecchio e larciano 0573.81123
   348.7678352

Sicurezza
Stazione carabinieri
Pistoia   0573.9721
Montecatini terme 0572.78184
Monsummano terme  0572.81721
Ponte Buggianese  0572.635007
Buggiano  0572.32040
Pescia   0572.477923
lamporecchio  0573.82005

nuMeri TeLeFonici 
di eMerGenza

112 Carabinieri
113 Polizia
114 Emergenza infanzia
115 Vigili del Fuoco
117 Guardia di Finanza
118 Emergenza Sanitaria
1515 Emergenza ambientale
1518 CiS Viaggiare informati
1522  antiviolenza donna

TraSPorTo PuBBLico
Taxi
Montecatini terme
Servizio 24 ore su 24  0572.71352
   0572.75161
Servizio 24 ore su 24 con servizio GPS
su Montecatini e tutta la Valdinievole 
   02.5353
Pescia   0572.444474
Pistoia   0573.509530
Numero verde gratuito per rete fissa  
                 800 661855 

agenzie e Bigliettere
Per informazioni sulle linee, sugli orari 
e le tariffe:

Pistoia, 
Via XX Settembre, 71 0573.363243
 
Montecatini terme, 
Piazza italia,    0572.911781
Pescia, 
Piazza XX Settembre,  0572.4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini terme 0572.78551
Pescia   0573.444401
Pistoia   0573.21119

aeroporto 
Firenze Peretola  055.315874
Pisa Galileo Galilei  050.849300  

ritaglia questa pagina e portala con te!



146

Farmacie di turno
Agosto 2014

ritaglia questa pagina e portala con te!

Movimento terra 
& Lavori Edili-Stradali

Fognature e varie

via Monteavaglio aVaGlio MarliaNa | telefono 0572.409172 – 339.3822760 | l.bertocci@teletu.it 

montecatini montecatini Terme
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 
Montecatini Terme Tel. 0572.78539
da venerdì 01/08 a venerdì 08/08

Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 10  Montecatini 
Terme
Tel. 0572.78566
da venerdì 08/08 a venerdì 15/08

Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Terme Tel. 
0572.70123
da venerdì 15/08 a venerdì 22/08

Farmacia Della Stazione
Corso G. Matteotti, 144
Montecatini Terme Tel. 
0572.78404
da venerdì 22/08 a venerdì 29/08

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 
Montecatini Terme Tel. 
0572.70082
da venerdì 29/08 a venerdì 05/09

margine Coperta 
massa e Cozzile , Buggiano, 
Uzzano
Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta Tel. 0572.911831
da sabato 02/08 a venerdì 08/08

Farmacia magnini
Via Ponte Buggianese, 144
Loc. Pittini  Tel. 0572.33797
da sabato 09/08 a venerdì 15/08

Farmacia
Sant’Antonio Dr. A. Gambera
Via Biscolla, 48 
Massa e Cozzile Tel. 0572.910685
da sabato 16/08 a venerdì 22/08

Farmacia Corsaro Dott. m. 
Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
S. Lucia  Tel. 0572.444356
da sabato 23/08 a venerdì 29/08

Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta Tel. 0572.911831
da sabato 30/08 a venerdì 05/09

Ponte Buggianese
Chiesina Uzzanese
Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 
Ponte Buggianese Tel. 
0572.635060
da lunedì 04/08 a domenica 10/08

Farmacia mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese Tel. 
0572.635004
da lunedì 11/08 a domenica 17/08

Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. massimo e maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3
 Chiesina Uzzanese Tel. 
0572.489005
da lunedì 18/08 a domenica 24/08

Farmacia Al Ponte 
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 

Ponte Buggianese Tel. 
0572.635060
da lunedì 25/08 a domenica 31/08

Farmacia mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese Tel. 
0572.635004
da lunedì 01/09 a domenica 07/09

Pescia
Farmacia Lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83 Pescia
 Tel. 0572.477987
da sabato 02/08 a sabato 09/08

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia 
Tel. 0572.490092
da sabato 09/08 a sabato 16/08

Farmacia Vecchio mercato
Via Amendola Pescia 
Tel. 0572.476111
da sabato 16/08 a sabato 23/08

Farmacia Lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83 Pescia
 Tel. 0572.477987
da sabato 23/08 a sabato 30/08

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia 
Tel. 0572.490092
da sabato 30/08 a sabato 06/09

Pieve a Nievole, 
monsummano, Cintolese
Farmacia Dr.ssa Vezzani 
Valentina
Via Francesca Uggia, 338 
Loc. Uggia Monsummano Terme 
 Tel. 0572.640345

da sabato 02/08 a sabato 09/08

Farmacia Dr. Barone Paolo
Via Pablo Picasso, 54
 Monsummano Terme Tel. 
0572.62283
da sabato 09/08 a sabato 16/08

Farmacia Biagini Dr Francesco
Via Empolese, 65  Pieve a 
Nievole 
Tel. 0572.80153da sabato 16/08 
a sabato 23/08

Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61
Monsummano Terme 
Tel. 0572.51030
da sabato 23/08 a sabato 30/08

Farmacia Della Pieve s.n.c.
Via Mimbelli, 15 Pieve a Nievole 
Tel. 0572.951062
da sabato 30/08 a sabato 06/09

Larciano, Lamporecchio
Farmacia Comunale n°7  
Via Statale Francesca, 2824/a 
Larciano  Tel. 0573.849176
da lunedì 04/08 a domenica 10/08

Farmacia di San Baronto S. 
Palandri
Via Montalbano, 75 
Lamporecchio 
Tel. 0573.88385
da lunedì 11/08 a domenica 17/08

Farmacia 
Dr. Giovanni Petra & C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57 
 Lamporecchio 
Tel. 0573.82075

da lunedì 18/08 a domenica 24/08

Farmacia Dott. Venturini Piero 
& C S.n.c. 
Via G. Marconi 
 Larciano  Tel. 0573.850161
da lunedì 25/08 a domenica 31/08

Farmacia Comunale n°7  
Via Statale Francesca, 2824/a 
Larciano  Tel. 0573.849176
da lunedì 01/09 a domenica 07/09

Pistoia
Farmacia S. marco & C S.n.c.
Via Padre Antonelli, 9
Pistoia  Tel. 0573.452284
da sabato 02/08 a venerdì 08/08

Farmacia De’ Ferri
Via Pacini, 53 
Pistoia  Tel. 0573.21203
da sabato 09/08 a venerdì 15/08 

Farmacia Nannucci
Via degli Orafi, 7
Pistoia Tel. 0573.20131
da sabato 16/08 a venerdì 22/08

Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21
Pistoia Tel. 0573.20283
da sabato 23/08 a venerdì 29/08

Farmacia 
Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27 
Pistoia Tel. 0573.22270
da sabato 30/08 a venerdì 05/09

Fonte: www.federfarmapistoia.it  
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Un agosto a righe, con un bel bracciale, 
e tutto rosa!

di Marta tesi – Stilista (Made in london)

loNdra - Quali, e quante, leggi della 
fisica saranno sfidate quest anno? Men-
tre abbracciavo parenti e amici nella 
penisola nostrana per qualche giorno di 

vacanza, Londra aspettava trepidante il 
Royal Ascot, l’appuntamento glamour 
dell’estate britannica, ma soprattutto ne 
attendeva il Ladies Day, la terza giornata 
dell’evento ippico per eccellenza, dedica-
to alle signore, le quali, invitate dal rigido 
dress code al cappello, legano scienza 

ed artistico fashion glamour per crea-
zioni sempre più stravaganti. Ed anche 
quest’anno non ha fatto eccezione, tra 
grandi ricami, piume, chiffon e organ-
za a pièce montée...vedere per credere!! 
Ma lasciamo i voli pindarici dell’estate 
aristocratica oltre Manica, per la nostra 
consueta panoramica su ciò che gli ulti-
mi red carpet hanno raccontato. largo 

alle righe allora, e sbizzarriamoci! Non 
solo in fatto di nuance, ma anche per la 
dimensione, la direzione, lo stile: nessun 
limite, ancor meglio se indossate assieme 

e diverse. Classiche, sottili e regolari per 
l’abito lungo SCCE by Twin Set, stringa-
te di tela per Tabitha Simmons, mol-
teplici e sfumate per il total look Issey 
Miyake, come le cromature dell’oceano. 
Linee maschili, verticali, per capi dall’e-
stetica unisex, con la camicia di cotone 
di Equipment, la cintura di Étoile Isa-
bel Marant e gli 
shorts di Shir-
taporter. Spa-
zio, però, anche 
a l l ’accessorio 
per eccellenza 
di questa estate 
2014: i bracciali, 
ovunque in que-
sti mesi, con le 
loro geometrie 
più meno defi-
nite, dalla ver-
sione neo-punk 
di pelle nera ton 
sur ton per Gi-
venchy al pizzo 

di cristalli di 
Kenneth Jay 
Lane; dalle 
perle arancio 
con charms 
fucsia per Ro-
santica alle 
gabbie me-
talliche neo 
goth di Chloé 
e Alexander 
M c Q u e e n : 
l ’ i m b a r a z z o 
della scelta 
cari miei! a 
chiudere, l’im-
mancabile co-
lore del mese, e per agosto è il rosa ad 
essere davanti a tutti! dal delicato rosa ci-
pria al fresco rosa anguria, per una fem-
minilità tutta da riscoprire. Per il giorno 
abiti dai tagli geometrici color confetto: 
come il modello a palloncino di Carven 
o la gonna a corolla di Emilia Wickste-
ad; trasparenze e sensualità, invece, per 
la sera, con taffettà, crepe de chine e tulle 
in primo piano, versione long dress per 
Elie Saab, d’ispirazione esotica per Custo 
Barcelona. 

HAPPy SUMMER My FRIENDS!!
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Capelli più belli 
e sani con il botox!

di alessandro lapucci di Parrucchieri Gemini

il rapporto di uguaglianza tra 
pelle e capelli è 
sempre più forte 
non solo per la 
sua composi-
zione strut-
turale di 
cate-

ne proteiche, ma ora anche 
per tipologia di trattamento. 
Se oggi parliamo di Botox, 
sicuramente usiamo una pa-
rola chiave che subito ci fa 
percepire la tipologia 
di trattamento e di ri-
sultato.
Fino a ieri un tipo di 
servizio mirato esclusi-
vamente alla pelle con 
uso di una particolare 
tossina (botulino). 
da oggi una avanza-
ta ricerca cosmetica 
ci permette di usare 
la solita parola chiave 
“botox” per lo svilup-
po di un trattamento 
riservato a migliorare 

in modo concreto la struttura 
e 

l ’e-
lasti-

cità dei ca-
pelli. “Botox 
Sensation” è la sinergia di due 
elementi biocompatibili “ce-
ramide 3 e limantes alba” i 
quali permettono di rigene-
rare e rimpolpare anche i ca-
pelli molto rovinati da agenti 
chimici e stress ambientali.

