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Editoriale del Direttore

Evviva la formazione professionale obbligatoria
di Simone Ballocci – Dir.
Sulla formazione c’è una norma,
una regola, che prevede una
cosa molto semplice: chiunque sia iscritto ad un ordine
professionale (e chi
vi scrive lo è, al beneamato, glorioso,
abbondante Ordine
dei Giornalisti) deve
sottoporsi alla somministrazione di una
formazione professionale permanente. Questo dettame è stato da
molti visto come il solito affare
all’Italiana, ulteriore mezzo
con il quale arricchire questo
o quell’ente formativo, chiunque esso sia. Ok, la realtà non
è esattamente questa (soldi in
giro non ce ne sono poi così
tanti), ma qui poco importa.
Qui mi importa, invece, raccontarvi il fastidio. Il fastidio vero e
profondo provato da chi, come
chi scrive, iscritto ad un ordine
professionale si è trovato a scartabellare calendari di eventi formativi da seguire in giro un po’

per tutta la Regione. Un fastidio
che voglio raccontarvi proprio
per darmi dello stolto insieme a
voi. Perché devo essere sincero:
l’idea non è affatto male. In pratica:
sottoporsi alla somministrazione di un
po’ di formazione è
una pratica che fa
bene. Per tre ragioni: primo, perché ci
rammenta di tanto
in tanto che l’Ordine professionale di cui sopra serva a qualcosa; secondo, perché ci costringe
a non considerarci un prodotto
finito, ma un essere mentalmente in continuo movimento;
terzo, soprattutto, perché serve a spogliarci di un po’ di età
adulta, di puzzo dell’esperienza,
di pratica (di “ho sempre fatto
così”). Quindi, eccomi qua: sto
scrivendo un elogio alla formazione professionale permanente obbligatoria. Perché
prima mi infastidiva. Ma ora ho
le prove di quanto fossi stolto...
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Editoriale dell’Editore

Cari lettori e cari inserzionisti... grazie!
di Guido Barlocco - Ed.
Eccoci all’ultimo mese dell’anno,
e come Editore di questa rivista
mi sembra doveroso ringraziare
chi ci legge. Il lettore cari signori,
proprio tu che stai leggendo in
questo momento queste righe
che come mia abitudine scrivo spontaneamente a giornale
chiuso; il mio editoriale è infatti l’ultimo
pezzo che inseriamo
nel giornale, a volte
anche dopo l’invio
della prestampa.
Mi prendono in giro in
redazione, ma ho sempre fatto
così, non riesco a scriverlo prima!
In questo momento osservo la
mia scrivania… sembra sia esplosa una bomba, è un po’ come
la quiete dopo la tempesta…
ora la sistemerò, ma è in questa
quiete che scrivo… e oggi voglio
scrivere qualcosa che possa fare
capire quanto sono grato a tutti
voi che ogni mese cercate la nostra rivista, per portarvela a casa
e leggerla, sfogliarla, scoprirla, Voi
forse direte grazie a noi ma in re-

altà è grazie a voi che esistiamo
noi, siete voi che ci date altissima
visibilità. Difficile trovare riviste di
196 pagine a distribuzione gratuita, voi lettori e voi lettori soprattutto dovete invece ringraziare
gli inserzionisti che
credono in questo
giornale, che contribuiscono alla sua esistenza, eh si perchè
nonostante il nostro
sia un giornale interessante non abbiamo contributi, quindi
la nostra unica risorsa
sono coloro che hanno scelto il
nostro giornale per farsi conoscere, per dire quello che fanno, per
dire quello che sono; ecco quindi
il legame che lega noi a tutti voi:
gli inserzionisti.
A loro un immenso GRAZIE!!
Quindi il nostro impegno sarà
sempre quello di renderla bella,
interessante , curiosa, utile, accattivante.
Buon anno a tutti
e grazie.
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Spazio
NASA: piante in serra
su Marte nel 2021

Ipovedenti supereroi
“Non si mangia soltanto
con gli occhi”

di Joselia Pisano

di Andrea Marchetti

MARTE - È già noto con il nome in codice MPX, l’ambizioso progetto della Nasa
denominato “Mars Plant Experiment” che
entro il 2021 si è posto l’obiettivo di colonizzare il suolo di Marte tramite l’invio di
una serra all’interno della quale far crescere delle piante.
I ricercatori dell’Agenzia spaziale, infatti, stanno lavorando alla progettazione
di una serra altamente tecnologica, che

LUCCA - Le persone non vedenti e ipovedenti sono dotate di un senso del gusto e
dell’olfatto superiore alla media. Per questo l’Istituto di Scienze della Vita della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha
coinvolto un gruppo di ipovedenti, tra i 25
e i 65 anni, in un progetto per la valorizzazione dei prodotti di nicchia della provincia di Lucca: pesche, susine, mele e pere.
Le persone coinvolte fanno parte dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della
sede provinciale di Lucca. Le loro analisi
sensoriali saranno affiancate da analisi
strumentali e biochimiche.
L’obiettivo è definire un modello di qualità
per i frutti tipici della lucchesia, aiutando
l’agricoltura locale e contribuendo alla
diffusione di una alimentazione sana e sostenibile. La coordinatrice del progetto, finanziato dal Comune di Capannori e dalla
Fondazione Banca del Monte di Lucca, è la
ricercatrice Susanna Bartolini.
“Andiamo alla ricerca dei frutti ad elevato
profilo qualitativo e nutraceutico -spiegaineccepibili anche per la salubrità, provenienti da coltivazioni di filiera corta e a basso impatto ambientale. Il progetto sposta
l’attenzione sulle potenzialità positive delle differenti abilità, amplia le prospettive di
integrazione lavorativa delle persone con
disabilità visive e servirà
a sensibilizzare i consumatori.
Perché non
si mangia
soltanto con
gli occhi”.

viaggerà a bordo del prossimo rover diretto su Marte e che conterrà circa 200 semi
di Arabidopsis, una piccola pianta fiorita comunemente utilizzata nella ricerca
scientifica. I semi saranno adeguatamente
innaffiati non appena il rover toccherà il
suolo marziano. Tempo di crescita precisto: due settimane. Il progetto condurrà
inoltre dei test organici sull’ambiente marziano, in modo da capire come forme di
vita terrestri si comportano ad alti livelli di
radiazione (circa il 40% più forti rispetto al
nostro pianeta).
Il progetto MPX pare quindi essere solo il
primo di una serie di iniziative analoghe,
volte a realizzare una vera e propria base
sostenibile di serre sul “pianeta rosso”.

il giorno del mese
Diritti Umani, 10 dicembre
Giornata internazionale
di Joselia Pisano

MONDO - “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso
gli altri in spirito di fratellanza”. Il primo
articolo della Dichiarazione Universale
dei diritti umani firmata a Parigi il 10
dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri,
racchiude in poche parole il concetto
di universalità dei diritti umani.
Poche parole, sì, ma tanto semplici
quanto potenti: capaci di dare riconoscimento perenne ai diritti che spettano all’essere umano in quanto tale, a
presidio dell’umanità sconvolta dalle
atrocità della guerra, e senza alcuna distinzione o pregiudizio.
La Giornata internazionale dei Diritti
dell’uomo è uno degli eventi di punta
nel calendario di eventi delle Nazioni
Unite: in questa occasione, in tutto il
mondo vengono organizzati convegni,
concerti, mostre ed iniziative culturali
volte a sensibilizzare la popolazione
mondiale sul tema dei diritti dell’uomo
in quanto tale e a ricordare i passi compiuti dalla società verso il rispetto di
tutti gli esseri umani, contro la schiavitù
e la soppressione dei diritti individuali.
Non a caso, la giornata si pone come
un momento di confronto e riflessione
per rendere omaggio a tutti i difensori
dei diritti umani che, attraverso la loro
azione, lottano per porre fine alle discriminazioni e alle ingiustizie.
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Come oramai da tradizione, questa pagina dedicata tutti i mesi alle buone notizie, sul numero di dicembre si mette il fiocco in testa
e diventa un vero e proprio regalo giornalistico per tutti voi.
Quest’anno il regalo che vi facciamo ha due tempi: il primo tempo è il futuro (la cover story, firmata dalla nostra Joselia Pisano,
racconta una buona notizia che si espleterà da gennaio); il secondo tempo è quello del passato con una velocissima carellata di
richiami a cura del direttore, Simone Ballocci, che vi rammenteranno le più belle notizie che vi abbiamo raccontato in questo 2014
con gli incipit dei pezzi a loro dedicati. Buona lettura!

Cover Story
Famiglia in difficoltà? Buone notizie per il 2015

di Joselia Pisano

TOSCANA - Buone notizie in arrivo nel
2015 per le famiglie che vivono un periodo di difficoltà economica. L’anno nuovo
porterà infatti con sé diverse agevolazioni per le famiglie a basso reddito, come
sconti sulle bollette di casa, riduzione

dell’abbonamento televisivo, canone
del telefono più leggero. Partiamo dalle
bollette di casa: i bonus confermati anche per il prossimo anno riguarderanno
l’energia elettrica e il consumo di gas.
Entrambi vanno richiesti tramite CAF, il
quale effettua invia per via telematica la
domanda al distributore che dopo aver
verificato il possesso dei requisiti di accesso, conferma tramite specifica comunicazione il riconoscimento del bonus e
lo sconto in bolletta per un intero anno.
Il limite di reddito ISEE per accedere al
contributo è pari a 7.500 euro e non
superiore a 20.000 euro per le famiglie
numerose con più di 3 figli a carico.
Lo sconto mensile varierà a seconda del-

la composizione familiare: per fare un
esempio, la riduzione in bolletta per il
consumo di energia elettrica nel 2014
è stata di 72 euro per le famiglie con 1 o
2 persone, fino ad arrivare a 156 euro per
più di 4 persone; per il gas lo sconto invece varia anche in funzione del tipo di
uso (se quindi si usa anche per il riscaldamento) e in relazione alla zona climatica
di residenza.
Per le famiglie a basso reddito è inoltre
possibile richiedere sconti sul canone
telefonico Telecom: l’abbonamento
mensile potrà quindi essere ridotto al
50% per chi ha un reddito familiare non
superiore a 6.713,94 euro e con una persona a l’interno del nucleo famigliare titolare di pensione di invalidità civile o assegno sociale, oppure, con più di 75 anni.
Infine, si potrà usufruire di “sconti” anche sull’abbonamento del canone di
abbonamento tv; le famiglie possono infatti richiedere l’esenzione della tassa per
basso reddito se con ISEE fino a 6.713,98
euro o se il titolare ha più di 75 anni.
La domanda si esenzione va effettuata
tramite apposito modulo da inviare alla
RAI, disponibile presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Per maggiori informazioni è possibile

rivolgersi al numero 848.800.444 o

presso gli uffici dell’Agenzia presenti su
tutto il territorio nazionale.
Inoltre è a disposizione dei cittadini il

Call Center “Risponde Rai”
al numero 199.123.000.

> L’Italia respira
molto meglio degli altri:

L’Italia è un Paese sempre più virtuoso
dal punto di vista delle emissioni di gas
serra in atmosfera.
Il 2013 si è attestato su una contrazione
record del 6% netto sull’anno precedente. (pubblicato sul numero di marzo).

> Don Lorenzo Milani
non è più proibito:

È visibilmente commosso e contento
Michele Gesualdi, allievo di Don Lorenzo Milani e presidente della Fondazione
a lui dedicata, perché la Chiesa pare davvero aver fatto pace con la memoria, la
storia e – soprattutto – le idee del Priore
di Barbiana (pubblicato a giugno).

> La cultura a Pescia
diventa consultiva:

“Nasce a Pescia, per la prima volta, la
consulta comunale per la Cultura”
(pubblicato ad ottobre).

> Pronto Badante,
dalla Regione
aiuti per gli anziani:

Sarà presto avviato in via sperimentale, e
prevedere lo stanziamento di 2,1 milioni
di euro il progetto della Regione Toscana
denominato “Pronto badante”:
un sostegno immediato alle famiglie
durante le prime fasi “emergenziali” della
rilevazione della fragilità della persona
anziana convivente
(pubblicato a novembre).

COME UNA FAVOLA
È già Natale

ABBIGLIAMENTO UOMO - DONNA - BAMBINO - ABITI DA CERIMONIA - INTIMO - TAGLIE COMODE
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local flash

200 studenti a lezione
di legalità con l’associazione
culturale legale

bambini delle scuole, organizzare escursioni turistiche e lezioni all’Università del
tempo disponibile.

di Carlo Alberto Pazienza

MONTECATINI - L’Associazione Cultura Legale, nata dal desiderio di tre giovani studentesse di sensibilizzare la cittadinanza e
soprattutto i giovani al tema della legalità,
è diventata operativa.
Sabato 8 Novembre al Palavinci di Montecatini Terme è partito infati “E’ o non è cosa
nostra?”, progetto per le scuole che prevede un ciclo di incontri che affrontano le tematiche della legalità, mafia e criminalità
organizzata. Erano circa 200 i ragazzi par-

tecipanti appartenenti ad alcune scuole
medie della Valdinievole. Il primo incontro ha avuto come ospiti il comandante
De Gregorio della Guardia di Finanza, il
Maggiore Addis dei Carabinieri ed infine il
sostituto Commissario Maselli e l’Ispettore
capo Tiscione della Polizia di Stato.
Il loro intervento ha permesso ai ragazzi di
conoscere maggiormente la realtà di cui
fanno parte e di sentirsi partecipi con loro
alla lotta per la legalità.
La risposta degli alunni è stata positiva,
si sono dimostrati attenti e hanno rivolto molte domande alle Forze dell’Ordine,
tanto da riuscire ad instaurare un dialogo
molto soddisfacente.

IL G.A.R.S. Lo studio
del passato con lo sguardo
rivolto al futuro.
di Carlo Giannetti

PESCIA - Il G.A.R.S. Gruppo autonomo ricerche scientifiche è nato a Pescia con
l’intento di dar vita ad un museo di scienze naturali e di archeologia della Valdinievole che fu effettivamente inaugurato l’ 8
febbraio del 1976. Dal 1978, per quindici
anni, presso la sede di Pontito, il G.A.R.S. ha
organizzato campi scuola coinvolgendo
migliaia di studenti. Purtroppo il Museo
fu chiuso ed attualmente i numerosi pezzi
rinvenuti nel corso di anni di scavi, si trova-

Nasce il primo comitato
scientifico delle Terme
Toscane
di Carlo Alberto Pazienza

no in Piazza Obizzi ed in parte nel carcere
di Veneri, in precarie condizioni a causa di
infiltrazioni d’acqua.
Ma l’amministrazione comunale avrebbe
deciso di dare finalmente una nuova sede
ai preziosi reperti ed il 13 Dicembre vi sarà
l’inaugurazione di una piccola mostra di

minerali ed altri ritrovamenti presso l’anagrafe pesciatina.
Il gruppo ha anche in programma di riattivare gli scavi in località chiesaccia di
Pontito, avviare laboratori didattici con i

FIRENZE - Si è costituito intorno alla fine
di ottobre il Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) delle Terme Toscana.
Prima iniziativa del genere, il comitato è
formato da direttori sanitari delle terme e
si vuole porre come punto di riferimento
tecnico e scientifico per tutte le aziende
della regione.
L’insediamento è avvenuto presso la sede
di Confindustria Toscana a Firenze alla presenza del direttore di Federterme nazionale, Aurelio Crudeli, del coordinatore di
Federterme Toscana, Walter Bucelli, e dei
rappresentanti legali e i direttori sanitari di
tutte le terme toscane. Il presidente nominato è Nicola Angelo Fortunati, direttore
generale del gruppo e direttore sanitario
dei Fonteverde e Grotta Giusti.
Già da qualche tempo i direttori sanitari
delle strutture termali toscane si riunivano
in incontri spontanei per discutere delle
complesse questioni riguardanti la gestione e la conduzione delle strutture termali.
Da qui la decisione di trasformare gli incontri periodici in un soggetto istituzionalizzato che potesse, condividendo esperienze e professionalità, fornire risposte
adeguate ed in linea con i tempi, attraverso la stesura di linee guida condivise.

viale IV Novembre 57/59 - Montecatini Terme - tel. 0572.79262 - www.boutiquesusy.com
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Abc contro T,
ovvero: quando la salute
passa dai banchi di scuola
di Simone Ballocci

BUGGIANO – L’amore per la propria salute
può passare dai banchi di scuola. A dimostrarlo un progetto che proprio in questi
giorni in cui il nostro mensile viene stampato a Buggiano sta vivendo la sua prima
fase.
Si tratta di “ABC contro T”, un progetto
messo in piedi dall’Associazione culturale
“Made in Buggiano”, in collaborazione
con l’Istituto comprensivo “Salutati Cavalcanti” (la cui dirigente si è dimostrata sin da
subito fervida sostenitrice delle intenzioni
del progetto), con il Comune di Buggiano
(rappresentato durante l’evento-presentazione del progetto dal vicesindaco Valerio
Pellegrini) e con la Onlus “AnnaStaccatoLisa”. “ABC contro T significa Attenzione,
Benessere e Conoscenza contro Tumore” spiegano Sonia Molendi, presidente di
Made in Buggiano, e Raffaele Bagnatori,
consigliere dell’associazione ed estensore
del progetto, durante la presentazione avvenuta lo scorso 24 novembre.
“Anche e soprattutto per temi così impegnativi – ha detto il dottor Stefano Tafi, in
questi giorni relatore nelle lezioni organizzate in classe – è importante creare conoscenza nella popolazione.
Ed è bene partire dai giovani: hanno un’ottima elasticità mentale, e poi possono
essere dei Cavalli di Troia per far entrare
nei loro nuclei familiari i temi cari a chi si
occupa di prevenzione”.
Prima fase, dicevamo: gli incontri con gli
esperti. Poi, ecco la seconda fase: e qui entriamo in campo anche noi.
Come media partner del progetto, infatti, noi di Quello che c’è entreremo nelle
classi per dare qualche dritta ai ragazzi.
Lo scopo: “Realizzare una vera e propria
campagna
comunicativa” spiegano da Made
in Buggiano.
Ovvero: i ragazzi, formati e sensibilizzati dai
medici, do-

local flash

vranno diventare comunicatori di prevenzione attraverso o un video, o una
brochure o un manifesto. Tutto messo
in mostra, da noi “valutato” e debitamente premiato in un evento in calendario il
prossimo aprile.
“Ma questo progetto interesserà solo
Buggiano?” ha chiesto una mamma visibilmente colpita durante la serata-presentazione.
“Speriamo di no” hanno detto da Made in
Buggiano. Beh: lo speriamo anche noi...

ci in gioco”, don Armando Zappolini - si impegna a far circolare i materiali all’interno
della propria rete: invece della pubblicitò,
scommettiamo sulle relazioni sociali, sulla
mobilitazione delle nostre organizzazioni”.

Pescia, la città del Presepe
di Carlo Giannini

PESCIA - Anche quest’anno Pescia si trasformerà in un grande presepe vivente.
Il 18 Dicembre avrà luogo, infatti, l’evento

“Contro l’azzardo
mettiamoci in gioco”
di Simone Ballocci

FIRENZE - “Più giochi, più perdi (è matematico)”. Parla anche questo
linguaggio, con l’obiettivo di decostruire i
mes-

saggi illusori di vincite facili, una campagna di comunicazione (“Liberi dal gioco
d’azzardo”) lanciata nei giorni scorsi a
livello nazionale da “Mettiamoci in gioco”,
cartello costituito da una trentina di sigle
dell’associazionismo, del sindacato,
del terzo settore e di istituzioni pubbliche per sensibilizzare gli italiani contro i
rischi del gioco d’azzardo.
Alla campagna, presentata lo scorso 24
novembre in Regione Toscana a cura del
Coordinamento toscano fra le sigle coinvolte (in Toscana sono 22), aderiscono la
stessa Regione e l’ANCI rappresentate.
“Ogni aderente - ha spiegato nei giorni
scorsi a Roma, il portavoce di “Mettiamoo-

“Pescia la città nel Presepe”.
L’ iniziativa organizzata dall’ Associazione
Culturale “L’Officina delle Arti” con la Parrocchia della Cattedrale di Pescia, in collaborazione e con il patrocinio del Comune
di Pescia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia prenderà il via dal
Duomo e dopo un percorso in corteo per
le vie storiche della città dei fiori, accompagnato da canti e letture, avrà termine
presso la Piazza del Grano dove sarà allestita la capannella con la mangiatoia dietro la quale prenderanno posto un vero
bue ed un asinello.
Anche il bambinello sarà vero e di fronte a
lui si prostreranno tanti figuranti vestiti da
pastori e pastorelli.

local flash
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Un muro di Uzzano
aspetta i suoi writers
di Simone Ballocci

UZZANO - Il Comune di Uzzano organizza
il concorso di “Graffiti Style”. La partecipazione è gratuita ed aperta a
tutte le persone
con età compresa tra i 16 ed i 40
anni. Per poter
partecipare occorre consegnare la bozza del
proprio progetto
di murales entro
il 15 Gennaio 2015. Solo così “potresti – si
legge nella nota pubblicata sul sito del Comune, www.comune.uzzano.pt.it – essere
uno dei 7 writers selezionati per la realizzazione del tuo murales presso il nuovo
Centro Ricreativo Sportivo Comunale.

L’Amministrazione comunale di Uzzano –
si legge nel bando – intende avviare un
percorso di crescita e confronto costruttivo con i giovani affinché sia valorizzato
il fenomeno dei “murales” ed al contempo
sia incentivata la vena artistica e creativa
che li spinge a porre grafiti e tags sui muri”.
Il concorso non è però assolutamente a
tema libero, anzi: come si legge sempre
nel bando “I bozzetti da presentare, dovranno essere ispirati al tema dello SPORT,
inteso come pratica del’esercizio e dell’attività fisica, sia amatoriale che agonistica,

per fini salutistici, formativi e competitivi.
Dall’opera dovrà emergere il valore
“sociale e ludico” della pratica sportiva,
oltre al carattere di fratellanza, unione e
aggregazione che lo stesso rappresenta.
I bozzetti dovranno trasmettere – si legge
ancora nel bando, scritto in modo da far
pensare che in Comune abbiano le idee
piuttosto chiare sul tipo di murale che vogliono – valori universali e rappresentare
emozioni quali la fatica, la passione, l’unità,
il rispetto ed un sano agonismo, oltre che
rappresentare lo Sport in ogni sua pratica
o tipologia”. Insomma: un muro ad Uzzano
aspetta il suo writer. E questa è veramente
un’idea super.

Un nuovo polo radiologico ed una
nuova tac all’Ospedale di Pescia
di Carlo Giannini

PESCIA – Domenica 9 Novembre sono
stati inaugurati il nuovo polo radiologico
e la nuova TC per esami di emergenza e
urgenza presso l’ospedale di Pescia. Oltre
due milioni e mezzo di euro sono stati investiti sulla salute dei cittadini. Dallo scorso mese di Settembre il nuovo polo ha cominciato ad essere operativo e da allora vi
sono stati effettuati oltre duemila esami su
pazienti provenienti dal pronto soccorso,
evitando agli stessi interminabili spostamenti da una parte all’altra del nosocomio. Il nuovo polo radiologico è già collegato al sistema Ris-Pacs grazie al quale
gli esami saranno disponibili, online, nelle

via Francesca Vecchia, 34 - Santa Lucia di Uzzano - telefono 0572.451043

sale operatorie, nei pronto soccorsi e negli
ambulatori specialistici interaziendali cosicché i referti diagnostici possano essere
valutati da specialisti, anche a distanza.

In zona tira una brutta aria,
limitazioni e divieti
di Simone Ballocci

MONTECATINI TERME – Qualità dell’aria:
sul sito ufficiale del Comune di Montecatini si leggono alcune importanti disposizioni in un comunicato datato 28 novembre 2014, che testualmente recita: “I dati
registrati dalla centralina di Capannori
sul monitoraggio della quantità di polveri
sottili nell’aria, hanno registrato in questi
giorni il superamento dei valori limite
di PM10. In attesa dei valori giornalieri dei
prossimi giorni, restano vigenti le misure
già previste dalla precedente Ordinanza del 30 ottobre 2014: - la riduzione a 8
ore del funzionamento degli impianti di
riscaldamento,
nonché la riduzione della temperatura a 18
gradi; - il divieto
di accensione di
fuochi all’aperto
con combustione di biomasse.
Inoltre, i cittadini sono invitati ad attuare
una serie di “comportamenti virtuosi” che
possono contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico: - riduzione
dell’uso dei veicoli a motore quali le automobili, i motocicli, i ciclomotori, in alternativa, utilizzando i mezzi e servizi pubblici;
- controllo dei gas di scarico e verifiche
periodiche dell’automobile; - spegnimento del motore dell’autoveicolo, per pause
prolungate (passaggi a livello)”.

Panettoni, Pandori

& Cioccolatini artigianali
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Montecatini è la città del Natale
di Simone Ballocci

MONTECATINI TERME – Montecatini
Terme è la Città del Natale. “Finalmente è venerdì” si legge spesso sulla pagina
facebook che i tanti promotori di questa
specie di “marchio” opportunamente apposto sulla nostra città hanno provveduto
a pubblicare per presentare il loro progetto anche e soprattutto attraverso i social.
“Finalmente è venerdì” perché tutti i week
end, dalla metà di novembre alla Befana,
sono per Montecatini dei grandi scrigni di
cose da fare, emozioni da provare, regali
da acquistare ed esperienze da vivere. Su
misura per grandi e per piccini, “Montecatini Terme - città del Natale” è soprattutto il
segno che, quando vuole, Montecatini sa
riunirsi (quasi) tutta sotto le insegne del
comune accordo e del comune interesse.
Il progetto,
in effetti, riesce a riunire
sotto una
così semplice, accattivante, straordinaria definizione le sigle di quasi tutti i
soggetti che a Montecatini operano e vivono, cercando di fare affari contribuendo
a rinvigorire (o ripristinare, che dir si voglia)
il senso stesso della montecatinesità
(che noi, qualche mese addietro, abbiamo
provato nel nostro piccolo a raccontare attraverso il fortunato laboratorio-progetto
di Made in Montecatini Style, ve lo ricordate?). Ed ecco, così, che Montecatini unita
si presenta sfavillando lungo tutte le feste
con una ridda di partecipazioni, eventi, idee e progetti, tutti massimamente
raccontati sia sulla già citata pagina facebook, sia sul sito (completissimo anche
se dalla grafica un poco rivedibile) la cui

home page risponde all’indirizzo www.
cittadelnatale.it. Già nei primi week end
organizzati con questo logo, con questo
brand dal sicuro impatto, l’effetto si è visto
e si è percepito molto bene: “Un weekend
indimenticabile per la Città del Natale: migliaia di persone hanno invaso le strade di
Montecatini Terme! Sono arrivati da tutta
Italia per entrare nel magico mondo del
Natale di Montecatini Terme! Un mondo
costruito intorno a tante bellissime famiglie, al sorriso di migliaia di bambini e alla
bellezza incontestabile della città” raccontano proprio sul sito del progetto in merito a quanto avvenuto in città, ad esempio,
lungo il week end 21-23 novembre. Per chi
c’era, davvero incontestabile…

Società della salute
promossa a pieni voti
di Simone Ballocci

La società della salute della Valdinievole risulta essere, a pari merito con poche altre,
la migliore realtà di gestione consortile di
servizi sociosanitari della Toscana. Questo

piacevole assunto è suffragato dai risultati di uno studio effettuato nell’anno 2013
da una fonte molto autorevole, altrettanto
attendibile e soprattutto “terza” rispetto a
quanto si apprestava a valutare: la Scuola
Superiore “Sant’Anna” di Pisa.
Ebbene: la Società della Salute della Valdinievole è ai vertici regionali con una valutazione di 89 su 100, risultato veramente
ragguardevole.

Presepe vivente a Castelvecchio
di Carlo Giannetti

PESCIA - A Castelvecchio, sulle colline pesciatPESCIA - A Castelvecchio, sulle colline
pesciatine, la vigilia di Natale, come tradizione, il gruppo parrocchiale darà vita, a
sua volta, un presepe vivente.
Oltre trenta figuranti con vestiti che richiamano l’epoca della nascita di Gesù,
percorreranno le antiche e suggestive
stradine del piccolo centro della Svizzera
pesciatina trasformandolo in una piccola
Betlemme.
La manifestazione avrà inizio intorno alle
16 e proseguirà per tutta la notte.
Durante la serata verranno distribuiti vin
brulé, cioccolata calda, frugiate, necci e
dolci tradizionali, per scaldare ed allietare
i visitatori. Alle 22,30 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San
Giovanni, che è stata appena restaurata.
Durante la celebrazione si potranno ascoltare i tradizionali canti natalizi eseguiti dal
coro paesano.
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Una cena di classe
...49 anni dopo!
di Carlo Alberto Pazienza

MONSUMMANO - Ci sono voluti 49 anni
ma alla fine ce l’hanno fatta! Gli alunni della VA e della VB, classe 1954, si sono ritrovati per condividere insieme una serata di
piacevoli ricordi.
Erano i primissimi anni Sessanta infatti
quando gli ex alunni frequentavano le
scuole elementari per eccellenza, quelle
di viale Martini a Monsummano. Poi nel
1965 in parte si sono persi: la neonata
scuola media divise le classi in maschili e

femminili, poi le scuole superiori, le lotte studentesche, il lavoro, la famiglia ecc.
Grazie a vecchie foto rispolverate dai cassetti per realizzare il calendario 2014 del
Museo della Città e del Territorio, è nata
l’idea di ritrovarsi per passare nuovamente
un po’ di tempo insieme. Così giovedì 23
ottobre 2014 si sono incontrati: dopo un
po’ di disorientamento iniziale, non c’è voluto molto per far partire il primo “Ti ricordi
quella volta che…” e tutto è tornato nitido
e presente in un lampo.

Da “Detto fatto”
a Corso Matteotti,
la Cucina decorativa
a Montecatini
di Simone Ballocci

Domenica 9 novembre a Montecatini c’è
stato un evento molto “particolare”: è andata in scena infatti la nobile arte della
cucina decorativa, grazie all’arrivo in città
di Claudio Menconi, chef toscano e nuovo
volto della fortunata trasmissione televisiva “Detto Fatto”, in onda su Rai due.
Menconi, campione del mondo della sua
specialità, è stato la star di un evento avvenuto in corso Matteotti, presso il punto
vendita “Genesi”. Un “valzer” di creatività
articolato sulla riproduzione di decorazio-

ni su base vegetale, particolari che hanno
garantito all’artista lucchese una presenza costante negli studi delle trasmissioni
televisive della prima e seconda rete nazionale. Nel corso dell’esibizione Claudio
Menconi ha reso poi fruibili al pubblico
una serie di tecniche di decorazione pronte a trasformare frutta ed ortaggi in vere
e proprio opere d’arte. Sapori nostrani
pronti a vestire le linee assegnate da anni
di pratica, vegetali “scolpiti ad hoc” pronti
a confermare l’alto indice di gradimento
riscontrato dallo chef in ambito nazionale.

Lady Drink 2014,
secondo posto per una bar
lady nostrana

MONSUMMANO - La Barman Margherita Viglietti del Grotta Giusti Resort Golf
& Spa si è classificata al secondo posto
nella categoria emergenti Southern
Comfort Contest con il cocktail: Little
Star (vodka rasperry, aperitivo Ramazzotti, southern comfort, peychaud, succo di

ananas e sciroppo di anguria). Si è svolto anche quest’anno lo storico concorso Lady Drink che anche per questa diciottesima edizione ha offerto emozioni
e cocktail da un punto di vista tutto al femminile. Proprio a testimonianza della loro
preparazione e bravura oltre un centinaio
di Bar Ladies, grandi professioniste sono
giunte da tutte le regioni italiane per sfidarsi nell’arte della miscelazione.

La Pasticceria “Europa”
compie trent’anni
di Guido Barlocco

MASSA E COZZILE – Domenica 23 ottobre
la pasticceria Europa ha voluto festeggiare
i suoi 30 anni di attività con un brindisi di
champagne Jacquart offerto dall’amico
Andrea Fiaschi e tante delizie. Il bel locale di Via Calderaio a Massa e Cozzile si è
riempito davvero di tantissima gente che
ha voluto complimentarsi personalmente
con la famiglia Panichi.
Nei loro occhi tanta gioia per vedere realizzato in pieno quel sogno che David
Panichi ha sempre avuto nel cassetto e
grazie all’aiuto del Babbo Pepito e alla
mamma Rita ha potuto realizzare. Insieme
a lui il fratello Simone e tutte le loro famiglie, insomma in realtà una unica, grande
famiglia, forte del sostegno e dell’aiuto di
alcuni bravi dipendenti. Anche noi della
redazione di QuelloCheC’è ci uniamo volentieri al brindisi, augurandogli: “Salute”!
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A cura di Simone Ballocci

Eccoci qui, come l’anno scorso impegnati per voi a narrarvi un anno in tre pagine. Per farlo, per riscrivere ancora una volta un micro
romanzo lungo quanto è lungo un anno, abbiamo nuovamente scelto di raccontarvi in breve, brevissimo spazio, delle notizie. Non
le più importanti, nemmeno forse le più pubblicate, ma semplicemente quelle che, a nostro insindacabile giudizio, meglio rappresentano il tempo che è venuto e che verrà. Le ripubblichiamo, selezionandole, qui, copiando-incollando quanto abbiamo scelto,
impaginato e scritto nel corso di questo 2014.

Quello che c’è stato

2014

(su questo argomento vedi articolo nella rubrica sulla tecnologia).

> FEBBRAIO
12 febbraio, Roma

> GENNAIO
7 gennaio, Tunisi
La parità sessuale in Costituzione
La Tunisia ha nella sua Costituzione la parità di
genere tra uomo e donna. Risultato storico applaudito da tutto il mondo.

11 gennaio, Torino
Annullate le regionali 2010
Il Tar del Piemonte annulla le elezioni regionali
del 2010 (dopo quasi quattro anni) per firme
false depositate per far accedere alla competizione elettorale una lista collegata al Presidente Cota. Il Presidente annuncia ricorsi. Nel centrosinistra si fa largo il nome di Chiamparino.
26 gennaio, Roma
Giornata della memoria sporcata
Con l’approssimarsi della Giornata della Memoria si ripete l’orrida provocazione degli antisemiti. Quest’anno sono state spedite tre teste di
maiale, poste sottovuoto, a tre luoghi simbolo
dell’ebraismo a Roma. Molte le scritte antisemite a dimostrazione della barbarie con la quale
ancora dobbiamo ancora convivere.