Gli italiani cercano
 il miracolo negli 

integratori
Un mercato che non conosce crisi

di Simone Ballocci

Gli italiani spendono meno 
per le cure mediche, per 
quelle odontoiatriche e per 
gli specialisti della medicina 
tradizionale, ma non rinun-
ciano a prendersi cura di sé 
con tutto quel sottobosco di 
multivitaminici, fermenti latti-
ci e sali minerali che abbon-
da farmacie, 
s c a f f a l i  e 
pubbl ic i tà . 
i n s o m m a : 
i l  m a g i c o 
mondo degli 
integratori 
al imentari 
non cono -
sce crisi. 
È questo il 
risultato a cui 
sono arriva-
ti gli esperti del Nielsen nel 
loro Market track Healthcare, 
ovvero nello studio che han-
no realizzato per Federsalus 
(ovvero dall’associazione che 
riunisce le maggiori aziende 
italiane operanti nel settore), 
studio in cui hanno fotogra-
fato un popolo italiano che 
quando si tratta di curarsi da 
sé attraverso integratori, bu-
stine e boccettine non bada a 
spese. Con 145 milioni di con-
fezioni vendute (più di due 
a residente, bimbi, nonni e 
poppanti compresi) e un giro 
di affari di più di due miliardi 
di fatturato (son dati relativi 
al periodo dal maggio 2013 
allo stesso mese del 2014), il 
mercato del benessere auto-

costruito vede una crescita 
annua del 3.6% dei volumi 
venduti e del 4.7% del giro 
d’affari (essendo la seconda 
cifra più alta della prima, vuol 
dire che è pure cresciuto il 
prezzo medio della confezio-
ne, tra l’altro).  
È questo un ricco mercato 

nel  quale 
sguazzano 
soprattutto 
le farma-
cie (il che 
p o t r e b b e 
anche esse-
re un bene, 
v i s t o  c h e 
comunque 
prevede – 
quando c’è 
– l’interme-

diazione di un laureato quale 
è, appunto, il farmacista) che 
vendono circa l’80% delle 
confezioni vendute (+3.5%). 
Segue la grande distribuzio-
ne, ovvero gli iper e i Super-
mercati, con una quota di 
mercato del 15.3% (in crescita 
del 6.9%), dove compriamo 
soprattutto integratori spor-
tivi, dimagranti e multivitami-
nici. 
Chiude poi la parafarmacia, la 
cui quota di mercato è l’unica 
in calo (pari al 5%, in contra-
zione del 3.9%). tra le tipo-
logie in lento calo i fermenti 
lattici, che comunque sono il 
prodotto più venduto, seguiti 
dagli integratori salini e dai 
multivitaminici. 
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Ecco il vestito fatto 
di agrumi che è anche 

un integratore 
vitaminico

trENto - Capi di abbiglia-
mento vitaminici, tonifican-
ti per la pelle, utilizzando gli 
scarti delle arance prodotti 
grazie alle nanotecnologie. l’i-
dea sta diventando realtà e si 
chiama orange Fiber. 
È l’avventura di due giovani 
donne siciliane, adriana San-
tanocito e Enrica arena, che 
a d e s s o , 
nel 2014, 
hanno ri-
cevuto un 
importan-
te finan-
ziamento 
dalla Pro-
vincia autonoma di trento e 
dal Fondo europeo di svilup-
po regionale attraverso il ban-
do ”Seed Money”, motivo per 
il quale hanno preso domicilio 
a rovereto, in trentino.
oltre che all’affinamento del 
prototipo, il 2014 è dedicato 
all’assunzione di nuovi part-
ner per l’avvio della produ-
zione. adriana ed Enrica sono 
originarie di Catania e vi sono 
rimaste fino all’adolescenza. 
accomunate da una visione 
di sviluppo sostenibile hanno 
studiato a Milano, dove han-
no fondato la start-up Oran-
ge Fiber.  
il processo in-
trodotto dalla 
start-up ren-
de possibile 
l’estrazione di 
cellulosa da 
scarti agru-
micoli e il suo 

uso per il settore tessile. Ma c’è 
di più. 
Grazie all’impiego delle nano-
tecnologie, orange Fiber fissa 
ai tessuti oli essenziali di agru-
mi, affinché il vestito rilasci 
vitamine su chi lo indossa e 
ne favorisca il benessere. 
Questa idea geniale vale fin 
dal principio l’attenzione na-

zionale e 
internazio-
nale, con 
una serie 
cons ide -
revole e 
c o s t a n te 
di men-

zioni, premi e partecipazioni 
durante le più importanti ma-
nifestazioni di incubazione e 
promozione delle innovazioni 
a livello italiano ed europeo. 
Ed è la storia di come, anche 
in italia, si possa realizzare 
il futuro partendo quasi dal 
niente. 
Basta avere talento, studiare 
con cura, e trovare il compa-
gno i viaggio giusto. intanto 
quest’idea sta piacendo mol-
to agli innovatori di ogni set-
tore. E tra poco toccherà a noi 
chiederci se ci piace la pos-
sibilità di indossare un abito 

fatto di scarti 
di agrumi che, 
mentre lo in-
dossiamo, ci 
irrora pure di 
benessere? 
Beh, perché 
no?

La rivoluzione della 
ceretta tradizionale: 

arriva il Brazilian Style
a cura di Valentina Marchi di Evaluna Centro Benessere

“Chi bello vuole apparire, un 
po’ deve soffrire” recita il vec-
chio adagio e di sicuro una 
delle pratiche meno piacevo-
li a cui possiamo sottoporci è 
la ceretta. Ma 
se è vero che 
non possia-
mo sottrarci 
ad avere una 
pelle liscia e 
glabra come 
il diktat moderno impone, 
possiamo almeno cercare 
nuovi metodi meno fastidiosi. 
Ci viene in aiuto la linea Skin’s 
con la Brazilian Wax, che se in 
italia è sinonimo di depilazio-
ne intima, nel paese di origine 
viene intesa come epilazione 
a 360°: le donne brasiliane 
che trascorrono quasi tut-
to l’anno in 
s p i a g g i a , 
r i c o r r o n o 
spesso a que-
sta tecnica 
decisamente 
più rapida ed efficace. dove 
sta la novità? innanzitutto 
sull’utilizzo di cere, pratiche 
e monouso, a bassa tempera-
tura che inglobano il pelo, ma 
che non si attaccano alla pel-
le come le cere tradizionali. in 
più esse hanno la capacità di 
estrarre i peli, anche i più cor-
ti, in profondità e in maniera 
quasi indolore, consentendo 

di traumatizzarne la matrice 
e di ridurne progressivamen-
te il numero nell’area trattata. 
la cera viene stesa sulla zona 
interessata e lasciata indurire 
per qualche minuto, dopo 
di che viene tirata via con le 
mani in un unico strappo. 
avete capito bene! Un solo 
gesto ed è fatta, non c’è più 
bisogno di tornare sulla stes-

sa parte con 
i mini strap-
petti conse-
cutivi, che 
fanno somi-
gliare la ce-
retta ad una 

specie di tortura medievale. 
le formule utilizzate variano 
in base a diversi fattori: c’è 
quella al miele per le zone 
più ampie come le gambe e 
le braccia, quella al cocco e 
quella all’aloe per le zone de-
licate come inguine e ascelle. 
dopo una normale seduta 
di epilazione con il metodo 

brasiliano la 
pelle risulta 
più morbida 
e setosa, ol-
tretutto viene 
garantito che 

l’utilizzo prolungato di questa 
tecnica aumenta il periodo 
estetico tra una depilazione 
e l’altra, garantendo ottimi ri-
sultati in termini di durata. di 
fronte a quella che promette 
di essere una vera e propria ri-
voluzione per donne e uomi-
ni, non possiamo certo tirarci 
indietro: vale la pena fare un 
tentativo!
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Quando lo sport è d’esempio
Quando lo sport è 

un’azione antimafia
GiUGliaNo (Na) - Sport e legalità in un 
connubio indissolubile nel nome del 
contrasto alle mafie. i valori ed i principi 
dell’attività sportiva, della sana compe-

tizione scandita dal rispetto delle regole 
ed intrisa di dedizione, di sacrificio e di 
abnegazione vengono declinati in chiave 
di lotta alla criminalità, alla sopraffazione, 
alle angherie ed ai soprusi volti al riscat-
to generazionale e territoriale. È questo il 
senso ed il significato della manifestazio-
ne “lo Sport contro il sistema delle mafie”, 
manifestazione ideata, promossa e curata 
dal Centro Nazionale Sportivo Fiamma di 
Giugliano, grosso centro del napoletano, 
dedicata quest’anno al ricordo di Paolo 
Borsellino. 
il tantissimo pubblico intervenuto per 

questa lunga edizio-
ne 2014 è stato pro-
tagonista, quest’an-
no, di due iniziative 
che gli organizzatori 
hanno fortemente 
voluto come veri 
e propri riempitivi 
funzionali all’evento 

stesso. Una, di carattere scientificamente 
sociologico, è consistita nella sommini-
strazione di un questionario ai moltissimi 
intervenuti, questionario attraverso il qua-
le si cerca di comprendere la conoscenza 
e l’attenzione sui temi dei beni confiscati e 
sulla legalità in genere; l’altra, con un im-
patto mediatico e sociale di maggior evi-
denza, è consistita nel varo di un progetto 
innovativo di crowfounding (raccolta dal 
basso) attraverso il quale le persone pos-
sono versare un contributo certificato e 
garantito per completare e finanziare il re-
cupero di una zona sportiva sottratta alla 
criminalità a Scampia. Per saperne di più 
basta collegarsi al sito www.cnsfiamma-
campania.it/sport-contro-il-sistema-delle-
mafie. Questa è veramente una gran bella 
storia. Che racconta la forza dello sport 
meglio di mille vittorie sul campo. 

Quando lo sport è una 
scuola di fair play

roMa – Ha preso ufficialmente il via la pri-
ma edizione della campagna “Vivere da 
Sportivi – a scuola di fair play”, realizzata 
in collaborazione con il CONI e con nume-
rose istituzioni nazionali ed internazionali 
(con il patrocino dell’Unione Europea) e 
che ha visto l’adesione, come media part-
ner ufficiali, prima di rai Sport (dal cui sito 
questo articolo è in larga parte tratto) e 
quindi del tG2. l’obiettivo della campa-
gna, che si basa su un vero e proprio con-
corso con tanto di bando, è quello di coin-
volgere gli studenti italiani in un progetto 
pluriennale di comunicazione interattivo, 
focalizzando l’attenzione su quanto sia 

importante assumere atteggiamenti di 
vera sportività, abbandonando ed elimi-
nando gli stereotipi del tifo non rispettoso 
degli avversari e qualsiasi azione che non 
rientri nello spirito di lealtà alla base della 
filosofia dello sport. la campagna preve-
de la realizzazione da parte di studenti ed 
insegnanti di spot e video incentrati sulle 
tematiche del rispetto per l’avversario e la 
lealtà (dallo sport, alla scuola alla vita) che 
saranno diffusi sul web e dai media part-
ner ufficiali nelle migliori modalità per rag-
giungere efficacemente l’opinione pub-
blica. Nella seconda settimana di ottobre 
2014 si terrà a roma il primo Videofestival 
di Vivere da Sportivi, che vedrà la parteci-
pazione di centinaia di studenti e docenti 
autori dei video finalisti. in quell’occasione 
si terrà anche la cerimonia di premiazione 
(che prevede la visione degli spot e relativi 
backstage e dei video vincitori), cerimonia 
per la quale è prevista la costruzione di un 
apposito show televisivo.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito www.viveredasportivi.eu

Il nostro mensile ha sempre parlato di sport. Adesso, lo fa in maniera più organica. Lo sport, per noi come per voi, non ha confini. Ne 
parliamo a livello locale. E anche nazionale. Con il nostro punto di vista, un po’ speciale, un po’ straordinario come sempre. Cominciamo, 
in controtendenza, con l’outdoor. E poi tutto il resto. Perché, come scriviamo: una mente sana ha bisogno di un corpo sano. E viceversa.
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Ad Agosto scarpone mio non ti conosco!
di andrea innocenti

tutti in sella borraccia alla mano! Escur-
sione in bicicletta al fresco della Valleria-
na.
Questa volta partiamo dal fantastico 
borgo di San Quirico, una delle die-
ci Castella la cui origini sprofondano 
nell’alto medioevo e forse anche in 
epoca precedente.
le contrade, tutte in pietra, sono il luo-
go ideale per fotografie in bianco e 
nero. i vicoli, con archi, tunnel, finestre 
con panni stesi e l’aria che accarezza le 
parete delle abitazioni potrebbero es-
sere il luogo per girare un film. “Frittole” 

de “non ci resta che piangere” lo pos-
siamo trovare anche vicino a noi, senza 
necessariamente evitare un fastidioso 
passaggio a livello chiuso.
San Quirico, tra l’altro, conserva un trat-
to dell’antica cerchia muraria di cui si 
possono ammirare feritoie, bastioni e 
una struttura in buono stato.
il paese è molto ordinato e piuttosto vi-
tale, soprattutto nel periodo estivo.
da sopra il paese parte un sentiero che 
si addentra nel bosco. Suggerisco di 
munirsi di una camicia a maniche lun-
ghe o di un buon repellente per evita-

re le punture degli insetti che in questi 
boschi di tanto in tanto attaccano an-
che l’uomo oltre agli ungulati.
lungo il bosco troviamo notevoli 
esemplari di aceri montani, castagni 
e specie utilizzate per la riforestazione 
come l’ontano napoletano, il pino nero 
e la betulla.
in questa stagione non sarà difficile tro-
vare la meravigliosa farfalla Melanargia 
galathea che di fiore in fiore offre l’op-
portunità per splendide foto.
animali più elusivi necessitano inve-
ce di maggiore spirito di osservazione 
e colpo d’occhio come nel caso degli 
opilioni.
tra i manufatti interessanti presenti ci 
sono i “termini” di confine del Grandu-
cato di toscano che da queste parti se-
gnavano il limite con lo stato di lucca, 
ruderi di metati e chiesette di monta-
gna.
tra queste vi è la splendida chiesa della 
Madonna del tamburino presso cui è 
possibile dissetarsi e riempire le borrac-
ce.
dalla chiesa vi sono varie possibilità di 
discesa verso valle. Si può optare per il 
sentiero di crinale, ampio e agevole, o 
per un paio di sentieri più stretti e ac-
cidentati che conducono nuovamente 
verso San Quirico.
in questo caso sarà necessario percor-
rere con la bici in mano i tratti più peri-
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colosi e scoscesi.
ricordo sempre che il viaggiatore ha 
come priorità la scoperta, o la riscoper-
ta, dei luoghi e non l’eroismo. Per farsi 
male ci sono fin troppe occasioni. Evi-
tiamole quando possibile e buon diver-
timento!

Lunghezza: 13 km; 
Guadagno elevazione: 700m; 
Tempo stimato di percorrenza: 2h 00m

ANDREA INNOCENTI
Guida Ambientale Escursionistica

Laurea in Scienze Naturali
escursioni guidate a piedi e in bicicletta

in Toscana e in Valdinievole.
Info. e prenotazioni:

sites.google.com/site/escursionivaldinievole
+39 328 6173770

drusio@yahoo.it
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Cover Story
Il “WaldSpa”, il primo centro 

benessere “forestale” d’Europa
SaliSBUrGo – La Natura diventa una 
SPA. Questa l’idea geniale dei proprietari 
dell’Hotel Forsthofgut, un lussuoso cinque 
stelle della zona di Saalfelden leogang, 
tra le meravigliose cime delle alpi nella 
regione di Salisburgo, in austria. il loro 
meraviglioso complesso, infatti, sorge 
all’interno di un rigoglioso, bellissimo par-
co di 30mila metri quadri completamente 
salvaguardati dal punto di vista ambienta-
le, nei quali si può incontrare una foresta 
incontaminata, moltissimi punti pano-
ramici e veri e propri scrigni di bellezza 
naturale. Ebbene: hanno pensato: perché 
non farne una vera e propria SPa? Così 

nasce la “WaldSPA”, il primo centro be-
nessere “forestale” in Europa, con veri e 
propri gioiellini tecno-naturali ad impatto 
praticamente zero per far diventare l’espe-
rienza “ambientale” dei loro ospiti una vera 
e propria cura antistress. Un benessere, 
quindi, che attraverso l’attenzione dell’uo-
mo proviene direttamente dall’outdoor e 
dalle sue caratteristiche. Perché ci si può 
rilassare passeggiando per un sentiero 
chiamato “Wald & Wiese” (in foto), ovvero 
un percorso da compiere completamen-
te a pieni nudi per un’esperienza extra-
sensoriale nel bosco. o anche fare del 
nordic walking, delle visite guidate, delle 
gite in mountain bike, o una partita a golf 
in mezzo alle alpi. Non solo: tutti gli ac-
corgimenti degli elementi più “classi-
ci”, tipo le saune o gli idromassaggi, sono 
completamente made in alpi: si va dagli 

aromi di montagna nelle vasche ai “cristalli 
montani” nel bagno turco, per vivere una 
esperienza totalmente rilassante. 

Quando lo smartphone ti 
salva la vita in montagna

GENoVa – “GeoResQ non è solo un’app, 
ma qualcosa di molto più elaborato”. Que-
sto promettono i promotori del progetto, 
partito da una iniziativa made in liguria 
ma in rapida diffusione su tutto il territorio 
nazionale. “GeoresQ è un servizio di geo-
localizzazione e d’inoltro delle richieste di 
soccorso dedicato a tutti i frequentatori 
della montagna ed agli amanti degli sport 
all’aria aperta”. Questa la definizione data 
dai promotori nella scheda di presenta-
zione del prodotto sul sito www.georesq.
it. Che prosegue: “il servizio, promosso 
dal Corpo Nazionale Soccorso alpino e 
Speleologico (CNSaS) e dal Club alpino 
italiano (Cai), consente di determinare la 
propria posizione geografica, di effettuare 
il tracciamento in tempo reale delle pro-
prie escursioni, garantisce l’archiviazione 
dei propri percorsi sul portale dedicato, ed 
in caso di necessità l’inoltro degli allarmi 
e delle richieste di soccorso attraverso la 
centrale operativa GeoresQ”. in pratica, 
GeoResQ trasforma il proprio smartpho-
ne in un attentissimo compagno di viag-
gio, capace di tracciare i propri sposta-
menti (con evidenti fini anche statistici), 
ma non solo: in caso di allarme o pericolo, 
può inviare (appoggiandosi ovviamente 
alle reti disponibili tramite cellulare) una 
richiesta di aiuto. Ma c’è dell’altro: il pro-

prio percorso viene, come detto, traccia-
to, quindi anche controllato dalla centrale 
operativa. insomma: non siamo più da 
soli in montagna. anche se si tratta di un 
vero e proprio dispositivo salvavita, e an-
che se i promotori sono pubblici, purtrop-
po GeoresQ è (e probabilmente rimarrà) 
un servizio a pagamento: per i soci Cai si 
tratta di 10€ + iva all’anno; per tutti gli altri 
esattamente il doppio. 