Comincia e si compie la staffetta
Il 13 Letta afferma: “Non lascio”.
Venerdì 14 la direzione del PD vota a larghissima maggioranza l’affondamento di Letta e il
varo del Renzi Primo. Sabato 15 Letta si dimette. Lunedì 17 Napolitano conferisce l’incarico a
Matteo Renzi. Sabato 22 l’oramai ex sindaco di
Firenze presenta la sua lista dei ministri. Martedì 25 la fiducia in Senato.
18 febbraio, San Remo
Comincia il festival
Comincia il 64° Festival di San Remo. Con
parapiglia iniziale: il
megafono mediatico
usato da Grillo (fuori) e da due disperati
senza stipendio (sulle
balaustre dell’Ariston).
20 febbraio, USA
Facebook si compra whatsapp

BAR - TABACCHI

> MARZO
2 marzo, CINA
Terrorismo a colpi di machete, muoiono in 28
La Cina trema sotto i colpi del terrorismo interno. Un commando assalta una stazione nel
Sudovest, colpendo all’impazzata con coltelli e
machete, facendo in pochi minuti 28 morti e
100 feriti a caso. Con tutta probabilità la regia è
nel gruppo dei separatisti islamici degli uiguri.
Notizie così sono lampi di terrore e realtà che ci
giungono da un Paese che conosciamo colpevolmente troppo poco.
8 marzo, OCEANO INDIANO
Scompare il volo MH370, comincia
un drammatico intrigo
Un aereo di linea, con più di duecento persone
a bordo, scompare. Nel vero senso del termine.
Per settimane le ricerche si susseguono con
un rincorrersi di ricostruzioni che dimostrano
quanto ancora l’aviazione civile mondiale sia
funestata dalla insicurezza. Quando scriviamo
questa pagina ancora non è stata scritta la parola fine. Povere vittime, e poveri parenti.
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16 marzo, CRIMEA
Sancita dal Referendum la secessione
La Crimea vota e con percentuali bulgare decide di consegnarsi alla Russia staccandosi
dall’Ucraina. Il voto è palese e enorme, ma non
accettato dalla Comunità internazionale, che
ne mette in discussione la validità. Altro passo
verso il baratro.
> APRILE
5 aprile, USA
Genio di Mozilla licenziato perché omofobo

Brendan Eich, genio delle tecnologie digitali,
cofondatore di Mozilla, padre del linguaggio
Java e, in parte, anche del browser Firefox, si è
dovuto dimettere dall’incarico di amministratore delegato appena 11 giorni dopo la nomina. Motivo: nel 2008 aveva fatto una donazione di mille dollari al comitato organizzatore di
“Proposition 8”, il referendum anti-gay.
Le proteste e il boicottaggio contro Mozilla
hanno spinto la società a chiedere le dimissioni
di Eich.
12 aprile, ROMA
Scontri di piazza
Mentre al centro di Roma si manifestava per la
casa in modo pacifico, in 20 minuti è scoppiato
l’inferno. Bilancio: otto agenti ustionati, 15 manifestanti in ospedale, 7 fermati.
Dei feriti il più grave è un peruviano di 47 anni
che ha raccolto un maxi petardo: la mano gli è
stata amputata.
18 aprile,
CITTA’ DEL MESSICO
Muore un mito
della letteratura
Morto a 87 anni in
un ospedale di Città
del Messico, a causa
dell’improvviso aggravarsi di una polmonite, lo scrittore
colombiano Gabriel García Márquez, premio
Nobel per la Letteratura nel 1982.
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> MAGGIO
3 maggio, ROMA
Finale di Coppa Italia, succede l’indicibile
Fuori dallo stadio quello che sembra sempre
più un vero e proprio commando di facinorosi
ultrà romanisti intercetta e intimidisce dei supporter del Napoli. Finisce con colpi di pistola,
un ferito gravissimo (che ancora è tale) e due
feriti lievi. La notizia trapela nello stadio, la partita viene prima sospesa, poi il capitano del
Napoli, Hamsik, ne parla con i capi ultrà partenopei e la partita, alla fine, si gioca. Ma la ferita
profonda inferta, attraverso il corpo del povero
tifoso, al calcio italiano, l’ennesima, sanguina
ancora.
8 maggio, MILANO E ROMA
Pioggia di arresti sull’Italia che conta Nello stesso giorno due indagini completamente
diverse portano ad una pioggia di arresti eccellenti: da una parte l’affaire Expo, con una vera
e propria cupola degli appalti e delle tangenti
scoperchiata dagli inquirenti riversando un
vaso di Pandora di volti vecchi sugli animi già
tarlati degli italiani; dall’altra una brutta storia di
mafia tutta da dimostrare che fa andare in carcere l’ex ministro dell’Interno e dello Sviluppo
economico, Claudio Scajola, che tra
l’altro sul finir del
mese verrà pure
coinvolto in un’altra brutta storia di
omissioni ai tempi
dell’omicidio Biagi. Pur con tutte
le cautele della
costituzionale presunzione d’innocenza, davvero pessime notizie
per gli italiani onesti e normali.
> GIUGNO
12 giugno, IRAQ
Esplode sulle prime pagine
la marcia dell’Isis
Gli estremisti dello Stato Islamico dell’Iraq e
del Levante (Isis), la milizia sunnita in guerra
contro il governo del premier sciita iracheno
Nouri al Maliki, tra lunedì mattina e martedì
sera avevano occupato l’intera provincia di Ninive, compresa Mosul, la seconda città dell’Iraq.
Nelle ultime ore hanno preso Tikrit, città natale di Saddam Hussein e luogo-simbolo del
regime baathista defenestrato dagli americani
nel 2003. Tikrit si trova a soli 150 chilometri da

Baghdad.
15 giugno, BRASILE
L’Italia vince e illude
L’Italia di Prandelli comincia alla grande il suo
mondiale battendo l’Inghilterra segnando due
gol.
Purtroppo, gli unici due gol…
22 giugno, ITALIA
Il Papa scomunica i mafiosi
Durante la sua visita pastorale in Calabria il
Papa abbatte un monito pesantissimo sui mafiosi: “Non siete in comunione con Dio quindi
siete scomunicati”, durante l’omelia della messa
celebrata sulla piana di Sibari, davanti a 250mila
persone (il doppio di quelle previste).
> LUGLIO
5 luglio, ITALIA
Muore Giorgio Faletti
E’ morto a Torino, non lontano dalla sua Asti,
Giorgio Faletti, uno tra i più sorprendenti uomini di spettacolo e di cultura in Italia negli ultimi
decenni. Nazionale il cordoglio, indicibile la tristezza per i seguaci dei suoi mille talenti.
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 sospeso.
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
conflitto rimane nella nebbia.
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27 luglio, ITALIA
La Concordia arriva a Genova
Nella mattina il relitto della Concordia entra
con successo nel porto di Genova.
> AGOSTO
11 agosto, STATI UNITI
Muore Robin Williams
Muore, suicidandosi, l’attore Robin Williams.
14 agosto, GAZA
Muore un reporter italiano
Simone Camilli, 35 anni, videoreporter romano
dell’agenzia Associated Press, è rimasto ucciso
a Gaza con altre quattro persone durante le
operazioni di disinnesco di una granata israeliana.
20 agosto, ROMA,
L’Italia invia armi ai curdi contro l’Isis
Le Camere hanno votato a favore dell’invio di
armi ai peshmerga curdi che combattono nel
nord dell’Iraq i miliziani fondamentalisti dell’Islam State (Isis).
24 agosto, MAR MEDITERRANEO
Immigrazione, è ancora strage
Un barcone con a bordo 250 immigrati dell’Africa subsahariana,
eritrei, somali, donne, uomini, bambini,
è naufragato venerdì sera al largo di
Tripoli, davanti alle
coste della Libia ormai fuori controllo.
> SETTEMBRE
3 settembre, SIRIA
Un altro giornalista decapitato
Un secondo giornalista americano, il 31enne
Steven Sotloff, è stato decapitato dai militanti sunniti dello Stato Islamico in Siria. “Sono
tornato Obama. Sono tornato a causa della
tua politica estera arrogante nei confronti dello Stato Islamico” dice il boia prima di eseguire
il suo macabro, orrido, assurdo rito.
11 settembre, ITALIA
Montezemolo lascia la Ferrari
Luca Cordero di Montezemolo lascia la presidenza della Ferrari dopo 23 anni e 19 titoli
mondiali.
Era entrato
nell’azienda più
di quarant’anni
fa. Al suo posto,
Marchionne.
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18 settembre, SCOZIA
E’ ufficiale, ha vinto il no
Con un largo margine sugli scissionisti, in Scozia, nel referendum, vince il no alla separazione
da Londra

> NOVEMBRE
1 novembre, ITALIA
Cucchi, tutti assolti
La sentenza in appello sulla morte in carcere di
Stefano Cucchi, con il viso e il corpo pieno di
tumefazioni e lividi, dice che non c’è stato pestaggio delle forze dell’ordine e, inoltre, assolve
tutti i medici e gli infermieri.
6 novembre, STATI UNITI
Obama resta solo
Alle elezioni di metà mandato Obama non riesce ad arginare i repubblicani che conquistano

24 settembre, SIRIA
Bombardamenti USA contro IS
Gli Stati Uniti, insieme a cinque Paesi arabi
(Arabia Saudita, Giordania, Emirati arabi uniti, Qatar, Bahrain) hanno dato inizio agli attacchi contro l’Isis in Siria (dopo averne già
eseguiti in Iraq con al fianco anche la Francia).
> OTTOBRE
7 ottobre, SPAGNA
Ecco la prima malata europea di Ebola
Si tratta di un’infermiera quarantaquattrenne di
Madrid, che all’ospedale La Paz Carlo III è entrata due volte in contatto con il missionario Manuel García Viejo, ammalato in Sierra Leone e
rimpatriato alla fine di settembre (morto pochi
giorni dopo).
Per i giorni successivi, è un susseguirsi di notizie
del genere, che accrescono la paura.
9 e 10 ottobre, ITALIA
Genova va ancora sott’acqua
Una bomba d’acqua fa tracimare quattro torrenti, e Genova va di nuovo sott’acqua. Dopo
tre anni dall’alluvione del 2011, il capoluogo
ligure si ritrova a dover far fronte ad una tremenda calamità.
Sin da subito roventi polemiche sui mancati lavori di bonifica e messa in sicurezza.
Ricompaiono gli angeli del fango, ragazzi volontari a spalare le strade invase. Le istituzioni
tentennano e latitano.
25 ottobre, ITALIA
Un milione contro Renzi
La Cgil ce la fa, porta in piazza un milione di
persone riempiendo piazza San Giovanni contro il Jobs act e le altre misure economiche del
governo.

la maggioranza anche al Senato e ora controllano l’intero Congresso.
6 novembre, ITALIA
Alluvione a Carrara
A Carrara il torrente Carrione ha rotto gli argini
e la città si è ritrovata sommersa dall’acqua.
11 novembre, ITALIA
Boss assolti, condannato solo l’avvocato
A Napoli si conclude il processo per le minacce
ricevute da Roberto Saviano dai boss Francesco Bidognetti eAntonio Iovine, per il tramite
dell’avvocato Michele Santonastaso.
18 novembre, ITALIA
Alluvioni, deroga al patto
Per i comuni colpiti dalle alluvioni, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Graziano Delrio annuncia una deroga al patto di
stabilità.
20 novembre, ITALIA
Eternit, prescritto
La Cassazione ha annullato la sentenza della
Corte d’appello di Torino del 3 giugno 2013 del
processo Eternit.
È stata, infatti, prescritta la condanna a 18 anni
all’unico imputato, che era il miliardario svizzero Stephan Schmidheiny
23 novembre, ITALIA
Vince l’astensionismo
Si è votato per il rinnovo dei consigli regionali
di Emilia Romagna e Calabria. Molto alto l’astensionismo.

HAIRSTYLING GEMINI e
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“Il Carcere non è una discarica sociale”

Parla Antonio Sammartino, Garante delle persone
private della liberta’ personale del Comune di Pistoia

a cura di Simone Ballocci

Questo mese, alla ricerca delle idee, delle proposte e delle considerazioni che provengano dal nostro territorio, abbiamo interpellato una figura istituzionale: Antonio Sammartino, il Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Pistoia. Lo abbiamo interpellato
per ragionare con lui sull’uso della forza e della coercizione da parte dello Stato, e abbiamo scelto di farlo coscientemente proprio in questo
momento storico così particolare per il nostro Paese.
PISTOIA
Dott. Antonio Sammartino, prima di
tutto, vorrei presentare la sua figura
“istituzionale”.
“Il Garante delle persone private della li-

bertà personale svolge sostanzialmente
un ruolo di vigilanza affinché ai custoditi
(persone recluse), siano garantiti quei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Due
le funzioni che il Garante può utilmente
svolgere: la prima riguarda la prevenzione dei conflitti all’interno dei luoghi di
detenzione e la mediazione tra i diversi
soggetti che in questi luoghi si trovano a
passare parte del proprio tempo o l’intera
esistenza quotidiana. La seconda funzione
configura una sorta di rapporto triangolare tramite il garante, tra la popolazione

detenuta, l’amministrazione penitenziaria
e l’amministrazione comunale.
Dal suo punto di vista, quali sono le
condizioni degli istituti di detenzione
di Pistoia?
La condizione
della Casa Circondariale di Pistoia negli ultimi
3 anni è sensibilmente migliorata, sia in termini
di vivibilità all’interno delle celle
detentive, sia per
quanto riguarda
alcune attività
rieducative.
Ta l i m i g l i o r a menti seppur
non ancora completamente rispondenti agli
standard fissati
dalla normativa,
segnano comunque un passaggio importante
che delinea una giusta direzione verso la
quale la Casa Circondariale di Pistoia si sta
progressivamente muovendo. In questo
senso un elemento su tutti da evidenziare,
rispetto alla situazione tragica del passato,
è rappresentato dal minor tasso di sovraffollamento della popolazione detenuta
rispetto alla capienza regolamentare. L’ultimo dato riportato nella mia relazione di
Giugno 2014 registra 86 detenuti presenti,
a fronte di una capienza regolamentare di
64 detenuti. Faccio notare che in passato
abbiamo avuto anche punte di 140/150

detenuti, con 3 persone ristrette in celle di
7 mq per 20 ore il giorno.
Veniamo ora al nocciolo della nostra
rubrica, ovvero le “idee”. In questo senso, quali sono, se ci sono, i progetti e le
idee innovative nel campo della detenzione messi in atto a Pistoia?”
Quando affrontiamo gli argomenti legati al carcere e ai detenuti, parliamo quasi
sempre di problemi: sovraffollamento, suicidi, atti di autolesionismo, violazione dei
diritti. Questi aspetti sono tutti purtroppo
tragicamente veri ed occorre sicuramente
parlarne, discuterne, renderne partecipe
la cittadinanza e dare, da parte delle istituzioni preposte, delle risposte concrete.
Ma il carcere non è solo questo ed occorre
a mio avviso ricordarlo e incominciare a
vederlo anche con occhi diversi, cambiando la propria prospettiva e provare
a considerarlo anche come una risorsa
per la collettività. All’interno della Casa
Circondariale di Pistoia, come in altri istituti penitenziari, ci sono soprattutto delle
persone che indubbiamente hanno commesso degli errori, ma che sono ancora in
grado, se gli sono date le possibilità, di rialzare la testa e di poter dare il loro contributo positivo alla società. Partendo da
questa premessa, per quanto riguarda i
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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...

190914

webgraphica.it

...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

A NATALE
regala
il CESTINO
DELLA SPESA

Il REGALO INTELLIGENTE
pratico,
con tutti i prodotti
per la pulizia della tua
casa...

Prodotti ecologici concentrati
ad alto potere sgrassante

con ricarica alla spina
via L. Billi, 1 – zona industriale
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Telefono 0572.950605

www.casamiagori.com
info@casamiagori.com

28

progetti attivi a Pistoia in ambito penitenziario segnalo la novità dell’importante
iniziativa rivolta ai detenuti a fine pena,
impiegati in lavori di pubblica utilità in Comune già a partire da Settembre di questo
anno. L’iniziativa, che avrà durata biennale,
è resa possibile dalla Convenzione firmata tra il Comune di Pistoia e la Direzione
della Casa circondariale di Santa Caterina
in Brana. Alcuni detenuti del Carcere di Pistoia che stanno scontando la parte finale
della pena, grazie a questa convenzione
sono impegnati nello svolgimento di alcune mansioni di pubblica utilità a favore
della comunità locale (lavori pubblici, cura
del verde, ecc..). L’accordo tra Comune e
Carcere, valido per il 2014 e il 2015, potrà
successivamente essere rinnovato per altri
due anni, dopo la verifica sugli obbiettivi raggiunti e previo accordo tra le parti.
Questo tipo di percorso si prefigge come
scopo anche quello per cui i detenuti, prima dell’uscita dal carcere, possano riallacciare dei rapporti positivi con la società,
riabituarsi a dei ritmi di lavoro, recuperare
delle capacità relazionali che li facilitino
successivamente nel reinserimento sociale. Il raggiungimento di tali obiettivi ha
come effetto una diminuzione nella percentuale del tasso della recidiva (cioè di
chi commette i reati dopo aver scontato la
pena), determinando conseguentemente
una maggiore sicurezza sociale per tutti i
cittadini”.
A questo punto allarghiamo un poco lo
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sguardo: anche in nome della sua funzione, ma anche della tua formazione
e della tua sensibilità, come le sembra
che sia gestito l’uso della forza da parte delle istituzioni? Possiamo veramente immaginare un Paese diverso senza
immaginare una riforma sostanziale in
questo ambito?
“Allargando lo sguardo ad una dimensione più ampia, uscendo quindi dal contesto strettamente pistoiese, è evidente a
mio avviso che esistano in alcuni casi degli
eccessi, delle storture e quindi delle violazioni sull’uso della forza da parte di chi
in ambito penitenziario e non, svolge istituzionalmente un servizio di ordine pubblico. A conferma di quanto sto dicendo
basti ricordare alcuni casi tragici accaduti
negli ultimi anni nel nostro paese, a partire dal caso di Stefano Cucchi, con quella
maschera di ematomi sul viso, un occhio
aperto, quasi fuori dall’orbita; alla morte
di Federico Aldrovandi, quel giovane riverso a terra, le mani ammanettate dietro

la schiena, esanime; alle urla di Giuseppe
Uva, dentro la caserma dei carabinieri di
Varese, con quelle sue foto col pannolone
da adulto incontinente, imbrattato di sangue. E tutte le altre storie, rimaste ignote,
oppure richiamate da un trafiletto di giornale, e già dimenticate.
Il sistema sociale che si sta delineando è
un sistema sempre più escludente, e seguendo questa logica di esclusione, il
carcere è diventata una grande discarica
sociale, in gran parte dei casi l’unica risposta che lo Stato riesce a dare a persone
problematiche che avrebbero bisogno di
tutt’altre risposte. Mi riferisco in particolar
modo a soggetti che riempiono le nostre
carceri che presentano problematiche di
tipo psichiatrico e/o di tossicodipendenza
cui il sistema detentivo aggrava la propria
condizione fino a compiere atti di autolesionismo. Per queste tipi di persone occorrono altri tipi di risposte oltre il sistema
penitenziario, quindi delle strutture e del
personale preparato in grado di svolgere
un ruolo di contenimento, ma anche di
cura. In estrema sintesi possiamo affermare che il sistema repressivo da solo non
consente di creare maggiore sicurezza
sociale, e che quest’ultima è anche la conseguenza di quanto uno Stato riesce ad
investire nell’attivazione di politiche sociali
in grado di rispondere ed arginare il disagio sociale ed economico, ormai sempre
più dilagante all’interno delle nostre città.
Chiudo citando una frase del grande statista Aldo Moro che, rivolto ai suoi studenti,
usava queste parole: “Ricordatevi che la
pena non è passionale e smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata
dell’ordinamento giuridico e quindi ha
tutta la misura propria degli interventi
del potere sociale che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione”.

Giocare troppo può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali, probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.aams.gov.it.
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PESCIA

Pacchetto scuola
Si comunica che dal 27 novembre 2014 al 15 dicembre 2014,
è possibile recarsi presso gli
istituti bancari della Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia
per rititare i contributi derivanti
dal Pacchetto Scuola e Dec.
269/2014, relative all’anno scolastico 2013-2014.
Per informazioni si prega contattare l’ufficio scolastico ai seguenti numeri:
tel 0572 492328 – 325.

TA.RI., possibili ritardi
Il Comune di Pescia informa i
suoi contribuenti che potrebbero verificarsi dei ritardi nella spedizione del modello F24 predisposto per il pagamento della 3°
rata a saldo della tassa sui rifiuti.
Qualora lo stesso venisse ricevuto oltre il termine di scadenza
previsto (30 novembre 2014), il
versamento potrà essere effettuato, senza aggravio di interessi e sanzioni , in data successiva
e comunque non oltre il 15 dicembre 2014.

BUGGIANO

Allerte meteo, clicca il sito del comune
Il Comune di Buggiano ha deciso di pubblicare sul proprio sito
ufficiale una comoda e semplice
lista di link con la quale controllare l’approssimarsi e l’evolversi di
eventuali allerte meteo. Il tema,
assurto ahinoi agli onori delle
cronache oramai molte volte nel
nostro Paese negli ultimi mesi,
diventa così di semplice fruibilità
per i cittadini del Comune valdinievolino che possono – come
chiunque abbia un pc o uno
smartphone – agilmente clicca-

re sui link proposti nella pagina
degli avvisi. Tra i link, oltre a quelli
istituzionali quali la sezione “allertameteo” del sito della Regione e
l’home page del Centro funzionale regionale (www.cfr.toscana.
it), anche www.meteocollodi.it,
un sito che definire amatoriale
è riduttivo, ma che per lo meno
rende giustizia all’anima dell’iniziativa, di una stazione meteo
privata che proprio a Collodi rileva il meteo nostrano.

Bar

Colazioni | Aperitivi | Pause Pranzo
Via Lucchese, 164
Tel. 0572.429007
www.farmaciamorganti.it

via Lucchese, 98
telefono 366.2886901
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CHIESINA UZZANESE
Avviso ai creditori

Pubblicato sul sito internet del
Comune di Chiesina Uzzanese
il seguente avviso: “Si avvisa
che i lavori denominati ‘Patto
territoriale per il florovivaismo
della valle del Pescia – estensione della rete gas naturale
nel comprensorio dei comuni
di Chiesina Uzzanese, Pescia,
Ponte Buggianese e Uzzano
– III lotto”, eseguiti per conto
del Comune di Chiesina Uzzanese dall’Impresa ESMOTER
COSTRUZIONI S.R.L. risultano

ultimati, SI INVITANO pertanto,
tutti coloro che, fossero creditori verso le ditte esecutrici, a
presentare al Comune di Chiesina Uzzanese, Via Garibaldi, 8
51013 Chiesina Uzzanese (PT)
apposita istanza corredata dei
relativi titoli, entro il termine
perentorio di giorni 30 dalla
pubblicazione del presente avviso”, ovvero entro e non oltre il
19 dicembre prossimo.
Fonte: www.comune.chiesinauzzanese.pt.it
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ALTOPASCIO

Al Puccini arriva Lello Arena
Il prossimo venerdì 12 dicembre,
ancora un grande nome per il
rinnovato teatro altopascese:
sarà la volta di Lello Arena che,
da par suo, metterà in scena un
classico del teatro di tutti i tempi, “L’Avaro” di Molière.
Il personaggio del vecchio avaro è uno dei caratteri tipici del
teatro classico, che il grande
commediografo francese riprende realizzando lo straordinario
ritratto di un vecchio taccagno.
Il timore di essere derubato e, in

ACCONCIATURE - ESTETICA

Barbara - Giulia
piazza Mazzini, 42/43
telefono 3402581404

via Mammianese, 5
telefono 0583.216528
www.ristoranteilfornello.it

seguito, la consapevolezza del
furto subito, offrono lo spunto a
un’infinità di situazioni comiche,
che rendono irresistibili i dialoghi
e la costruzione della vicenda
sullo scena.
Prevendita dei biglietti presso
il Teatro Comunale “Giacomo
Puccini” di Altopascio, via Regina
Margherita 17/19, oppure online sul circuito liveticket
www.liveticket.it/cinemateatropuccini.
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MONSUMMANOTERME PIEVE A NIEVOLE
Il Sindaco Vanni in Palestina
Il sindaco Rinaldo Vanni ha fatto
parte della delegazione della
Regione Toscana che si è recata in Palestina per partecipare
alla Conferenza Internazionale
delle Autorità Locali di Solidarietà con il Popolo Palestinese: Enti
Locali al cuore dello Stato della
Palestina, che si è svolta a a Ramallah dal 20 al 22 novembre
scorsi.
Della delegazione facevano parte, oltre ai rappresentanti della
Regione Toscana Massimo To-

schi e Maria Dina Tozzi, diversi
sindaci, rappresentanti dell’ANCI
Toscana, di alcune ASL e della
Cispel Toscana, associazione regionale delle imprese di servizio
pubblico che gestiscono servizi
a rilevanza economica come
quello idrico, di igiene ambientale, del gas, del trasporto pubblico l’edilizia pubblica, la cultura,
gli istituti di assistenza alla persona, le aziende sanitarie e ospedaliere. Tratto da www.comune.
monsummano-terme.pt.it

La Pieve dei presepi

Pieve a Nievole è pronta ad accogliere le festività natalizie con
un programma ricco di iniziative
nato dalla sinergia tra Amministrazione Comunale, Parrocchia,
Misericordia, Centro Commerciale naturale, Comitato Rione
Empolese Onlus e la collaborazione dell’Associazione Culturale
La Bottega dell’Elide, dell’ Auser e
di tanti cittadini.
“Il tutto ha avuto inizio solo alla
fine dell’estate da uno scambio
di idee tra il nostro Parroco e la

C E N T R O

Dal 1946

E S T E T I C O

piazza Colzi, 5A
telefono 0572.951213

via Rio Vecchio, 456
telefono 0572.62595
www.bufalcioffi.it
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Agevolazioni conferimento pannolini

Violenza sulle donne,
Larciano celebra la giornata
internazionale
il 25 novembre si è tenuta la
giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza
contro le donne. Il comune di
Larciano per celebrarla ha organizzato con la associazione
“coltiviamo la cultura in genere”
una serata di letture e musica
sul tema della violenza e parità
di genere. Serata che si è tenuta presso la sala polivalente del
Readycenter, in via Marconi,
10.

LAMPORECCHIO
“A seguito di chiarimenti richiesti a Publiambiente, è stato rilevato che nell’emissione delle
fatture relative al secondo acconto non è stato tenuto conto
delle utenze aventi diritto alle
agevolazioni sugli scarichi dei
pannolini, così come da delibera del Consiglio Comunale n. 37
del 30.7.2014. Publiambiente
ha già provveduto a contattare
telefonicamente le utenze interessate comunicando di NON
saldare le fatture in questione.

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

sottoscritta – scrive il Sindaco,
Gilda Diolaiuti – riguardo la volontà comune di realizzare il presepe vivente. È stato un crescendo di idee e di proposte. Sarà così
“la Pieve dei Presepi”.
Tanta è la gioia – prosegue la
nota – nel vedere una Pieve unita, che collabora, che condivide,
che rafforza e riscopre quel senso di appartenenza e di comunità.
Tratto da www.comune.pieve-anievole.pt.it

Ricordiamo quindi ai cittadini
interessati di non effettuare i
pagamenti e di attendere la
nuova fatturazione corretta che
sarà spedita tempestivamente
dal gestore del servizio”.
Per maggiori informazioni conviene cliccare il sito del Comune di Lamporecchio all’indirizzo
www.comune.lamporecchio.
pt.it, sito da cui è tratto integralmente il testo riportato, o
quello di Publiambiente (www.
publiambiente.it).

LARCIANO

via Cecinese, 1461D
telefono 0573.84256
www.anzuinitoscana.it

Ripristino degli orari dei
servizi demografici
“Si comunica – si legge sulla
home page del sito del Comune di Larciano – che a partire
dallo scorso lunedì 17 novembre l’ufficio servizi demografici tornerà ad essere aperto al
pubblico nel consueto orario
degli uffici comunali, da lunedì
al sabato, dalle 8.30 alle 13,00”.
Entrambe le notizie sono tratte
dalla home page
www.comune.larciano.pt.it
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MONTECATINI
TERME
Nuovo segretario in Comune
Da giovedì 20 novembre il Comune di Montecatini ha un nuovo segretario generale.
E’ Aniello Striano, nato nel 1966,
originario di Sorrento.
Laureato in Giurisprudenza, sposato con un figlio, ha ottenuto
l’abilitazione all’esercizio della
professione forense.
Dal 2000 a oggi ha sempre lavorato come segretario in provincia di Pisa, per la precisione nei
comuni di Lari, poi in quello di
Volterra e infine a Castelfranco
di Sotto. Oltre a numerosi corsi

di aggiornamento, tra cui quello
presso la Scuola superiore per
la pubblica amministrazione
(Sspal), ha ottenuto anche l’abilitazione a svolgere l’attività di
segretario per i comuni sopra i
65mila abitanti.
Striano succede alla collega Diodorina Valerino, passata recentemente al Comune di Capannori.
Tratto integralmente da
www.comune.montecatini-terme.
pt.it

In diretta da

massa e cozzile

Una “Opera Bestiale”

Babbo disperso in Russia

La scuola musicale di Fiesole,
sabato 6 Dicembre 2014 alle ore
21:00 presso il cinema Olimpia di
Margine Coperta presenta “Opera Bestiale”, ovvero la compagnia
degli animali cantanti.
Scherzo musicale per cinque
cantanti e pianoforte, per bambini, ragazzi e adulti. Sicuramente uno spettacolo da poter consigliare a qualsivoglia pubblico,
eseguito tra l’altro da un’alta
scuola presente eccezionalmente a Massa e Cozzile

Sabato 29 Novembre 2014 alle
ore 16:00 presso la sala consiliare
del Comune di Massa e Cozzile
posta in via Vangile n. 2 , è stato
presentato il libro “ Il babbo disperso in Russia”, racconto di un
viaggio nel tempo, un viaggio
alla ricerca del sergente Armando Lavorini, disperso dopo la
battaglia di Simowsky nell’agosto del 1942.
Informazioni tratte da www.comune.massa-e-cozzile.pt.it

Stazione di servizio
MARCHETTI LUIGI
Autolavaggio Self-Service
via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

In diretta da

In diretta da

Mercatino straordinario 14 dicembre,
posti disponibili

cominciamo a parlarne

uzzano

Sarà possibile sino al 6 dicembre poter presentare in Comune ad Uzzano la domanda, debitamente compilata, per poter
partecipare come venditori al
“Mercatino di Natale”, richiedendo la disponibilità di uno
o più stalli di piazza della Costituzione per prendere parte ad
un evento che si preannuncia
interessante e partecipato. Presentare la domanda è in realtà
piuttosto semplice: basta clic-

care su www.comune.uzzano.
pt.it, e dalla home page scaricarsi, seguendo il giusto link
nella sezione “News”, il modulo
predisposto per l’evento. Seguendo il medesimo percorso
si può anche leggere per intero
il bando con il quale il Comune
ha istituito questo “mercatino
di Natale” per poterne studiare
da vicino, e con certezza, le caratteristiche, le tempistiche e le
motivazioni.

ponte
buggianese
Raccolta porta a porta,
Si comincia a parlare sul serio
di raccolta differenziata “Porta
a Porta” a Ponte Buggianese. Lo
scorso 22 novembre si è tenuto
un interessante quanto partecipato evento in biblioteca in Paese dal titolo: “I Rifiuti, problemi
e prospettive” con un eloquente sottotitolo: “Idee e proposte
per una nuova gestione di ciò
che scartiamo”. Ancor più chiaro poi la prima riga di presentazione dell’evento: “Raccolta
Porta a Porta a Ponte Buggia-

BAR

I GEMELLI

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445
David Giuntoli Coiffeur

via Matteotti, 2
telefono 0572.930130

nese”. Organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Commissione
culturale della biblioteca comunale e con la Sezione Valdinievole del Comitato pistoiese
del WWF, l’evento-dibattito ha
visto la presenza, oltre che del
sindaco e dell’assessore competente, anche di Marco Beneforti, responsabile della rete
rifiuti del WWF toscano, e Sauro
Mannucci, direttore generale
ATO Toscana Centro.

Si conclude un anno pieno di iniziative
e di novità per il Comune di Buggiano.
Con le elezioni di maggio, l’amministrazione comunale si è rinnovata e, a
Daniele Bettarini, Sindaco negli ultimi
dieci anni, è succeduto Andrea Taddei,
già Vice Sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione nella giunta precedente.
Ad agosto, invece, tutta la Comunità di
Buggiano ha partecipato alle celebrazioni per il quinquennale del Santissimo crocifisso.
L’evento ha coinvolto il Paese per un
mese intero e ha consentito, grazie alla
straordinaria generosità di centinaia di
buggianesi, di donare in beneficienza
all’Ospedale pediatrico “Meyer” un consistente assegno di oltre 3.000 euro.
“Iniziare il mandato col bellissimo successo di una manifestazione così importante
– commenta Taddei – è stata una grandissima emozione e davvero un orgoglio. La cittadinanza ha risposto con un
entusiasmo commovente, dimostrando
la grande sensibilità verso i più deboli e
l’affetto nei confronti della nostra Festa
patronale.
Per la prima volta, abbiamo deciso di rinunciare allo spettacolo pirotecnico e di
destinare la cifra risparmiata al ‘Meyer’ di
Firenze.
Un segnale di solidarietà molto importante, che mi piace ricordare come uno
dei momenti più significativi di
questi primi mesi da Sindaco”.

Per festeggiare
il Natale 2014

e l’inizio del nuovo
anno, sono in arrivo

tantissime iniziative.
Il 7 dicembre, nelle strade di Borgo a
Buggiano, in contemporanea con l’allestimento degli addobbi natalizi, si terrà
un concorso di pittura estemporanea,
organizzato dall’associazione “Liberalarte” di Stignano.
Gli elaborati saranno utilizzati per rinnovare i fondi in disuso e per decorare le vetrine degli esercizi commerciali
che ne faranno richiesta.
Per partecipare, è sufficiente presentarsi allo stand dell’associazione a partire
dalle ore 9,30 e compilare il modulo di
iscrizione.
I cartonati, di 2x1 metri, saranno forniti in modo del tutto gratuito, ma ogni
artista, se lo vorrà, potrà liberamente
utilizzare il proprio supporto preferito.
A conclusione delle Feste, tutte le opere saranno vendute all’asta in modo da
finanziare le attività culturali e artistiche
dell’associazione stessa nei mesi a venire.

Musica, arte,
ma non solo!

Il Natale di Buggiano si annuncia anche “particolare e luminoso”. In ogni frazione del territorio
comunale, infatti, sarà istallato un punto luce e a tutti i commercianti delle
vie principali avranno a disposizione
10 metri di illuminazione “led”, con cui
decorare un tratto di strada e il proprio
negozi. Il tradizionale albero natalizio,
invece, sarà posizionato di fronte al
Comune, ben visibile da tutti e a disposizione di bambini e adulti.Il 6 e 13

L’8 dicembre

a partire dalle ore 21.00, il Santuario del
Santissimo Crocifisso di Borgo a Buggiano ospiterà il concerto della corale
“Bernardo Pasquini” dedicato alla memoria di Pellegrino Gonfiotti, una delle
principali figure nella storia recente di
Buggiano, co-fondatore della Pubblica
Assistenza, membro degli organismi
nazionali della Federazione nazionale Atletica leggera e promotore degli
storici rioni borghigiani, che hanno animato il Paese nel corso di tutti gli anni
Ottanta.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a prendere parte all’evento.

dicembre, inoltre, nella Parrocchia di
Borgo a Buggiano, grazie all’inventiva e
alla passione di Don Fabiano, inizierà la
preparazione del Presepe interamente
realizzato con materiale di recupero:
bottiglie di plastica, polistirolo, vecchi
cartonati ormai inutilizzabili.
Una volta ultimato, il lavoro sarà disposto sotto le logge del Municipio fino
all’Epifania: una occasione per utilizzare, in modo intelligente, prodotti di
scarto, altrimenti destinati ai rifiuti.