Quando una fusione riempie 
una montagna

MoNtE NEroNE – Questo mese parliamo 
per la seconda volta, nel nostro spazio 
QCC nelle idee, dell’idea, appunto, di uni-
ficare i comuni della Valdinievole. Che non 
sia un’idea peregrina lo dimostrano sul 
Monte Nerone, una vetta dell’appenni-
no umbro-marchigiano, dove hanno fuso 
le pro-loco di quattro piccoli comuni tutti 
afferenti alla montagna (ovvero quelle di 
apecchio, Pianello, Piobbico e Serravalle di 
Carda) per creare un piccolo, virtuosissimo 
ente capace di riempire le belle vallate e 
i grandi prati ben distribuiti sui crinali del 
monte di tanti, tantissimi turisti rispettosi 
della Natura e innamorati dell’ambiente. È 
la festa della Montagna che si è tenuta 
lo scorso 20 luglio, forte di appuntamen-
ti sportivi, culturali, e pure di un discreto, 
ben fatto battage 2.0, esempio più alto 
delle tantissime iniziative messe in piedi 
dalle pro-loco fuse e riunite. Una fusione, 
quindi, che riempie una montagna. Noi ne 
saremmo capaci?
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Impianti sportivi
Ponte Buggianese, il nuovo 

polo sportivo sarò pronto 
a settembre

PoNtE BUGGiaNESE - Sorgerà tra albina-
tico e la Fattoria estendendosi per 13 et-
tari, immerso nel verde lontano dai rumori 
della città. 
È il nuovo Ciclodormo di Ponte Buggiane-
se, l’unico progetto della provincia di Pi-
stoia finanziata dalla regione nell’ambito 
dei Mondiali di ciclismo 2013. la pista sarà 
formata da due anelli asfaltati, uno lungo 2 
chilometri, l’altro 670 metri. al centro, rial-
zata su una collinetta, verrà eretta la tribu-
na; a lato verranno poi costrutti spogliatoi, 
un bar e un’area per il noleggio bici. Più 
avanti l’obiettivo è quello di recuperare 
il vecchio fabbricato colonico adiacente, 
all’interno del quale sorgeranno un alber-
go, una piscina, un ristorante e un centro 
medico-sportivo. 
la prima parte dei lavori dovrebbe conclu-
dersi a settembre, per un costo complessi-
vo di un milione e mezzo di euro. 

Calcio amatoriale
Meridien e Oratorio trionfano 

alla Murialdo Cup
MoNtECatiNi - Si è chiusa senza sorprese 
la seconda edizione della Murialdo Cup - 
Memorial don Giuseppe Giaccone, torneo 
di calcio a 7 regolato Uisp e organizzato 
dal Montecatinimurialdo. 
Grande equilibrio nella finale della fascia 
open, dove oratorio è riuscita a spuntarla 

su Vecchie leve solo dopo i 
calci di rigore. Sotto 2-0 a fine 
primo tempo, nella ripresa 
oratorio ha iniziato a gioca-
re imbastendo un’incredibile 
rimonta che li ha portati a 
pochi minuti dal termine in 
vantaggio 3-2. 
Quando i giochi sembrano 
fatti, con un colpo di coda 
Vecchie leve è riuscita a 
segnare la rete del 3-3 che 
mandava le squadre ai sup-
plementari. terminato in pari-
tà anche l’extra time, ai tiri dal 
dischetto a fare la differenza 
è stato Michelangelo isoldi di 
oratorio, che neutralizzando 
l´ultimo penalty degli avver-
sari ha regalato il successo ai 
suoi. decisamente a senso unico la finale 
della fascia over 35 dove Meridien ha su-
perato agilmente Bar luna per 7-2. 

Calcio giovanile 
I Giovani Calciatori 

Monsummano fanno... 300
MoNSUMMaNo - all’inizio della stagione 
2012/2013 erano partiti in 240; al termine 
di questa annata erano arrivati in 280. 
dalla metà di agosto in poi, quando ri-
prenderanno allenamenti e tornei, i Giova-
ni Calciatori Monsummano avranno circa 
300 tesserati, con diversi nuovi arrivi nelle 
categorie allievi a anno 1998-1999 e Gio-
vanissimi a 2000. Una crescita importante 
e non scontata, che ha portato la società 
amaranto a tornare nel calcio giovanile 

che “conta” sul territorio provinciale e to-
scano. dopo una stagione senz’altro po-
sitiva, in cui le squadre amaranto si sono 
ben comportante nei rispettivi campio-
nati, l’obiettivo per la prossima stagione 
è mantenere la stessa linea e continuare 
a migliorare il lavoro dentro e fuori dal 
campo. 

Tennis
Impresa Sporting: 
si resta in serie B

dopo il pareggio ottenuto in casa nel 
match di andata valido per i play out del 
campionato di serie B maschile, le spe-
ranze di raggiungere una sospirata per-
manenza nell’edizione 2015 erano ridotte 
all’osso. a vedere le classifica dei giocatori 
del Circolo tennis Panda roma era quasi 
proibitivo pensare a una vittoria in campo 
avverso, ma giovani dello Sporting Club 
Montecatini, guidati in panchina (ed in 
campo) dall’esperienza del capitano-gio-
catore daniele Balducci, hanno confezio-
nato l’impresa. 
l cardiopalmo il match che ha deciso l’in-
contro: leonardo Braccini e daniele Bal-
ducci, sotto di un set, hanno realizzato la 
rimonta e ottenuto un successo insperato. 
Una salvezza che ha regalato grande sod-
disfazione al presidente alberto Bandini 
e agli sponsor New Madras e Menichetti 
Glues & adhesives che hanno creduto in 
questa squadra.

Giovani Calciatori

Murialdo Cup
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Calcio, è iniziata l’era del 
Valdinievole Montecatini

di Carlo alberto Pazienza
Se da un lato la città piange la scompar-
sa dello Sporting Club e del basket ad alti 
livelli, dall’altra gli amanti del pallone gioi-
scono per la nascita di un nuovo sodalizio 
che potrebbe far riaffiorare ricordi di una 
gloria passata. 
Sabato 12 luglio, in una nutrita conferenza 
stampa, è stato ufficialmente presentato 
il Valdinievole Montecatini, squadra che 
nasce da una costola del Pesciauzzanese 
e dal “vecchio” Montecatini Calcio, un ma-
trimonio che vuole finalmente rappresen-
tare una forte e solida realtà calcistica del 
nostro territorio. difficile pensare di torna-
re nel professionismo come ai tempi della 
C2, ma l’idea è quella di inseguire il sogno 
dell’indimenticabile Marcello Melani e 
della sua Unione Valdinievole. la squadra, 
che sarà guidata da Simone Giuli (e non da 
agostiniani come avevamo erroneamente 
scritto nello scorso numero), si ritroverà il 
4 agosto per dar via alla preparazione in 

vista del campionato di Eccellenza.  

Un Mei negli USA
di raffaele Molinaro
Massimo Mei (atletica Castello) pluride-
corato atleta pistoiese dopo i numerosi 
successi ottenuti in campo regionale e na-
zionale a Susa ha staccato il biglietto per i 
mondiali. 
dopo aver partecipato al test di selezione 
effettuato in vista dei 
campionati mondiali 
di lunghe distanze di 
corsa in montagna, 
che si svolgeranno 
a Manitou Spring in 
Colorado (USa), il 
16 agosto, su di un 
percorso di 21 km, è 
riuscito a prevalere 
sulla concorrenza ed 
a meritarsi la gloriosa 
convocazione.
la selezione è avve-
nuta tra i migliori atle-

ti del panorama nazionale su un percorso 
in salita di circa 14 km con 1680 metri di di-
slivello positivo nel territorio di Susa (to). 
le congratulazioni a Massimo sono d’ob-
bligo, con l’augurio che possa tornare da-
gli States con una medaglia al collo.
in ogni caso saremo tutti a fare il tifo per 
lui: atleta eccezionale e ragazzo fantastico!
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Montecatini dice (ancora) 
addio al basket

di Carlo alberto Pazienza
il 9 luglio 2014 resterà una data amara per 
tutti gli appassionati della palla a spicchi: 
è stato il giorno in cui lo Sporting Club 
Montecatini ha rinunciato ad iscriversi 
alla campionato DNB 2014/2015.
dopo quattro anni di risultati tecnici otti-
mi in relazione alla categoria, con una pro-
mozione e due qualificazioni ai playoff, il 
sogno rossoblù si infrange davanti a una 
crisi economica profonda. Una crisi a cui 
il presidente andrea Niccolai, nonostante 
i disperati tentativi delle ultime settimane, 
non ha saputo far fronte, lasciando Monte-
catini orfana dello sport che più ha amato 
negli ultimi 50 anni. 
rimarrà l’attività del settore giovanile, 
tutt’altro che trascurabile e socialmente 
importante, ma i giovani montecatinesi 
che usciranno dal vivaio rossoblu saranno 
costretti ad andare a rinforzare altre realtà, 
se vorranno coltivare il sogno di sfondare 
nel basket che conta. 

19.30 Run: quando la corsa 
diventa sociale (e mira ad un 

evento)
di raffaele Molinaro e Simone Ballocci
MoNtECatiNi - la 19:30 Run è una inizia-
tiva nata da un‘intuizione di Silvia Motroni, 
candidata a sindaco di Montecatini alle 
scorse amministrative, con una spiccata 
vocazione sportiva. 
l’obiettivo di quello che è un vero e pro-
prio ritrovo periodico di appassionati è 
quello di rivendicare al correre un ruolo 
sociale. 
Contattati alcuni Runners della zona, dopo 
il primo raduno, intorno all’idea è un cre-

scendo di partecipazioni da parte di don-
ne e ragazzi che vogliono fare una pas-
seggiata in compagnia e podisti, anche 
importanti, che vengono a passare un’ora 
in allegria facendo “scarico“ dopo le corse 
della domenica. la finalità, in realtà, è però 
molto più ambiziosa: creare un gruppo-
spina dorsale per l’organizzazione di una 
manifestazione sportiva internazionale nel 
2016 a Montecatini. 
dopo due mesi di raduni la presenza me-
dia è stata sempre intorno alle 40 persone, 
munite di fischietto. terminata con il finir 
di luglio, la 19.30 Run riprenderà a Set-
tembre ogni lunedì alle 19.30.
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2a Corsa Podistica “Casteldelpiano al 
Tramonto”

A Casteldelpiano (GR) il 9 agosto
la partenza è prevista alle ore 19,00 da 
Piazza Garibaldi, con un percorso che pre-
vede tre giri del centro storico per com-
plessivi km  7,8. ampio parcheggio presso 
lo Stadio Comunale a 350 mt dalla parten-
za, e pasta party gratis nei pressi dell’arrivo 
e consegna del pacco gara contenente 
prodotti locali ai primi 170 classificati. il 
progetto rientra nel programma “dal Mare 
alla Montagna” sostenuto dalla Camera di 
Commercio di Grosseto.
Per info: www.corrinellamaremma.it  
info.tabaccheria.boscagli@live.it
tel. 347.6807994