L’augurio Del Sindaco Andrea Taddei

“Voglio augurare, a nome dell’amministrazione comunale, un felice Natale e uno
straordinario inizio di nuovo Anno a tutti i cittadini di Buggiano” ha detto il Sindaco
Andrea Taddei.
“L’Italia sta attraversando un periodo non semplice – ha aggiunto – ma sono certo
che molto presto usciremo dalle difficoltà e che il 2015 sarà un anno migliore del
precedente. A Buggiano, nessuno deve rimanere indietro, soprattutto i più deboli, i
giovani, le persone in difficoltà e in cerca di un’occupazione. Mi auguro di cuore che
l’atmosfera magica del Natale regali tanta serenità e gioia a tutta la nostra Comunità”.
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34 anni di esperienza
nella carrozzeria

restauro
macchine
d’epoca
AUTOCARROZZERIA
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

altri servizi:
assistenza gomme,
assistenza meccanica,
soccorso stradale,
assistenza legale,
auto sostitutiva
e gestione
del sinistro.

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450
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All’origine della Gratuità

Quando solidarieta’ fa rima con volontariato

di Simone Ballocci

Anche quest’anno con immenso orgoglio e grande cura abbiamo deciso di realizzare, sul numero “natalizio” del nostro
mensile, il nostro speciale solidarietà. Per
raccontarvi, con gusto e partecipazione
emotiva, che tante, tantissime sono le persone che si danno da fare in questo preciso momento intorno a noi per il bene e il
benessere degli altri.
Per far questo vi presentiamo, nelle pagine
seguenti, tre esperienze molto diverse tra
loro: quella dell’Ipea (il progetto insieme
per l’emergenza alimentare) con un articolo
a firma di Carlo Alberto Pazienza; la seconda, quella del San Domenico (la speciale
e nota casa di riposo di Pescia) raccontata da Carlo Giannetti; e la terza, quella
dell’onlus Voa voa di Firenze (fondata da
Caterina Ceccuti, la mamma di Sofia), con
un pezzo molto partecipato firmato da Jo-

selia Pisano.
E per far questo vi racconto io, adesso, un
convegno.
Avvenuto il 22 novembre scorso nel meraviglioso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, “All’origine della
Gratuità” è stato l’occasione per raccontare il mondo del volontariato.
Un mondo che fa molta fatica a riempire
le prime pagine dei giornali (“una buona
notizia non è una notizia” recita purtroppo
una vecchia regola giornalistica).
Ma che riempie la vita di tantissimi nostri
concittadini: sia di chi lo fa, sia di chi ne
fruisce.
Un incontro incentrato sul tema, appunto,
della gratuità del fare volontariato, una
gratuità che, se messa in fila sugli scaffali di un supermercato, diventa assenza di
valore, ma che in chi offre gratuitamente

la propria diligenza, la propria passione e
la propria empatia, diventa un “valore” da
trasmettere in esperienza di vita autentica.
Insomma: questo vuol essere un consiglio,
e un invito. A contattare il volontariato.
Si può fare, anche qui, vicinissimo a noi.
Per info: www.voltonet.it

di Francesca e Alessandra Malucchi

Originali idee...

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

DISTRIBUTORE
AUTOMATICO
DI PARAFARMACI
APERTO 24H

Il regalo per sempre

che pensa
alla tua salute...

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
15,30 - 20,00
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IPEA
La raccolta alimentare del 13 dicembre

di Carlo Alberto Pazienza

VALDINIEVOLE - Continuerà anche nel
mese di dicembre l’impegno sociale di
IPEA, il progetto ‘Insieme per l’emergenza alimentare’ promosso
dal Circolo Acli Don Giulio Facibene Valdinievole. Dopo il grande successo
della raccolta alimentare di ottobre,
dove sono state messi insieme qualcosa come 10 tonnellate di prodotti,
verrà attivato un altro grande cetro di
raccolta sabato 13 dicembre presso
la galleria commerciale Unicoop.fi di
Massa e Cozzile.
“Quella alimentare è diventata nel corso
degli anni una delle emergenze più in
crescita nel nostro terriotrio – spiega il
presidente di Acli Leonardo Magnani – facendo uno studio ci siamo resi conto che
solamente tra Montecatini, Pieve a Nie-

vole e Massa e Cozzile sono circa 2500 i
destinatari dei pacchi alimentari. Ecco

perché, anche a fronte della riduzione dei
fondi europei in merito, abbiamo formato IPEA, progetto che cerca di dare una
risposta concreta a questa grave criticità”.
Molti gli enti di volontariato che vi hanno
aderito: i centri ascolto delle parrocchie di

Montecatini Terme, Caritas Diocesana, le
Misericordie di Montecatini, Pieve a Nievole e Monsummano, la Società di
Soccorso Pubblico di Montecatini
Terme, l’associazione Amore e Vita
di Massa e Cozzile e pure i Lions
Club Massa Cozzile. “Quella in programma il 13 dicembre sarà un’altra
occasione per far fronte all’emergenza alimentare – conclude Magnani – inoltre dalla seconda metà
di dicembre saremo presenti anche
con il banco per il confezionamento pacchi dono, un servizio che la Coop,
attraverso l’acquisizione di piccoli contributi, tramuterà in generi alimentari da
distribuire alle varie associazioni che parteciperanno con i propri volontari”.

GRANDE PROMOZIONE!!!
scarponcello in pelle
UOMO – DONNA – BAMBINO
1 PAIO 30,00 euro
2 PAIA 50,00 euro

Pagamenti accettati: carte di credito e
via Largo G. La Pira, 12 - TRAVERSAGNA MASSA E COZZILE | telefono 0572.767503
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Aiutiamo gli ospiti del San Domenico

di Carlo Giannetti

A Pescia, in cima ad una suggestiva stradina che si inerpica alle spalle della chiesa di Santo Stefano e del Palagio, si trova
un luogo dove vivono una quarantina di
persone, anziane e non, accudite giornalmente da decine di operatori. Questo luogo, molti l’avranno già compreso, è la casa
di riposo San Domenico. Questo storico
istituto è casa di riposo da più di cent’anni e, leggendo i giornali, è risaputo che
da tempo non versa in buone condizioni
finanziarie e per questo vive in una situazione di incertezza. Ma con l’impegno di

tutti, questa situazione può e deve essere
superata, soprattutto a vantaggio degli
ospiti che vi alloggiano, alcuni dei quali da
decenni e che vi hanno trovato una nuova casa e perché no, una nuova famiglia
e degli operatori, che giornalmente ce la
mettono tutta per rendere la loro degenza
la migliore possibile. Per questo il nostro
giornale ha deciso di dedicare al San Domenico questo spazio-raccolta fondi che
non servirà certo ad appianare tutti i debiti dell’istituto, ma che potrà rendere il
Natale più sereno a tutti coloro che vivono presso il San
Domenico.
Dopo la serata
teatrale organizzata da Mente in
arte, grazie alla
quale sono stati
acquistati un

sollevatore elettrico ed
un lettore DVD
integrato
con un
videoregistratore, ecco
u n’ a l t r a
occasione per
aiutare
gli ospit i d e l l a storica struttura pesciatina. Il
numero di conto corrente sul quale fare
l’offerta è il seguente:
IT56K0835824901000000100356,
intestato ad A.S.P. San Domenico. Gli ospiti
del San Domenico ve ne saranno grati.

ELEONORA
ERBORISTERIA
DI DOTT.SSA ELEONORA MICHELOTTI
IN ERBORISTERIA PUOI TROVARE UN VASTO ASSORTIMENTO DI PRODOTTI:

Cosmetica naturale
Linee profumate
Integratori alimentari
Alimentazione biologica
Tisane personalizzate
Fiori di Bach
Oggettistica da regalo
Sigaretta elettronica
Siamo sempre a disposizione anche per consulenze gratuite relative alla
Dieta Tisanoreica e come ultima novità offriamo alla Nostra gentile clientela
la possibilità di effettuare i test di intolleranze alimentari.

I nostri più sentiti Auguri
di un Felice Natale a tutti!!!

Vi aspettiamo presso il CENTRO COMMERCIALE COOP di Monsummano Terme,
Via L.Lama 257/B - Tel/fax 0572/525214
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“Voa voa” diceva Sofia. E ora lo diciamo tutti noi

di Joselia Pisano

FIRENZE – “Voa Voa!”. Erano le parole piene
di meraviglia che Sofia diceva quando seguiva nel cielo il volo degli uccelli e degli
aeroplani; Voa Voa!
È un saluto, un auspicio, una benedizione… tutto ciò che basta per augurare a
chi più ami una vita meravigliosa, come il
volo di quegli uccelli attraverso gli occhi
di una bimba preziosa. Ma oggi “Voa Voa!”
è diventato anche sinonimo di solidarietà,
con la nascita a Firenze di una Onlus che
si è posta l’obiettivo, tanto nobile quanto
ricco di coraggio, di fornire aiuto alle famiglie che hanno ricevuto una diagnosi di
patologia ad esito infausto.
Come la Piccola Sofia, che ormai da alcuni anni è affetta da una patologia rara
neurodegenerativa, ed è diventata in tutta
Italia il simbolo di una lotta.
Una lotta contro una malattia priva di cura,
ma anche e soprattutto contro istituzioni

mico in caso di gravi condizioni: questi alcuni dei servizi alle famiglie che l’associazione ha già messo in atto nel suo primo
anno di vita.
“Voa Voa!” per fornire il suo prezioso sostegno alle famiglie in difficoltà, ha però bisogno dell’aiuto di tutti.
Ognuno di noi, infatti, può fare davvero
molto: iscriversi all’associazione, fare libere
donazioni o regalare a Natale i tanti gadget
acquistabili online su www.voavoa.org .
che non hanno saputo dare terapie, seppur palliative, e dignità ad una bambina
sofferente e conforto ad una famiglia che,
nonostante il cuore spezzato dalla realtà
della patologia, continua a lottare per vedere riconosciuta la tutela dei diritti sociosanitari dei malati rari.
Assistenza legale e psicologica, orientamento sanitario, accoglienza in occasione
di incontri specialistici, supporto econo-

Da non perdere assolutamente i mercati
di Natale cui saranno presenti i volontari
della Onlus
(dal 7 al 9 dicembre in Piazza Santa Croce a
Firenze, il 13 dicembre in Piazza Mercatale a
Prato e il 3 gennaio in Piazza a Prato): con
l’occasione ci si potrà iscrivere all’associazione, e acquistare lo speciale panettone
artigianale di “Voa Voa!”.

speciale natale

di Guido Barlocco
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Gesù Bambino e Babbo Natale
sono molto amici…

Quand’ero bambino avevo una visione del
Natale un po’ diversa da quella che oggi

tanti bambini hanno, che è poi quella visione che i genitori ti vogliono dare; mi
avevano parlato soprattutto di un certo
Gesù Bambino, della sua nascita, che si
festeggiava lui, che era un Re importante
e in quell’occasione aveva incaricato qualcuno che portasse i doni ai bambini, ma
non mi era mai stato detto chi era...e quin-

di lo chiamavo Gesù Bambino; tra me e me
pensavo.. mah che cosa strana… nasce
questo Gesù Bambino e invece di portare
i doni a lui è lui a portarli a noi e soltanto
a chi è stato buono…E quindi mi interrogavo nella camera buia, e mi nascondevo sotto le lenzuola per paura di vederlo
pensando che lui non ne avrebbe avuto
piacere. Anche se mi capitava di sentire
dei rumori non mi sarei mai azzardato a
guardare e scoprirne il perché, soprattutto
non volevo rompere questo incantesimo
che faceva della notte di Natale una notte
unica, dove tutto era possibile, una notte
lontana dalla realtà, una notte che avremmo voluto che durasse per sempre.
Forse quella poesia straordinaria che io
personalmente vivevo mi sembra un po’
scomparsa, e mi pare che anche il gran-

de Babbo Natale abbia perso un po’ di
quella straordinarietà che aveva quando
io era bambino. E’ vero sono passati più di
45 anni, quasi mezzo secolo e allora non
esisteva certo la casa di Babbo Natale. La
vidi per la prima volta in Finlandia, in uno
dei viaggi più belli della mia vita a “Caponord”, esattamente a Rovaniemi in Lapponia, dove, forse, ci sono più renne che

dal 1984

a tutti i clienti
un omaggio
per le feste natalizie
BAR PASTICCERIA EUROPA
di Panichi David e Simone s.n.c.
via Calderaio, 10 TRAVERSAGNA
MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono 0572.75381
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uomini. E’ li che sorge il vero villaggio di
Babbo Natale, aperto
tutto l’anno, con Santa Claus impegnato a
leggere le infinite lettere che arrivano da
tutto il mondo.
Gesù bambino e
Babbo Natale sono
legati e hanno una
cosa in comune:
sono entrambi santi,
e tanti hanno comunque il dubbio se
esistono davvero… è
certo che loro portano il bene e l’amore
nel mondo. Ma per
sciogliere ogni dubbio riporto qui di
seguito “La lettera di
Virginia”, del lontano
1897: buona lettura
e Buon Natale a tutti!!

La lettera di Virginia
Nel 1897 il dottor Philip O’Hanlon di Manhattan si sentì domandare dalla sua bambina di otto anni, Virginia, se Babbo Natale esistesse davvero. Virginia aveva cominciato a dubitarne
per quello che le avevano detto degli altri bambini.
Suo padre le suggerì di scrivere al New York Sun, un importante quotidiano del tempo di orientamento conservatore,
assicurandole che “se lo dice il Sun, allora è vero”. Uno dei direttori del giornale, Francis Pharcellus Church, che era stato
corrispondente di guerra durante la Guerra Civile, scrisse una
risposta che oggi, più di un secolo dopo, resta l’editoriale più
riprodotto nella storia dei giornali anglosassoni.
La lettera di Virginia diceva:
Caro direttore, ho otto anni. Alcuni dei miei amici dicono che
Babbo Natale non esiste. Mio papà mi ha detto: “se lo vedi
scritto sul Sun, sarà vero”. La prego di dirmi la verità: esiste Babbo Natale? Virginia O’Hanlon
Il direttore del Sun Edward P. Mitchell passò la lettera della
bambina, perché rispondesse, a Church, uno dei veterani del
giornale. Leggendola, si dice, sbuffò e sembrò arrabbiarsi perché gli era stato assegnato un compito di così poco conto. Poi,
in meno di cinquecento parole e finendo prima della scaden-

prenotate
i vostri regali

C ors o Roma, 103 MONTECAT INI T E RME
telefono 0572. 7732 62
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Centro Cucine
e Progettazione
Arredamenti
su misura

AI130814

Soggiorni
Camere e Camerette
Divani
via Provinciale Lucchese, 230 S. LUCIA 51010 (Uzzano) telefono e fax 0572.445632

www.arredarein.com
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za, Church le rispose così, in un editoriale
non firmato:
Virginia, i tuoi amici si sbagliano. Sono
stati contagiati dallo scetticismo tipico di
questa era piena di scettici. Non credono
a nulla se non a quello che vedono. Credono che niente possa esistere se non
è comprensibile alle loro piccole menti.
Tutte le menti, Virginia, sia degli uomini
che dei bambini, sono piccole. In questo
nostro grande universo, l’uomo ha l’intelletto di un semplice insetto, di una formica, se lo paragoniamo al mondo senza
confini che lo circonda e se lo misuriamo
dall’intelligenza che dimostra nel cercare
di afferrare la verità e la conoscenza.
Sì, Virginia, Babbo Natale esiste. Esiste così
come esistono l’amore, la generosità e la
devozione, e tu sai che abbondano per
dare alla tua vita bellezza e gioia. Cielo,
come sarebbe triste il mondo se Babbo
Natale non esistesse! Sarebbe triste anche se non esistessero delle Virginie. Non
ci sarebbe nessuna fede infantile, né po-

esia, né romanticismo a rendere sopportabile la nostra esistenza. Non avremmo
altra gioia se non quella dei sensi e dalla
vista. La luce eterna con cui l’infanzia riempie il mondo si spegnerebbe.
Non credere in Babbo Natale! È come
non credere alle fate! Puoi anche chiedere a tuo padre che mandi delle persone a tenere d’occhio tutti i comignoli
del mondo per vederlo, ma se anche
nessuno lo vedesse venire giù, che cosa
avrebbero provato? Nessuno vede Babbo
Natale, ma non significa che non esista.
Le cose più vere del mondo sono proprio
quelle che né i bimbi né i grandi riescono a vedere. Hai mai visto le fate ballare
sul prato? Naturalmente no, ma questa
non è la prova che non siano veramente
lì. Nessuno può concepire o immaginare
tutte le meraviglie del mondo che non si
possono vedere.
Puoi rompere a metà il sonaglio dei bebé
e vedere da dove viene il suo rumore,
ma esiste un velo che ricopre il mondo

invisibile che nemmeno l’uomo più forte,
nemmeno la forza di tutti gli uomini più
forti del mondo, potrebbe strappare. Solo
la fede, la poesia, l’amore possono spostare quella tenda e mostrare la bellezza
e la meraviglia che nasconde. Ma è tutto
vero? Ah, Virginia, in tutto il mondo non
esiste nient’altro di più vero e durevole.
Nessun Babbo Natale? Grazie a Dio lui è
vivo e vivrà per sempre. Anche tra mille
anni, Virginia, dieci volte diecimila anni
da ora, continuerà a far felici i cuori dei
bambini.

Dolce Forno di Montecatini:
a Natale è ancora più dolce!
Panettoni tradizionali e farciti al cioccolato, ricciarelli, tronchetto di Natale, castagnaccio e tanti, tanti

aperto la domenica Orario 7,30-13,30 Orario settimanale 7,30-13,30 /18,30-21,00
DOLCE FORNO di Pieretti Stefano via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000

dolcetti
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Regali di Natale che lasciano il “segno”

di Chiara Torrigiani

Regali, regali e ancora regali! Eh sì, perché
manca appena una manciata di giorni all’ora X (che guarda caso coincide
perfettamente con la parola Xmas, l’abbreviazione di Christmas) e molti di noi sono ancora in alto mare in fatto di strenne! Tanto per
cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi
consigliamo di leggere la nostra mini-guida,
“Idee utili per la scelta del regalo giusto” che
ha già inondato la Valdinievole, dove troverete spunti sicuramente interessanti per evitare
che la gioia del Natale sia adombrata dallo
stress dei regali da acquistare…ma se ancora
continuate ad avere dubbi e non sapete cosa
regalare, forse guardare verso il cielo può
fornirvi qualche aiuto! Ecco perché abbiamo
pensato di fornirvi ulteriori spunti, stavolta
legati allo zodiaco…per scegliere regali che
possano davvero lasciare il “segno”!
ARIETE
Ha gusti abbastanza semplici e dà impor-

tanza al fatto che quel regalo è stato scelto
proprio per lui/lei. Per gli uomini sarà una
buona idea regalare un accessorio per la loro
macchina o per l’attività sportiva prediletta.
Oppure sapranno apprezzare anche un regalo di vestiario, casual.
Le donne non amano ninnoli per la casa che
sono quindi da evitare. Nell’abbigliamento
apprezzano collane o orecchini che siano
appariscenti e luminosi ma non “stucchevoli”.
Vestono in modo sportivo ma amano la biancheria intima sexy.
TORO
Ama ricevere regali, specialmente se di buon
gusto e di un certo valore. L’oggetto da loro
più gradito è quello che si rivela utile e di piacevole fattura. Per gli uomini va bene regalare capi di abbigliamento ma eleganti e di un
bel colore. Sapranno gradire un oggetto che
gratifichi i loro momenti di relax: cd, dvd, un
gioco per la play station o la wii. Le donne

amano gli oggetti che possano abbellire la
casa ma non devono essere banali, meglio
se d’argento o di porcellana. Se trovate un
arnese da cucina utile e raro, sarà un regalo
veramente apprezzato, altrimenti potrete
scegliere accessori per l’abbigliamento, una
bella pianta, un libro interessante, un cellulare.
GEMELLI
Mutevoli nelle opinioni e nei gusti, non
è semplice trovare qualcosa di veramente
adatto a loro. Per gli uomini ci si potrebbe indirizzare verso l’elettronica e quindi verso accessori per il computer. La loro innata curiosità può esser stuzzicata da un abbonamento
a una rivista di scienze o di viaggi. Le donne
troveranno piacevole ricevere in regalo dei
trattamenti di bellezza o dei biglietti per un
teatro, una mostra di un grande pittore, un
evento. Amano viaggiare e dunque gli oggetti utili a questo scopo, saranno graditi.
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CANCRO
E’ il segno che è più facile accontentare, essenziale che accompagniate il regalo con un
bel biglietto dal quale possa trasparire tutto il
vostro affetto. Per gli uomini sarà piacevole ricevere oggetti utili per rilassarsi in casa, come
ad esempio un caldo e morbido pigiama, un
cuscino da relax, una tazza per tisana completa di un the pregiato oppure una cornice
elettronica nella quale rivedere le foto più
amate. Le donne apprezzano i regali per la
casa e in modo particolare per il loro angolo
preferito. Vanno bene i porta gioie, le scatole
per raccogliere i ricordi, gli album per le foto.
Nell’abbigliamento ricordate che amano i colori tenui mentre nella biancheria non disdegnano i cuoricini e i fiori.
LEONE
E’ molto generoso e gli piace fare regali che
stupiscano, proprio per questo non apprezza
di ricevere oggetti insignificanti o di scarsa
qualità Per gli uomini potreste scegliere un
oggetto personale il più possibile aderente
al loro temperamento e che dimostri che lo
avete cercato proprio per loro. Va bene l’ab-

bigliamento, ma la scelta deve cadere su un
capo particolarmente “ricercato” che non sia
indossato da tutti. Una penna di marca, una
bottiglia di vino o liquore d’annata sono graditi. Le donne amano l’eleganza e quindi un
oggetto, anche non troppo costoso, ma di
buon gusto, le può far felici.
Oggetti di abbigliamento o bigiotteria, di
buona qualità, sono apprezzati, così come la
lingerie.
VERGINE
Non hanno grosse pretese ma il regalo dovrà
essere condito dal vostro affetto e, di sicuro,
sarà apprezzato.
Per gli uomini sarà piacevole ricevere un
bel libro, un cofanetto di cd di musica classica o del genere più gradito, un orologio
o una sveglia elettronica. Altrimenti potete
regalare il solito capo di vestiario, importante che sia sobrio ma non troppo. Le donne
amano i prodotti di erboristeria e tutto ciò
che in modo naturale può esser d’aiuto al
loro benessere. Potreste regalare loro un carnet per fare dei massaggi, una sauna, qualche lezione di yoga.

BILANCIA
Non è semplice fare un regalo gradito a questo segno perché ha un forte senso estetico
e difficilmente si accontenta. Gli uomini sono
molto ricercati e vanitosi e quindi per scegliere un regalo dovrete scovare oggetti raffinati: saranno felici di ricevere un libro d’arte o
un oggettino di artigianato. Libri e cd vanno
bene se conoscete i loro gusti. Le donne sapranno apprezzare una borsa o un portafogli
di buona marca. Una pochette per uscire la
sera, una scatola raffinata nella quale posare i
gioielli. Un bel soprammobile, una pianta, un
gioiello, una collana, degli orecchini.
SCORPIONE
Il regalo deve incuriosirli e stupirli ma sapranno apprezzare il sentimento che c’è dietro
questo gesto.
Per gli uomini potreste orientarvi verso un’opera d’arte ma possono apprezzare anche
qualcosa di divertente da poter usare in casa:
una tazza con un disegno arguto, un paio di
boxer con disegni particolari o di seta rossa.
Se volete andare su capi di vestiario ricordate che prediligono il nero. Le donne: amano
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i gioielli esotici: indiani, africani, ecc. Anche
eventuali oggetti per l’arredamento dovrebbero essere etnici o d’antiquariato. Se invece
volete regalare un profumo personale scegliete quelli intensi, avvolgenti, sexy.
SAGITTARIO
Sono persone esuberanti e piene di interessi, sempre in movimento, in un’attività sportiva, non sono adatti per loro
regali banali o che riguardino la casa.
Per gli uomini prendete in considerazione un
regalo che abbia un’attinenza con la loro passione per i viaggi e l’avventura: uno zainetto,
una bussola, un orologio con i fusi orari, o un
navigatore satellitare.
Per le donne potete orientarvi tranquillamente su un libro scegliendo anche tra quelli
che riguardano la spiritualità, lo yoga e simili. Oppure un paio di pattini o altro oggetto
utile per la palestra. L’abbigliamento preferito
è sportivo ma non le dispiace una camicetta
sexy o un maglione aderente.
CAPRICORNO
E’ uno dei segni più difficili da accontentare
anche perché sono persone molto pratiche e

detestano ricevere ninnoli ed altri oggetti di
poco conto difficili da sistemare in casa. Per
gli uomini: potete puntare su un oggetto di
vestiario che sia di buona qualità e sobrio.
Potreste scegliere anche un’elegante agenda senza troppo preoccuparvi se oggi la
tecnologia è andata oltre. Le donne sanno
apprezzare un accessorio per il vestiario: borsa, cintura, portafogli. Anche una collana di
elegante fattura, un foulard. Vanno bene le
piante da appartamento e se proprio volete scegliere un oggetto per la casa bisogna
orientarsi su qualcosa di valore: argento, buona ceramica.
ACQUARIO
Sono fuori da ogni conformismo e possono
appassionarsi ad oggetti che altri non prenderebbero in considerazione. Per gli uomini che hanno un’attitudine in una branca
dell’arte, potreste regalare qualcosa che abbia un’affinità con questa loro passione: uno
strumento musicale, dei colori per dipingere, ecc. Può andar bene un biglietto per una
serata al planetario oppure per un concerto
di un cantante particolarmente apprezzato.
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Le donne sono un pochino più conformiste degli uomini ma anche per loro la scelta
dovrà andare su qualcosa di originale. Non
tengono molto agli oggetti per la casa che
dovrebbero comunque non esser banali. Potreste orientarvi verso una lampada a led, un
quadro con una pittura astratta, un soprammobile di cristallo o metallo e di fattura ultramoderna.
PESCI
Ricordatevi nel regalo deve avvertire l’affetto
della persona che lo porge per cui non potrete fare una scelta sbrigativa ma soffermarvi e
chiedervi cosa veramente saprà apprezzare.
Per gli uomini va bene qualsiasi regalo si riferisca alla musica, che loro adorano e che
spesso sono bravi a suonare. Libri, dolci, vino
di qualità.
Per le donne il regalo deve essere legato alla
loro persona: il profumo preferito, i fiori che
più apprezzano, la musica che ascoltano con
più piacere. I libri vanno bene e tra questi i
romanzi d’amore, altrettanto si può dire per
i dvd. Orecchini, collane e anelli di sicuro le
renderanno felici.
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di Simone Ballocci

A Capodanno ogni festa vale

Eccoci qui, come ogni anno, a prepararci
per Capodanno… A caccia di un’idea, di
un’intuizione, o di una tradizione, tutti ci
stiamo più o meno domandando: “Cosa
facciamo l’ultimo dell’anno?”.
Perché, in effetti, l’ultimo giorno dell’anno,
e a seguire il primo di quello successivo,
sono uno di quei pochi momenti in cui
tutti quanti ci sentiamo in dovere, e anche
forse in diritto, di essere felici. Di sperare in
qualcosa. Per questo stappiamo in fin dei
conti le nostre bottiglie: per lavar via quella sensazione c h e
i l grande
William
Thomas
sintetizzò
in suo famoso aforisma: “Non
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ci sarebbe capodanno se non avessimo rimpianti”.
Ecco perché par sempre aver ragione il
detto popolare: “Chi è felice a Capodanno,
è felice tutto l’anno” con tutte le sue varianti
(basta cambiar la parola “felice”, e metterci ad esempio “lavora”, o anche “triste” per
cambiar d’umore al proverbio e a chi lo
dice). E poi è, come si dice, un inizio… Il
momento insomma ideale per farsi una
caterva di buoni propositi, che di solito fan
bene al cuore. “Voglio che ogni mattino sia
per me un capodanno. Ogni giorno voglio
fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni
giorno” scriveva quella mente fina di Antonio Gramsci, dando proprio a questo
giorno quel valore di rinnovamento proprio, di buon pensiero, di simbolo di una
catarsi, quasi.
Con il flebile senso di ottimismo che questo conduce: “Quella vita ch’è una cosa bel-

la, non è la vita che si conosce, ma quella che
non si conosce; non la vita passata, ma la
futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà
a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?” si chiedeva
Giacomo Leopardi in un passo delle Operette Morali. Che dirti, immenso Giacomo:
speriamo...

Caffè l Pasticceria | Torte Monumentali l Cake Design

ed
alle
lle 16.00
anche da

Vi raccontiamo le dolci tradizioni delle feste...
Via Matteotti 56 Monsummano Terme telefono 0572.51752

www.legumiitaliani.it

Richiedete
i nostri
prodotti
nei vostri
negozi di
fiducia
MICHELOTTI & ZEI

via Francesca, 1559 Loc. Castelmartini 51036 LARCIANO
telefono 0573.84117 fax 0573.84190
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Un Capodanno, tanti must

di Dimitri Rossi (New Entry!)

VALDINIEVOLE - Sobrietà, divertimento,
musica e tanta allegria: ecco come si potrebbe presentare questo capodanno
“giovane”.
Quel gusto quasi nord europeo di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in
compagnia di amici sta diventando
una vera e propria moda anche nelle
nostre zone.
Eccoli i tempi del countdown in piazza, tra fiumi di spumante e petardi a
non finire. Oppure un fuoco acceso,
barzellette e giochi da tavola: questo
potrebbe essere il nuovo stile italiano.
Così c’è chi organizza vere e proprie
discoteche per una notte in quelle
che, fino a pochi minuti prima, erano
semplici mansarde. E poi c’è chi non
si fa mancare la discoteca vera, oppure chi
opta per il tipico cenone in uno dei tanti
ristoranti presenti nel nostro territorio (e i

prezzi, complice la crisi, restano molto vantaggiosi – provare per credere nella nostra
rubrica sui miglior locali della zona) dove

si cena mangiando benissimo e poi si balla a ritmo delle hit del momento. Non solo:
anche fare una colletta, prendere in affitto

una casetta di campagna (meglio ancora
se in montagna stile Abetone o su di lì) e
dormire con i sacchi a pelo tutti insieme
sta diventando un vero e proprio
must, con vantaggi reali in termini di
sicurezza: meno auto in giro uguale
più sicurezza sulle nostre strade, e chi
si fa prendere la mano dallo spumante avrà la sicurezza di restare tra mura
più o meno domestiche.
Già, capitolo affitti: in Valdinievole
è quasi impossibile prenotare una
stanza per l’ultimo dell’anno in tempi
ragionevoli: una vera e propria ressa
che riesce a gettare nella crisi chi si
“rinviene all’ultimo”.
Meglio organizzarsi per tempo allora, ma se non lo avete fatto non sarà
difficile imbucarsi in una delle tante feste,
cene e chi più ne ha più ne metta. Avete
già in mente cosa fare?

via Biscolla, 15 MASSA E COZZILE
telefono 329.1663856
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ENOTECA
RECANTO
via Pistoiese, 105/B
BUGGIANO
telefono 0572.70942
info@recantoenoteca.com

Vino sfuso | Degustazione vini

. vendita di thè sfuso
. più di 100 tipi di thè,
tisane e infusi
. accessori per il thè
e oggettistica varia
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3...2...1 Buon anno! Nelle Città d’Italia

di Francesca Masotti

Manca pochissimo a Capodanno e numerose città italiane si sono organizzate, o
stanno finendo di farlo, per realizzare una
serata indimenticabile per i tanti italiani
che non andranno all’estero, ma anche
per i numerosi turisti in visita nel bel paese durante questo periodo dell’anno. In
tutte le grandi città sono previsti concerti
in piazza sui cui palchi si esibiranno, come
da tradizione, importanti artisti. Alcuni
programmi sono già stati definiti, mentre
in alcune città manca la comunicazione
ufficiale. Di seguito troverete una lista del-

le città dove si terranno i principali eventi
nella magica notte di San Silvestro. Da sud
a nord, passando per il centro e le isole
ecco alcune importanti indicazioni.
A Napoli, nella spettacolare piazza del
Plebiscito, si esibirà Gigi D’Alessio in compagnia di altri cantanti, tra cui, Francesco
Renga, Anna Tatangelo e Fedez.
Ancora incerto, invece, il programma a
Roma dove, quasi sicuramente, la location
sarà anche quest’anno quella dei Fori Imperiali, ma manca ancora la programmazione ufficiale rilasciata dal Comune.
Caparezza sarà il protagonista del capodanno 2015 ad Alghero, mentre a
Bologna, oltre al tradizionale Rogo del
Vecchione, sarà possibile assistere all’esibizione di Barry Myers che suonerà in piazza
Maggiore. Ancora nessuna ufficializzazione, infine, riguardo il Capodanno in piazza
nelle città di Milano, Torino e Firenze. Di si-

Panettoni decorati,

curo, in quest’ultima si terrà l’oramai tradizionale concerto in piazza della Stazione.

Pandori,

...dall’esperienza
trentennale

Ricciarelli,

della pasticceria

Torroni,

Delizie natalizie,

De’ Marzi

Befane ripiene di ....crema, cioccolata o
pasta di mandorle...

dal Lunedì al Sabato 6.00 - 20.00 | Domenica 6.00 - 13.00

l

speciale capodanno

53

3...2...1 Buon anno! Nelle città europee

di Francesca Masotti

Indecisi su dove festeggiare l’arrivo
dell’anno nuovo? Niente paura, avete ancora tempo per organizzarvi. Ecco una
breve guida con qualche dritta su come
passare la serata più speciale dell’anno in
quattro splendide e divertenti capitali europee. A Madrid le cose si fanno in grande, si sa. La capitale spagnola è famosa per

la sua eccentrica movida e vita notturna
in strada. Anche per Capodanno la città,
state tranquilli, non delude. Punto di ritrovo è la centralissima Puerta del Sol dove
tutti i madrileni si danno appuntamento
pronti a mangiare i dodici chicchi che, secondo la tradizione, portano fortuna, allo
scoccare della mezzanotte. Il Capodanno
più romantico di tutti, invece, lo
si festeggia a Parigi. La capitale
dell’amore si anima più del solito
in questa notte, numerose, infatti,
sono le piazze dove folleggiare,
ma il principale appuntamento rimane quello sugli Champs
Elysées dove i parigini si danno
appuntamento intorno alle nove.
Seguite il loro consiglio: dopo sarà
difficile imbucarvi da qualche parte per via della ressa! La capitale
più divertente d’Europa, invece,

vi aspetta per celebrare l’arrivo del 2016
alla Porta di Brandeburgo. In alternativa,
Berlino offre altre opzioni, per esempio
nei locali. Alla Porta, però, c’è la possibilità
di assistere all’oramai famoso concerto di
fine anno. Per gustare un’atmosfera d’altri
tempi, Praga è la destinazione che fa per
voi. L’anno nuovo si aspetta in piazza Stare
Mesto quando, allo scocco dell’orologio
astronomico, inizia la baldoria e partono
i fuochi d’artificio per festeggiare l’arrivo
del nuovo anno. Che dire?
Buon anno a tutte e tutti!