Trofeo Vangile in Festa
A Vangile - Massa e Cozzile (PT) il 12 agosto

il gruppo podistico a.S.d. Massa e Cozzile, 
il Circolo arci di Vangile e il Comitato “Van-
gile in Festa”, organizzano una gara semi-
competitiva di Km 8,8 e una gara non 
competitiva di km 3,5. il ritrovo è alle ore 
18,30 presso il Circolo arci di Vangile con 
partenza alle ore 19,45. Possibilità di rima-
nere a cena grazie alla presenza di stand 
gastronomici.
Per info: d.nerli@gmail.com
tel. 347.8119817

Trofeo del Ss Crocifisso
A Borgo a Buggiano (PT) il 14 agosto

Gara podistica su circuito chiuso al traffico 
articolata in due giri per donne e uomini  

argento per complessivi 2,200, e di tre giri 
per complessivi km 3,3 per assoluti e vete-
rani. ritrovo ore 18,00 a Borgo a Buggiano 
in piazza Coluccio Salutati . Verranno con-
segnate le coppe alle 6 società più nume-
rose. Posto di ristoro all’arrivo
Per info: tel. 338.3122440

VI Scarpinata del Fattucchio
Val Sestaione (PT) il 15 agosto

Spettacolare percorso semi-competitivo 
(11,5 km) e non-competitivo (4 km) per i 
runner amanti dello sport a contatto con 
la natura più selvaggia. Si parte presso l’a-
rea sportiva del Balzone e si percorre un 
tragitto che attraversa gli abitanti di Pian 
degli ontani e di Pian di Novello, passan-
do per la Foresta Biogenetica di Pian degli 
ontani e superando suggestivi passaggi 
lungo il torrente Sestaione e ai piedi della 
leggendaria torre del Fattucchio. l’arrivo è 
previsto nella centrale piazza dell’acerone.
Per info: www.cutiglianosestaione.it

XX LimAbetone Storica
A Ponte Sestaione (PT)  il 29-30-31 agosto

Campionato italiano della Montagna, 
trofeo italiano 
della Monta-
gna, Challenge 
Salita autosto-
riche, Hill Climb 
Classic. il trofeo 
Fabio danti si 
svolge con ve-
rifiche tecniche 
e sportive a 

Pontesestaione, con prove ufficiali a Pon-
tesestaione. Saranno ammesse auto sto-
riche, vetture moderne, racing Start, E3, 
E3S fino ad un massimo di 35 vetture.
Per info: www.abetiracing.ti 
info@abetiracing.it tel 0573.631288

5° Trofeo Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco-Emiliano

All’Orecchiella-San Romano Garfagnana (LU) 
il 31 agosto

Corsa podistica competitiva riservata a 
tesserati per società affiliate Fidal, o ad 
enti di promozione sportiva convenzio-
nati Fidal, di km 9 con partenza ore 10,00 
dal Centro visitatori orecchiella nella ri-
serva naturale. il percorso è caratterizzato 

da facili saliscendi in un panorama vario e 
gradevole. Nel pomeriggio sono previste 
gare giovanili e mini run.
Per info: www.gsorecchiella.com 
contatti@gsorecchiella.com
tel. 339.1730873

Marelba 2014

all’Isola d’Elba 1-2-3-4-5-6-7 settembre
Per l’8° anno consecutivo, Marelba si 
propone come la vera e propria settima-
na degli sport in mare e di spiaggia, che 
quest’anno coincide con il bicentenario 
di Napoleone all’isola d’Elba. rimangono 
invariati i tre settori di interesse: il Pro-
getto icaro, dedicato a ragazzi e giovani 
diversamente abili provenienti da tutta 
l’italia, il dan Europe, dedicato all’immer-
sione subaquea ricreativa e i tradizionali 
eventi sportivi che caratterizzano la ma-
nifestazione sin dalla sua nascita. il dan 
Europe, quest’anno, prevede anche atti-
vità di ricerca su subacquei, test medici e 
corsi di soccorso di base e avanzato per 
rendere sempre più sicura l’immersione 
subacquea. Gli eventi sportivi, legati sia ai 
ragazze che agli adulti ed ai master sono 
kayak da mare, vela, windsurf, nuoto con 
due gare di fondo e mezzofondo a carat-
tere nazionale, beach volley e molto altro, 
fra cui un’interessante serata dedicata alla 
biologia marina.
Per info: www.marelba.it 
adavini@interfree.it

Percorso: 3 Giri centro storico di km 2,500 per complessivi km 7,800
Categorie: UOMINI: 18-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60 e Oltre

DONNE: 18-39 / 40-49 / 50 e Oltre
Pre-iscrizioni: www.corrinellamaremma.it - Running 42 Grosseto

Quota: 8 € - Chiusura iscrizioni - 15 Minuti prima della partenza
Pacco gara 

Verrà consegnato dopo la gara nei pressi dell’arrivo, previa esibizione 
dei pettorali, dal nr 1 al 170° (comprendente 5-6 prodotti locali!)

Premiazioni
Primi 3 Assoluti (Uomini e Donne) - Primi 5 di categoria

Organizzazione
Team Marathon Bike - Moto Club Casteldelpiano: Tel. 347.6807994 Mirko Boscagli

Sito Web: www.teammarathonbike.it - E-mail: Info.tabaccheria.boscagli@live.it
Docce e Spogliatoi

Ampio parcheggio presso Stadio comunale, a 350 mt dalla partenza
Pasta party per tutti

La corsa rientra  nel progetto “DAL MARE ALLA MONTAGNA DI CORSA”  
sostenuto dalla camera di commercio di Grosseto

Castel del Piano (GR) 9 agosto 2014
3ª Castel del Piano 
al Tramonto

Partenza ore 19.00 
da Piazza Garibaldi
Partenza delle gare bambini ore 17.30
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Quando mangiare diventa gustare
La scoperta della cultura del gusto, anche d’estate!

di Simone Ballocci
“uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene” scriveva Virginia Woolf, e noi continuiamo 
a scriverlo, oramai, di mese in mese, in questa bella pagina che è oramai diventata un nostro appuntamento fisso. Per dirvi, come 
scrivevo lo scorso mese, cosa “bolle in pentola”, ovvero cosa la società contemporanea sta mettendo nel “soffritto” quotidiano degli 
amanti del mangiar bene. declinando questo gioco gustoso nell’impegno di raccontarvi il bello e il buono. Per darvi uno spunto. E 
un impegno concreto. 

In vacanza con la dieta del tempo 
le vacanze sono spesso quel momento e quel luogo dell’anno 
in cui si vivono dei tempi diversi, con attività diverse, con abi-
tudini diverse rispetto al normale affaccendarsi della nostra vita 
quotidiana. Ecco che, viste così, le vacanze diventano una vera 
e propria occasione: un’occasione che dall’adi, ovvero dall’asso-

ciazione italiana di dietetica e 
nutrizione clinica, ci riempiono 
con una vera e propria pratica 
salutare: la “dieta del tempo”. 
il tempo della vacanza, quindi, 
con l’orologio chiuso nel cas-
setto del comodino già la mat-
tina del primo giorno, diventa 
il tempo della riscoperta. la 
riscoperta delle piccole cose, 
dei piccoli gesti che fanno di 
un pasto una vera e propria 
esperienza. Così come ripor-
tato su un bellissimo articolo 
sul tema scritto sul blog www.
benessereblog.it, all’adi riem-
piono questo concetto con 
un neologismo: la mediter-
raneità, un neologismo che 
contiene un valore, un valore 
che deve essere riscoperto. 
“La Mediterraneità – afferma e 
scrive Giuseppe Fatati, presi-
dente della Fondazione adi - è 
un neologismo che indica un 
modo particolare di vivere l’atto 
alimentare che è caratterizzato 
da: spazio (la cucina), tempo (il 
tempo dedicato al cibo), econo-
mia (corretto utilizzo delle risor-
se), relazioni (identità e appar-
tenenza), cultura (coltivazioni 
adatte ai luoghi e alle esigenze 
del gruppo familiare) e politica 

(la teoria dello stato)”. Cioè: se riscoprissimo 
il valore dell’essere mediterranei riscopri-
remmo anche il valore del nostro tempo: 
“Il tempo – scrive e dice sempre Fatati – 
va interpretato come spazio fisico, mentale 
e sociale dedicato al rapporto complesso con 
il cibo, in tutte le sue dimensioni: ricerca, prepa-
razione e consumo”. 
Ecco che quindi un pasto consumato velocemente, ma-
gari comprato proprio in un fast food (che, tradotto letteralmente, 
vuol dire proprio questo, cibo veloce) non solo di solito fa male 
perché è fatto e preparato senza la giusta cura: è anche una man-
cata esperienza, un anonimato al quale ci auto-costringiamo di-
menticandoci del valore stesso del cibo. 
insomma: la dieta del tempo potrebbe davvero essere una gran 
bella idea per la nostra vacanza, ovvero per il momento dell’anno 
in cui, appunto, il tempo diventa una merce un poco meno rara. 
Così da riappropriarsi, per quei giorni di ferie, di uno stile di vita 
naturale e salutare in cui sia riconosciuta la giusta velocità ad 
ogni atto. 
Per poi, perché no?, acquisirla come benefica abitudine, per far 
entrare nella nostra vita quel giusto concetto di mediterraneità, 
molto ma molto più buono e più salutare della solita insalatona...