Panettoni Artigianali con fragole e lamponi & cioccolato e pere,
Panforte e Ricciarelli

via Matteotti, 41
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524914
via Circonvallazione, 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716

ceste natalizie personalizzate
Tutte le domeniche
PANE FRESCO
tutto il giorno!

MARTEDì
e GIOVEDì

PIZZA TONDA
a scelta + BIBITA

€ 5,00

Le nostre proposte
per un Natale ed un Capodanno

Il mondo di Babbo Natale
WEEK END PRENATALIZIO

soggiorni di 4 giorni
Soggiorno con accompagnatore esclusivo in
lingua italiana, compreso di visite, escursioni e
attività
Partenza il 20 dicembre con voli diretti da Milano Malpensa
• Rovaniemi
• Il villaggio di Babbo Natale
• La fattoria delle renne

natale

soggiorni di 6 giorni
Escursione in motoslitta nel fantastico bosco
finlandese
Partenza il 23 dicembre

Capodanno

soggiorni di 6 giorni
Festeggiamenti di Capodanno
Accampamento lappone per celebrare l’arrivo
del nuovo anno secondo tradizioni locali
Partenza il 28 dicembre

Preventivi e dettagli in agenzia

via Circonvallazione, 65 Buggiano | telefono 0572.318485 - 0572.318090 | w w w. s u l a w e s i v i a g g i . i t
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via Circonvallazione, 65 Buggiano
telefono 0572.318485 - 0572.318090

www.sulawesiviaggi.it

Dicembre 2014

Ho trovato un meraviglioso e ricco
bouquet d’eventi per voi!

rubrica a cura di

POWERED BY

illustrazione di ANDREA SILVESTRI

bouquet d’eventi
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Chiara Torrigiani

BOUQUET D’EVENTI
SAGRE FESTE, TRADIZIONI
E FOLKLORE
29 novembre-8 dicembre

Antica Fiera di Carmignano-Seano

Dove: Carmignano (PO)
Quando: 29 novembre-8 dicembre
Per info: www.comune.carmignano.po.it
Tel. 055.8712468
Moltissimi gli appuntamenti di Autunno con
Gusto… Antica Fiera di Carmignano. Dalla
mattina fino al tramonto le eccellenze del territorio saranno le vere protagoniste: fichi secchi, olio nuovo, vino e molto altro sarà posto
sui banchi per i curiosi che vorranno tornare
ad assaggiare i prodotti dell’agricoltura locale
e del Montalbano. Non mancheranno gli altri
importanti protagonisti dell’iniziativa, i mercatini dell’antiquariato, del piccolo artigianato e di oggetti natalizi e della solidarietà. Un
appuntamento da non perdere per il primo
shopping natalizio.

30 novembre, 6-8 dicembre

Sagra del Cinghiale

Dove: Suvereto (LI)
Quando: 30 novembre, 6-8 dicembre

Per info: www.suvereto.net
evs@suvereto.net Tel. 0565.829304
Sagra storica dedicata al Cinghiale, all’Arte e al
Folklore che si tiene nel centro storico di Suvereto. Gastronomia tipica a base di cinghiale,
presente in gran numero nei boschi intorno al
paese. Folklore, mostre, convegni, vendita di
prodotti tipici, corteo storico in costume del
‘200, con la tradizionale giostra degli arcieri e
la rievocazione storica della concessione della
Carta Libertatis.

5-8 dicembre

Sagra degli Antichi Sapori di Toscana

Dove: Lastra a Signa (FI) Centro storico
Quando: 5-8 dicembre
Per info: www.comune.lastra-a-signa.fi.it
Tel. 055.8725770-055.87431
Nel centro storico di Lastra a Signa eventi
eno-gastronomici, spettacoli, mercati di prodotti alimentari e tanto altro ancora....Una
rassegna gastronomica importante che unisce il sapore della cultura e della tradizionale cucina toscana agli aspetti che per secoli
hanno contraddistinto il paesaggio di questa
regione. Ribollita, minestra di farro, maialino al
finocchietto, gobbi rifatti alla fiorentina, fagioli, pane cotto a legna, olio, vino delle colline
toscane, vin santo e pane cotto a legna: sono

questi alcuni degli antichi sapori che propone la tradizionale sagra di Lastra a Signa. La
riscoperta degli antichi sapori con la sua carrellata di pietanze del passato rigorosamente
elaborate con ingredienti genuini, ripropone
in maniera anche molto audace, il gusto per
le cose di un tempo.

Festa dell’Olio 2014

Dove: San Quirico d’Orcia (SI)
Quando: 5-8 dicembre
Per info: www.comunesanquirico.it
Tel. 0577.899711
La festa dell’olio ha una precisa finalità: valorizzare un prodotto genuino e di elevata qualità
della nostra terra, frutto del lavoro di olivicoltori attenti e professionalmente preparati. La
prima edizione è del 1993 ed è conseguenza
diretta della presa di coscienza delle potenzialità che l’olio di oliva può rappresentare per
l’economia locale. La festa è cresciuta negli
anni, è diventata occasione irrinunciabile di
incontro di turisti con il paese e momento di
dibattito sullo sviluppo economico correlato
alla salvaguardia del territorio. La festa mantiene però la caratteristica di sagra paesana,
con gli stand allestiti nel centro storico, con i
bracieri accesi nella pubblica via dove si preparano bruschette da offrire in assaggio ai
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visitatori. Bande musicali, trampolieri e saltimbanco allietano i pomeriggi mentre nei ristoranti si fa a gara a riscoprire cibi tradizionali
della cucina toscana, tutti conditi con olio di
San Quirico, naturalmente. Una festa da non
perdere dunque, che si svolge nella settimana
del “ponte” della Concezione (8 dicembre) e
che vuol essere momento di allegria ed aggregazione.

6-7 dicembre

Sapori e Colori di Montalbano

Dove: Vinci (FI)
Quando: 6-7 dicembre
Per info: www.prolocovinci.com
info@prolocovinci.com
Tel. 0571.56332-338.3739803
L’appuntamento, dedicato ai prodotti enogastronomici di tutta la zona del Montalbano, prevede vari momenti. Si inizia
sabato con la Cenall›olio organizzata dalla
Pro loco, che si terrà in Piazza della Libertà in
tensostruttura riscaldata. Il menù proposto
sarà a base di prodotti di stagione conditi
con l›olio nuovo. È consigliata la prenotazione
a uno dei seguenti numeri: 0571 56332, 338
3739803 o 340 7640256. La giornata di dome-

nica prevede stand gastronomici nel centro
storico per tutta la giornata, dalle 10:00 alle
20:00. Si potranno degustare nell›occasione
olio nuovo, fettunte, vino, caldarroste e altri prodotti di stagione, con Mostra mercato
dell›Olio Nuovo.

Castelnuovo Città della Castagna

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Quando: 6-7 dicembre
Per info: www.pontineltempo.it
Tradizionale festa dedicata alla farina di neccio DOP della Garfagnana in una 2 giorni intensa, ricca di degustazioni ed escursioni. Un
evento da non perdere per tutti gli estimatori
di questo importante frutto dell’autunno.
Necci, mondine e la lunga polenta in piazza
Umberto vi attendono

Mercato nel Campo

Dove: Siena – Piazza del Campo
Quando: 6-7 dicembre
Per info: www.facebook.com/SienaMercatonelCampo turismo@comune.siena.it
Tel. 0577.292128
Torna in Piazza del Campo il Mercato: 140
banchi di prodotti locali, nazionali ed euro-

pei animeranno la sesta edizione dell’iniziativa, ispirata quest’anno al tema di EXPO 2015
“Feed the planet/Nutrire il pianeta, energia
alla vita” A Siena torna il Mercato nel Campo,
un tuffo nel Trecento tra storia ed eccellenze
enogastronomiche e artigianali. Un’originale
proposta per trascorrere il ponte dell’Immacolata: sabato 6 e domenica 7 dicembre, dalle
8 alle 20, nella conchiglia di Piazza del Campo
verrà rievocato il “mercato grande” medievale, con 140 banchi che proporranno i migliori prodotti della tradizione senese e tipicità
provenienti dall’Italia e dall’Europa, disposti
seguendo le indicazioni date nel XIV secolo
dalle autorità comunali, con lo stesso allineamento, la distinzione nelle due grandi aree
di vendita alimentare e merceologica e il raggruppamento per categorie al loro interno. I
prodotti saranno esposti su banchi ispirati a
quelli del passato, pronti a svelare un universo
di sapori, profumi, bellezza e tipicità, il tutto
nel segno dell’eccellenza che da sempre fa di
Siena una vera e propria “città del gusto”. In
questa sesta edizione del Mercato nel Campo, ispirata al tema di EXPO 2015 “Feed the
planet/Nutrire il pianeta, energia alla vita”, alla
rievocazione del “mercato grande” si affian-
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cheranno numerose altre iniziative, a partire
dalla realizzazione “live” di una installazione artistica, il globo “Feed the planet”, che prenderà
lentamente forma nel corso delle due giornate davanti agli occhi dei visitatori. Gli antichi
Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico faranno invece da cornice a un percorso sensoriale
che si snoderà tra degustazioni, musica e arte,
mentre l’area antistante al palazzo ospiterà
laboratori agroalimentari dedicati a pane, pasta, formaggi e salumi. Non mancheranno gli
artigiani che condurranno alla scoperta degli
antichi mestieri, mentre nei ristoranti cittadini
sarà possibile gustare menù con piatti legati
alla tradizione gastronomica senese e preparati seguendo l’idea “Dal Mercato nel Campo
alla tavola – nutrendo il pianeta”.

Castagne e Vino Novo

Dove: San Gimignano (SI)
Quando: 6-7 dicembre
Per info: www.cavalieridisantafina.it
info@cavalieridisantafina.it
Tel. 0577.940008
I Cavalieri di Santa Fina scalderanno mani e
cuori infreddoliti dall’autunno con l’appuntamento enogastronomico castagne e Vino

Novo. Un’occasione per rallegrare gli animi
in compagnia e con allegria con le persone
dell’associazione e per esorcizzare l’arrivo delle nebbie e del freddo.

Necci, mondine e la lunga polenta in piazza
Umberto vi attendono.

7 dicembre

Festa dell’Olio di Sasso Pisano
Dove: Castelnuovo Val di Cecina (PI)
Località Sasso Pisano

6-8 dicembre

Barga Cioccolata

Dove: Barga (LU) Quando: 6-8 dicembre
Per info: www.dovealucca.it
Il centro storico della cittadina ospiterà in numerosi fondi riaperti per l’occasione. Si tratta,
quest’anno, di una tre giorni all’insegna della
degustazione di vari tipi di cioccolata, anche
calda in bicchiere, dai più tradizionali alle
sperimentazioni come quelle che abbinano il
cioccolato alle spezie. Un’occasione anche per
un regalo particolare per il Natale

La Farina di Neccio

Dove: Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Quando: 6-8 dicembre
Per info: www.pontineltempo.it
Tradizionale festa dedicata alla farina di neccio
DOP della Garfagnana in una 2 giorni intensa,
ricca di mostre, degustazioni ed escursioni.
Un evento da non perdere per tutti gli estimatori di questo importante frutto dell’autunno.

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

Aperti

Quando: 7 dicembre
Per info: www.lafumarola.it
lafumarola@inwind.it Tel. 329.6197136
Sedicesima edizione di questa festa all’insegna dell’olio extravergine d’oliva, con degustazione guidata di olio, mostre di artigianato
locale e assaggio di prodotti tipici locali.

7-8 dicembre

Lo gradireste un goccio di Vin Santo?

Dove: Torrita di Siena (SI) – Montefollonico
Quando: 7-8 dicembre
Per info: www.comune.torrita.siena.it
asdmontanina@alice.it Tel. 334.7270049
La manifestazione “Lo gradireste un goccio di
Vin Santo?” si svolgerà nella prima settimana
di dicembre e culminerà nella giornata dell’8
con la degustazione del Vin Santo e dei prodotti tipici della gastronomia locale lungo i
borghi del paese e la premiazione dei vincitori
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del concorso “il miglior Vin Santo fatto in casa

8 dicembre

Alla scoperta dell’Olio al Colle di Buggiano

Dove: Buggiano (PT) Loc. Colle di Buggiano
Quando: 8 dicembre
Per info: Tel. 0572.30671
L’8 dicembre dalle 10.30 alle 18.00 nella splendida cornice della storica piazza del Colle di
Buggiano una manifestazione dedicata alla
scoperta dell’olio di qualità e dei prodotti tipici. Fettunta, mercatino dell’artigianato e
presentazione del calendario delle attività
del Colle di Buggiano per l’anno 2015. Un appuntamento da non perdere per una giornata
all’insegna della bellezza e della bontà.

Sagra della Polenta Dolce e del Baldino

Dove: Talla (AR) – Loc. Faltona
Quando: 8 dicembre
Per info: www.prolocofaltona.com
info@prolocofaltona.com Tel. 333.2955807
Nel cuore di una delle più belle vallate del Casentino, tra le montagne del Pratomagno,
Faltona è da anni teatro di una delle sagre
tradizionali della provincia di Arezzo. L’evento
è dedicato a due prodotti derivati delle casta-

gne, di cui i boschi che circondano il borgo
sono ricchi: la polenta dolce e il baldino (castagnaccio). La sagra si apre con il pranzo alle
12:30, su prenotazione al numero indicato tra
i dettagli dell’evento. Nel pomeriggio, dalle
14:30, il paese si riempie di stand gastronomici dove gustare specialità a base di castagne. I produttori locali proporranno in vendita
farina di castagne, castagne secche, miele di
Faltona, marmellate e prodotti biologici, dolci
casalinghi e pecorino del Casentino. L’evento
è stato inserito dalla Provincia di Arezzo tra le
15 “sagre di territorio”, selezionate con criteri
di tradizionalità, valore storico-culturale e rispetto dell’ambiente.

Festa dell’Amaretto

Dove: Santa Croce sull’Arno (PI)
Quando: 8 dicembre
Per info: info@prolocosantacroce.it
Tel. 0571.31101
Ogni anno, ormai da un ventennio, l’amaretto
è protagonista per un giorno a Santa Croce
sull’Arno, nelle vie del centro storico, che ospiterà una trentina di bancarelle gastronomiche
tra cui quelle degli artigiani locali che ancora
realizzano a mano il dolcetto. La tradizione

degli amaretti, a Santa Croce, nasce dalle suore del Convento di clausura di Santa Cristina,
che a Natale donavano dolcetti ai benefattori
della struttura, usando le mandorle di origine
siciliana che venivano mandati dai parenti delle converse siciliane, uova, zucchero e scorza
di limone. Presto anche i fornai del luogo iniziarono a produrli, ed è così che, col tempo,
l’amaretto è diventato il dolce tipico di Santa
Croce sull’Arno. La festa, svolta da mattina a
sera, vede anche momenti di intrattenimento
per bambini, come l’allestimento dell’Albero
di Natale con addobbi ecologici e le letterine
in partenza per il Polo Nord. Non mancheranno, oltre agli amaretti, anche i banchi di goloserie locali, il cui incasso sarà devoluto alla
Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer
di Firenze. Sarà premiato, anche quest’anno, il
miglior produttore artigiano di amaretti.

11-14 dicembre

Festival Internazionale della Birra

Dove: Prato – Area Ex Fabbricone
Quando: 11-14 dicembre
Per info: info@festivalinternazionaledellabirra.it Tel. 338.9922648
Otto giorni consacrati alla birra. A dicembre
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Prato ospiterà Per la prima volta il Festival Internazionale della Birra. Nella location dell’area ex Fabbricone di via Targetti saranno allestiti 1500 mq tutti al chiuso e al riparo dalle
intemperie. All’interno gli stand proporranno
100 tipi diversi di birra provenienti da tutto
il mondo con un ampio spazio dedicato alle
birre artigianali. Ci sarà poi un Beer shop, un
mercatino di Natale e tanta musica. L’ingresso
è libero.

19-21 dicembre

Terre Fiorenti: il vino e
l’artigianato artistico

Dove: Lastra a Signa (FI) – Centro storico
Quando: 5-8 dicembre
Per info: www.terrefiorenti.it
info@terrefiorenti.it Tel. 055.2761418
La kermesse del cibo di qualità, olio, vino e
artigianato artistico in un luogo storico della
Firenze Medicea.
Valorizzare le eccellenze territoriali e promuovere i saperi locali dei produttori di cibo di
qualità, olio e vino e i maestri dell’artigianato
artistico delle terre fiorentine in un luogo storico del centro di Firenze. E’ questo l’obiettivo
di “Terre Fiorenti. Food – Wine – Handicraft”, la

kermesse dei prodotti agroalimentari di qualità, olio, vino e dell’artigianato artistico, articolata in tre eventi. In questo ultimo appuntamento, in programma dal 19 al 21 dicembre,
sarà la volta dei produttori di vino DOP e IGP
. Tutti gli eventi si svolgono presso la Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi.
Oltre all’esposizione sono previsti workshop
e piccole degustazioni. L’ingresso è libero,
con orario 10-20. In tutti gli appuntamenti
sarà presente anche “Eccellenze in Digitale”,
il progetto per portare il meglio dell’artigianato fiorentino sul web. L’iniziativa, promossa
da Google Italia e Unioncamere, prevede un
servizio di consulenza gratuito alle aziende
dell’artigianato artistico selezionate per la
propria produzione e il loro inserimento in
una piattaforma web internazionale.

3-6 e 10-11 gennaio

Tra Sogno Magia e Benessere
29° Rassegna Nazionale di
Arti per la salute

Dove: Pisa – Palazzo dei Congressi
Quando: 13 dicembre-6 gennaio
Per info: www.alteregofiere.com
info@alteregofiere.com Tel. 050.551037

Abbigliamento
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Tra Sogno Magia e Mistero si rinnova in TRA
SOGNO MAGIA E BENESSERE ma resta un appuntamento sempre molto atteso, un viaggio
nella millenaria cultura orientale del benessere alla scoperta di tutto quello che può
aiutare il nostro corpo e mente a rimanere in
forma! Settori presenti: Arti per la salute (Tui
Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot
Stone, Hawaiano, Californiano), Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione,
Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia,
Terapia del suono, Fiori di Bach, Artigianato
Internazionale e Orientale, Cosmesi naturale,
Cristalloterapia, Cromoterapia, Discipline non
convenzionali, olistiche, orientali e bionaturali, Editoria specializzata, Erboristeria, Ethnic
style, Mi-neralogia, Arti Divinatorie, Prodotti
esoterici, Tattoo & Body Piercing, Degustazioni e cerimoniale dei Tè, Cucina naturale e
tante altre arti orientali. Sale Conferenze (Saletta A e B, Sala Pacinotti e Fermi): presso le
5 “Sale Conferenza” (da 50-100-250-500 posti
a sedere) all’interno del Palazzo dei Congressi
tutti i giorni nelle ore di apertura, esperti relatori illustreranno con conferenze e dibattiti
le numerose arti e prodotti che ognuno di
loro rappresenta, avranno luogo seminari,
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presentazione di libri, videoconferenze. Sala
Arti Divinatorie (padiglione A piano terra): al
piano terra in un unico ambiente appartato e
circoscritto e nel rispetto della privacy è collocata la “Sala Arti Divinatorie” in cui tutti i giorni,
nelle ore di apertura operatori di arti mantiche riceveranno anche senza appuntamento.
Sale Arti per la Salute (area al 1° e 2° piano): al
secondo piano in ambienti insonorizzati e distaccati dal passaggio della folla si trovano le 6
“Sale Arti per la Salute” in cui tutti i giorni, nelle
ore di apertura esperti operatori, insegnanti e
Maestri terranno incontri, lezioni e seminari a
numero chiuso. Esibizioni e spettacoli (auditorium): all’interno dell’auditorium attrezzato
per 500 posti a sedere avranno svolgimento esibizioni e spettacoli di Danze Orientali,
Danza del Ventre, Danza Indiana, concerti
con strumenti orientali e aborigeni, campane
Tibetane e di cristallo, esperienze di terapia
del suono, musicoterapia, saranno presenti le
più prestigiose Associazioni culturali orientali,
incontri con Monaci Tibetani ed i loro stupefacenti Mandala, Sciamani, meditazione, canti
propiziatori e tanto, tanto altro ancora...

EVENTI NATALIZI
7 novembre – 6 gennaio

La Città del Natale a Montecatini Terme

Dove: Montecatini Terme (PT)
Quando: 7 novembre-6 gennaio
Per info: www.cittadelnatale.it
Non c’è regalo più grande per un genitore
che vedere la gioia dei nostri piccolini quando
vedono Babbo Natale, perché le loro speranze, i loro sogni si avverano, e le speranze dei
bambini mandano avanti il mondo. E allora
perché non portare i vostri piccolini a Montecatini Terme, quest’anno? La Città del Natale
è un meraviglioso percorso dove potrete visitare La Casa di Babbo Natale, Il Bosco degli
Elfi, Il Mondo del Giocattolo ma anche il Parco dei Falchi e poi Pista di Pattinaggio, Natale
in Giostra, Termeland, Trenino panoramico e
Mykart…un mondo di gioia per tutti i bambini.

Il Mondo del Giocattolo

www.cittadelnatale.it
Un vero e proprio “Paese dei Balocchi” dove
bambini e adulti possono ammirare centinaia
di giocattoli di ogni tempo. I visitatori un po’
più grandi cammineranno lungo un percorso
pieno di ricordi e sensazioni creato da bambole, cavallini a dondolo, trenini, mentre i più
piccoli saranno coinvolti da un’animazione
interattiva fatta da tanti giochi e musica. La
letterina di Natale sarà il pretesto per aprire
un percorso magico, che comprende il teatro
dei burattini, il gioco dell’oca vivente e tantissime altre sorprese in linea con il clima natalizio. Tutti i giorni sarà possibile partecipare ai
laboratori creativi organizzati dall’animazione,
oltre al parco giochi allestito all’esterno dell’esposizione. Aperto tutti i giorni dalle ore 10
alle ore 21

14 novembre-26 dicembre

Il Paese di Babbo Natale a
Chianciano Terme

Dove: Chianciano Terme (SI)
Quando: 14 novembre-26 dicembre, tutti i
fine settimana e l’08 dicembre
Per info: www.paesedibabbonatale.it
info@paesedibabbonatale.it

Dove: Montecatini Terme (PT)
Terme Excelsior
Quando: 7 novembre-6 gennaio
Per info: www.ilmondodelgiocattolo.it
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Tel. 388.8007301
Chianciano Terme, durante i giorni della manifestazione, si trasformerà in un suggestivo
borgo natalizio ricco di scenografie e spettacoli di intrattenimento in grado di divertire i
visitatori grandi e piccini. Scenografia creata
grazie a luci, alberi, stelle e proiezioni, che accompagnerà il pubblico in un mondo incantato. Il trenino turistico «termalino», addobbato
a tema natalizio, tipo “Polar Express” porterà
poi i nostri visitatori per le vie di tutto il paese. Il clou della manifestazione: la residenza
di Babbo Natale, allestita all’interno del Parco
Sant’Elena: una grande Casa con parco, allestito per mezzo di una raccolta di composizioni
artistiche legate al Natale. Una grande slitta,
gli alberi illuminati, piccoli e grandi complementi d’arredo. Lo stabilimento termale
“Sant›Elena” si presta come “location ideale”
per tale evento. Nell’edificio saranno montate
due piccole strutture mobili, una in prossimità
dell›ingresso al salone e una all›uscita come
“zona confort” per gli ospiti in attesa di accedere ed uscire. Altre eventuali strutture mobili
potranno essere collocate nel parco per creare la continuità del percorso. All’interno del
parco anche la zona bar e food, alla quale sarà

Da più di 100 anni un
punto di riferimento
per lane, filati, bottoni
e intimo

possibile accedere sia tramite scale interne
che da altro percorso pedonale frontale. Nel
Parco saranno installate anche tre giostre. E›
prevista inoltre a piano terra un›ampia zona
wc con addetto, divisa tra uomini e donne
oltre ad altri wc situati al piano seminterrato
dotati di comodi fasciatoi.

30 novembre – 6 gennaio

Natale a Massa – Un Natale da vedere,
da sentire e da vivere

Dove: Massa
Quando: 6-8 e 13-14 dicembre
Per info: www.massadavivere.it
A Natale Massa ti accoglie con un abbraccio
caldo e avvolgente che attraversa tutto il centro storico e raggiunge il tuo cuore. A Natale
Massa accoglie il suo pubblico di famiglie e visitatori vestendosi a festa e illuminando la città con un programma articolato di eventi che
ci accompagnerà per tutte le feste. Un programma che il Centro Commerciale Massa da
Vivere, con il patrocinio del Comune di Massa
e il sostegno della Camera di Commercio, ha
pensato con lo scopo ultimo di offrire ai visitatori e ai cittadini le condizioni per vivere
ed apprezzare ancora di più il nostro bellis-

Liste nascita, Premaman,
Abbigliamento 0-8
e non solo

simo centro storico, in un periodo dell›anno
in cui maggiormente si rende necessaria un›accoglienza calorosa e organizzata.
Ed è in queste occasioni che il centro storico
diventa espressione di una città che torna ad
essere a misura d›uomo e al tempo stesso valorizza le attività e il tessuto commerciale del
centro stesso.
Con i suoi mercatini natalizi (21 casettine di
legno d›abete - il doppio rispetto all›anno
scorso) in Piazza Aranci, la sua Casa di Babbo
Natale con un Babbo Natale in carne ed ossa,
i cori gospel, i tanti presepi, la neve artificiale,
la giostra e il calesse, il Teatro dei Burattini e i
cantastorie itineranti, Massa conferma la sua
grande qualità e sostanza, ponendosi sempre
più come punto di riferimento per famiglie,
cittadini e per visitatori provenienti dalle città
limitrofe, attratti anche grazie ad un lavoro di
promozione offline e online di tutte le iniziative.
A Natale il centro storico di Massa si accende di mille luci e colori, tornando a vivere e
accompagnandovi in un percorso di magia
senza tempo tutto da scoprire! Con il Patrocinio del Comune di Massa e il sostegno della
Camera di Commercio di Massa Carrara.

Bar Pizzeria | Paninoteca | Pranzi Veloci
Pizza tonda e in teglia anche da asporto
(gradita la prenotazione)

aperto tutti i giorni
compreso la domenica

9,00-12,30 e 15,30-19,30

Chiuso lunedì mattina
Dolcemente massaggio infantile
mamme da 0 a 12 mesi

primo incontro gratuito primo incontro gratuito
19 dicembre 16,00 20 dicembre 10,30
prenotazione obbligatoria 339.3129224

domenica 14 dicembre
dalle 16.00 in poi

babbo natale

passa da noi per una foto ricordo
e un piccolo dono per tutti i bambini

Panini espressi come vuoi tu,
hamburger, hot dog e patate fritte!
A breve
gratuito

Inoltre
,
pranzi velolicieri di
g
ta
i,
carpacc rmaggi
salumi e foa pizza
e la mitic nzo!
di Vince

ogni pizza
tonda
1 bibita
in omaggio

dal mar tedì
al giovedì

orario continuato
domenica
dalle 7.00 alle 21.00 dalle 8.00 alle 21.00

corso Roma, 63
MONTECATINI TERME
telefono 0572.78072

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838
Per info: Il Girotondo Snc Montecatini seguici su

CHIUSO IL LUNEDì
via Paolo Casciani, 38 MONSUMMANO
telefono 329.8543257
Cafè Mon Amour
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6 dicembre

35 Fiaccolata Valle del Serchio
a

Dove: Gallicano (LU)
Quando: 6 dicembre
Per info: www.pontineltempo.it
PROGRAMMA
Ore 14:00 (Via Cavour, Area Mercatale – Piazza Vittorio Emanuele II) - MERCATO DEL BARATTO – BANCARELLE NATALIZIE, Prodotti ed
oggetti artigianali a cura Ass. Pro Loco di Gallicano fino a tarda sera. Ore 15:00 - Apertura
stands gastronomici: Grigliato – Focacce leve
– Crepes – Vin brulè – Dolci. Ore 17.00 (Piazza
Vittorio Emanuele II) - INSIEME SOTTO L’ALBERO DI NATALE Canti Natalizi. Ore 17.30 (Palazzo Comunale Sala Consiliare) - Conferimento
cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati
a Gallicano con il patrocinio UNICEF di Lucca.
Ore 18.00 - ARRIVA BABBO NATALE !!! Ore 18.30
- ASPETTANDO LE FIACCOLE DELLA VALLE Esibizione Piccoli Sbandieratori Gruppo Laboratorio di Bandiera Scuola Secondaria primo
grado di Gallicano. Ore 19.00 - Ritrovo e partenza loc. S.Andrea FIACCOLATA IN MEMORIA
DI VANESSA A cura Ass. Amici di Vanessa. Ore
19.15 (Piazza della posta) - Esibizioni Sbandieratori & Musici di Gallicano Fanfara degli Alpi-

ni. Ore 20.00 (Piazza della posta) - PARTENZA
FIACCOLATA Saluto autorità – Benedizione
delle Fiaccole al suono delle campane Accensione delle fiaccole e partenza fiaccolata. Ore
20.30 (Piazza V. Emanuele II) - DOPO FIACCOLATA Continua la festa IN MUSICA Stand Gastronomici Mercatino solidarietà

7 dicembre

Natale con noi

Dove: Pescia (PT) – Teatro Pacini
Quando: 7 dicembre, ore 20.45
Per info: Tel. 335.7829252 – 339.6430356 –
348.7331618
Festa degli auguri organizzata da Asvalt, Associazione Valdinievole per la lotta contro i
tumori – Onlus, con il patrocinio del Comune
di Pescia. “Natale con noi” Amore è opportunità di scambio, crescita, creatività, gioia e vita.
Musica, poesia, sorrisi e balletti con: Federica
De Angeli, Costanza Pieri, Eleonora Lupi, Ballet Studio diretto da Elena Innocenti, Guido
Bartoletti, Three big no(i)ses, Aldo Pellegrini.
Ingresso a offerta a favore di Asvalt.

Porciano e i Sapori del Natale

Dove: Lamporecchio (PT)
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Loc. Porciano, Area Verde
Quando: 7 dicembre, da mattina a sera
Per info: prolocomontecarlo@gmail.com
Tel. 0583.228881
Lasciatevi avvolgere dalla magica atmosfera del Natale in un antico borgo di origine medievale nel cuore delle colline
del Montalbano. “Porciano e i sapori del Natale” vi accoglierà con dolci, vin brulè, musica,
oggettistica di artigianato e tante altre sorprese…Non mancate !

7, 8 e 14 dicembre

Dove: Laterina (AR)
Quando: 7,8 e 14 dicembre
Per info: www.presepilaterina.it
info@presepilaterina.it
Ogni anno, nel periodo intorno alla festività dell’Immacolata, i fondi, gli androni delle
case, le chiesette del centro storico ospitano
decine e decine di opere che ormai arrivano
da tutta Italia e dal mondo, opere artistiche o
naif, presepi classici o di design, in tutte le fogge e nei più svariati materiali. La sera dell’ultimo giorno una Giuria titolata visiona i presepi
decretando i vincitori. Chiunque partecipa

Il perfetto connubio tra gestione del tempo e del denaro

Ogni taglia un prezzo e tu che taglia sei?
Un minuto è un euro

Parcheggio Gratuito . Aperto con orario continuato
via Enrico Berlinguer, 13 Località Le Fornaci di Uzzano
telefono 0572.445445 David Giuntoli Coiffeur

Presepi a Laterina
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alla festa può comunque votare il suo presepe preferito e aiutarlo a vincere: una specie di
giuria popolare che affianca la giuria di professionisti del settore.
Durante l’evento Laterina si anima anche di
una moltitudine di bancarelle: ricami, addobbi natalizi, prodotti gastronomici, vini, e molto
altro ancora. La Cappella di San Biagio, recentemente restaurata, sarà aperta al pubblico
per ospitare una preziosa Mostra di Presepi
Artistici.
Si potranno ammirare nelle vie del centro Mostre personali di artisti locali, espressioni delle capacità più varie, con la possibilità di
essere accompagnati dall’Elfo-guida attraverso la storia e l’arte di cui è ricco il nostro borgo. Oltre a quanto sopra illustrato ogni angolo
del paese è coinvolto in particolari rappresentazioni come il Presepe Vivente; il Villaggio di
Babbo Natale con tanto di Fabbrica dei Giocattoli, neve artificiale e di pioggia di bolle di
sapone; il Trenino di Babbo Natale e la Stazione, band itinerante, stand gastronomici, sagra
del bombolone e chi più ne ha più ne metta...
Quest’anno la Mostra Concorso Presepi Laterina giungerà alla XVII° edizione

7 dicembre-6 gennaio

100 Presepi a San Godenzo
Mostra dei Presepi

Dove: San Godenzo (FI)
Quando: 7 dicembre-6 gennaio
Per info: prolocosangodenzo@libero.it
Tel. 055.8374267-329.0840929
Una mostra dei presepi, allestiti nelle finestre,
negli angoli e negli scorci più suggestivi del
paese e dei paesi limitrofi (Castagno d’Andrea,
Petrognano,Castagneto, San Bavello ), realizzati soprattutto dagli abitanti dei luoghi, giocando sulla loro creatività e fantasia ma anche
da artisti e collezionisti di fama internazionale.

7 dicembre-8 gennaio

Il Presepe della Limonaia

Dove: Certaldo Alto (FI)
Palazzo Giannozzi (Limonaia)
Quando: 7 dicembre-8 gennaio
Per info: elio.ansaldo@alice.it
Tel. 0571.661276
Il presepe viene realizzato con grandi e pregiate statue in legno e ceramica, alte circa un
metro, realizzate a mano come pezzi unici ad
opera di maestri artigiani di varie zone d’Italia,
prevalentemente della Val Gardena. Partito

con il solo nucleo della Natività, ogni anno si
arricchisce di nuovi personaggi e vede cambiamenti negli effetti scenografici, realizzati
appositamente su una superficie di oltre 60
metri quadri sapientemente illuminata.

8, 24 e 30 dicembre, 5 gennaio

Natale in Valleriana

Dove: Pescia (PT)
Loc. San Quirico Valleriana
Quando: 8 dicembre, dalle 10 fino al tramonto, 24 e 30 dicembre, 5 gennaio
Per info: 333.1015831
Manifestazione organizzata grazie all’impegno della Pro Loco locale con il patrocinio del
Comune di Pescia.
L’evento viene ospitato nella piazza dello
splendido borgo medievale della Svizzera
Pesciatina ancora perfettamente conservato,
che insieme alle altre nove castella arrampicate sui monti fa da cornice alla città di Pescia.
La festa propone i prodotti locali, l’oggettistica e gli antichi mestieri. In caso di maltempo,
la manifestazione non avrà luogo. Si ricordano
inoltre i seguenti appuntamenti: Mercoledì 24
Dicembre, Presepe vivente a Castelvecchio;
Martedì 30 Dicembre, Focarone a San Quiri-

macelleria
da paolo
dal 1966

. IL RE DELLA SALSICCIA
. INSACCATI E SALUMI
di produzione propria

. CARNI DI PRIMA QUALITà
delle nostre fattorie

. PICCOLA ROSTICCERIA

via Ponte Buggianese, 103
Località Pittini - Borgo a Buggiano
telefono 0572.32451

Depilazione definitiva . Manicure & Pedicure .
Dimagrimento . Solarium . Ricostruzione unghie
& Smalto Semipermanente

via Buggianese, 6/B Ponte Buggianese
telefono 0572.951716 – 328.3898413
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co (grande falò per salutare l’anno che se ne
va…); Lunedì 5 Gennaio, Canto della Befana a
San Quirico

8 dicembre-6 gennaio

Presepi nei 4 Rioni Pesciatini

Dove: Pescia (PT)
Quando: 8 dicembre-6 gennaio
Per info: www.comune.pescia.pt.it
PRESEPE nel RIONE S. MICHELE - nella margine restaurata ai Giardini Pubblici e nel giardino del Conservatorio di San Michele in Piazza
Matteotti.
PRESEPE nel RIONE S. FRANCESCO - nell’aiuola
davanti alla Chiesa di San Francesco. PRESEPE nel RIONE S. MARIA - nel porticato della
Chiesa di S. Giuliano, in via Giusti (accanto al
Convento delle Salesiane). PRESEPE del RIONE
FERRAIA - nei locali della Chiesa di Santa Lucia
in Piazza S. Stefano.

XI Mostra permanente
“Natale nel Mondo” dedicata alla
“5a Biennale d’Arte Presepiale”

Dove: San Giovanni Valdarno (AR) – Basilica di
S. Maria delle Grazie
Quando: 8 dicembre-6 gennaio

Per info: www.natalenelmondo.it
Tel.333.3824340
Mostra permanente di presepi giunta alla sua
undicesima edizione e dedicata quest’anno
alla “bellezza nell’arte figurativa e nello studio
interpretativo della Natività”. La mostra è situata nella Cappella dei Pellegrini al piano terra
della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Ogni
anno la mostra si rinnova con un tema diverso
osservando con cadenza biennale “L’arte presepiale” di artisti italiani ed esteri.

20a Mostra dei Presepi

Dove: Sinalunga (SI)
Loc. Bettolle, Centro storico
Quando: 8 dicembre-6 gennaio
Per info: www.presepi-bettolle.it
infoprolocobettolle@libero.it
Tel. 347.6519975
I presepi artigianali in questi anni si sono arricchiti sia attraverso la tradizione sia attraverso
le nuove tecnologie, questa fusione tra passato e presente li rende forse un unicum della
realtà presepistica italiana. Tra i traguardi, il più
ambito è stato l’essere scelti dall’U.N.E.S.C.O.
per poter esporre una nostra creazione al Museo Internazionale della Natività di Betlem-

me. A partire dal 1995 le 5 contrade di Bettolle, coordinate dalla Pro Loco Bettolle, hanno
realizzato ogni anno un presepe, unendo
tradizione ed innovazione. Quest’anno siamo
giunti alla XX ed. della Mostra dei Presepi, che
si terrà nel centro storico del paese, dall’8 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015! 5 magnifici
presepi, frutto della passione dei volontari di
ogni contrada che con creatività e dedizione
si dedicano per mesi alla realizzazione di vere
opere d’arte. Visitare la XX Mostra dei Presepi
di Bettolle è un’occasione per visitare anche
le bellezze della Toscana, che circondano
il nostro paese, facilmente raggiungibile. A
pochi kilometri infatti si potranno visitare:
Montepulciano, Pienza, Monticchiello, San
Quirico d’Orcia, Siena, Rapolano Terme (Terme dell’Antica Querciolaia e Terme di San Giovanni) Abbazia di Monte Uliveto Maggiore,
Monteriggioni, San Gimignano.....

1000 Presepi per Palazzuolo

Dove: Palazzuolo sul Senio (FI)
Quando: 8 dicembre-6 gennaio
Per info: turismo@comune.palazzuolo-sulsenio.fi.it pro-palazzuolo@libero.it
Tel. 055.8046125 – 333.7528044

bouquet d’eventi
Torna la rassegna “1000 Presepi per Palazzuolo”, l’affascinante percorso culturale che vede
inclusi gli angoli più caratteristici del paese,
mette in evidenza la fantasia e la partecipazione degli stessi commercianti, abitanti e associazioni che attraverso l’esaltazione del Presepe, riportano tutti alla riflessione sul periodo
dell’Avvento e al ricordo antico della Natività.
Il percorso è aperto tutti giorni, con qualunque condizione metereologica, anzi se cadrà
un po’ di neve sarà tutto più suggestivo. Per
rendere più agevole la visita i visitatori troveranno nei negozi e presso l’ufficio turistico
la mappa che indica il percorso e potranno
votare il presepe che più è piaciuto tramite
l’ausilio della scheda di voto reperibile presso
i locali pubblici, facendolo così partecipare al
Concorso “Il Paese dei PresepiI”, che il 6 Gennaio 2015 premierà i tre presepi più belli di
Palazzuolo.

Natale in Cerreto Guidi
La via dei Presepi

Dove: Cerreto Guidi (FI)
Quando: 8 dicembre-6 gennaio
Per info: www.comune.cerreto-guidi.fi.it
ufficio.turismo@prolococerretoguidi.it

Una suggestiva passeggiata per le vie del
centro storico alla ricerca del sentimento che
“la famiglia di Betlemme” ha creato in noi da
bambini e continua a rinnovarsi ad ogni nuovo Natale. La Via dei presepi di Cerreto Guidi IV
edizione, promossa dall’Ass. CCN Buontalenti
in collaborazione con la Parrocchia San Leonardo, l’Ass. La Maschera, l’Ass. Amici della Villa
Medicea e la Proloco di Cerreto Guidi, nasce
come concorso aperto a tutti senza limiti di
età e senza limiti alla fantasia.
I presepi saranno visibili in tutto il centro storico non solo negli spazi appositi ma anche alle
porte, finestre, balconi, chiese, vetrine e nella
Villa Medicea. La votazione della giuria popolare sarà possibile attraverso i tagliandi di un
quotidiano locale.

8 dicembre-12 gennaio

Presepe in Grotta

Dove: Pescaglia (LU) – Loc. Convalle
Quando: 8 dicembre-12 gennaio
Per info: www.gsavf.it Tel. 338.1399107 –
3.40.4033986 – 348.2161996
Il presepe in grotta è visitabile tutti i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Il 25 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 15.00 alle 19.00
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a cura del Gruppo Speleologico Alpinistico
Valfreddana in collaborazione con l’ass. Chi
c’è c’è.
Aperti su appuntamento per gruppi e scuole tutti gli altri giorni, anche dopo cena. Alla
grotta si arriva percorrendo la strada che da
Convalle porta a Piè Lucese dove c’è l’antica
ferriera Galgani del 1794.
Da lì inizia il percorso naturalistico “le Campore” di circa 600 metri che termina all’ingresso
della Grotta del Presepe.
Di notte il sentiero nel Bosco è illuminato. Si
consiglia abbigliamento adatto, calzature da
trekking e una torcia elettrica per la sera in
caso di emergenza, L’interno della Grotta è illuminato, in modo di creare effetti di luce, che
pongono in risalto le bellezze delle concrezioni calcaree e facendo esaltare l’acqua turchese del lago che fa da cornice alla Natività

13 dicembre

Vetrina di Natale in Villa

Dove: Viareggio (LU) – Villa Borbone
Quando: 13 dicembre
Per info: www.dovealucca.it
Programma: 10.00 – 24.00 - Mercatino di Natale; 15.30 - Intrattenimento bambini con gioco-

ORARIO

Lunedì 8.30-12.00
Dal Martedì al Venerdì dalle 17 alle 20
Sabato 8.30 -13 e 16 -20
Chiuso lunedì pomeriggio

Per un regalo
buono per la natura

Buono per te!
via Cavour, 75
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.33718
carlomelosi@virgilio.it
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lieri; 16.30 - Merenda e cioccolata calda; 17.00
- Presentazione libro “Ma il calabrone non lo
sa” di Margherita Guerri e Valerio Cioni. Giochi
per bambini con gli autori; 18.00 - Presentazione libro “Tenebra” di David Pratelli. Incontro con l’autore. 19.30 - Pesca di beneficenza
con l’Associazione “Il Germoglio Onlus” 19.3021.00 - Apericena e degustazioni prenotazione matyginger@gmail.com 21.30 - Sfilata di
moda “Belle Epoque” di Raffaela Maria Sateriale . Mostra d’arte “Aguas Vivas” di Marcela Magdalena Bracalenti

13 dicembre-6 gennaio

Natalia, il paese di Babbo Natale
a Fucecchio

Dove: Fucecchio (FI)
Quando: 13 dicembre-6 gennaio
Per info: www.comune.fucecchio.fi.it
Ormai da quattro anni, all’interno del seicentesco Chiostro francescano del convento La
Vergine si svolge, nei week end che anticipano il Natale, la manifestazione che incanta
grandi e piccoli, “Natalia-il paese di Babbo Natale”. All’interno dell’area stand gastronomici,
mercatini di articoli natalizi, il grande Presepe
fanno da cornice alla casa, dove Babbo Na-

tale incontra i bambini per ascoltare i loro
desideri in vista della notte del 24 dicembre.
Oltre a questo, un ampio spazio è dedicato al
progetto “Laboratorio degli Elfi” dove i piccoli
intervenuti potranno lavorare insieme a loro
e costruire piccoli oggetti e ricordi da esporre
nel proprio albero.
L’evento di punta della manifestazione è “La
Parata di Babbo Natale” sfilata con 5 carri e
oltre cento figuranti tra ballerini, elfi e personaggi di fantasia che anima le strade principali
dello shopping fucecchiese. L’appuntamento
per la Parata è domenica 14 e domenica 21
dicembre con partenza da Piazza La Vergine
alle ore 16.30.
Natalia aprirà i battenti sabato 13 dicembre,
con la Cerimonia di Accensione dell’Albero
la quale sarà preceduta dall’anteprima della
Parata per le strade del centro e da uno spettacolo dedicato ai bambini. Sabato 20 dicembre, dalle 17,30 Concerto di Natale della scuola di canto CdM di Nika Speranza.
La giornata di chiusura della manifestazione è
il 6 gennaio 2015, con il Volo della Befana dal
campanile della chiesa alle ore 16,30.

13-14 dicembre

Rombo di Natale

Dove: Viareggio (LU)
Quando: 13-14 dicembre
Per info: motogruppo.t.lente@live.it
Tel. 333.6975417
Non poteva mancare sulla passeggiata a mare
l’appuntamento con tante associazioni di volontariato. Ci saranno anche le motociclette
quelle giovanette e pure le vecchiette, tutte
ad aspettare lui Babbo Natale Bikers con la
sua slitta e le motorenne verrà a portare tanti
regalini a tutti i bambini. Ultime ad arrivare le
Tartarughe lente con la pesca di beneficenza
e sapete bene la sua importanza.

14 dicembre

Natale sotto l’albero della Misericordia

Dove: San Miniato (PI)
Quando: 14 dicembre
Per info: www.misericordiasanminiatobasso.org Tel. 0571.418444
Evento organizzato dalla Misericordia di
San Miniato Basso in collaborazione con la
Confcommercio della provincia di Pisa e con
l’associazione commercianti CCN San Miniato
Basso. Il progetto nasce dall’intento, sempre

DANI’

partner di

Spedire non è mai stato così facile!!!

Raccomandate - Raccomandate urgenti - Prioritarie Pagamento Bollettini (contatti, bancomat, carte di credito)- Corriere Espresso - Bollo Auto

Fantastico no!?!

Con le nostre ottime tariffe, avrai risparmio economico e soprattutto avrai più tempo da dedicare alla tua attività!
Inoltre riceverai regolare fattura con la quale potrai recuperare l’IVA. Spendi meno e recuperi anche l’IVA

Orario

dal Lunedì al Sabato 6.00 -20.00

Domenica 6.00-13.00

TABACCHERIA DANI’
via Livornese di Sopra, 14
CHIESINA UZZANESE
telefono 0572.419055

novità
Droni
radiocomandati

www.europhones.it

NUOVA SEDE

mo
Ci siaeriti
f
as
viale P. Grocco, 8tr Verdi, 76
i
v
MONTECATINIin
TERMEa

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...

Uomo, Donna & Costumi Mare

i

telefono 0572.71823

... 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, 2 – viale Verdi 92
Montecatini Terme
telefono 0572.73449

viale P. Grocco, 66
Montecatini Terme
telefono 338.3283106

viale P. Grocco, 10
MONTECATINI TERME (Pistoia)
393.8274660

BAR SETTENTRIONALE

dal 1918

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

Primi Piatti, Secondi Piatti,
Pietanze di pesce, Insalate, Zuppe e Pizza

via Cavallotti, 138
MONTECATINI TERME (Pistoia)
seguici
telefono 0572.904069
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perseguito dalla Fraternita di Misericordia, di
stimolare in tutta la popolazione, ma in particolare nei bambini e nei giovani, il desiderio e
la volontà di fruire degli spazi dell’Associazione sentendosi, a vario titolo, protagonisti delle sue iniziative e sempre più sensibili al tema
della partecipazione, della solidarietà, dell’aiuto a quanti sperimentino situazioni di difficoltà. L’iniziativa è rivolta ai bambini della scuola
dell’infanzia, agli alunni delle scuole primarie
di San Miniato Basso e le loro famiglie. Nella
seconda metà di Novembre alcuni volontari si
impegnano a consegnare personalmente delle palline di polistirolo agli alunni delle scuole
aderenti all’iniziativa. Il 14 Dicembre 2014 alle
ore 14,30 bambini ed alunni consegneranno
presso la Sede della Fraternita di Misericordia
gli addobbi (palline di polistirolo da loro stessi
dipinte) per l’abete posto negli spazi esterni
all’Associazione. Al termine dell’allestimento
verso le ore 17 circa accensione dell’albero.
Al termine, apertura dei punti ristoro. Nell’area esterna della Misericordia sarà inoltre allestito un mercato aperto tutto il pomeriggio,
così come i negozi del paese, che fanno parte
dell’associazione commercianti.

bouquet d’eventi
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La Fabbrica di Babbo Natale

Dove: Pistoia – Cattedrale Ex-Breda
Quando: 19-22 dicembre
Per info: www.lafabbricadibabbonatale.it
info@lafabbricadibabbonatale.it
Tel. 328.1620063
A La Fabbrica di Babbo Natale i Vostri bambini saranno protagonisti della magia della
fabbrica dove i folletti preparano i giocattoli
che Babbo Natale dovrà consegnare a tutti i
bambini del mondo, potranno realizzare con
le proprie mani, magnifici giocattoli e moltissime idee regalo. Inoltre potranno divertirsi a
scrivere ed imbucare la Letterina direttamente nell’ufficio postale di Babbo Natale, assistere a spettacoli di giocoleria e magia oltre che
a teatrino delle marionette e racconta-storie;
sarà allestita una meravigliosa palla di neve
di 4 mt dove poter entrare per una magnifica
foto ricordo senza precedenti, saranno presenti anche trucca-bimbi. Per finire non potrà
mancare la casa meravigliosa ed accogliente
di Babbo Natale, una scenografia unica che
immergerà ogni bambino e perché no anche i
più grandi in quella che è la più bella atmosfera del Natale. Per i più grandi un meraviglioso

mercatino natalizio con prodotti artigianali ed
eno-gastronomici provenienti da tutta Italia
vi stupirà con idee regalo favolose. Il ristorante di Babbo Natale potrà soddisfare tutti
gli appetiti con pranzi completi, prelibatezze
tipiche del periodo, cioccolate calde fumanti
e l’odore dello zucchero filato inebrierà tutti
i palati.

21 dicembre

IX Edizione della Città nel Presepe,
Il Presepe Vivente di Pescia

Dove: Pescia (PT)
Quando: 21 dicembre
Per info: www.comune.pescia.pt.it
Quest’anno il programma prevede alcune
novità : Il centro storico si animerà fin dal
mattino grazie al mercatino dei mestieri e
l’angolo delle degustazioni tipiche medievali
concentrate in Via dell’Acqua e Via Santa Maria, mentre la rievocazione del primo presepe
francescano inizierà nel pomeriggio con i Cori
di Pescia riuniti nella Chiesa di Santo Stefano
e Niccolao per poi proseguire, con tutti i figuranti, in Piazza del Grano, trasformata per
l’occasione in una piccola Betlemme in attesa
della Natività. Il festoso corteo dei Re Magi

bouquet d’eventi
dal Palazzo di Piazzale Gramsci concluderà
l’evento. Quest’anno è intenzione degli Organizzatori dedicare la manifestazione al tema
della famiglia, intesa non solo come nucleo
tradizionale cattolico, ma famiglia nel suo più
ampio significato laico, come nucleo di aggregazione di persone, come unione comunque costituita di uomini, donne e bambini
che attraverso la loro solidarietà e partecipazione riescono ad affrontare, insieme, le grandi e piccole difficoltà di questo nostro difficile
periodo. Le Parrocchie della Cattedrale e di
Santo Stefano, e l’Ass.Cult. L’Officina delle Arti,
organizzatori , insieme alle altre numerose
associazioni del territorio ,che collaborano a
vario titolo, hanno deciso di nominare questa “ la giornata del Presepe e della Famiglia”
e Pescia come Città del Presepe. Per tutta
la giornata infatti sarà possibile visitare anche tutti i Presepi allestiti dai 4 Rioni e dalle
4 Parrocchie, collegati attraverso un percorso guidato di scoperta delle interpretazioni i
del tema della Sacra Famiglia all’interno delle
vetrine che i commercianti del centro storico vorranno dedicare all’evento. Quest’anno
gli Organizzatori si propongono quindi un
impegno ed una attenzione ancora maggio-

ri perché l’obiettivo è essere selezionati nel
prestigioso elenco del le rievocazioni storiche
medioevali nazionali .

6 gennaio

La Cavalcata dei Magi

Dove: Firenze – Centro storico, da Piazza Pitti
a Piazza del Duomo
Quando: 6 gennaio
Per info: www.firenzeturismo.it
Tel. 055.2616051
Ogni anno il 6 gennaio un solenne corteo in
costume, ispirato al celebre affresco di Benozzo Gozzoli nella Cappella dei Magi in Palazzo
Medici Riccardi, percorre le strade del centro
di Firenze per celebrare la festa dell’Epifania,
in ricordo della visita dei tre Re Magi a Gesù
Bambino. I Magi dalle sontuose vesti, accompagnati dal Corteo della Repubblica Fiorentina, sfilano seguendo un percorso che parte
da Piazza Pitti (alle ore 14) e si snoda lungo
le antiche vie cittadine (Via Guicciardini, Ponte Vecchio, Por Santa Maria, Via Lambertesca,
Loggiato degli Uffizi) fino alla Piazza del Duomo (ore 15.30). Qui, dopo il saluto dei figuranti
e lo scoppio della colubrina, i Re Magi deporranno i loro doni ai piedi del Presepe viven-
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te, all’immagine di Gesù Bambino; seguirà la
lettura del brano del Santo Vangelo dei Magi.

MERCATINI DI NATALE
3-21 dicembre

Mercato Tedesco di Natale

Dove: Firenze – Piazza Santa Croce
Quando: 3-21 dicembre
Per info: www.confesercenti.fi.it
info@confesercenti.fi.it Tel. 055.27051
Piazza Santa Croce, a Firenze, che si veste di
Natale, un affascinante e suggestivo Natale.
Quello tipicamente nordico, dove questa cornice storica e indelebile racchiude un piccolo
mondo nel quale si respirano odori, sapori e
colori tipici della cultura tedesca e non solo.
Casette di legno “ospitano” stand di prodotti
sia gastronomici che artigianali, come vini
speziati, brezen, wurstel, birra, ma anche dolci
e prodotti alimentari provenienti da tutta Europa. Presenti anche ristoratori del posto con
presentazione di menù tradizionali fiorentini.
Il Mercato Tedesco di Natale “Weihnachtsmarkt” apre le porte il 3 Dicembre e ci accompagna fino al 21 dicembre, tutti i giorni dalle
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6-8 dicembre

10:00 alle 22:00. Organizzato da ANVA Confesercenti, C.C.I.A.A. di Firenze in collaborazione
con Regione Toscana e Comune di Firenze,
questo mercato ha assunto una valenza culturale molto importante, grazie agli scambi
commerciali e alla presenza di importanti realtà europee.
E’ diventato, negli anni, un appuntamento
molto atteso dalla città e non solo, che in
questi giorni ci permette di respirare e riassaporare il calore della vera aria natalizia e di
ammirare la bellezza del centro storico in una
Firenze che toglie il fiato.

Dove: Volterra (PI)
Quando: 6-8 dicembre
Per info: www.volterratur.it
info@volterratur.it Tel. 0588.87257
Quale modo migliore di visitare Volterra se
non degustando i prodotti tipici del suo territorio? Dal 6 all’8 dicembre i produttori volterrani vi aspettano nella deliziosa atmosfera
natalizia di uno dei più suggestivi borghi medievali della Toscana.

5-8 e 12-14 dicembre

6-8 e 13-14 dicembre

Fiera di Natale

Dove: Chianciano Terme (SI)
Quando: 5-8 e 12-14 dicembre
Per info: www.versilia.org
Mostra mercato di oggettistica natalizia di alta
qualità. A Forte dei Marmi, una mostra mercato di oggetti di classe e di alta qualità. Una
grande occasione per acquistare regali o oggetti per arredare la vostra casa in occasione
delle festività natalizie.
Saranno allestiti degli stand intorno al Fortino,
in Piazza Garibaldi.

Mercatini di Natale della filiera corta
del Volterrano

PreGustando il Natale
Arte, Sapore & Co.

Dove: Capannori (LU) – Loc. Verciano Quando: 6-8 e 13-14 dicembre
Per info: www.verciano.it
“PreGustando il Natale - Arte, Sapore & Co” - organizzato dall’Associazione Comitato Crescita
Sociale di Verciano - raggiunge quest’anno la
sua ottava edizione e proporrà una vasta scelta di regali all’insegna dell’originalità, addobbi natalizi e piccoli pensieri per sorprendere
le persone cui vogliamo bene. Le casette di

legno ospiteranno espositori di vario genere
e i loro prodotti artigianali tra cui: oggetti per
la casa, sculture di legno e ceramica dipinte a
mano, quadri con fiori pressati, palle in vetro
soffiato, ma anche candele e presepi. Come
da tradizione, al centro della piazza, sarà inoltre collocato il polo enogastronomico dedicato alle tipiche specialità invernali locali. Nelle
due domeniche si potrà gustare il “pranzo del
ghiottone” nei locali della chiesa monumentale di S. Stefano. L’orario di apertura sarà il
sabato 14:00 - 20:00 e la domenica (e lunedì
8) 10:00 - 20:00.

7 dicembre

Aspettando il Natale a Vallenzatico

Dove: Quarrata (PT) – Loc. Vallenzatico (PT)
Quando: 7 dicembre
Per info: www.cralbreda.org c
ral.pt@ansaldobreda.it Tel. 334.6610341347.1426264-333.3141150-320.0108043
L’Associazione Carnevale Vallenzatico organizza con il patrocinio del Comune di Quarrata
e in collaborazione con l’Assessorato delle
Attività Produttive la sesta edizione di questo
mercatino natalizio per le vie del paese. Dalle
ore 9.00 alle ore 20.00.

La colazione giusta per
cominciare bene la giornata!

Grazie a tutti
per i nostri
10 anni
di attività
bar . pizzeria al taglio e da asporto .
paninoteca . primi piatti . pranzi di
lavoro a buffet . insalateria

auguri di
da tutto lo staff!

Aperto tutti i giorni
dal lunedì al giovedì dalle
4.00 alle 20.00
aperture straordinarie
per COLAZIONI NOTTURNE dopo discoteca

venerdì e sabato
ORARIO CONTINUATO 24h su 24h
e in questo mese aperture straordinarie
notturne anche nei giorni
7-14-21-25-28-31 Dicembre
via Livornese di Sopra, 14 CHIESINA UZZANESE

telefono 0572.48256

La bontà
che ti salta in bocca!!
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Porciano e i Sapori del Natale

Dove: Lamporecchio (PT)
Loc. Porciano, Area Verde
Quando: 7 dicembre, da mattina a sera
Per info: prolocomontecarlo@gmail.com
Tel. 0583.228881
Lasciatevi avvolgere dalla magica atmosfera del Natale in un antico borgo di origine medievale nel cuore delle colline
del Montalbano.
“Porciano e i sapori del Natale” vi accoglierà
con dolci, vin brulè, musica, oggettistica di
artigianato e tante altre sorprese…Non mancate !

7,8,14 e 21 dicembre

Mercatini di Natale “Magie dell’Avvento”

Dove: Palazzuolo sul Senio (FI)
Quando: 7,8,14 e 21 dicembre
Per info: www.palazzuoloturismo.it Tel.
055.8046125-338.1155766
Anche quest’anno, nel borgo di Palazzuolo
sul Senio, tra le Montagne dell’Alto Mugello,
prenderanno il via nelle Domeniche di dicembre i tradizionali Mercatini di Natale Magie
dell’Avvento, giunti allo loro 11^Edizione.
Come consuetudine le bancarelle propor-

ranno una molteplice varietà di mercanzie
per addobbi natalizi, idee regalo, hobbistica,
oggettistica e prodotti tipici locali, in una coreografia di luci, decori e musiche molto suggestiva.
Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici palazzuolesi e la Baita di Babbo
Natale, una piccola baita in legno pronta ad
accogliere i bambini presenti, che potranno
consegnare la loro letterina a Babbo Natale in
persona.

Natale in Corso

Dove: Barberino del Mugello (FI)
Quando: 7,8,14 e 21 dicembre
Per info: www.prolocobarberino.net
info@prolocobarberino.net
Tel. 055.8420106
Con 4 domeniche di festa davvero speciali
torna la rassegna “Natale in Corso” che giunge
quest’anno alla sua 4a edizione. Il programma
di ‘Natale in Corso’ il 7 e l’8, il 14 e il 21 dicembre prevede quattro giornate di festa, con i
tradizionali Mercatini di Natale, tombolata in
piazza con ricchi premi e animazione per le
strade con artisti di strada e altri piccoli eventi
spettacolo nell’addobbato centro storico.

a, focacce farcite,
Pizza al taglio e da asporto, ceciner...
hot dog, hamburg
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7 e 14 dicembre

Mercatini di Natale a Marradi

Dove: Marradi (FI)- Piazza le Scalelle
Quando: 7 e 14 dicembre
Per info: mercatinimarradi@libero.it
Tel. 055.8045170-335.6301659
Le domeniche 7 e 14 del mese di dicembre
sono dedicate alla valorizzazione del piccolo, ma caratteristico centro storico di Marradi
con appuntamenti di ispirazione prettamente
natalizia. Le vie principali del paese vedranno
svariati ambulanti proporre i loro prodotti;
mentre lungo le vie del centro sarà possibile
seguire un itinerario più propriamente commerciale, Piazza Le Scalelle ospiterà proposte
artigianali di articoli da regalo e decori natalizi
ed il caratteristico villaggio di Babbo Natale
dove i bambini potranno consegnare direttamente le loro letterine di Natale

8 dicembre

Mercatino di Natale a Prato

Dove: Prato - Piazza San Francesco
Quando: 8 dicembre
Per info: mostremercato@virgilio.it
Articoli natalizi, artigianato italiano e di importazione, opere del proprio ingegno, piccolo

Bijoux . Accessori . Souvenir Artigianali

completa la tua bellezza!
via Santa Maria, 13/A BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.318264 || CHIUSO IL MARTEDì

via Nazario Sauro, 26 MONTECATINI TERME
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antiquariato e collezionismo

11-14 dicembre

Natale in Corso

Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 11-14 dicembre
Per info: www.nataleinfortezza.it
info@nataleinfortezza.it Tel. 329.4823733
Per la prima volta alla Fortezza da Basso una
mostra dedicata al Natale dove curiosare tra
gli stand in cerca del regalo perfetto. Prodotti tipici e regali natalizi. I bambini troveranno
un’area dedicata solo per loro con giochi gonfiabili, attività laboratoriali, folletti e naturalmente…Babbo Natale!

12-14 dicembre

Mercato Nataleperfile

Dove: Firenze – Palazzo Corsini
Quando: 12-14 dicembre
Per info: www.leniterapia.it
“Nataleperfile” è il tradizionale Mercato Natalizio di beneficenza organizzato da FILE,
Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus, ente
non profit fiorentino impegnato nell’offrire
assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie.
Si tratta di un appuntamento di raccolta fon-

di, sociale e aggregativo che unisce il valore
della solidarietà alla possibilità di fare un regalo speciale ai propri cari. Al Mercato interverranno molti espositori tra grandi brand,
negozi e artigiani, che devolveranno parte del
loro ricavato a FILE attraverso la vendita dei
loro prodotti che vedrà una variegata scelta
tra capi di abbigliamento per donna, uomo e
bambino, articoli di design e biancheria per la
casa, oggettistica moderna, gioielli, profumi,
prodotti per la cosmesi ed enogastronomici,
libri, giocattoli e tante altre curiosità. Venerdì
12 Dicembre, inoltre, il programma del Mercato vede per la prima volta la fashion blogger
Martina Olivia Bondi di ilmondoèmio.it presentare in Palazzo Corsini l’evento di moda al
femminile “Fashion Style Day”, che si svolgerà
dalle ore 18 alle 21 presso la Sala Donna Rezia,
spazio appositamente destinato ad ospitare,
per tutti e tre i giorni, una vasta selezione di
abiti vintage donati da privati. A questa ampia offerta si aggiunge la possibilità di fare
colazioni, break e lunch presso il punto ristoro
allestito nel Ninfeo del Palazzo e gestito da
Tuscan Excelsia. Sempre presenti durante i tre
giorni il “Panettoneperfile” e il “Pandoroperfile”,
realizzati artigianalmente per FILE dall’azien-

da dolciaria toscana Corsini Biscotti. Inoltre,
non mancherà la possibilità di partecipare alla
prestigiosa “Lotteriaperfile”, i cui premi sono
tutti gentilmente donati da importanti aziende italiane e internazionali.

13-14 dicembre

Gourmet Mostra Mercato di prodotti
enogastronomici

Dove: Montelupo Fiorentino (FI)
Quando: 13-14 dicembre
Per info: proloco@comune.firenzuola.fi.it
Tel. 0571.51087-960214
Nel centro storico torna Gourmet, appuntamento fisso prima di Natale tra artigianato ed
enogastronomia. Piazza della Libertà e Corso
Garibaldi ospiteranno espositori di prodotti
enogastronomici, in mentre via XX Settembre e in via Baccio da Montelupo troveranno
spazio artigiani che propongono oggettistica
natalizia e non solo. Piazza dell’Unione Europea solo nella giornata di domenica ospiterà
mercatino dell’artigianato e della fantasia con
oltre 50 espositori che propongono i prodotti
più disparati: artigianato, antiquariato piante,
fiori, decori….

Scooter e Moto

Macchine Agricole
Riparazione e Vendita | Accessori e Gomme

via Francesca Vecchia, 26/b S. Lucia - Uzzano telefono 331.7099922 – 338.3837739
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Mercatini di Natale a Castiglione

Dove: Castiglione di Garfagnana (LU)
Quando: 13-14 dicembre
Per info: www.turismo.garfagnana.eu
In uno dei borghi più belli d’Italia, mercatini
dell’artigianato e gastronomia la faranno da
padrone. Canti di Natale e musica dal vivo
allieteranno la giornata accompagnati da panini con salsiccia, wurstel, pizza cotta al forno
a legna, mondine, vin brulè e cioccolata calda
per scaldare anima e corpo!!! L’intero ricavato
della manifestazione sarà devoluto in beneficienza.

14 dicembre

Fiocchi di Natale. Mercatino d’Inverno

Dove: Firenzuola (FI)
Quando: 14 dicembre
Per info: proloco@comune.firenzuola.fi.it
Tel. 055.8199459-366.3963584
Prodotti tipici, artigianato, idee regalo e spettacoli di animazione

14 e 21 dicembre

Un giro d’auguri – Mercatino di Natale

Dove: Empoli (FI)
Quando: 14 e 21 dicembre

Per info: www.exponent.it
Tredicesima edizione che si svolge nella centralissima piazza Farinata degli Uberti con
il mercatino di Natale ed altri nuovi eventi.
Nella piazza allestita a festa, saranno presenti
artigiani selezionati che esporranno sciarpe e
scialli tessuti a mano, bambole di pezza, saponi vegetali, giocattoli in legno, decorazioni natalizie, penne tornite a mano, bigiotteria, cesti
e tanto altro. Nella vicina via Leonardo da Vinci sarà allestita una galleria di prodotti agroalimentari, dalla birra artigianale, ai dolci natalizi,
al cioccolato, ai prodotti dell’alveare, alle specialità al peperoncino. Nei giorni di svolgimento dei mercatini, il centro storico sarà animato
da spettacoli natalizi con cantastorie, zampognari, marching band, Babbo Natale e le sue
renne, e tante sorprese per grandi e piccini.

Mercatini di Natale a Vaiano

Dove: Vaiano (PO) – Via Braga
Quando: 14-21dicembre
Per info: www.invaiano.com
Eventi e animazioni per festeggiare il periodo
più bello dell’anno, con mercatini di Natale
improntati all’artigianato e ai prodotti alimentari.
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19-23 dicembre

Natale in Piazza a Prato

Dove: Prato - Piazza San Francesco
Quando: 19-23 dicembre
Per info: mostremercato@virgilio.it
Articoli natalizi, artigianato italiano e di importazione, opere del proprio ingegno, piccolo
antiquariato e collezionismo, modernariato e
articoli da regalo

21 e 28 dicembre

Mercatino di Natale a Guardistallo

Dove: Guardistallo (PI)
Quando: 21 e 28 dicembre
Per info: coap.toscana@gmail.com
Tel. 351.1745412
Nel centro storico potrete trovare banchi di
oggettistica , idee regalo , artigianato multietnico e gli immancabili artigiani che creeranno
direttamente sul posto, il vostro articolo da regalo. I commercianti, proporranno banchetti
allestiti tema con prodotti enogastronomici
locali.

gioielleria dal 1920

Augura

buone feste!
Per ogni acquisto di un charm
di qualsiasi collezione Rosato,
in regalo un cuore
Limited Edition in argento 925,
una preziosa miniatura
che testimonia l’amore per la vita.

piazza Mazzini, 104 PESCIA telefono 0572.476546

mercati e occasioni

84

A caccia
Di piccoli tesori
7-8 dicembre

Mercanti per caso
Il Mercatino delle Carabattole
Dove: Monte San Quirico (LU)
Loc. Montescendi – Foro Boario
Quando: 7-8 dicembre
Per info: www.mercantipercaso.com
segreterialuccain@gmail.com
La più grande festa dell’usato, al coperto
della Toscana!
Qui chiunque può improvvisarsi “Mercante per caso” e vendere, barattare o mettere
in mostra i propri oggetti non più utilizzati,
che in tutti questi anni di sfrenato consumismo abbiamo accumulato in cantine e
soffitte.