Vacanze: 
spendiamo più per il cibo che per l’alloggio

roMa – lo dice la Coldiretti, lo conferma l’istat: l’estate 2014 se-
gnerà, nei portafogli degli italiani, uno storico sorpasso. Per la pri-
ma volta infatti gli italiani spenderanno di più in vacanza per il 
cibo e per i prodotti alimentari rispetto a quanto dovranno sbor-
sare per gli alloggi. 
durante quest’estate, infatti, gli italiani in vacanza spenderanno 
la cifra record di 4.9 miliardi di euro per consumare pasti fuori e 
soprattutto per acquistare cibo e prodotti enogastronomici 
anche come souvenir. 
Questo è il risultato, per certi versi storico, di due opposte ten-
denze: dal 2007 ad oggi infatti la spesa degli italiani per gli alloggi 
in vacanza è crollata del 22% , mentre quella per l’acquisto di pro-
dotti culinari durante il periodo vacanziero è cresciuta del 30%.
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Ristorante Villa Garzoni

piazza della Vittoria, 1 Collodi | telefono 0572.428545 | www.ristorantevillagarzoni.it | info@ristorantevillagarzoni.it

Una cornice 
straordinaria
per gustare i piatti 
della cucina 
tradizionale toscana 
rivisitati con 
eleganza dallo chef 
Iacopo Vannini

tutti i GIOVEDì
serate evento con apericena 

10,00 euro
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Pescheria  “Osteria” ... FEDERICO! 
Tutto il pesce fresco dei nostri mari

Continua, riscuotendo un grande 
successo, la rivoluzione della Pe-
scheria Federico, dove Simone, ol-
tre ad offrire, come da tradizione, 
grande freschezza e qualità del pe-
sce, ha coniugato  un’altra passio-
ne; circondarsi di decine di amici, 
facendo mangiar loro il pesce che 
vogliono!. Eh sì, perché entrare in 
pescheria è come entrare  a casa 
sua… sembra di essere al molo di 
Viareggio quando i pescatori appe-
na rientrati con la barca ti cuci-

nano il pesce appena pescato che vuoi tu. 
tu ti apparecchi la tavola, scegli il pesce che vuoi mangiare, ti 
versi un buon  bicchiere di vino. Simone scherza, urla, grida frig-
ge, abbraccia, bacia i commensali. la qualità è ottima, i prezzi 
contenuti. tra i piatti puoi scegliere grigliata mista, frittura, pael-
la, cruditè, sushi a pezzi, caciucco, tonno grigliato, spaghetti allo 
scoglio o alla trabaccolara...
insomma la Pescheria Federico da oggi  possiamo chiamarla an-
che “osteria Federico”

CHIUSO DOMENICA & LUNEDì via dell’Unità d’italia, 60/64  MoNSUMMaNo tErME
telefono 0572.81623| Pescheria Federico

via Gioberti, 5  
MONTECaTINI TERME 
telefono 0572.78820

SEMPRE

APERTI

per Ferragosto cena sotto le stelle!
Da noi trovi gustosissime 
specialità toscane tutte da provare. 
Puoi scegliere il menu alla carta 
o i nostri:
- menu degustazione di terra 
    da 23,00 euro  
- menu degustazione di mare 
    da 25,00 euro

Ristorante “La Mandragola”

piatti di agosto

Crostini misti Caramella di Bufala al pomodoro fresco Spaghetti all’Astice

E per la tua pausa quotidiana... 

PRANZO DI LAVORO
a 12,00  euro

Si accettano Buoni Pasto

CHIUSO PER FERIE 
DAL 15 AL 31 AGOSTO
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Trattoria Pizzeria “da Nerone”Un’oasi di gusto tra tradizione e innovazione
alla trattoria Pizzeria “da Nerone” il man-
giar bene è un vizio di famiglia…che si 
concretizza in una conduzione familia-
re in grado di soddisfare le esigenze di 
tutti! il menu, che si rinnova continua-
mente conserva inalterati i piatti della 
cucina tradizionale: da segnalare e asso-
lutamente da provare, i Festonati alla 
Nerone e i Pesciatini al ragù di caccia 
e, soprattutto, gli immancabili funghi, 
che con i loro profumi e i loro sapori ine-
briano di gusto tutti i palati! 
E poi bistecche di alta qualità, anguille, 

ranocchi, piccione e tanto tanto altro 
ancora, accompagnati dagli immancabi-
li funghi e dai famosi fagioli di Sorana, 
coltivati pochi chilometri più sù!
E tutto questo in una cornice naturale 
strepitosa, all’interno di un giardino 
estivo circondato dai monti e coccola-
to dall’acqua che sgorga ininterrotta-
mente, per rinfrescare mente, anima e 
corpo.  

Via Mammianese, 153
loc. PiEtraBUoNa – PESCia

te le fono 0572 .408144
da Nerone

CHIUSO IL MERCOLEDì

Ristorante “La cantina di Caino”
Uno splendido e fresco giardino dove poter gustare  piatti della tradizione toscana, 
sfiziosi antipasti, e  l’immancabile e rinomata bistecca Fiorentina

Da non perdere le tradizionali
frittelle di mele di Caino

perFerragostomenu alla carta

via Picasso, 3  MoNSUMMaNo tErME | telefono 0572.53173 | dacaino@tiscalinet.it

CHIUSO 

IL LUNEDì
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Antico Ristorante Casina Rossa dal 1912
“Caffè Ristorante Pizzicheria e Fiaschetteria, 
splendida passeggiata e degustazione di 
tutte le specialità di vini...” . 
Così nasceva agli albori del ‘900, il ristoran-
te “Casina rossa”, così come lo rappresen-
ta una straordinaria fotografia del 1911, 
con le carrozze trainate da cavalli in sosta 
lungo il futuro Viale Fedeli, strada dove ai 
molti campi coltivati a viti e olivi si alter-
navano rare abitazioni di una Montecatini 
ancora in gran parte da costruire.
Storia antica, quindi, quella del “Casina 
rossa” divenuto il primo nucleo di quar-
tiere popolarmente chiamato “al Ministro” 
che poi prenderà il nome attuale proprio 
dal ristorante, presto apprezzato ben oltre 

i confini della Valdinievole per la sua cuci-
na tipicamente toscana.

Con questo spirito, la famiglia Gargano 
intende valorizzare le tipicità gastronomi-
che di questo territorio, facendo rinasce-
re il ristorante Casina rossa con la stessa 
cura e amore di un tempo per la genuini-
tà e l’autenticità, riproponendo i piatti più 
veri della tradizione toscana dei nostri pa-
dri e dei nostri nonni, per farli conoscere e 
apprezzare anche alle generazioni di oggi 
e di domani. 

viale Fedele Fedeli, 68
MONTECaTINI TERME
telefono 0572.773499SEMPRE

APERTI
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via dei Fabbri,  21-23  uzzaNO LOC. FORONE  
tel. 0572.444640 - cell. 347.0414643

> SUPERGIRO PIZZA
Ricco antipasto rustico, con focaccina 
cotta a legna, assaggi di primi piatti 
+ tutta la pizza che vuoi a soli 
13,00euro  (bevanda inclusa)

> MENU DI MARE
Zuppetta di mare, 
Fritto di latterini e calamari e patatine fritte
18,00euro  (bevanda inclusa) 

TUTTI I GIORNI
Ristorante Pizzeria “Il Tulipano Nero”

FRESCA 
TERRAzzA ESTIVA

per serate all’insegna 
del relax e del mangiar bene!

CHIUSO 

IL MARTEDì

il pesce?
il nostro fiore all’occhiello

via Francesca Vecchia 38/b 
UZZaNo 

telefono 0572.444072

CONTINUANO LE NOSTRE OffERTE...

IL GIOVEDì  Tagliata + patate fritte 7,00  euro
IL VENERDì   Fritto misto + patate 7,00  euro

tutti i LUNEDì e MARTEDì la pizza SERVITA AL TAVOLO
costa solo 3,00 euro

(tutte le pizze del menu ad esclusione delle ripiene) 

ed ancora...

CHIUSO IL MERCOLEDì
GIARDINO 

ESTIVO

APERTO!
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Trattoria Lo StornoUn matrimonio di sapori per vivere appieno 
la magia dell’estate!

alla trattoria “lo Storno”, un matrimonio 
di sapori per vivere appieno la magia 
dell’estate. tanti menu diversi per esaltare 
con creatività i sapori stagionali, offrendo 
sempre una gustosa doppia scelta: mare 
o terra. Vediamo, allora, insieme a Matteo 
e Simone, cosa ci aspetta in questo mese 
di agosto!
Antipasti 
tagliere dello storno: Prosciutto, salame, 
finocchiona, crostino nero e sottoli. Car-
paccio d’arista marinata allo zucchero 
con misticanza. Caprino con bottarga di 
muggine e noci. tartara di grana e pecori-
no con confettura d’arancia e albicocche. 

insalatona primavera: tonno, olive, mais, 
pomodorini e mozzarella. Caprese con 
mozzarella di bufala. Prosciutto e melone. 
Sformatino di porri al profumo di tartu-
fo.  Crostoni misti. Salmone marinato agli 
agrumi. Pepata di cozze e vongole. insala-
ta di mare con fagiolini. 
Primi piatti 
ribollita. tortelloni al ragù. Pappardelle 
all’agnello e zafferano. Paccheri alla zuc-
ca e pecorino sardo. Maccheroni al ragù 
bianco e verdure. Spaghetti alle vongole 
veraci, polpa di riccio e bottarga di mug-
gine. Gnocchetti all’astice. 
Secondi piatti 
tagliata di vitello al grana e aceto balsa-
mico. Gran fritto alla toscana con verdure. 
tagliata di cinta senese con insalata. Coni-
glio disossato in porchetta con patate ar-
rosto. tartara di vitello con pinzimonio di 
verdure. Hamburger di chianina al pane 
Kamut. Spiedini di pesce con insalata. 
Baccalà arrosto con pomodori e patate. 
Frittura mista di mare con insalata. insala-
ta di trippa. tagliata di pollo con mistican-
za. roast-beef con patate arrosto. Bistecca 
alla fiorentina min per 2
Contorni
insalata mista, patate arrosto, bietole.

trattoria  “lo StorNo”
via del lastrone, 8  PiStoia 

 telefono 0573.26193

CHIUSO 

IL MARTEDì



170

ogni giorno a La Magione è una vera festa! 
Volete sapere perché?

martedì, mercoledì e giovedì sera:
pizza a scelta e bevanda € 8,00
Venerdì sera: fritto misto, giropizza 
e drinks. Buona musica e Karaoke € 15,00
Sabato sera: antipasto, pizza a scelta tra 22 tipi, 
dolce, bevande  & Karaoke € 15,00
Pranzo della domenica: antipasto, primo, se-
condo, contorno, dolce, bevande e caffè €17,00 
su prenotazione. 
inoltre, nelle serate karaoke puoi festeggiare 
il tuo compleanno non PaGando e la torta è 
offerta dal locale (minimo 10 persone).

via Perticaia, 35 SERRaVaLLE  PISTOIESE | telefono e fax 0573.518066 mobile 335.7017867 | www.lamagione.it info@lamagione.it

piazza Cavour,  COLLE DI BuGGIaNO telefono 0572.32002

APERTO TUTTE LE SERE

APERTO
 dalle 16.00 fino a tarda notte

Pub al Vecchio BarWine Bar, Birreria e Gelateria

Splendida 
TERRAZZA 

PANORAMICA
per feste di compleanno, 

eventi e cerimonie

tutti i 
venerdì e sabato 

APERICENA!
E tutti gli altri giorni... 

su prenotazione

CHIUSO 

IL LUNEDì

vivi con noi 

i festeggiamenti di

 San Lorenzo
NON MANCATE!

assapora il fresco delle lun-
ghe serate estive cenando 
in terrazzo o nella meravi-

gliosa veranda esterna.