11-14 dicembre e 3-4 gennaio

Edizione Natalizia
di Arte e Ingegno in S. Paolino
Dove: Lucca – Piazza Cittadella
Quando: 11-14 dicembre e 3-4 gennaio
Per info: Tel. 377.1031132
Dalle armonie della musica all’armonia
delle forme e dei colori. Artigianato raffinato e creativo, tante idee per la casa e per
la persona.
Vieni a scoprire le ceramiche dei nostri
artisti, il vetro Tiffany, i pannelli d’autore,
i manufatti al telaio, i monili dalle tecniche più fantasiose,le penne artigianali,le
trottole,le pitture, il mosaico, le soluzioni
d’arredo e la tappezzeria raffinata, l’arte
del cucito,i cesti impagliati e poi tante idee
per un Natale originale.
Un motivo in più per venire in questa
splendida città, una ragione in più per visitare Piazza Cittadella e il maestro Giacomo
Puccini. D
omenica 4 gennaio: le Befane arrivano in
anticipo, gioca con Animatamente e vinci
le calze offerte dai nostri artisti

Vicoli di Natale
Dove: Massa e
Cozzile (PT)
Borgo antico di
Massa
Quando: 13-14
dicembre
Per info: FB Vicoli
di Natale
Il Borgo di Massa
per la prima volta
nei giorni 13-14
dicembre aprirà le
sue porte a questa manifestazione
dal sapore tutto
natalizio. Nelle vie
del paese, infatti,
prenderà vita una
grande festa di Natale, un evento con
banchi di artigiani,
brocante e circa 50
espositori provenienti da tutta Italia
che si dirameranno
per tutto il paese
fino ad arrivare alla
Casa Vacanze Porta
alla Fonte che ospita Babbo Natale e dove
i bambini potranno lasciare le loro letterine e dove domenica pomeriggio verranno fatti i laboratori “dolci” per bambini e
famiglie.
Ci saranno gli elfi per tutto il paese, Santa Lucia e il suo ciuchino che potrà essere
montato da tutti i bambini, banchetti di
dolciumi e attività varie. Nella giornata di
sabato i ragazzi delle scuole intoneranno
canti natalizi e la domenica è in programma un concerto Gospel.
L’evento ha il patrocinio del Comune di
Massa la collaborazione del Circolo Arci
ed è organizzato da Virginia Cei, Roberta
Mazzacheri, Silvia Bechini, Silvia Doveri e
Francesca Nannini.
Orario: Sabato 13 dicembre
dalle 15.00 alle 17.00;
domenica 14 dicembre
dalle 10.00 alle 19.00

14 dicembre

Mercanti per caso
Il Mercatino delle Carabattole
Dove: Pisa - Pisa Ferie, Loc. Mortellini
Coltano
Quando: 14 dicembre
Per info: www.mercantipercaso.com
segreterialuccain@gmail.com
La più grande festa dell’usato, al coperto
della Toscana, in versione natalizia, contro
la crisi e gli sprechi!
Qui chiunque può improvvisarsi “Mercante per caso” e vendere, barattare o mettere
in mostra i propri oggetti non più utilizzati,
che in tutti questi anni di sfrenato consumismo abbiamo accumulato in cantine e
soffitte.

Mercatino del Collezionismo
Dove: Vicopisano (PI)
Quando: 14 dicembre
Per info: www.comune.vicopisano.pi.it
mercatino@viconet.it Tel. 050.796117
Quasi trecento banchi che espongono
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oggetti di artigianato, modernariato e antiquariato. Il Mercatino del Collezionismo
si svolge in piazza Cavalca, e in alcune vie
del borgo, a Vicopisano, da mattina a sera.

vintage mania. Organizzato dalla Pro Loco
permette al visitatore di tornare indietro
nel tempo alla ricerca delle cose belle di
una volta.

21 dicembre

Fortezza Antiquaria

La Soffitta sotto il campanone
Dove: Pontremoli (MS)
Quando: 21 dicembre
Per info: www.prolocopontremoli.it
Appuntamento imperdibile per gli appassionati di oggetti di antiquariato e della
vintage mania.
Organizzato dalla Pro Loco permette al visitatore di tornare indietro nel tempo alla
ricerca delle cose belle di una volta.

Mercatino dell’Antiquariato
e dell’Arte del Creare
Dove: San Giovanni Valdarno (AR)
Quando: 21 dicembre
Per info: www.prolocosangiovannivaldarno.itinfo@prolocosangiovannivaldarno.it Tel. 055.9126268
Appuntamento imperdibile per gli appassionati di oggetti di antiquariato e della

21 dicembre

Dove: Firenze – Fortezza da Basso
Quando: 21 dicembre
Per info: www.anva.it Tel. 055.27051
La Fortezza Da Basso fa da cornice all’iniziativa
di Anva, Confesercenti e Fiva, che ogni terzo
fine settimana offre l’occasione per mettersi
alla ricerca di pezzi unici e pregiati, di curiosità da collezionismo o dei classici prodotti
reperibili nei mercatini.
Gli oltre cento operatori, provenienti da
tutta Italia, non mancheranno di esporre
mobili antichi, oggettistica di varie epoche e stili, libri usati, oggetti da collezionismo e tutto ciò che riguarda il mondo del
piccolo antiquariato.

27-28 dicembre

Collezionare in piazza a Prato
Dove: Prato
Quando: 27-28 dicembre

Per info: ilpenny@virgilio.it Tel. 055.843188
Mostra mercato di piccolo antiquariato,
collezionismo, modernariato, rigatteria,
che ravviva la bella Piazza San Francesco
con le sue bancarelle variopinte e piene di
curiosità.

28 dicembre

Egolantiquaria
Dove: Ponte a Egola (PI)
Quando: 28 dicembre
Per info: www.laruga.it info@laruga.it
Tel. 339.2393899
Mostra mercato scambio collezionismo e
antiquariato organizzata dalle associazioni
la ruga e rione il ponte. Vista la grande richiesta degli espositori e la risposta degli
appassionati, si è deciso dedicare più date
al mercatino optando proprio per la formula dell’ultima domenica.
Piazza rossa si animerà ogni volta richiamando espositori e appassionati da tutta
la toscana con gli oggetti di una volta, sarà
quindi possibile di quell›atmosfera magica
che soltanto gli oggetti di una volta sanno
regalare passeggiando tra i banchi che gli
espositori allestiranno.

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
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Don Valerio Mugnaini
il prete che apre il cuore ai giovani

di Guido Barlocco

Questo mese il personaggio eccellente
è un giovane sacerdote della Diocesi di
Pescia, parroco della Parrocchia di Santo
Stefano: Don Valerio Mugnaini.
Un sacerdote di soli 30 anni, pesciatino di
nascita, “un profeta in patria” che sembrerebbe ci stia riuscendo molto bene. La sua
Chiesa, infatti, è frequentata da tanti giovani e meno giovani con la voglia di ascoltare le sue parole piene di speranza e di
gioia, quella gioia di essere sacerdote e di
come lui ha scelto di farlo, per un semplice
motivo ci dice Don Valerio:
“Avevo bisogno di amare e non potevo
amare una persona soltanto, perché non
sarei stato felice. Il mio desiderio è quello
di amare tutti in egual modo e consacrandomi ai fratelli questo è stato possibile”
Don Valerio oggi non è facile avere
fede in Dio, e credo molti giovani abbiano questo dubbio.
Tu sei un sacerdote giovane in mezzo
a loro e tanti ti seguono, in che modo
oggi i giovani si rapportano con Dio, e
tu come glielo fai conoscere?
La chiesa è vero è piena di tante persone,
non solo giovani, con le loro storie, con la
vita quotidiana di ogni giorno, persone
che cercano qualcosa, che non vogliono
la formula preconfezionata.
Io credo che loro cerchino il volto di Dio e
io da giovane prete penso di capire i giovani: loro cercano il volto di un Dio “Padre”.
Quando la vita non è delle più serene, abbiamo bisogno del padre e della madre,
quando il nostro cuore è prigioniero di
una serie di sventure, si vuole incontrare
un Dio che sa scrivere diritto sulle righe
storte. Credo che la ricerca dei giovani
è individuare la presenza di un Dio che
crede in loro, hanno bisogno di sentire la
Chiesa come una comunità dove non c’è
esclusione, di un Dio che crede in loro,
ed io a volte gli dò una pacca sulla spalla e gli dico: “Stai tranquillo che Dio si fida
di te, crede in te”. La Chiesa è una gande
comunità e deve essere fatta di persone
dove le vere strutture non sono le organiz-

zazioni, gli organismi, che servono perché
ci aiutano a camminare, ma sono i cuori.
Il Signore non è venuto ad amare i numeri
ma i cuori, i giovani cercano Dio con sincerità e amore, c’è del buono nei giovani,
la loro fede seppur piccola ha bisogno di
essere aiutata, ha bisogno di camminare.
Dovremmo scommetterci un pò di più e
testimoniare noi la gioia di essere cristiani; io devo essere testimone della gioia di
essere prete. Ecco quindi la coerenza, una
delle sfide più grandi dell’umanità: i giovani hanno bisogno di una Chiesa coerente,
devono saper scegliere da che parte stare: un Dio amico, una persona, un Padre
Misericordioso, un Dio vivo, ci vuole maturità nella vita, nelle scelte che si fanno. Dio
non è un elenco di precetti, di comandi ,
un Dio severo che punisce. La coerenza
è questa grande sfida su cui ci dobbiamo
impuntare per dare ai giovani più fiducia
in se stessi, per metterli nelle condizioni di
saper scegliere la via migliore.
Natale 2014: una stella che in questo
momento non sta brillando, molti non
vedono più questa luce..
Un bimbo di 5 anni va alla casa di babbo
Natale e il giorno di Natale non sa esattamente cosa si festeggia è un po’ confuso... come sacerdote come ti poni?
Vedi io penso a Papa Giovanni XXIII che diceva: “Cerchiamo quello che unisce e non
ciò che divide”. Io sono un piccolo pastore
e non voglio fare le crociate, ma bisogna
esser coerenti ed onesti al punto di dire
che oggi Natale viene presentato snaturato della sue essenza, non bisogna esser
professori per dire che la parola Natale rimanda per forza ad una nascita ed ogni
nascita porta una gioia ma non è una gioia
che noi possiamo ricercare nell’ acquisto
di un bene o nel partecipare a delle feste,
ma è una gioia dovuta alla nascita di un
Redentore, di un Salvatore e ogni nascita
porta ad una gioia... io vedo poi in Babbo
Natale una figura vicina a San Nicola che
la tradizione identifica come il primo dei
babbi natali, Santa Claus: io cerco sempre

di unire, mettendo in evidenza quello che
accomuna, ricercando la verità.
Occorre esser realisti
ed obiettivi:
la società
sta cercando di portare avanti
ciò che produce, ciò
che rende e
non c’è più
spazio per
tutta quella
sfera di valori, di amori, di emozioni che
richiamano
la gioia di
vivere, ma
che non
producono, non rendono. Ecco perché
viene snaturato il Natale, ecco perché la
sua luce più viva è tenue, cercano di uccidere tutto ciò che è speranza; bisognerebbe che qualcuno inventasse le banche
della speranza perché in realtà le persone
non hanno bisogno di soldi. Per noi Cristiani Cristo è la nostra speranza ed io cerco di far vivere a questa comunità il Natale come gioia di un incontro reale con un
Dio di infinita bontà, questo Dio grande,
immenso, che nasce piccolo uomo per
stare insieme a noi. Voglio far capire alla
mia Parrocchia questa concretezza: la verità della vita non sono le belle frasi, le
lucine che rendono economicamente, ma
sentire la gioia di una nascita, di un Dio
amico che vuole stare insieme a noi per
aiutarci a percorrere il cammino della vita.
Abituiamo i nostri ragazzi a pensare con
la propria testa, insegniamogli a mettere
davanti ad ogni cosa il cuore e ad essere
coerenti.
Grazie Don Valerio,
oggi mi hai aperto il cuore!
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Le vere “cialde di Montecatini”
Prodotte dal 1936 solo dalla

famiglia Bargilli

Le Cialde di Montecatini entrano a far parte
della famiglia Bargilli nel 1936 quando Orlando, padre di Paolo, decide di avvicinarsi al
mondo della pasticceria. Da allora questo dolce genuino e raffinato viene sfornato nel laboratorio di Bargilli di Massa e Cozzile, dove la
famiglia è ancora custode della ricetta segreta.
Si tratta di un dessert semplice, gustoso e leggerissimo, dove le materie prime, assolutamente naturali, si uniscono
in una delicata assonanza, dando vita a una sapiente combinazione
di farina di grano 00, latte intero, uova fresche, zucchero e mandorle pugliesi. Il risultato è un biscotto leggero, friabile e molto digeribile
che può essere consumato come dessert accompagnato a vini passiti,
come intermezzo con tè e cioccolata, oppure gustato da solo come
prima colazione o nella pausa pomeridiana. Oltre alle esclusive Cialde
di Montecatini la gamma produttiva della famiglia Bargilli comprende
anche brigidini e cantuccini per una celebrazione del gusto e della tradizione a 360 gradi.
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
seguici su
Cialde Montecatini Bargilli

Negozio:
viale P. Grocco, 2
viale Verdi, 92
MONTECATINI TERME (Pistoia)
telefono +39.0572.79459

BARGILLI idee semplici, genuine
ed eleganti per regali di NATALE speciali!

Per gustare il Natale in modo naturale, per fare un dono con un
tocco in più, per gratificare, stupire e promuoversi.
Bargilli da sempre è vicina a privati e aziende con i propri prodotti di altissima qualità e CONFEZIONI REGALO personalizzate,
di classe e moderne.
Cialde, brigidini, cantuccini abbinati ad una vasta scelta di confezioni in cartone, metallo e ceramica, sono regali per ricordare
e farsi ricordare, che possono raggiungere ogni angolo d’Italia,
d’Europa e del Mondo.
Oltre ai tradizionali prodotti, Bargilli offre una selezione di vini
toscani ed una gamma di esclusive ceramiche artistiche toscane ed umbre.
Idee regalo in grado di rispondere alle diverse esigenze di tutti i
clienti e pensate proprio per lasciare un piacevole ed indelebile
ricordo in tutti coloro che le ricevono.
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Il circolatore
di onde radio è “pronto”
di Simone Ballocci

Si chiama “circolatore di onde radio”, ed
è un aggeggio che promette di semplificarci di parecchio le giornate.
Si tratta di una risposta al sovraccaricarsi
della banda, ovvero del “canale” di informazioni e dati al quale ci attacchiamo
ogni qualvolta
prendiamo in
mano il nostro
smartphone,
il nostro tablet o la nostra chiavetta
per andare su
internet.
In pratica: il circolatore, frutto dello studio
di una equipe americana guidata – come
spesso accade – da una mente tricolore,
l’ingegner Andrea Alù, ha la capacità di
raddoppiare matematicamente l’uso della
banda, grazie alla sua capacità di trasmettere e ricevere segnali sulla stessa banda
di frequenza.
È un po’ come se, di un sol colpo, le due
corsie della Firenze – Mare diventassero
quattro, facendole circolare, cioè ridistribuendo e ritrasmettendo le varie macchine e i tanti camion che ci transitano sopra.
“La banda – spiega proprio Alù nell’articolo che ha descritto il marchingegno per
primo al mondo, pubblicato dalla rivista
Nature Physics – è un bene molto prezioso proprio perché è limitata. Per questo
quando c’è molto traffico telefonico, per
esempio allo stadio, cade spesso la linea o
la connessione dati non funziona”.
Andiamo un pochino più nel tecnichese:
il circolatore, come spiega l’articolo prima citato, permette di isolare il singolo
segnale, indicandogli la rotta che deve
seguire, eseguendo quella che si chiama una rottura della reciprocità. In questo
modo la stessa banda di frequenza può
essere utilizzata da due segnali, avendoli
differenziati tra di loro...
Per tornare sulla Firenze – Mare, quindi, è
un po’ come se ad ogni veicolo in transito
fosse dato un navigatore intelligente capace di far posizionare così perfettamente
i mezzi da permettere a due macchine di

tecnologia

usare la stessa corsia
nello stesso momento
(non ci provate però,
eh?, che noi il circolatore in macchina non
ce lo abbiamo). Questa tecnologia è praticamente già pronta:
“Sarà possibile usarla
– rivela Alù – entro tre
anni su tutte le reti telefoniche in mobile”.
Quindi, entro tre anni
prepariamoci: il 4G delle meraviglie di adesso
sembrerà una lumachina…

Container Architecture,
e un container diventa
un hotel
di Andrea Marchetti

BOLOGNA - Anche in Italia si stanno sempre più sviluppando i progetti di “Container Architecture”. Ne è un esempio il “PopUP Hotel”, presentato al Siae di Bologna
(la fiera dell’edilizia e dell’architettura che
quest’anno ha festeggiato le 50 edizioni)
dall’azienda BOX4IT.
Si tratta del prototipo della prima stanza
d’albergo italiana realizzata con container riciclati. Secondo Alessandro Cocchi,
ideatore e fondatore di BOX4IT, “PopUp
Hotel” «offre una soluzione in cui l’ attenzione per l’ambiente sposa le limitate disponibilità di budget». BOX4IT ha realizzato altri progetti del genere, usando container
riciclati: ad esempio il Centro Commerciale

di Cavezzo, comune duramente colpito dal
terremoto in Emilia, composto da container
abitativi e realizzato in 4 mesi.
In questo modo i commercianti sono tornati in tempi brevi alle loro attività, senza
attendere la ricostruzione degli edifici
crollati per il sisma. In Emilia è stato realizzato anche il complesso sportivo della Polisportiva
Casalgrandese,
costruito
con
16 container in
acciaio, disposti
su 2 piani. «Le
strutture modulari di BOX4IT – racconta
Alessandro Cocchi – sono studiate per
resistere a situazioni limite che nessuna
casa dovrà mai affrontare. Inoltre, possono
essere unite a piacimento, proprio come
quando da bambini si giocava con le costruzioni. Il principio è lo stesso».
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La manutenzione:

un valore che genera valore
Una cura regolare conserva il pregio del riscaldamento

Come un automobilista
coscienzioso che vuole
garantirsi la mobilità fa eseguire
la manutenzione al proprio
automezzo con regolarità, è
intelligente e sensato occuparsi
allo stesso modo anche della
sicurezza di funzionamento
dell’impianto di riscaldamento.
La coerente e continua
manutenzione dell’impianto è
infatti una forma di attenzione e
cura della propria tranquillità che
passa attraverso il portafoglio.
In effetti, non molti immaginano
che la prestazione annuale di
un sistema di riscaldamento,
misurata in ore di funzionamento,
equivale all’usura, ai

carichi e alle difficoltà che
un’auto deve sobbarcarsi per
percorrere 100.000 chilometri:
un’enormità meccanica e fisica,
quindi, da tenere nella giusta
considerazione. Soprattutto
perché un impianto curato con
regolarità, oltre a fare risparmiare
sui costi di combustibile,
mantiene il suo valore e limita
notevolmente i rischi di costosi
interventi di riparazione.
Ovviamente, affidare la
manutenzione dell’impianto di
riscaldamento ad un’azienda
specializzata conviene.
Quando poi quella ditta si
chiama Ser.Tec., il dovere
diventa piacere.

Continuano le detrazioni fiscali del 65%
con scadenza al 31 dicembre 2014

per le rottamazioni del vecchio in sostituzione alle nuove tecnologie INVERTER per il condizionatore, e CONDENSAZIONE per le caldaie,
l’investimento si può ripagare davvero in pochi, pochissimi anni.

Anche alla
è Natale!!
questo mese ti offre un contributo in conto rottamazione
da 150,00 a 300,00 euro
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 in sostituzione di quello esistente”.

Grazie alla detrazione fiscale del 65%, al contributo per la rottamazione,
e alle nuove tecnologie INVERTER, per il condizionatore e condensazione per
le caldaie, l’investimento si può ripagare davvero in pochi, pochissimi anni.
SER.TEC.SRL via Giovannini 4
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.33805
sc@sertecsrl.eu
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La Toscana aderisce
alla Carta Nazionale dei
Contratti di Fiume
A cura di Simone Ballocci su Comunicato Stampa di Toscana Notizie scritto da Chiara Bini

FIRENZE - La Toscana aderisce alla Carta
Nazionale dei Contratti di Fiume promossa dal Tavolo nazionale dei Contratti di
fiume insieme all’Autorità di Bacino del
Po, alla Regione Piemonte e alla Regione Lombardia. Con questa adesione, che
non comporta alcun impegno di spesa a

carico del bilancio regionale, la Toscana
riconosce il Contratto di fiume, strumento di programmazione negoziata e partecipata, quale strumento innovativo per
la riqualificazione e la valorizzazione del
bene fluviale. “I Contratti di fiume - spiega
l’assessore regionale all’urbanistica e alla
pianificazione del territorio Anna Marson
- si propongono di promuovere processi
di governo partecipato dal basso di natura
volontaria e integrata che possono contribuire in modo efficace a una più consapevole e responsabile gestione dei corsi
d’acqua e delle loro dinamiche”.

“Con i Contratti di fiume - ha aggiunto
l’assessore regionale all’ambiente e all’energia Anna Rita Bramerini - la Regione
Toscana vuole continuare nella contaminazione del tessuto sociale ed economico
consapevole dell’importanza della tutela
dei corsi d’acqua e dai corsi d’acqua. Questo, in sinergia con quanto prevedono le
disposizioni contenute nelle direttive europee: la Direttiva Quadro sulle Acque e
la Direttiva relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi alluvioni”.
ll Contratto di fiume si esplica attraverso il coinvolgimento attivo, propositivo
e cooperativo di tutti gli attori sociali, in
modo tale da stimolare una progettualità
territoriale dal basso, così da promuovere
soluzioni collettive e prevenire l’insorgere
di conflitti. In questo modo contribuisce
al consolidamento di un sistema di governance a livello di bacino o sottobacino
idrografico, in cui le azioni per la mitigazione del rischio e per la tutela e la corretta
gestione delle risorse idriche si integrano
con la tutela e la valorizzazione ecologica,
paesaggistica e di fruizione del sistema
fluviale.
Come spiega bene il Documento del Secondo Forum Mondiale sull’Acqua (2000),
i contratti di fiume rappresentano forme
di accordo volontario che permettono di
“adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale, intervengono in modo paritario nella
ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale. In sintesi, la
protezione del sistema fluviale rappresenta un bene comune primario, la cui cura

riguarda tutti coloro che vivono e operano in questo ambito: agricoltori, cittadini,
imprese, operatori turistici e associazioni
rivierasche.

Agricoltura:
boom di iscrizioni alle scuole
e all’università
A cura di Simone Ballocci su Comunicato
Stampa di Toscana Notizie

FIRENZE – Cresce la voglia di agricoltura
fra i giovani toscani. Lo rivela un’indagine
su “Lo stato dell’istruzione in agricoltura e

la situazione occupazionale dei diplomati
e laureati in agraria in Toscana” condotta
dall’Università di Firenze e commissionata
dalla Regione, nell’ambito della Rete Toscana della conoscenza, dell’istruzione e
dell’innovazione in agricoltura, che svela,
fra l’altro, come sia in atto un fenomeno di
crescita sostenuta delle iscrizioni alle scuole secondarie e all’università, nelle materie
connesse all’agricoltura. E se per le scuole
e gli istituti professionali la crescita è rilevante, all’Università si assiste ad un vero e
proprio boom di iscrizioni. L’indagine rivela anche l’alta percentuale di occupati al
termine del corso di studi.
I dati sono stati presentati lo scorso 18 novembre, a Firenze durante una conferenza
stampa che si è tenuta a palazzo Strozzi
Sacrati alle ore 12.
Presente l’assessore all’agricoltura Gianni
Salvadori, il preside della Scuola di Agraria
dell’Università di Firenze, che ha coordinato l’indagine, i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e di tutti
i soggetti che fanno parte della Rete della
conoscenza in agricoltura.
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“Vicini di Scienza”

Quando un rondone significa collaborazione
Andrea Innocenti: “La scienza e’ senza fine”

Da questo mese apriamo questa pagina alle migliori menti del nostro territorio. Perché vogliamo dare voce a chi studia e ha studiato, e magari ha voglia di raccontarci le sue cognizioni e le sue idee. Tema: la scienza.
La Scienza
Argomento vastissimo che potrebbe abbracciare sottoargomenti sconfinati.
Io qui farò un piccolo umilissimo tentativo. Cercherò di spiegare il mio parere su
che cosa è la scienza e la ricerca nel quotidiano, su come ognuno di noi possa
fare scienza e ricerca nella vita di tutti i
giorni. Scienza e ricerca vanno sempre di
pari passo. Perché è dalla curiosità che
nasce la scienza. La scienza è lo strumento attraverso il quale si cercano le risposte
alle proprie domande. Si possono trovare
risposte “a occhio”, empiriche, “a intuito” o
con altri metodi irrazionali. Oppure si possono trovare risposte usando il metodo
scientifico che si basa sulla verificabilità e
sulla ripetibilità dei risultati.
Intanto va detto che la maggior parte
delle risposte alle nostre domande esiste
già perché qualcun altro, prima di noi, si è
posto lo stesso problema e ha trovato una
risposta scientifica.
Allora il nostro primo passaggio sarà quello di effettuare una ricerca di tipo bibliografico o documentale in modo da poter
arrivare all’articolo scientifico, alla rivista,
al libro o alla persona che ha la risposta.
Si procede poi con la lettura critica del
testo per capire se la risposta ci soddisfa
effettivamente oppure no perché le risposte a cui perveniamo potrebbero essere
solo parziali o rispondere
ad aspetti del
problema

che non ci interessano. Ma la nostra curiosità non potrà che amplificarsi. Anche nel
caso in cui la risposta sia molto esaustiva
ci renderemo presto conto che il nostro
quesito non si è estinto, anzi si è amplificato e ora la nostra sete di conoscenza
è più grande. La ricerca non ha fine. E
qui la parola “fine” potrebbe essere usata
nella sua duplice accezione: “fine” inteso
come termine e conclusione e “fine” inteso come scopo, come obiettivo. Perché,
secondo me, è proprio la ricerca priva di
scopo che assurge ai massimi livelli.
Recentemente mi sono auto coinvolto in
una ricerca “senza fine” che pare, proprio,
non avere fine.
I RONDONI - Tutto è nato dalla mia curiosità naturalistica di sapere quanti rondoni
(Apus apus) nidifichino nella mia città. La
domanda può sembrare stupida o priva
di senso. È il suo bello! È “senza fine”,
senza scopo. Per un paio d’anni ho
provato a contarli da solo con
scarsi risultati più propriamente classificabili come insuccessi.
Poi ho realizzato che avrei potuto ottenere qualcosa inserendo
altre persone nel mio progetto.
I successivi campionamenti li
abbiamo fatti in due persone e
per l’analisi statistica dei dati raccolti ho coinvolto giovani matematici. Così un altro grande valore

viene catalizzato dalla scienza: la collaborazione. La risposta alla mia domanda su
quanti rondoni nidifichino nella mia città è
ancora in cantiere e ci stiamo ancora lavorando, ma il fenomeno è già meraviglioso così, una interminabile lista di e-mail e
telefonate tra persone lontane fino a pochi mesi fa che collaborano per risolvere
questo enigma e disegnare un metodo
rigoroso affinché eventuali altri “curiosi”
possano disporre degli strumenti necessari per rispondere a problemi analoghi.
Ecco allora il grande messaggio che la ricerca ci lancia: porsi domande, usare il
senso critico, collaborare, diffondere
quanto imparato! Spero che ognuno di
noi possa fare, a modo suo, un po’ di sana
ricerca nella vita di ogni giorno usando
questi pochi semplici ingredienti.
Il dott. Andrea Innocenti
Andrea Innocenti è una penna amica
di Quello Che C’è: apprezzatissime sin
dai primi numeri sono le sue “guide” per
lo speciale outdoor.
Ma il dott. Andrea è anche e soprattutto un uomo di conoscenza e di scienza:
classe ’81, perito in “elettronica e telecomunicazioni”, si laurea prima in “Scienze
naturali”, poi diviene dottore magistrale
in “Conservazione e Gestione della Natura”.

scienze
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di Gabriele Balducci

Autobus
cosmici
di
Vita?
Rosetta alla scoperta di una cometa

SISTEMA SOLARE (UNIVERSO)
12 novembre 2014, ore 16:35: per la prima volta nella storia dell’universo qualcosa costruito dall’uomo è atterrato su una
cometa. Scopo tra gli scopi: scoprire se
davvero sono state le comete a portare la
vita sulla Terra, come “semini” sparsi nell’Universo alla ricerca del proprio germoglio.
Noi, in questo nuovo spazio che abbiamo
aperto di scienza condivisa, abbiamo deciso di farcelo raccontare da un appassionato la cui penna è già conosciuta ai lettori
del nostro mensile: Gabriele Balducci.
Ecco di seguito il suo articolo.
COSA SONO LE COMETE
Le comete sono corpi celesti relativamente piccoli e si pensa che siano costituite quasi interamente da ghiaccio. Gli
astronomi ritengono che siano le tracce
rimaste dopo la condensazione di una
grande nebulosa da cui ebbe origine il sistema solare in cui viviamo. Ogni cometa
segue una sua orbita che la porta periodicamente ad avvicinarsi al Sole: il calore fa
sublimare gli strati più esterni di ghiaccio e
intorno al nucleo si forma una “chioma” di
vapori. Il vento solare e la pressione della
radiazione del Sole spingono parte del vapore in direzione opposta rispetto a quella
in cui viaggia la cometa quando si avvicina
al Sole, portando alla formazione di quella
che chiamiamo “coda”.
PHIILAE SI POSA SULLA COMETA
Il lander Philae si è posato il 12 novembre alle 16:35 sulla superficie ghiacciata
della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko (67P/C–G). A 510 milioni di chilometri dalla Terra, Philae ha compiuto circa

sette ore di discesa in seguito al distacco
dalla sonda Rosetta, che lo aveva trasportato per miliardi di chilometri negli ultimi
10 anni. Per l’Agenzia Spaziale Europea,
che gestisce e coordina la missione, si tratta di uno dei più grandi risultati mai ottenuti. Nelle ore seguenti i dati ottenuti da
Philae, rimbalzati da Rosetta, sono arrivati
sulla Terra.
GLI ESPERIMENTI
Molte le strumentazioni made in Italy
presenti sui mezzi dell’Agenzia Spaziale
Europea: innanzitutto grazie ad una sorta
di piccolo martelletto che ha provato a
conficcarsi nella cometa, è stato possibile
verificare che la cometa, almeno superficialmente e nel punto in cui è atterrato

Philae, è dura come il ghiaccio e molto
più resistente del previsto. I risultati più
interessanti però per quanto riguarda la
composizione della cometa dovrebbero comunque arrivare dalle analisi che
verranno effettuati sui campioni di suolo
prelevati. Questo compito in particolare
spetta ad una complessa strumentazione
messa a punto dal Politecnico di Milano,
con grande orgoglio italiano. Nel frattem-

po è stata inoltre analizzata l’atmosfera
intorno alla cometa, ed è così che i suoi
sensori hanno rilevato la presenza di molecole organiche.
AUTOBUS COSMICI DI VITA?
Da tempo si ipotizza che le comete trasportino elementi necessari per la vita,
come il carbonio, e nell’estate scorsa gli
strumenti della sonda Rosetta, da cui si è
staccato il lander Philae, avevano trovato
indizi circa la presenza di acqua, monossido di carbonio e anidride carbonica. Era
stata anche rilevata la presenza di ammoniaca, metano e metanolo. Tali sostanze
sono i mattoni essenziali per la costruzione delle sostanze più complesse che compongono gli esseri viventi e potrebbero
essere arrivati sulla terra grazie all’impatto
con le comete.
La vita potrebbe quindi essersi originata in
milioni di anni di processi evolutivi grazie a
questi suggestivi corpi celesti, “spediti” dai
confini dell’universo. Forse non a caso le
comete sono state sempre presenti in tutte le tradizioni popolari del mondo come
messaggere di avvenimenti importanti,
basti ricordare la Stella Cometa della Natività.

RIVITALIZZATI CON L’ACQUA
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L’acqua, questa meravigliosa sostanza, è la principale fonte di vita dopo l’ossigeno.
Ti accompagna in ogni istante; ma conosci quali segreti nasconde? Il nostro corpo è composto per
la maggior parte di acqua. L’acqua svolge un ruolo determinante nell’organismo e, se vuoi
vivere in salute, deve essere necessariamente pura e viva.

Idratando bene gli organi, mantieni pulite le cellule e tutti i tessuti, assicurandoti salute, benessere e
felicità. L’acqua libera e attiva allunga la vita delle
cellule e ti fa star bene. Se vivi nei pressi dei laghi della Rift Valley, del Turkana, nel Malawi o in alta montagna nei pressi di un corso di acqua proveniente da
ghiacciai incontaminati, sei fortunato. Immergiti e
bevi quest’acqua che la natura ti regala mentre assapori le migliori sensazioni. Ma, purtroppo, le falde
sono sempre più inquinate e l’acqua ha necessità di
indispensabili e pesanti trattamenti per renderla potabile a scapito della sua vitalità.

Fortunatamente, oggi hai a disposizione la tecnologia, collaudata già
da 50 anni, degli ionizzatori d’acqua, perfezionata e diffusa in tutto il mondo.
Gli ionizzatoti d’acqua sono una grande opportunità per te, in quanto rendono
all’acqua la sua vitalità e caratteristica più simile all’acqua viva proveniente
dalle sorgenti incontaminate di alta montagna, ricca di ioni negativi,
la più sublime ricchezza di un’acqua.
L’investimento economico è di gran lunga ricompensato
dai benefici che producono. Scopri le sue potenzialità e chiedici
maggiori informazioni, senza alcun impegno.

TRATTAMENTO ACQUE
CIVILI - INDUSTRIALI
PISCINE
telefono 0572 770273 fax 0572 910402 info@luigi-serra.it www.luigi-serra.it
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Auto, continua la crescita continua

di Simone Ballocci

EUROPA – Ottobre 2014 è il quattordicesimo mese consecutivo di crescita per il
mercato dell’auto europeo. Le immatricolazioni nei 28 Paesi Ue più i 3 Efta (Islanda,
Norvegia e Svizzera), secondo Acea, sono
state 1.112.628 a ottobre, il 6,2% in più
dello stesso mese del 2013. Dato, questo,
che come dicevamo conferma un trend in
atto già da più di un anno, e che fa prevedere un 2014 interamente positivo: nei
primi dieci mesi dell’anno, infatti, la crescita è stata del 5.9%.
In questo dato si nascondono comunque

notevoli differenze tra
i principali paesi europei: a crescite-record
come quelle di Spagna (+18.1%) e Regno
Unito (+9.5%), seguono aumenti più contenuti ma comunque
positivi come quelli di
Italia (+4.2%), Germania (+3%) e Francia
(+1.4%). In questo contesto, bene pure il
trend europeo dei marchi del Gruppo Fiat
Chrysler.
A ottobre il gruppo guidato da Sergio
Marchionne ha fatto segnare un +8.4%,
mentre nei primi dieci mesi ha fatto un
+3.1%. Positivi tutti i marchi: Fiat +5.2%,
Lancia +3.9%, Alfa Romeo +4% e Jeep
+74%. Non solo: due auto in catalogo, ovvero la Fiat 500 e la Fiat Panda, sono anco-

ra le più vendute dei loro segmenti.
Questi dati positivi sembrano contrastare
pesantemente con i dati macroeconomici
che parlano di un’Europa ancora in mezzo
al guado di una crisi perenne.
Ma secondo gli analisti questi buoni risultati del mercato dell’auto sono la conseguenza di una domanda di rinnovamento
e di ringiovanimento del parco auto troppo rinviato negli ultimi sei anni.

ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICI

ASSETTO RUOTE COMPUTERIZZATO EQUILIBRATURA ELETTRONICA
via Mazzini 4/6 (zona ind.le) loc. Traversagna MASSA E COZZILE
telefono 0572.766946 - 388.1410746
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L’ibrido conquisterà il mondo

MONDO - Veicoli ibridi ed elettrici in crescita nel mercato mondiale: nel 2020 rappresenteranno l’8% delle vendite totali. È questa la stima dell’istituto francese di studi e
analisi Xerfi, che ha condotto uno studio

sulle prospettive di questo mercato ecologico al 2020. Secondo le stime dell’istituto,
si legge sul sito autoactu.com, il mercato
dei veicoli elettrici ed ibridi si attesterà, tra
6 anni, a 7,5 milioni di unità su un mercato
mondiale stimato a 107,3 milioni di unità.
La maggioranza dei nuovi veicoli ‘verdi’

sarà ibrida (7% del totale) contro l’1% di
elettrici. “Questo perché - sottolinea Pierre Paturel, autore dello studio, così come
citato dall’ANSA - l’autonomia dei veicoli
esclusivamente elettrici non sarà ancora sufficiente a convertire gli acquirenti a
questa tecnologia”. Sul mercato mondiale
la crescita dei volumi all’8% (oggi si è al
2,5%) riguarderà principalmente l’Europa,
l’America e la Cina. A determinare il successo complessivo dei veicoli ibridi ed
elettrici, secondo Paturel, saranno tre fattori: oltre agli incentivi all’acquisto dati in
alcuni Paesi, la diminuzione del loro prezzo d’acquisto e le più stringenti regole sulle emissioni di CO2. “Dopo un ribasso del
prezzo delle batterie del 50% tra il 2010
ed il 2014 - sottolinea il responsabile dello
studio - si prevede che il calo raggiungerà
il 60% da qui al 2016. Un ribasso che inciderà sicuramente sulle loro vendite, se si

considera che la batteria incide in media
per il 30% sul prezzo totale di questi veicoli”. Inoltre i nuovi e più stringenti limiti
per le emissioni di CO2 (95g nel 2021 in
Europa, 117g in Cina, 105 in Giappone e
121 negli Stati Uniti) non potranno essere
rispettati se non ricorrendo a queste tecnologie.

Auguri di Buon Natale e di un 2015 eccezionale!
via Primo Maggio, 96 MASSA E COZZILE telefono 0572.772004
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ilcibodell’anima
È ancora possibile
la buona politica?
Valdo Spini a Lucca
per il suo ultimo libro
“La buona politica.
Da Machiavelli alla Terza Repubblica: riflessioni di un socialista” è il titolo
dell’ultimo libro dell’ex ministro Valdo
Spini che verrà presentato sabato 15
dicembre alle 17 nell’auditorium della
Fondazione Banca del Monte di Lucca.
Edito da Marsilio, con la prefazione di
Carlo Azeglio Ciampi e Furio Colombo,
il volume è un appassionante racconto in
cui si intrecciano vicende personali e la
politica italiana dal Psi degli anni Sessanta
alle vicende di Tangentopoli, attraverso il
quale rivivono personaggi, avvenimenti,
snodi fondamentali che hanno segnato la
storia dell’Italia repubblicana.
Valdo Spini inizia fin da giovanissimo ad
interessarsi di politica e nel 1962 aderisce
al Partito Socialista Italiano, con cui diventa deputato nel 1979 e di cui diventa vice-

Un’edizione da Record
Pisa Book Festival 2014
fa 26mila

di Andrea Marchetti

Questo mese il nostro incontro con l’arte
nostra va in trasferta, e si trasferisce, grazie al nostro “inviato” Andrea Marchetti, a
Pisa, in occasione del Pisa Book Festival.
Un evento che, di anno in anno, merita
sempre di più di essere raccontato.

segretario nazionale dal 1981 al 1984.
Sottosegretario al Ministero dell’Interno,
con una breve interruzione, dal novembre
1986 al giugno 1992, anno in cui Giuliano Amato lo nomina Sottosegretario agli
Esteri, mentre nel 1993 diventa Ministro
dell’Ambiente. Successivamente sarà riconfermato Ministro dell’Ambiente del
governo Ciampi.
È stato Presidente della Commissione Difesa della Camera dal 1996 al 2001.
Nel 2002-2003 è stato a Bruxelles componente della Convenzione Europea.
Leggendo questo libro - dice Furio Colombo nell’introduzione - si prova «un
sentimento strano, come tornare in un
quartiere che conosci bene, ma stenti a
orientarti, perché molto è stato abbattuto
e molto costruito in un altro modo».
Allora diventa importante riannodare i fili
della memoria per riflettere oggi su cosa
sia stata e cosa possa tornare a essere la
politica italiana.
Introduce il presidente della Fondazione
BML Alberto Del Carlo, e alla presentazione sarà presente l’autore.

E’ stata un’edizione da record, quella
del Pisa Book Festival 2014: al Palazzo
dei Congressi di Pisa, nei tre giorni della
manifestazione (7, 8, 9 Novembre) sono
arrivate circa 26 mila persone, il 10 per
cento in più rispetto all’edizione dello
scorso anno, compresi circa mille bambini, che erano presenti ai laboratori e
agli incontri con gli scrittori grazie alla
collaborazione delle scuole pisane. In
totale gli eventi sono stati più di duecento, tra incontri con gli autori, presentazioni di libri, spettacoli, reading,
tavole rotonde e seminari sulla traduzione.
150 gli espositori, provenienti da tutta
Italia. Quest’anno il festival era ispirato
alla letteratura dei paesi scandinavi.
Palazzo Blu, con ingresso gratuito fino
al 15 Febbraio, continuerà ad ospitare
una mostra frutto della collaborazione
con il Pisa Book Festival: “Fiabe in Blu, un
libro e una mostra.
Andersen illustrato da Fabian Negrin
nel volume di Donzelli”. 21 tavole originali ad acquerello realizzate da Fabian
Negrin per il libro illustrato Le fiabe di
Andersen.
E gli incontri con gli scrittori provenienti da Svezia, Norvegia e Danimarca, del
resto, hanno avuto particolare successo: sale gremite per Björn Larsson, Morten Brask e Morten Søndergaard.
“Io preferisco scoprire libri di autori sconosciuti – ha detto Larsson - piuttosto
che comprare il libro di cui tutti parla-
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Luci sul ‘900 a Firenze
di Francesca Masotti

La Galleria d’Arte Moderna di Palazzo
Pitti, a Firenze, spegne quest’anno cento
candeline.

no. Valuto buona letteratura se l’autore
ha qualcosa da dire, se è romantica e
realistica senza essere un documentario,
perché lo scrittore di romanzi non è uno
storico o uno scienziato”.
Ma il pubblico ha dimostrato in generale
tutto il suo affetto e la grande stima per
gli ospiti della dodicesima edizione, in
particolar modo per Dacia Maraini, Paolo
Poli, Sergio Staino, Maurizio De Giovanni, Marco Vichi, Sandro Veronesi e per il
pisano Marco Malvaldi, che giocava in
casa. Alcuni incontri tra pubblico e autori, come quello con Dacia Maraini e Sandro Veronesi, si sono svolti nello spazio
“Repubblica Cafè”, gestito dal quotidiano “Repubblica”, per il terzo anno media
partner del Pisa Book Festival.
Per il secondo anno, poi, erano presenti
anche gli autori corsi, accolti con curiosità e simpatia.
“La letteratura corsa esiste – ha sottoline-

ato il cunsigliere esecutivu chargé de la
langue corse Petru Ghionga – La Corsica
non è solo mare e sole.
E’ una terra di cultura, di canti e di letteratura. La nostra lingua somiglia al toscano”.
“Il bilancio dell’edizione di quest’anno –
ha dichiarato la direttrice del Pisa Book
Festival Lucia Della Porta - è estremamente positivo. Sono soddisfatti gli editori e felici i lettori che hanno affollato
il Palazzo dei Congressi. Il numero delle
presenze conferma il gradimento del
pubblico.
Questo ci incoraggia a guardare avanti,
pensiamo già ad una prossima edizione
più innovativa e originale.”
Il Pisa Book Festival si conferma uno degli eventi culturali di richiamo riguardo
all’editoria indipendente e un mezzo importante per diffondere il piacere della
lettura a qualsiasi età.

In occasione dei festeggiamenti, dedica
una mostra alle collezioni novecentesche possedute dal museo.
Pur essendo principalmente conosciuta
per la sua vasta collezione macchiaiola,
la Galleria conserva un’importante raccolta di opere del secolo breve.
La mostra “Luci sul ‘900”, visibile fino
all’8 marzo, affianca ad opere di artisti
italiani, come, tra gli altri, De Chirico, Severini, De Pisis e Rosai, una selezione di
lavori di esponenti del gruppo del cosiddetto “Novecento Toscano”, come i
pittori Bacci, Colacicchi e altri che resero
Firenze negli anni ’20 un fertile luogo di
incontro di artisti e intellettuali.
Per info:
www.polomuseale.firenze.it/it/mostre/mostra.
php?t=54466f4c296445d4170000de

musica e note
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di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

It’s Christmas Time...

“It’s Christmas time, there’s no need to
be afraid....” ve lo ricordate ? Era la splendida voce di un Paul Young targato 1984
che iniziava il disco di quel super gruppo
chiamato “Band Aid” con cui cominiciò
quella bella storia che portò al super concerto dell’estate 1985 in cui si esibirono
inoltre Sting, gli U2, Phil collins, gli Ultravox e fu una delle ultime indimenticabili
performance live di Freddie Mercury con
i Queen, visto che per la malattia dovette
cessare i concerti dal 1986.
Infatti pochi giorni fa in Gran Bretagna
hanno festeggiato i 30 anni dalla registrazione e successiva uscita di questo disco
storico. Quest’anno infatti nell’occasione
“Do they know it’s christmas” è stata reincisa dalle pop-star del momento ma,
onestamente, a parte gli One Direction
e Chris Martin (Coldplay), io le altre “star”
non le conosco, meno male che come tra-

de union del progetto appare Bono degli
U2. Tutto questo è per introdurre quanto
sia cambiata la scena musicale in un lustro
e nonostante fra i nuovi inglesi ci siano
due bravi cantanti come Sam Smith e Ellie Goulding (noti alle vostre orecchie per
aver cantato in varie hit di musica dj-dance), gli eroi degli anni 80 avevano un altro
carisma. Ma noi, in fondo in Italia, come
siamo messi ?
A Natale ormai è il momento delle “raccolte” come quella molto ben fatta di TIZIANO
FERRO in cui si racconta la storia musicale
del nostro cantante (secondo me fra i più
bravi in Europa) insieme a 8 nuove interessanti canzoni che accompagneranno la
sua tournee della prossima estate. Segue
quella dell’inossidabile GIANNI MORANDI per festeggiare i suoi 70 (!!!!) anni, con
brani storici e altri un po’ meno. Come non
dare poi un occhio a “Hitalia” di GIANNA

NANNINI dove troverete un pezzo di storia
della nostra musica rivista in “Gianna Style”,
oppure anche l’altra bella antologia di FIORELLA MANNOIA con una lista di sopiti da
paura.
Ci sarebbero poi tante altre belle cose più
o meno eclatanti ma ci vorrebbe tutta la
rivista, concludo, oltre a segnalarvi l’uscita
del Live in cd e dvd dei COLDPLAY, con la
bellissima notizia che a Lucca nella prossima estate avremo il concerto di ROBBIE
WILLIAMS che completerà la stupenda
estate toscana dei concerti, ma di questo
ne parleremo poi, ce ne sarà tempo. La
battuta finale è dedicata alle canzoni natalizie, tradizionali di questi tempi, o tiriamo
fuori quelle degli anni scorsi (belle si ma
le sappiamo a memoria) oppure ci prendiamo le loro interpretazioni dei ragazzi di
“X-factor”..... fate un pò voi....Buon Natale....
Happy Christamas !

rivenditore
autorizzato

LABORATORARIO |GIOIELLERIA
OREFICERIA | OROLOGI
con passione e professionalità
nella migliore tradizione
orafa fiorentina

via Roma, 14
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.33383

scrittura e letteratura
.
Classifica libri più venduti

novembre 2014

1[-]
La regola
dell’equilibrio
Autore: Carofiglio
Gianrico
Editore: Einaudi,
2014

2[-]
La casa di Ade.
Eroi dell’Olimpo
Vol.4
Autore:
Riordan Rick
Editore: Mondadori,
2014
3[-]
Mortein
mareapertoe
altreindagini
delgiovane
Montalbano
Autore:Camileri
Andrea
Editore:Sellerio,2014
4[-]
Avrò cura di te
Autore:
Gramellini M.
Gamberale C.
Editore:
Longanesi, 2014

5[-]
Il dio del
deserto
Autore: Smith
Wilbur
Editore:
Longanesi, 2014

Come costruire la biblioteca
di Quello Che C’e’

La libertà di pensiero secondo Paolo Villaggio
Questo mese torniamo sugli
scaffali della nostra libreria virtuale (e sulla mia reale da cui
quella virtuale dei miei consigli
prende sempre spunto) dopo
esserci fatti un giro a novembre nelle anticipazioni del Pisa
book Festival (sul quale vi prego di non mancare il bellissimo
reportage firmato da Andrea
Marchetti nella nostra cover
story de “Il Cibo dell’Anima”, a
pagina 100).
E per tornarci, sugli scaffali,
prendiamo in mano un libro
molto, ma molto particolare.
Si tratta di un saggio, ma che
è anche un libro di storie, o di
novelle, se preferite. È la “Storia
della Libertà di pensiero”, firmata oramai qualche anno fa da
una mente fina come quella di
Paolo Villaggio.
Vi consiglio questo libro per tre
splendide ragioni:

SECONDA RAGIONE
secondo perché questo libro è
capace di stare sia nello zaino di
un adolescente che sul comodino di suo nonno. Ovvero: è
veramente un modo di trattare
un tema essenziale con la leggerezza autentica della mente
fina. Insomma: ci spiega che
non è sempre fondamentale
essere noiosi per scrivere un
saggio fondamentale.
TERZA RAGIONE
terzo perché con questo libro
finalmente chi si prende la briga di leggerlo tutto d’un fiato
può fare la pace con Paolo Villaggio, scindendolo una volta
per tutte da Fantozzi. Badate
bene: Fantozzi è u personaggio
essenziale (da allora, non abbiamo forse più avuto una satira
sociale fatta a quei livelli). Però
Villaggio è molto altro. E con
questo libro lo si può scoprire
davvero appieno.

PRIMA RAGIONE
primo perché è un’ottima idea
regalo, soprattutto se il destinatario del vostro dono è una
persona capace di sorridere incontrando allo stesso tempo
un mondo di conoscenza fatto per farsi capire: “Storia della
libertà di pensiero – si legge
infatti nella costola della edizione Feltrinelli – è anche la storia
di quegli uomini che hanno
finito per cambiare il mondo e
dal loro mondo non sono stati
creduti”.

MANUELA
a c c o n c i a t u r e

acconciature unisex, extensions
solarium trifacciale e intero

via GARIBALDI 56
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6[-]
Diario di una
schiappa.
Sfortuna nera
Autore: Kinney
Jeff
Editore: Il
Castoro, 2014
7[-]
La caduta
Autore: Connelly
Michael
Editore: Piemme,
2014

8[-]
Smith &
Wesson
Autore: Baricco
Alessandro
Editore:
Feltrinelli, 2014

9[-]
Tempesta
Autore: Gruber
Lilli
Editore: Rizzoli,
2014

10[-]
Ciò che inferno
non è
Autore: D’Avenia
Alessandro
Editore:
Mondadori, 2014
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Trento: è tempo di Natale

di Francesca Masotti

Architetture futuristiche, centri di ricerca
d’eccellenza e ottime università, sono gli
ingredienti base di Trento, una città molto
attiva dal punto di vista culturale, ideale da
visitare in qualsiasi periodo dell’anno, che
nel mese di dicembre dà il meglio di sé.
L’atmosfera che si respira, infatti, non ha
pari: camminando per le strade vi sembrerà di essere stati catapultati in una fiaba.
In questa stagione Piazza Duomo, con la
splendida cattedrale di San Vigilio, il Palazzo Pretorio, la Torre Civica e la fontana del
Nettuno, si ricopre spesso di neve regalando uno scenario
d’altri tempi. Non
lontano dalla cattedrale, in via Belenzani, si trovano
due dei più affascinanti esempi di architettura rinascimentale cittadina,
Palazzo Thun, oggi

sede del municipio, e Palazzo Geremia,
con i suoi bellissimi affreschi. Imperdibile
una visita al Castello del Buonconsiglio, per
cinque secoli residenza del governo dei
principi-vescovi della città. Vicino all’Adige
si trovano due dei principali musei cittadini, il Museo d’arte moderna e contemporanea e il MUSE, il museo delle Scienze, con
interessanti mostre permanenti. Per la prima volta quest’anno lo storico Mercatino
di Natale di Trento si divide in due piazze:
le tradizionali casette in legno riempiranno
piazza Fiera e piazza Battisti per dar vita ad
uno dei mercatini
più famosi e frequentati d’Italia e
d’Europa. In vendita oggetti di vario
tipo, addobbi per il
presepe e l’albero,
artigianato locale
e specialità gastronomiche.

GIUNTOLI
1961

La cultura in diretta dall’Italia
Tutankhamon Caravaggio Van Gogh.
La sera e i notturni dagli Egizi al
Novecento-Vicenza
(24/12-2/06). Millenni di storia dell’uomo e dell’arte racchiusi in un’esposizione che, attraverso secoli, narra con
fierezza e grande precisione il tema del
viaggio notturno, partendo dagli antichi Egizi e arrivando sino all’800.
La notte come rappresentazione della
vita, è il tema di questa straordinaria
mostra.
Hans Memling-Roma
(fino al 18/01). Le Scuderie del Quirinale
ospitano una monografica mai realizzata prima nel nostro paese, dedicata
al grande pittore tedesco. La mostra
prende in esame ogni aspetto della
sua opera e della sua carriera, oltre ai
capolavori di arte religiosa come pale
d’altare e trittici, sono esposti dipinti e
ritratti, genere quest’ultimo tra i prediletti dell’artista.

di Luca e Simonetta

. Pane cotto a legna

di Malocchio e Pietrabona,

. Salumi, Formaggi,
. Frutta e Verdura
dei contadini locali

PESCIA
Calzature Pelletteria
Valigeria

Dal 1950
corso Roma, 39
MONTECATINI TERME
telefono 0572.71310

piazza Mazzini, 61/63
telefono 0572.476502
Abbigliamento
Giuntoli Splendor
via L. Andreotti, 50
telefono 0572.490008

www.giuntolishop.it

Giuntoli calzature
e negozio abbigliamento Splendor

via Bruceto, 43/D
MASSA E COZZILE
telefono 0572.73411

LUCE DI GIRASOLE

La prima linea cosmetica fotoattiva
ad azione energizzante, rivitalizzante,
illuminante e anti-fatica
via S. Giuseppe, 8 Chiesina Uzzanese telefono 0572.48404 || www.esteticamagnolia.it || info@esteticamagnolia.it
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Oslo, la capitale del design

di Francesca Masotti
Nuova capitale europea del design e
dell’architettura, Oslo deve la sua particolare atmosfera ad una miscela unica di
natura incontaminata e pulsante vita metropolitana.
Tra le capitali più green d’Europa, Oslo si
snoda tra affascinanti monumenti come il
Teatro dell’opera e il Parlamento, e caratteristici quartieri come Grünerløkka, antico quartiere operaio, divenuto oggi l’area
bohémienne della città con piccoli caffè,
porte decorate, negozi di artigianato e l’Ingens gate, una zona interamente dedicata
agli artisti di strada. Attenta più che mai al
design e definita, non
a caso, capitale europea del design, Oslo
ha sempre in ballo
progetti di costruzione e ristrutturazione,
come il Museo di Arte
Moderna, progettato
dall’archistar Renzo

Piano, inaugurato nel settembre 2013, e
la ristrutturazione di intere aree cittadine,
come quella di Tiuvholmen, un tempo
sede dei vecchi docks, oggi pietra miliare dell’architettura moderna. Oslo, che in
questo periodo dell’anno è immersa nel
buio della notte nordica, si trasforma in
una vera e propria esplosione di colori. Tutto inizia con il Festival della Luce quando
Karl Johans Gate, la via principale della capitale, si accende della luce delle numerose decorazioni natalizie. Questo momento
segna l’inizio ufficiale dei festeggiamenti e
i mercatini di Natale, vero vanto per la città, pullulano in ogni
dove. Il più grande è
quello in piazza del
Municipio. Nonostante le basse temperature, vale la pena una
volta nella vita vivere
quest’atmosfera magica.

La cultura in diretta all’Europa
Archeologia-Zurigo
(fino al 21/12).
Il Museo Nazionale Svizzero espone i
migliori pezzi della propria collezione
nata a fine dell’800.
La mostra, composta da circa 400 reperti, permette ai visitatori di ripercorrere i millenni dal 100.000 a.C. all’800
d.C., dal paleolitico all’alto medioevo, e
offre una panoramica sull’archeologia
di tutte le regioni del Paese.
Visite notturne
Cattedrale-Cordoba
(fino al 31/12).
Per ancora un mese sarà possibile addentrarsi in questo spettacolare tempio patrimonio mondiale dell’umanità
dell’Unesco, mediante visite notturne
che rivelano aspetti inediti del monumento attraverso un percorso originale
guidato dalla luce e accompagnato da
un’ambientazione sonora.

Bar - Pizzeria al taglio e da asporto

via Calderaio, 6/A
MASSA E COZZILE (Pistoia)
LOC. TRAVERSAGNA
telefono 0572.773554

via G. Marconi, 63
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.954335

www.diecidiecinonsolojeans.com

APERTI
26 dicembre e
1 gennaio
CHIUSO
25 e 31 dicembre
il martedì
tutti i tipi di pizza
a 4,00 euro
tutti i giorni
pizza margherita+bibita
a 5,80 euro

orario
dalle 12,00 alle 15,00
dalle 16,30 alle 22,45

chiuso il lunedì
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QUELLO CHE C’è
...A TEATRO!

nuto con La Grande Bellezza.

14 dicembre

13 dicembre

PREZZEMOLINA O DELLA PENOMBRA

Dove: Lamporecchio (PT))
Teatro Comunale
Quando: 13 dicembre, ore 21.00
Per info: www.comune.lamporecchio.pt.it
Tel. 0574.608218
Di Paolo Sorrentino con Iaia Forte, Aiuto
Regia Carlotta Corradi
Tocca Lamporecchio sabato 13 dicembre l’importante tournè dello spettacolo
HANNO TUTTI RAGIONE, adattamento
dell›omonimo romanzo di Paolo Sorrentino, con una straordinaria Iaia Forte nel
ruolo di Tony Pagoda, cantante napoletano all›apice della carriera nella New York
degli anni ‹50, immortalato mentre aspetta di tenere il concerto più importante
della sua carriera, al Radio City Music Hall
davanti a Sinatra.
Con questo lavoro Iaia Forte, attrice di
grande temperamento, torna a lavorare
con il regista Sorrentino dopo l’Oscar otte-

Dove: Pistoia – Piccolo Teatro Bolognini
Quando: 14 dicembre
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it
Tel. 0573.371608 - 371690
Con Cristina Abati, Giulia Comper, Maria
Caterina Frani, Claudio Tosi, Davide Woods. Ideazione e regia di Caterina Poggesi.
Prezzemolina è una fanciulla esile, caparbia e tenace. Memè, cugino delle fate, è un
buffo mago/musicista dall’aria sorniona e
calma, armato di sax. Le fate sono tre entità malvagie e affascinanti. La Fata Morgana, en travesti, mezzo orco mezza dama,
cantante.
La madre una svampita violista. Una fiaba
post-espressionista, dal retrogusto punk
quasi impercettibile, che si muove alla ricerca dell’idea di bellezza. I colori, i suoni
e la penombra sono la linea dinamica che
unisce tutti gli elementi in una fruizione
movimentata che utilizza lo spazio tea-

HANNO TUTTI RAGIONE

7 dicembre

ore 18,00
gustoso e ricco
“Aperitivo del contadino “

tutti i giovedì
giro pizza
a 9,00 euro

via I° Maggio, 253 MARGINE COPERTA
telefono 0572.72254

via Cavour, 153 ALTOPASCIO
telefono 392.2140638
serendipitycafe.altopascio@gmail.com
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trale in maniera non consueta. Svela e nasconde. Accompagna e sussurra. Fino alla
fine della fiaba, dove nel buio si compie la
trasformazione, attraverso il rito di passaggio all’età adulta.

14 dicembre

TRES

Dove: Monsummano Terme (PT)
Teatro Yves Montand
Quando: 14 dicembre, ore 21
Per info:
www.comune.monsummano-terme.pt.it
e.vigilanti@comune.monsummano-terme.pt.it
Tel. 0572.959236
Di Juan Carlos Rubio con Anna Galiena,
Marina Massironi, Amanda Sandrelli, Sergio Muniz. Regia Chiara Noschese
Tre amiche inseparabili al liceo si ritrovano dopo più di vent’anni, hanno avuto tre
vite diverse, con esperienze diverse. Marisa è un’affermata conduttrice televisiva.
Carlotta ha divorziato da un marito che la
tradiva, ha perso molti chili dal liceo e vive
sola con il suo gatto. Angela ha da poco
perso il marito e fatica a sbarcare il luna-
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rio. Tre donne con un passato completamente diverso che però hanno una cosa
in comune, non sono più giovanissime e
nessuna di loro ha mai avuto un bambino.
Dopo una notte folle tra risse, recriminazioni, risate e alcool giungono ad una conclusione: rimanere incinta insieme e dello
stesso uomo. Reclutano così un ‘prescelto’
che, nel loro ricordo, rappresenta e corrisponde all’uomo ideale.
Entra così nella vicenda anche un uomo,
Adalberto, che però nasconde un segreto... La storia si svilupperà con un finale a
sorpresa, paradossale, toccando con levità
argomenti come la solitudine, l’infedeltà,
la prostituzione, la maternità.

29 dicembre

ROYAL BALLET OF MOSCOW
in LAGO DEI CIGNI

Tel. 0572.78903
Diretta da Anatoly Emelyanov, il “Royal
Ballet of Moscow – the Crown of Russia” è
stato fondato dallo stesso Emelyanov e da
Anna Aleksidze nel 1997. Il Corpo di Ballo
annovera tra le sue fila ballerini di grande
esperienza e raffinatezza artistica, provenienti dai migliori teatri russi.
La loro filosofia artistica prevede non solo
la messa in scena dei grandi classici del
balletto, ma anche la creazione di un repertorio moderno di più ampio respiro, rivolto ad un pubblico sempre più vasto e al
contempo esigente. Titolo per eccellenza
nel repertorio del grande balletto classico, Il lago dei cigni ben si presta a essere
punto di partenza per una riflessione sul
sottile, ambiguo rapporto che lega inscindibilmente arte e vita, e se sia quest’ultima
a influenzare la prima o se piuttosto non

Dove: Montecatini Terme (PT)
Teatro Verdi
Quando: 29 dicembre ore 21
Per info: www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it

Auguri di Buone Feste!
Se stai cercando un regalo originale

regala il Relax ed il Benessere...
chiedi info sui nostri voucher,
un’esperta sarà a disposizione!

Promozioni Dicembre

Pedicure + Manicure
Euro 25,00

Smalto semipermanente
Euro 15,00

Si fanno abbonamenti per solarium!!!

Pigiameria Calzetteria
Intimo delle migliori marche
Uomo Donna Bambino

via U. Foscolo, 35 Montecatini Terme
telefono 0572.71114
www.esteticarpediem.it
carpediemmontecatini@gmail.com

via Giuseppe Garibaldi, 1
Montecatini Terme Pistoia

Depilazione totale

Euro 19,00

Pulizia Viso

Euro 29,00

Manicure + Baffetti + Sopracciglia

Euro 10,00

sia la vita a ‘imitare’ l’arte. Capolavoro del
teatro di danza, perfetta sintesi di composizione coreografica accademica e ‘notturno’ romantico, di chiarezza formale e inquietanti simbologie psicanalitiche, Il lago
dei cigni è una fiaba senza ‘happy end’, in
cui i due protagonisti Siegfrid e Odette pagano con la vita l’amore che li lega, anche
se vediamo i loro spiriti risorgere e avviarsi
uniti verso una felicità ultraterrena.

6 gennaio

NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI
Dove: Monsummano Terme (PT)
Teatro Yves Montand
Quando: 14 dicembre, ore 21
Per info:
www.comune.monsummano-terme.pt.it
e.vigilanti@comune.monsummano-terme.pt.it
Tel. 0572.959236
Di Annibale Ruccello con Giuliana De Sio
e con Gino Curcione, Rosaria De Cicco,
Andrea De Venuti, Mimmo Esposito, Luigi
Iacuzio. Regia di Enrico Maria Lamanna
Il dramma di Annibale Ruccello, autore
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prematuramente scomparso nel 1986 a
soli trent’anni, tra i più rappresentativi della drammaturgia napoletana ‘post-Eduardo’ (tra i suoi titoli più famosi, Ferdinando
e Le cinque rose di Jennifer), andò in scena per la prima volta nel 1983. Il testo (tra
dramma, commedia e thriller) ripropone il
viaggio di Ruccello nel panorama desolato della periferia urbana.
I canoni sono sempre gli stessi: il luogo
isolato, il protagonista barricato all’interno,
la minaccia esterna che semina orrore e
sgomento fino al finale catartico.
Adriana trascina la sua esistenza, nel caldo
afoso, tra musica, televisione ed una terza
gravidanza, con un marito che lavora di
notte e torna a casa all’alba.
Una sera accade che strani individui, temuti e desiderati da troppo tempo, entrano in casa. Improvvisamente riaffiorano i
ricordi, angoscianti fantasmi del passato
che provocheranno in Adriana una reazione atroce, insensata, ma a lei necessaria
per fuggire da quella prigione ossessiva.

9,10 e 11 gennaio

IL GIUOCO DELLE PARTI
Dove: Pistoia – Teatro Manzoni
Quando: 9 gennaio, ore 21; 10 gennaio,
ore 21; 11 gennaio, ore 16
Per info: www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it Tel. 0573.99161
Di Luigi Pirandello. Adattamento Roberto
Valerio, Umberto Orsini e Maurizio Balò,
con Umberto Orsini, Alvia Reale, Michele
Di Mauro, Flavio Bonacci, Carlo De Ruggieri, Woody Neri. Regia Roberto Valerio
La vicenda di Leone Gala (Umberto Orsini), di Silia (Alvia Reale) e di Guido Venanzi
(Michele Di Mauro), rispettivamente marito, moglie e amante che un intrigo di passioni, ricatti, offese vere o presunte porta
alla necessaria e cruenta eliminazione di
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uno dei tre, è notissima. Nel riproporre
questo testo (già interpretato da Orsini una quindicina anni fa al Teatro Eliseo
e poi in tournè per più di 200 repliche) il
regista Roberto Valerio ha immaginato un
Leone Gala che, sopravvissuto ai fatti narrati dalla commedia, cerchi di ripercorrerli
con la testimonianza del ricordo.
Ce ne offrirà inevitabilmente una visione
parziale e soggettiva ampliando in tale
modo i piani del racconto e facendolo
piombare in un clima che mescola reale
ed irreale, presente e passato, razionalità
e follia. Per ricordare una famosa e storica edizione della commedia, che fu data
all›Eliseo dalla Compagnia dei Giovani,
della quale anche lui fece parte per anni,
Umberto Orsini porta in giro questo spettacolo, con straordinario successo, dedicandolo alla sua grande amica Rossella
Falk, consapevole che l’intelligenza teatrale di Rossella non sarebbe indietreggiata
di fronte ai piccoli tradimenti che questa
versione propone.

Filati, Lane, Mercerie,
Intimo Uomo, Donna e Bambino

Piccole, grandi idee
per il tuo Natale!
via Marruota 124 - MONTECATINI TERME
telefono 0572.75169

via Don Minzoni, 17
MOntecatini Terme
telefono 0572.766174

via Matteotti, 88
MONSUMMANO TERME
telefono 0572.51239
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QUELLO CHE C’è
..AL CINEMA!
Uscite dell’11 dicembre 2014

PRIDE

Regia di Matthew Marcus con Bill Nighy,
Dominic West, Imelda Stauton.
Genere commedia, drammatico.
Ispirato a un fatto
reale, Pride è ambientato in piena era Thatcher,
durante lo storico
sciopero dei minatori inglesi del
1984. Il movimento gay decide di aderire alla protesta e di
raccogliere fondi per gli scioperanti di un
villaggio del Galles. I minatori, però, accolgono con diffidenza l’iniziativa, considerando il sostegno di lesbiche e gay inopportuno e imbarazzante. Ma l’incontro fra i
due mondi, difficile per non dire esplosivo,
si trasformerà in solidarietà e in un’amicizia
esilarante e commovente.

MA TU DI CHE SEGNO 6?
Regia di Neri Parenti con Massimo Boldi,
Ricky Memphis, Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Angelo Pintus.
Genere commedia
Un film tutto da ridere
su ossessione, follia
e scaramanzia legati
all’argomento più amato e dibattuto dagli italiani di ogni età e
sesso: i segni zodiacali!