GRANDI EVENTI 
a la MaGioNE!

dal mese di settembre partner esclusivo 
per le province di Prato, lucca e Pistoia,

selezioni LIVE 
del FESTIVAL APPLAUSO TOUR

per info e iscrizioni www.applausotour.it

CHIUSO IL LUNEDì

piazza Cavour, 10 COLLE DI BuGGIaNO
telefono 0572.30671 fax 319630

cellulare 338.6709627
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Ristorante Pizzeria Sant’ Elena
I sapori toscani alla porta di Buggiano Castello

ai piedi di Buggiano Castello, all’inizio 
della strada che porta ad acquavivola, 
troviamo il ristorante S. Elena  gestito, 
ormai da 12 anni, da Mario Cortesi e la so-
rella Monica. dalla bella terrazza pano-
ramica è possibile vedere  buona parte 
della Valdinievole. la cucina è semplice e 
genuina, la classica toscana, a partire dall’ 

antipasto con 
gli affettati, 
le fantasie di 
b r u s c h e t t e 
e poi i primi 
con i tagliolini 

ai funghi porcini con lardo e pecorino, i 
maccheroni all’anatra, i ravioli alla mu-
gellana, e poi il più classico dei se-
condi toscani come il gran fritto 
di terra con pollo, coniglio e 
verdure. Non mancano mai, 
come da tradizione, la bistec-
ca, il buon filetto al pepe verde, 
la tagliata con misticanza e patate e per 
finire gustosissimi dolci tra cui la delizio-
sa torta casalinga di frutta e la fonduta di 
cioccolato fondente e frutta.
Un locale caratteristico, romantico per 
una serata all’insegna della buona cucina 

toscana .

via delle Gavine, 29  BUGGiaNo
telefono 0572.30548 | 360.375034

SEMPREAPERTO

tutti i giorni 
ore 17.00 

Merenda Toscana

PRANZO DI FERRAGOSTO
menu speciale

20,00 euro
tuto compreso 

oppure menu alla Carta

e alla sera
CENA SOTTO LE STELLE

con musica

Osteria “Il maialetto”E mangiare diventa uno spettacolo!
all’ osteria “il Maialetto” trovi gusto, qua-
lità, genuinità delle materie prime e una 

grande pas-
sione per la 
carne, quella 
buona dav-
vero! E poi, 
ogni sera, la 
poss ib i l i tà 
di assag-
giare una 
delle vere 
e proprie 

specialità della casa: il maialetto al forno, 
preparato appositamente per stupire e 

stuzzicare il nostro palato! il locale, cura-
to e originale, è la cornice naturale per 
trascorrere gustosi momenti di relax, ac-
compagnati dalla simpatia e dalla calda 
accoglienza dei figli di Giacomo, alberto 
e Sara e di tutto lo staff che per l’estate 
preparano anche meravigliose tartare, 
carpacci e arista marinata. E che dire 
poi della cantina: frutto di un’incessante 
ricerca permette di scegliere tra innu-
merevoli etichette, provenienti da tante 

zone diverse e non solo dalla toscana, per 
offrire sempre l’accompagnamento giu-
sto all’insegna della grande qualità. 

oStEria il MaialEtto
via della repubblica, 70
MoNSUMMaNo tErME 

telefono 0572.953849

CHIUSO 
IL 

LUNEDì

CHIUSI PER FERIE
Dall’11 al 18 agosto 

(compresi)
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CHIUSO IL MERCOLEDì

Ristorante “Bellavista”Da sempre in tavola i sapori toscani
il ristorante “Bellavista”, situato a Borgo a Buggiano in località 
Santa Maria davanti all’omonimo Castello,  gestito dalla famiglia 
Poggetti, ha sempre messo in tavola i sapori della tradizione 
toscana.  infatti  propone le tipicità di questa saporita cucina: 
i tordelli lucchesi al ragù di carne, le pappardelle al cinghiale 
o alla lepre, la trippa, la cioncia, il baccalà alla brace, lo stocca-

fisso, il cinghiale con le olive, 
le grigliate di carne, ed il ve-
nerdì il caciucco; su richiesta  
le fritture miste di carne e 
verdure e gli arrosti al forno. 
ogni giorno, inoltre, potrete 
trovare il pranzo di lavoro a € 
12,00 con menù sempre di-
verso ed anche alcune pro-
poste di ottimi primi piatti 
e dessert per gli intolleranti 
al glutine. diverse proposte 
con menù personalizzati an-
che per le vostre ricorrenze 
speciali! 

 

trattoria “BEllaViSta”
via livornese  BorGo a BUGGiaNo 

telefono 0572.33053

Ristorante Giuliani
Tartufo nero scorzone, carne e funghi al ristorante di Chiesina Uzzanese

al termine della zona pedonale di Chiesina, nella parallela alla via 
principale del paese c’è il  ristorante  “Giuliani”, che prende il  nome 

proprio dalla fami-
glia che lo gestisce 
dal 2008 con tanto 
amore. 
lo chef, con 35 anni 
di esperienza, è il 
signor alessandro, 
validamente sup-
portato dall’aiuto 
della moglie an-
tonella. in sala c’è 
il figlio Marco e la 
cameriera lara. 
il locale,  molto 
accogliente, è ca-
ratterizzato dalla 

continua ricerca del-
la qualità. 
il pesce è la loro gran-
de passione: catala-
ne di astice, bavette 
all’astice intero, senza 
dimenticare, comun-
que, la tradizione to-
scana della carne che 
si accompagna al tartufo bianco e, in questa stagione, al tartufo 
nero scorzone.
È da segnalare, inoltre, la ricca cantina che vanta ben 90 etichette 
d’autore, tra cui alcuni Champagne. 
alle ore 12, poi, per una pausa pranzo con i fiocchi, innumerevoli 
proposte, gustose e stuzzicanti. 
E alla sera possibilità di cenare all’aperto!
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e in armonia il ristorante 
Giuliani, a Chiesina Uzzanese,  è il locale che fa per te. 

Per coloro che sceglieranno il Ristorante Giuliani 
come location del loro ricevimento di nozze, 

gratuitamente a disposizione la MACChINA d’EPOCA

CHIUSO 

IL MARTEDì

via Roma, 7 
CHIESINA UZZANESE

telefono 0572.411644

terrazza esterna 
APERTA!

a Settembre
RADUNO AUTO D’EPOCA

Info: 0572.411644
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1° agosto 1942
Giancarlo Giannini: attore, dop-
piatore e regista.
2 agosto 1984
Giampaolo Pazzini: Calciatore
4 agosto 1901
Louis Armstrong: trombettista e 
cantante, è morto nel 1971.
5 agosto 1930
Neil Armstrong: astronauta e pilo-
ta aeronautico, scomparso nel 2012.
6 agosto 1881
Alexander Fleming: medico, bio-
logo e farmacologo a cui si deve la 
scoperta della penicillina.

7 agosto 1956
Gerry Scotti: conduttore televisivo 
e showman
10 agosto 1960
Antonio Banderas: attore, dop-
piatore e produttore cinematogra-
fico.
10 agosto 1965
Lorella Cuccarini: conduttrice 
televisiva e showgirl, cantante e 
ballerina.
12 agosto 1947
Amedeo Minghi: cantautore
13 agosto 1953
Ron: cantautore

14 agosto 1971
Raoul Bova: attore
17 agosto 1943
Robert De Niro: attore
18 agosto 1953
Sergio Castellitto: attore, regista 
e sceneggiatore.
19 agosto 1953
Nanni Moretti: regista, produttore 
cinematografico e attore
25 agosto 1930
Sean Connery: attore e regista
31 agosto 1870
Maria Montessori: pedagogista, 
medico, filosofa e volontaria.

1 agosto 1981
Debutta MTV: il primo video 
mandato in onda fu “Video 
killed the radio star” dei 
Buggles. MTV (Music Tele-
Vision) ha rappresentato una 
rivoluzione del modo di ascol-
tare e fruire la musica.
2 agosto 1980
Strage della stazione di 
Bologna: alle 10.25 del 2 ago-
sto 1980, una bomba esplode 
nella stazione di Bologna, ucci-
dendo 85 persone e ferendone 
218. E’ un giorno maledetto 
per la storia repubblicana 
d’Italia.
3 agosto 1778
Inaugurata la Scala di Mi-
lano: sulle melodie di “Europa 
riconosciuta”, opera di Antonio 
Salieri, venne inaugurata il 
Teatro alla Scala di Milano, alla 
presenza dell’arciduca Ferdi-
nando d’Asburgo-Este.
9 agosto 1173
Iniziano i lavori della Torre 
di Pisa: iniziano i lavori per 
la costruzione del campanile 
della Cattedrale di Santa 
Maria Assunta poi diventato 
famoso in tutto il mondo per la 
sua pendenza come Torre di 
Pisa. Il monumento nel 1987 
è stato dichiarato patrimonio 

dell’umanità dall’Unesco.
10 agosto 1910
Padre Pio diventa sacerdo-
te: nel duomo di Bene-
vento è ordinato sacer-
dote Francesco Forgione, il 
giovane Fra’ Pio, originario di 
Pietrelcina. Non ha ancora 24 
anni, ma il vescovo ha deciso di 
fare un’eccezione. dopo quat-
tro giorni celebrerà la prima 
Messa.
12 agosto 1944
Eccidio di Sant’Anna di 
Stazzema: Un atto terroristico 
e tra i più infami della barba-
rie nazista. E’ la verità storica 
e processuale della strage di 
innocenti compiuta dalle SS 
a Sant’Anna, frazione del 
comune di Stazzema, nel 
lucchese. Con il vile inganno 
di aver dichiarato Sant’Anna 
“zona bianca”, destinata 
cioè ad accogliere gli sfollati, 
i nazisti approfittarono della 
folta presenza di civili inermi, 
in maggioranza anziani, donne 
e bambini, per porre in essere 
una strage premeditata. Il 12 
agosto 1944 furono assassina-
te 560 persone, con esecuzioni 
compiute casa per casa e nelle 
stalle.
15 agosto 1483

Inaugurata la Cappella Si-
stina: Papa Sisto IV inaugura 
la cappella Palatina del Pa-
lazzo Apostolico restaurata, 
consacrandola all’Assunta.
17 agosto 1908 
Proiettato il primo cartone 
animato della storia: Un 
clown sfortunato che si trova 
a fare i conti con oggetti che 
si trasformano in continuazio-
ne, catapultandolo ogni volta 
in una diversa dimensione. E’  
Fantoche (“fantoccio”) il 
protagonista del film Fanta-
smagorie.
23 agosto 1944.
L’eccidio del Padule di 
Fucecchio Fu un crimine di 
guerra commesso da un repar-
to della 26ª divisione corazzata 
tedesca, agli ordini del gene-
rale Peter Eduard Crasemann. 
Nella strage, avvenuta nella 
vasta area pianeggiante com-
presa tra le province di Pistoia 
e Firenze denominata Padule 
di Fucecchio, persero la vita 
174 civili (uomini, donne e 
bambini).
24 agosto 1862
La lira diventa moneta 
nazionale: A poco più di un 
anno dall’Unità d’Italia, la lira 
diventa moneta nazionale, con 

la firma da parte di Vittorio 
Emanuele II della legge n. 788 
che introduce l’unificazione 
monetaria.
25 agosto 1609
Galileo mostra il telesco-
pio: Al cospetto del Senato 
Veneziano, lo scienziato Gali-
leo Galilei mostrò il funzio-
namento del primo telescopio 
rifrattore della storia.
28 agosto 1903
Nasce l’Harley-Davidson: 
Nel 1901 a Milwaukee (Wi-
sconsin) nasce qualcosa di più 
di una semplice motocicletta, 
nasce un mito. due ventenni, 
William Harley e Arthur 
Davidson, costruiscono pez-
zo per pezzo un prototipo di 
bicicletta motorizzata.Il 28 
agosto di due anni dopo ini-
ziano la produzione dei primi 
modelli, dando vita alla har-
ley-davidson Motor Company. 
La svolta si ha nel settembre 
1907 con la vendita delle pri-
me moto per la polizia, che 
dura nel tempo. Ma il boom 
vero e proprio inizia con il 
primo conflitto mondiale che, 
intorno agli anni Venti, porta 
la compagnia di Milwaukee a 
diventare il primo costruttore 
di motociclette al mondo.

 “SALTARE DI PALO IN FRASCA”
Con il detto “saltare di palo 
in frasca” si intende ricorda-
re la figura di un uccellino 
che cinguettando salti da un 
ramo all’altro, da un “palo”, ad 
una “frasca”, senza alcuna lo-
gica di continuità. 
il detto indica, in senso me-
taforico, la tendenza a passa-
re da un argomento all’altro 
in maniera improvvisa, scon-
nessa e senza logica alcuna, 
come fa appunto un uccelli-
no sui rami di un albero!

VERGINE
il Sole transita nel segno approssimativamente tra il 23 agosto e il 22 
settembre. il pianeta dominante è Mercurio, l’elemento è la terra e 
la qualità è mutevole. 
i nati sotto il segno della Vergine sono molto altruisti, coscienziosi ed 
amano il lavoro preciso anche se vengono sommersi dai grandi pro-
getti. Sono molto analitici e spesso eccessivamente critici.
Coloro che sono nati sotto questo segno hanno un livello di intelligen-
za al di sopra della norma ed un discreto gusto artistico. 
devono imparare a moderare il loro senso critico altrimenti 
l’intera esistenza può risultarne alterata.
i Vergine realizzano perfettamente le mansioni ad 
essi assegnate e desiderano che nel lavoro sia tutto 
perfetto. 

LEONE
il Sole transita nei Gemelli approssimativamente tra il 23 luglio 
e il 22 agosto. il pianeta dominante è il Sole, l’elemento è il 
fuoco e la qualità è fissa. il leone è il segno del potere. 
denota volontà e determinazione unite a gentilezza. Questo se-

gno ha un ego fortemente pronunciato che tende ad eccellere in 
ogni circostanza. i nativi del segno infondono un senso di fiducia e 

possono rivelarsi grandi “cacciatori” del sesso opposto. Essi sono dei dirigenti nati, 
ma non amano vincere con troppa facilità in quanto preferiscono la conquista. 
Sono consapevoli del proprio valore ed amano essere apprezzati, il che li rende 
altamente suscettibili all’adulazione. amano spaziare, sono ottimi organizzatori, 
ma prediligono il fatto che siano gli altri a svolgere il lavoro meno importante. il 
leone, inoltre, è il segno dell’educazione, dei bambini, della gloria, della celebrità 
artistica.

Agosto è l’ottavo mese dell’anno secondo il calen-

dario gregoriano, consta di 31 giorni e si colloca 

nella seconda metà di un anno civile. anticamente 

chiamato sextilis, il mese fu rinominato augu-

stus dal Senato romano, nell’anno 8 a.C., in onore 

dell’imperatore augusto. Nei  giorni che lo com-

pongono sono compresi i cosiddetti ”giorni della 

canicola” (dal 24 luglio al 26 agosto) durante i 

quali il caldo e l’afa raggiungono i livelli più alti. 

“Canicola” viene dal latino canicula, “piccolo cane”, 

nome dato alla stella più luminosa (Sirio) della 

costellazione del Cane Maggiore, che in questo 

periodo sorge prima del Sole.

L’ALMANACCO DI QUELLO CHE C’E’
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MONTECaTINI TERME
MaSSa E COzzILE
MaRGINE COPERTa
MONSuMMaNO TERME
MaRGINONE
CaPaNNORI v. pesciatina
TRaVERSaGNa
SaN SaLVaTORE
PIETRaBuONa
VELLaNO
IL GORaIOLO
LaRCIaNO
LaMPORECCHIO
PONTE BuGGIaNESE
VIONE
CHIESINa uzzaNESE
aLTOPaSCIO
BuGGIaNO
BORGO a BuGGIaNO
PIEVE a NIEVOLE
CaSTELLaRE
aLBERGHI
PONTE aLL’aBaTE
COLLODI
uzzaNO
MOLINaCCIO 
PESCIa

Ecco tutti i luoghi dove 
viene distribuito Quello Che C’è

redazione 0572.33555
www.quellochece.com
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ORIZZONTALI: 1. le nozioni di base - 4. Governò la 

Cina -7. la zona antartica - 10. Ha inizio con la messa in 

onda - 14. Un sasso nel greto - 15. Fa numerose ferma-

te - 17. le belve “ridentes”- 20. Farlo... è rischioso - 22. 
Poco...scaltro - 23. Non sempre occorre per varcare il 

confine - 27. Caratteristico copricapo di pelo - 29. ar-

rivi... in tre lettere - 30. Ci sono quelli che se ne danno...

un sacco - 31. Misura di superficie dei Paesi anglosas-

soni - 33. appena...appena - 34. Kevin, noto attore sta-

tunitense - 36. i clienti...del barbiere - 38. Chi lo sente...

si volta  - 39. affermazione di obama - 41. Vivacità che 

si manifesta in modi allegri - 42. antico strumento mu-

sicale a corde pizzicate - 44. Nella cabala del lotto cor-

risponde al numero novanta - 46. la più grande isola 

dell’arcipelago toscano - 47. l’autore della “Vita nuova”

Cruciverba

Sudoku

Rebus
VERTICALI: 1. Sono uguali nelle ciabatte - 2. denomina champagne e 

spumante molto secchi- 3. a Venezia c’è anche la rezzonico- 4. il Mao 

gatto dei fumetti - 5. la provincia con Canelli - 6. Vende molto vino- 

7. E’ pallido d’inverno - 8. Persona qualunque- 9. il “von” nostrano- 11. 
animale che gli egizi adoravano come sacro - 12. dà fiori a palline - 13. 
il mare di Corfù - 16. ripetere...in tv - 18. Ha la coda velenifera- 19. Si 

cerca nel dizionario - 21. Nasconde l’amo - 22. diversi dal normale- 24. 
la smonta un alibi- 25. Forellino cutaneo- 26. in fondo a sinistra- 28. 
Gli esami che si superano...rispondendo- 32. Si gode sotto il pergolato- 

35. la sigla della grande Mela- 37. lo Stato dell’asia che un tempo si 

chiamava Persia- 40. Pancia...con un breve termine- 43. il Pacino della 

pellicola “Wilde Salome”- 45.Chiudere...nel mezzo

Frase: 4-8  di Soldino

Soluzione:

Frase: “5”-6   di Max

Soluzione:

Frase: 3-7-4   di Stefano

Soluzione:
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Gioco di logica  

Le indicazioni per la risoluzione del gioco di logica potete trovarle sul nostro sito internet www.quellochece.com, così come tutte le soluzioni dei giochi. 

1 - il giornalista genovese si fermerà una notte in meno 
di aldo, che non è lo scienziato

2 - Michele proviene da Milano

3 - Chi è giunto da Bologna si fermerà due notti in più 
dell’industriale, ma meno di Giorgio

4 - Vittorio, l’avvocato, si fermerà meno di tre notti e 
non proviene da torino

Cinque famosi personaggi sono giunti in un albergo della capitale, dove si fermeranno per alcuni giorni in vista di vari 
meeting a cui sono chiamati a patecipare. In base ai dati che vi forniamo, cercate di determinare, per ciascuno dei 
cinque personaggi, per quante notti si fermerà in albergo, qual’è la sua professione e da quale città proviene
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178 Auguri di cuore...
auguri alla bella Giulia 

Silvestri nostra piccola 

“giornalista” per i suoi 

15 anni compiuti il 31 

luglio, dal babbo Marco, 

la mamma Sabrina, 

la sorellina Marta e 

tutta la redazione di 
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Ci sarà sempre
un alito di vento

per trasportare lontano
i nostri pensieri e i nostri sogni

pieni d’amore e di fantasie,
mano nella mano, con amore

camminiamo sulla sabbia
all’imbrunire della sera

mentre il sole
sparisce all’orizzonte.

in un silente abbraccio
mi hai cinta sul tuo cuore

per non lasciarmi più.

RICORdI
di Gloria arrigoni

per fare gli auguri 
gratuitamente agli 
amici per qualsiasi 
evento inviare 
una email a 
info@quellochece.com 
entro il 18 del mese 
precedente all’uscita



179



180