Uscite del 18 dicembre 2014

Lo Hobbit:
la Battaglia delle Cinque Armate
Regia Peter Jakson con Martin Freeman, Ian McKellen, Elijah Wood,Evangeline

Lilly, Billy Connolly, Cate Blanchett, Hugo
Weaving, Christopher Lee.
Genere fantasy, avventura
Il film porta ad un’epica conclusione delle
avventure di Bilbo Baggins, Thorin Scudodiquercia
e la Compagnia di
Nani. Dopo aver
reclamato la loro
patria dal drago
Smaug, la compagnia ha involontariamente scatenato una forza letale
nel mondo. Infuriato, Smaug abbatte la
sua ira ardente e senza pietà alcuna su
uomini inermi, donne e bambini di Pontelagolungo. Ossessionato soprattutto dal
recupero del suo tesoro, Thorin sacrifica
l’amicizia e l’onore e mentre i frenetici tentativi di Bilbo di farlo ragionare si accumulano finiscono per guidare lo Hobbit verso
una scelta disperata e pericolosa. Ma ci
sono anche pericoli maggiori che incombono. Non visto, se non dal Mago Gandalf,
il grande nemico Sauron ha mandato legioni di orchi in un attacco furtivo sulla
Montagna Solitaria. Mentre l’oscurità converge sul conflitto in escalation, le razze
di Nani, Elfi e Uomini devono decidere se
unirsi o essere distrutte. Bilbo si ritrova così
a lottare per la sua vita e quella dei suoi
amici nell’epica Battaglia delle Cinque Armate mentre il futuro della Terra di Mezzo
è in bilico.

JIMMY’S HALL
UNA STORIA D’AMORE E LIBERTA’
Regia di Ken Loach con Barry Ward, Simone
Kirby, Jim Norton, Andrew Scott, Francis
Magee. Genere drammatico
1932. Dopo 10 anni di esilio negli Stati
Uniti, Jimmy Gralton rientra in Irlanda per
aiutare la madre a prendersi cura della fat-

toria di famiglia. Il paese che ritrova, dopo
una decina d’anni
di guerra civile, è
molto cambiato
e ha istituito un
nuovo governo. A
seguito delle richieste del conte di
Leitrim, Jimmy, nonostante la riluttanza a
provocare vecchi nemici come la Chiesa
e i proprietari terrieri, decide di aprire una
hall, una sala aperta a tutti, dove le persone si incontrano per ballare, studiare o
discutere. Il successo è immediato ma la
crescente influenza di Jimmy e delle sue
idee progressiste non convincono chiunque e ben presto affiorano le prime
tensioni.

IL RAGAZZO INVISIBILE
Regia di Gabriele Salvatores con Ludovico
Girardello, Noa Zatta, Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ksenia Rappoport.
Genere fantasy
Michele (Ludovico Girardello) è
un bambino di
tredici anni come
tanti altri. La vita di
Michele procede
nelle più assoluta
routine: vive in una
tranquilla città di
mare con la madre
Giovanna (Valeria Golino) e tutto ciò che
desidera è essere notato da Stella (Noa
Zatta), la compagna di classe che sembra non vederlo. Un giorno, però, Michele
scopre di avere il dono dell’invisibilità, iniziando ad esser protagonista della più incredibile delle avventure.

Uscite del 25 dicembre 2014

Paddington
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Regia di Paul King con Nicole Kidman, Peter Capaldi, Sally Hawkins, Julie Walters,
Jim Broadbent.
Genere commedia
Un giovane orso peruviano con la passione
per tutto ciò che è inglese viaggia a Londra
in cerca di una casa e
di una vita migliore.
Ritrovandosi sperduto
e solo alla stazione di
Paddington, comincia
a rendersi conto che
tutto ciò che aveva immaginato su Londra
non corrisponde a realtà, fino a quando
non incontra la gentile famiglia dei Brown,
che gli offrono un temporaneo rifugio.
Nonostante la sua esistenza sembri prendere una piega fortunata, il suo essere un
raro orso cattura presto le attenzioni di un
tassidermista di un museo.

Uscite del 1 gennaio 2015

American Sniper

Regia di Clint Eastwood con Bradley Cooper, Luke Grimes, Sienna Miller, Kyle Gallner,
Jake McDorman, Max Charles.
Genere drammatico
Il cecchino Chris Kyle viene inviato in
Iraq con una sola missione: proteggere
i propri compagni. Grazie alla sua precisione millimetrica e
alla sue gesta eroiche
salverà innumerevoli
vite guadagnandosi il
soprannome di “Legend”. Tuttavia, la sua
reputazione cresce
anche dietro le linee
nemiche facendolo diventare uno degli
obiettivi primari. Nonostante ciò, riuscirà a
far ritorno a casa scoprendo che la guerra
è qualcosa che difficilmente riuscirà a lasciarsi alle spalle.

BIG EYES
Regia di Tim Burton con Amy Adams,
Christoph Waltz, Krysten Ritter, Danny
Huston, Terence Stamp.
Genere drammatico, biografico
E’ la storia del pittore Walter Keane che
negli anni Sessanta stupì
l’America con i suoi quadri raffiguranti ragazzini
dagli “grandi occhi”. Anni
dopo, sua moglie Margaret lo trascinò dopo il
divorzio in una disputa,
sostenendo di essere stata lei a inventare
quel segno distintivo.

The imitation game
Regia di Morten Tydlum con Keira Knightley, Benedict Cumberbatch, Charles
Dance, Matthew Goode.
Genere drammatico, thriller, biografico
Durante l’inverno del 1952, le autorità
britanniche entrarono nella casa del
matematico, criptoanalista ed eroe di
guerra Alan Turing per indagare su una
segnalazione di furto con scasso. Finirono
invece per arrestare lo stesso Turing con
l’accusa di “atti osceni”, incriminazione
che lo avrebbe portato alla devastante
condanna per il reato di omosessualità. Le
autorità non sapevano che stavano arrestando il pioniere della moderna informatica. Noto leader di un gruppo eterogeneo
di studiosi, linguisti, campioni di scacchi e
agenti dei servizi segreti, ha avuto il merito
di aver decifrato i codici indecifrabili della
macchina tedesca Enigma durante la II
Guerra Mondiale.

Uscite dell’8 gennaio 2015

COME AMMAZZARE IL CAPO...
E VIVERE FELICI 2
Regia di Sean Anders con Jason Bateman,
Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer An-
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iston, Jamie Foxx, Kevin Spacey. Genere
commedia
Stufi di rispondere alle alte sfere, Nick, Dale
e Kurt decidono di fare il grande passo e
diventare manager di se stessi, lanciando
un’attività in proprio. Un investitore senza
troppi scrupoli fa però loro le scarpe. Fuorigioco, disperati e senza alcun ricorso legale possibile, i tre aspiranti imprenditori
elaborano un piano che prevede il rapimento del figlio adulto dell’investitore,
chiedendo come riscatto di riprendere il
controllo della loro compagnia.

The Water Diviner
Regia di Russell Crowe con Russell Crowe,
Olga Kurylenko, Yilmaz Erdogan, Cem
Yilmaz, Jai Courtney, Isabel Lucas.
Genere drammatico
Subito dopo la battaglia di Gallipoli, disputata in Turchia durante la prima guerra
mondiale, l’agricoltore australiano Connor
decide di recarsi a Istanbul per scoprire
cosa ne è stato dei suoi figli, dati per dispersi sul campo. Mentre inizia la relazione
con la bella donna turca che gestisce
l’albergo in cui alloggia, Connor si aggrappa alla speranza di ritrovare vivi i suoi ragazzi e con l’aiuto di un ufficiale turco inizia
un viaggio attraverso il paese per scoprire
la verità.

ITALO
Regia di Alessia Scarso con Marco Bocci,
Elena Radonicich, Barbara Tabita, Vincenzo
Lauretta. Genere commedia
Il 15 marzo 2009, nelle campagne di Scicli, provincia di Ragusa, arriva un randagio
che conquista l’affetto dell’intera cittadina
fino a diventarne simbolo.
Tratto da un’incredibile storia vera, il film
racconta la vita di Italo, “cane” straordinario
al punto da meritarsi la cittadinanza onoraria.

mostre d’arte
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MOSTRE DICEMBRE 2014
W l’Arte: Vita – Genio – Amore
Dove: San Giuliano Terme (PI)
Galleria Piazza di Sopra
Quando: Fino al 21 dicembre 2014
Per info: arc.900.pisa@gmail.com
Tel. 331.8690359
Tre parole magiche che esprimono quanto di
vero ci sia in una opera d’Arte. Questa l’idea che
condurrà il visitatore nell’ammirare le opere esposte di autori moderni e contemporanei. Da Gentilini a Guttuso , da Vedova a Maccari, fino ad alcuni
autori emergenti nel panorama artistico nazionale. Dipinti – Disegni – Grafica e Incisioni di autori
moderni e contemporanei da collezioni private. Sezione speciale natalizia di stampe antiche e
dipinti toscani tra 800 e 900. Piccolo antiquariato.
Questa mostra si trasferisce dalla prestigiosa Villa
dell’Ammiraglio di Arena Metato, dove nel mese
di settembre è stata realizzata la mostra “ Pittura
in Toscana tra primo, e secondo 900”, allo storico
Borgo di Molina di Quosa a metà strada tra Pisa e
Lucca per l’antica via del Brennero. In questo piccolo , ma importante Borgo dal sapore antico nella Galleria di Piazza di Sopra, potrete vedere oltre
agli autori Moderni e Contemporanei anche una
sezione Natalizia di Stampe antiche, pittori Toscani
e piccolo Antiquariato.

“Boutades”personale di Lisandro Rota
Dove: Viareggio (LU)
Galleria Mercurio Arte Contemporanea
Quando: Fino al 30 dicembre 2014
Per info: www.mercurioviareggio.com/rota
Tel. 0584.426238
L’artista, nato a Lucca nel 1946, ha all’attivo un
nutrito curriculum espositivo: nella galleria viareggina, diretta da Gianni Costa, presenta un ciclo di
recenti dipinti ad acrilico su tela. La pittura di Rota
– collocabile nel filone del realismo fantastico toscano – ha nella figura femminile il suo elemento
cardine. Le sue donne sovrabbondanti sono affini

a certi personaggi dei film di Fellini per il taglio caricaturale, tanto caro al regista di Rimini, con cui
Rota definisce le sagome e le psicologie, evidenziate con sottolineature sarcastiche e paradossali.
Figure debordanti ma al tempo stesso leggerissime, buffe ma aggraziate, si stagliano in composizioni sapientemente costruite e orchestrate,
dando vita ad un’armoniosa sinfonia pittorica. In
questo singolare caleidoscopio in cui gli spunti
burleschi si combinano con quelli lirici, Rota sviluppa il proprio messaggio pittorico, che si pone
l’obiettivo di far sorridere, riflettere ed emozionare
lo spettatore, trasportandolo in una dimensione

giocosa ma al contempo ricca di valenze simboliche.

Capolavori che si incontrano.
Bellini Caravaggio Tiepolo e i maestri della
Pittura Toscana e Veneta nella Collezione
Banca Popolare di Vicenza
Dove: Prato – Museo di Palazzo Pretorio
Quando: Fino al 6 gennaio
Per info: tour@coopculture.it
Tel. 0574.19349961
L’esposizione riunisce le più importanti opere d’arte della collezione della Banca, proponendo un
ampio panorama di temi sacri e profani dell’arte

Musei & Valdinievole “Nel segno dell’acqua”
calendario eventi

Domenica 7 e domenica 14 dicembre ore
16

Mac,n Monsummano Terme

www.macn.it
telefono 0572.952140
Per inciso: è Natale!
Laboratorio per la realizzazione di biglietti
di auguri natalizi. Aiutati dai genitori e
dagli operatori del museo i piccoli realizzeranno, in due incontri, il loro speciale e
artistico biglietto di auguri attraverso le
tecniche calcografiche.

Domenica 14 dicembre ore 16.30

Museo della Città e del Territorio
Monsummano Terme
www.museoterritorio.it
telefono 0572.954463
Come un artista…speciale Mesopotamia
Incontro con visita guidata alla mostra “La
vita nella terra dei due fiumi – Testimonianze dell’antica Mesopotamia” e laboratorio
di disegno e modellato, per bambini e famiglie, dedicato all’arte mesopotamica.

Domenica 14 dicembre ore 16.30

MOCA Montecatini Terme

www.mocamontecatini.it
telefono 338.8651601 – 393.7042631 –
320.8034671
Blu, il colore dei sogni
Incontro al MOCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare

Sabato 27 dicembre ore 16.30

MOCA Montecatini Terme

www.mocamontecatini.it
telefono 338.8651601 – 393.7042631 –
320.8034671
Blu, il colore dei sogni
Incontro al MOCA con visita guidata e laboratorio multidisciplinare

Domenica 4 gennaio 2015 ore 16

Museo della Città e del Territorio Monsummano Terme
www.museoterritorio.it
telefono 0572.954463
La scrittura cuneiforme
Incontro con visita guidata alla mostra “La
vita nella terra dei due fiumi – Testimonianze dell’antica Mesopotamia” e laboratorio
di scrittura cuneiforme, per bambini e famiglie, dedicato all’arte mesopotamica.

GAUDIHAIR ACCONCIATURE UNISEX
L’esperienza, l’intraprendenza,
la creatività di Saverio Gaudiano
al servizio della tua bellezza!

Nuovo negozio
via Empolese, 17

PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.525178
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toscana e veneta tra il ‘400 e il ‘700. Suddivisa in
quattro sezioni, “Imago Magistra”, “L’immagine ideale”, “Il volto dell’idea: il ritratto” e “La ‘bella’ Natura”,
e con 86 opere esposte tra tavole e tele, la mostra è un percorso di avvicinamento all’immagine.
Dalla rappresentazione della Madonna con bambino, alla raffigurazione dei testi evangelici, dalla
rappresentazione in chiave mitologica dei personaggi dell’epoca alle scene di baccanali dionisiaci:
ogni opera mette in figura una storia che viene
qui raccontata attraverso una rete di confronti.

La vita nella terra dei due fiumi
Dove: Monsummano Terme (PT)
Museo della Città e del Territorio
Quando: Fino al 7 gennaio 2015
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
archeologici che illustrano vari aspetti della vita
quotidiana dell’antica Mesopotamia: ceramiche
e suppellettili sia di pregio che di uso comune,
testi scritti in carattere cuneiforme, sigilli con cui
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si siglavano documenti e si sigillavano merci, ma
anche oggetti legati alla vita spirituale e religiosa,
come terrecotte votive, oggetti da corredi funerari
e, in particolare, un sarcofago completo di età partica (II-III sec. d.C.), invetriato 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 Sumeri, 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 Museo Archeologico
di Firenze, dove sono attualmente esclusi dall’esposizione permanente e possono quindi essere
apprezzati eccezionalmente solo grazie a questa
mostra.

I tesori della fondazione Buccellati.
Da Mario a Gianmaria, 100 anni di storia
dell’arte orafa
Dove: Firenze
Palazzo Pitti, Museo degli Argenti
Quando: Fino al 22 febbraio 2015
Per info Tel. 055.294883

Esposte per la prima volta oltre cento opere, tra
gioielli, lavori di oreficeria e di argenteria disegnati
da Mario e Gianmaria Buccellati. Due tra i nomi
più significativi del panorama orafo mondiale, eredi della illustre tradizione italiana, fiorita nel Rinascimento con Benvenuto Cellini, uno dei massimi
artisti di ogni epoca.
Fu proprio seguendo i canoni rinascimentali che
Mario Buccellati, definito da Gabriele d’Annunzio,
di cui fu amico e sodale, il ‘Principe degli orafi’,
creava le sue opere, reinterpretandole in modo
assolutamente personale, unico e facilmente riconoscibile.
A lui, va assegnato il merito di aver fatto conoscere lo ‘stile Buccellati’ capace di diventare un mito
dell’arte orafa, apprezzato dai membri delle case
regnanti, da pontefici e uomini di cultura.
La rassegna si aprirà con un omaggio a Mario
Buccellati (Ancona, 1891 – Milano, 1965). Saranno esposti alcuni tra i pezzi più preziosi ideati dal
fondatore del marchio, come i bracciali, le spille o
la tiara, lavorati a ‘tulle’ o a ‘nido d’ape’, vero segno
distintivo di Casa Buccellati, in cui la finezza del
traforo è esaltata dall’incastonatura dei brillanti e
delle pietre preziose.

Idee originali & personalizzabili per il tuo Natale

CENTRO
LEGNO
FAI DA TE

•
•
•
•

Ampia gamma di cornici e quadri
Prodotti e colori per bambini
Poster & Stampe
Stampe su tela & tele riposizionabili

Elaborazioni grafiche per gadget,
fotolibri,cover telefonini, calendari,
mini album...

Belle Arti
ARTICOLI PER

via Francesca Vecchia, 12 Santa LUCIA DI UZZANO | telefono 0572.451467 |centrofaidate@virgilio.it
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Lunardi, il ballonist lucchese che parlava al cielo
Nasce un nuovo progetto culturale finalizzato a riportare in patria i resti di Vincenzo Lunardi: “primo e settecentesco
viaggiatore aereo in Gran Bretagna”, nato
a Lucca nel 1754 e morto in solitudine a
Lisbona nel 1806, senza aver peraltro ottenuto i riconoscimenti che, solo in parte
e due secoli dopo, gli saranno tributati a
Lucca. A proporlo è l’omonimo “Vincenzo
Lunardi Balloon Club”, prima associazione
culturale di volo in aerostato fondata dal
giornalista e
scrittore Massimo Raffanti
che, dal 1984
si occupa della
divulgazione
del più famoso aeronauta
del ‘700, dal cui
comunicato
stampa ripor-

FILATI
BOTTONI & CERNIERE
LANE
INTIMO
MAGLIERIA

via Provinciale Buggianese, 2
PONTE BUGGIANESE (Pistoia)
telefono 0572.635092

tiamo ampi stralci di seguito.
“In data 15 settembre 1784, alla presenza
del Principe di Galles, da Moorfieds presso
Londra, Lunardi salì in quota, realizzando
così, da Artillery Ground a Standon nello
Hertfordshire, “il primo volo umano in terra
inglese”. L’ardimentoso segretario dell’Ambasciatore di Napoli a Londra, “grazie ai
propri studi sull’ idrogeno miscelato ad “un
atipico temperamento lucchese”, compì
poi altri pionieristici voli in Inghilterra ed
in Scozia (se ne rivelano 13) e, successivamente in altre città italiane.
Lunardi si recò quindi in Spagna (Madrid)
ed in Portogallo (Lisbona) dove, con altrettanta audacia, seppe ancora stupire enormi folle con altri tre indimenticabili decolli
aerostatici. E proprio in terra portoghese,
nel convento dei Cappuccini italiani di
Barbadinhos (Lisbona –1806) “il lucchese
che parlava al cielo” morirà povero e dimenticato da tutti.

Dopo due secoli di silenzio e, dopo un indimenticabile volo ad idrogeno realizzato
nel 1984 a Lucca, nell’aprile del 2013 è stata finalmente “localizzata” la casa natale
di Lunardi, scritta una biografia storica e,
successivamente, anche posizionato una
targa in via Michele Rosi. Molto è stato fatto ma altrettanto resta da fare – spiegano
quelli dell’associazione culturale “Vincenzo Lunardi Balloon Club”.
“Adesso – concludono – sempre col supporto di alcuni studiosi locali, stiamo verificando la possibilità di ricercare e traslare i
resti del “ballonist” in Lucchesia”.

Fotocopie b/n
Fotocopie a colori
Stampa laser b/n
e colori
Rilegature
Stampa grandi formati
a colori e b/n
Vendita e assistenza
macchine per ufficio

Largo La Pira, 3
MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono e fax 0572.904309
www.copysystem.eu
massimiliano@copysystem.eu
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Il Desco vince una tappa del Giro d’Italia
in 52 Weekend, e abbraccia pure l’Expo
A cura di Simone Ballocci

LUCCA – Il Desco, l’iniziativa sui saperi e
sui sapori lucchesi più attesa dell’anno e
in corso sino all’8 dicembre 2014, vince
la 47esima tappa del Giro d’Italia in 52
Weekend, la manifestazione turistica organizzata da Weekendagogo che promuove
un fine settimana tra le città più belle d’Italia.
Un riconoscimento confermato dalle quasi diecimila presenze registrate appena nei
primi due giorni de Il Desco (manifestazione amica di Quello Che C’è) e che arriva
dopo pochi giorni dall’inserimento della
manifestazione lucchese tra i primi posti
nella classifica delle iniziative più votate
sul web per gradimento e interesse.
«É una soddisfazione immensa - spiega il

Vicepresidente della Camera di Commercio, Ademaro Cordoni - non possiamo che
essere fieri di questo premio perché è la
giusta ricompensa di un intenso lavoro
compiuto dalla Camera per promuovere
Lucca in tutte le sue forme, in tutte le sue
bellezze.
Il Desco è sicuramente una delle maggiori manifestazioni per la promozione e
la tutela dei prodotti e delle produzioni
enogastronomiche lucchesi, ma è anche
una riscoperta delle tradizioni, è la voglia
di riscoprire e tutelare una parte della
storia, della cultura della nostra città, una
città che sempre più si sta affacciando nel
mondo per qualità ed eccellenza.
Ecco, il premio è la conferma del nostro

GIOIELLERIA
OREFICERIA
OROLOGERIA
ARTICOLI
DA REGALO

via Cairoli, 88 PESCIA
telefono 0572.477769

viaE.Cavour,
41
via
Toti, 57/67
MONSUMMANO
TERME
(Pistoia)
ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0572.51480
telefono 0583.25222

sforzo e della nostra passione, per questo
ci riempie di orgoglio». E il premio? È arrivato proprio nel penultimo fine settimana
di novembre: gli organizzatori di Weekendagogo infatti hanno partecipato in prima
persona al Desco domenica 23 novembre
per consegnare la targa e realizzare un reportage video-fotografico che verrà poi
distribuito sul web e sulle maggiori piattaforme di social network.
Ma le soddisfazioni non finiscono qui: Il
Desco 2014 ha infatti ottenuto il patrocinio di Expo Milano 2015, una vetrina internazionale per nuove opportunità commerciali e di business.

Articoli per la prima infanzia
Liste di Nascita | Soluzioni di arredo per
camerette

tante idee regalo
per rendere
speciale
il Natale
dei tuoi
bambini!

via Bruceto, 65 Margine Coperta
MASSA E COZZILE
telefono 0572.910092
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Quello che c’è nel cielo

a cura dell’astrofilo ed appassionato di astronautica Massimo Martini (www.astronautica.us)
Eventi del mese: Luna e pianeti
A dicembre vi sarà Luna piena il 6, ultimo
quarto il 14, nuova il 22 e primo quarto il
28. L’8 dicembre Mercurio sarà in congiunzione superiore e quindi invisibile dalla
Terra mentre Venere, alla sera, tornerà ad
essere visibile al tramonto del Sole. Marte
si alza leggermente sulle luci del crepuscolo. Giove invece sorge la sera sempre
più presto migliorando la sua visibilità ed è
ormai il re della notte. Saturno è visibile al
mattino poco prima dell›alba. Il 12 Dicembre assisteremo alla massima attività delle
Geminidi, uno sciame di meteore, mentre
il 21 Dicembre sarà il solstizio invernale.

del cielo di tutto il mondo. Proseguendo a
sud-est lungo la linea della cintura, si arriva a Sirio, a completare il triangolo SirioBetelgeuse è Procione, un astro nella
costellazione del Cane Minore. A sud di
Sirio, troviamo il corpo del Cane. A nord
del Triangolo Invernale, si evidenzia bene
la costellazione dei Gemelli, le cui stelle
sono disposte a rettangolo, inclinato verso
nord-est. Ad nord-ovest di quest’ultimo, in
alto nel cielo, si estendono il Toro e l’Au-

riga. Ad est inizia ad intravedersi la figura
del Leone con la brillante Regolo. A nord,
il Grande Carro inizia ad elevarsi sull’orizzonte, così inizia ad apparire “verticale”,
mentre al suo crescere segue il declino di
Cefeo e di Cassiopea. Verso ovest, ancora visibile dopo il tramonto Fomalhaut, la
brillante stella Alfa del Pesce Australe, e
la Balena, così come il Quadrato di Pegaso, dominante nei cieli di inizio e metà
autunno.

Costellazioni
Il cielo di dicembre vede a sud, dalla grande e luminosa costellazione di Orione,
dalla stella più luminosa del cielo, Sirio e
dall’asterismo del Triangolo Invernale.
Orione è la protagonista del cielo: la sua
caratteristica forma a clessidra, le tre stelle allineate della cintura e la sua posizione
a cavallo dell’equatore celeste, ne fanno
il punto di riferimento per gli osservatori
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Lo storico locale
di Monsummano!
GELATO ARTIGIANALE
SEMIFREDDI
PIZZA

OFFERTA BOTOX
€ 10,00

TUTTI I GIOVEDì

taglio & piega € 18,00
tutti i tipi di piega € 8,00
via E. Toti, 57/67
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.51480

via E. Toti, 53
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.51257

via Matteotti, 146
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524937
mobile 333.6849962

Quello che c’è nel cielo
Pillole di astronomia
Quando si mette sulla punta dell’albero
di Natale oppure sopra la capanna del
Presepe la stella cometa, non si pensa di
compiere un gesto che abbia solide basi
scientifiche, oppure storiche; è ormai un
gesto consueto. Eppure si possono fare
molte considerazioni sul fatto che si possa
trattare del ricordo di un evento veramente accaduto. L’unico dei quattro Evangelisti che nel racconto della Natività riferisce

sulla presenza di un astro nello scenario
della Natività è Matteo che parla genericamente di una “stella”. Da queste descrizioni è difficile risalire al fenomeno celeste
di cui si narra; i racconti si colorano spesso
di elementi di fantasia, suscitati dalla meraviglia e dalla lontananza del ricordo. Si
sono fatte molte ipotesi sulla natura del fenomeno che avrebbe attirato i Magi (che
poi assunsero per consuetudine la qualifica di Re) fino a Betlemme, compiendo
un viaggio avventuroso e denso di pericoli
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di molti mesi. Nessun evento astronomico
somiglia a questa stella che cammina indicando un punto preciso. Ci sono testimonianze su varie comete di quel periodo, e una di queste è accertato che fu la
cometa di Halley, presente nell’anno 12 a.
C., come si evince dalle testimonianze di
quel tempo. Alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi che l’evento astronomico fosse
una congiunzione tra Giove e Saturno
nella costellazione dei Pesci, ripetuta per
tre volte nel volgere di alcuni mesi, che
per la sua valenza simbolica (Giove era il
pianeta della regalità, Saturno era l’astro
che proteggeva Israele, la costellazione dei
Pesci ricordava Mosè salvato dalle acque),
avrebbe suggerito ai Magi di partire per il
loro lungo viaggio verso la Palestina. Ma
in fondo non ha nessuna importanza che
sia l’una o l’altra cometa, l’uno o l’altro fenomeno celeste; rimane il simbolo dell’evento, un simbolo e un messaggio di pace.
GAV (Gruppo Astronomico Viareggio) www.astrogav.eu
UAI (Unione Astrofili Italiani)
divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Novembre_2014
Sito dell’osservatorio di Arcetri www.arcetri.astro.it/po

puzzle 3D in cartone “albero di Natale”

giochi creativi - decorazioni
arredi in cartone - libri pop-up
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di Claudio Tardelli, Erborista

A

shwagandha

Ashwagandha (Withania somnifera)
Arbusto sempreverde della famiglia delle
solanacee.
Nota in India da oltre 3000 anni, dalla
medicina Ayurvedica considerata un eccellente rimedio antietà, tonico generico

per il corpo ma principalmente per la
mente, dotato di azione non eccitante
bensì sedativa, capace di aumentare la
forza e la resistenza alle malattie.
L’Ayurveda considera questa pianta quasi una panacea e lo utilizza da solo o in
combinazione con altre piante per moltissimi problemi di salute.
Di provata efficacia l’uso nella debilitazione generale negli anziani, per ritardare
l’invecchiamento fisico e mentale, nei disturbi indotti dallo stress, nevrosi ansiosa,
palpitazioni, irritabilità, tremori, insonnia,
difficoltà di concentrazione, affaticamento mentale.
Ashvagandha si sta rivelando di notevole
interesse nella cura delle tossicodipendenze e dell’alcolismo.

Polli, polpette, trippa, roast-beef,
pancetta di vitella arrosto, zuppe, sughi…

Si confezionano
ceste natalizie!
con frutta & verdura, pane,
focacce, biscotti…

via Buggianese, 167
PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.635592

Macelleria Papini

E anche a Natale la qualita’e’ servita!
Alla Macelleria Papini cortesia e gentilezza si abbinano da sempre all’incessante
ricerca della qualità per soddisfare le esigenze dei tanti clienti. Tanta bella carne,
ma anche mallegato, coppa, salsicce, rigatino, fegatelli, insaccati di produzione
propria, faraone, polli e tacchini.
E per festeggiare degnamente Natale
ecco pronte fantastiche ceste, piene
di cose buone tutte da gustare!

Via Galeotti, 130 PESCIA
telefono 0572.47080

eventi del sapore
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Eventi del sapore
Choco Moments

5-8 dicembre a Carrara
Nel programma della quattro giorni sono
previste attività pensate per grandi e piccoli golosi, con particolare attenzione alle
famiglie, tante occasioni di degustazione
per soddisfare il palato e gli immancabili
appuntamenti con i corsi dei maestri cioc-

colatieri per imparare a lavorare il cioccolato secondo metodi casalinghi facilmente riproponibili.
Per info: www.chocomoments.it
Tel. 0381.938333

Tris di Chef per cene...a 4 mani!
Kermesse enogastronomica itinerante
Il 5 e 12 dicembre a Capalle
Campi Bisenzio (Firenze)

Sei serate dove spiccano tre dei nomi più
noti della gastronomia toscana: Giuseppe
Argentino (chef executive di Grotta Giusti),
Umberto Toscano (chef executive di Bagni
di Pisa), Salvatore Quarto (chef executive
di Fonteverde) che proporranno serate a
tema dedicate alla degustazione delle eccellenze del territorio toscano.
A due a due gli chef si alterneranno nelle cucine dei tre resort termali toscani e
metteranno in scena un menu “a 4 mani”
dove mixeranno il loro estro culinario,
basato sul mangiar sano e sull’utilizzo di
ingredienti genuini, sull’attenzione verso
i dettagli e sulla creatività focalizzandosi

sui prodotti della tradizione toscana: cinta
senese, mucco pisano, tartufo, funghi porcini, pesce azzurro e tanto altro ancora. Il
calendario prevede le seguenti ultime due
tappe: il 5 dicembre a Bagni di Pisa protagonista sarà il mucco pisano e il tartufo
di San Miniato con sandwich di salame
di mucco e tartufo e guancia e tortelli di
patate al ragù di mucco; il 12 dicembre a
Grotta Giusti con il cinghiale e il pecorino
scoppolato della Garfagnana, croccante di
pecorino della Garfagnana con caramello
al vin santo e noci.
Per l’occasione, i vari resort, hanno preparato pacchetti ad hoc per chi desidera
trascorrere un week and tra sapori e benessere!
Per info: Tel. 0572.9077355

Sagra del Cinghiale

Il 6- 8 dicembre a Suvereto (Livorno)
Si tiene nel cento storico la prima decade
di dicembre.
Gastronomia tipica a base di cinghiale,
presente in gran numero nei boschi in-

DAL 1950

INGROSSO ORTOFRUT TICOLO
FUNGHI E SOTTOBOSCO FORNITURE PER NEGOZI,
BAR, RISTORANTI E PASTICCERIE

via Mazzini - Mercato Coperto MONTECATINI TERME
telefono 0572.71720 - 340.0644389

MACELLERIA
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PAPINI
ANGELO
è...
...carne di prima qualità
...piatti pronti da cucinare
e insaccati di produzione propria

ragù, trippa, fegatelli,
coniglio ripieno, straccetti ai funghi,
pollo ai peperoni

...e per la tavola delle feste

capponi, coniglio, faraona ripieni,
maialetto, agnello e tanto altro ancora!

novità
...produzione propria
di wurstel

...meravigliose ceste natalizie

ricche di regali curiosi e stuzzicanti, in
grado di accontentare tutti i palati,
frutto della fantasia di Patrizia,
moglie di Angelo

via Empolese, 52
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.81452
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torno al paese. Folklore, mostre, convegni,
vendita di prodotti tipici, corteo storico in
costume del ‘200, con la tradizionale giostra degli arcieri e la rievocazione storica
della concessione della Carta Libertatis.
Per info: www.suvereto.net
Tel. 0565.829304
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Festa dell’Olio

Il 6-8 dicembre
a San Quirico D’Orcia (Siena)
La festa dell’olio ha una precisa finalità: valorizzare un prodotto genuino e di elevata
qualità della nostra terra, frutto del lavoro
di olivicoltori attenti e professionalmente
preparati. La prima edizione è del 1993 ed
è conseguenza diretta della presa di coscienza delle potenzialità che l’olio di oliva
può rappresentare per l’economia locale.
La festa è cresciuta negli anni, è diventata
occasione irrinunciabile di incontro di turisti con il paese e momento di dibattito
sullo sviluppo economico correlato alla
salvaguardia del territorio.
La festa mantiene però la caratteristica di
sagra paesana, con gli stand allestiti nel
centro storico, con i bracieri accesi nella
pubblica via dove si preparano bruschette da offrire in assaggio ai visitatori.
Bande musicali, trampolieri e saltimbanco
allietano i pomeriggi mentre nei ristoranti si fa a gara a riscoprire cibi tradizionali
della cucina toscana, tutti conditi con olio

di San Quirico,
naturalmente.
Una festa da
non perdere
dunque, che
vuol essere
momento di
allegria ed aggregazione.
Per info:
ufficioturistico@comune.
sanquiricodorcia.si.it
Tel. 0577.899728

44° Mostra Mercato Nazionale
del Tartufo Bianco

Il 6-8 dicembre a San Miniato (Pisa)
Nei giorni 6-7-8 dicembre la città medievale che ha dato i natali ai cineasti Paolo
e Vittorio Taviani e che fu di Federico II
e Napoleone Bonaparte sarà ancora il più
grande laboratorio del gusto a cielo aperto d’Italia, pronto a ospitare la 44ª edizione

Osteria Bisteccheria
Vacca Ladra
APERTO
giovedì,
venerdì
& sabato

dalle 20,00
alle 24,00

Capponi, agnelli, faraone nostrali, cotechini,
culatelli, salsicce, insaccati

via Martiri del Padule, 202/204
LAMPORECCHIO
telefono 346.3019756
Osteria Bisteccheria Vacca Ladra
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della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato, articolata per la
prima volta su quattro weekend.
Negli ultimi tre giorni il tartufo incontra
il Natale con iniziative dedicate alla pace
e alla solidarietà.
Durante tutta la manifestazione San Miniato sarà il più importante laboratorio a

cielo aperto con tartufi, vini e prodotti tipici provenienti da tutte le regioni Italiane.
Nell’apposito spazio all’interno dell’Officina del Tartufo in Piazza del Seminario
verranno preparati piatti al tartufo a cura di
importanti chef nazionali ed internazionali,
presentati da Veronica Maffei.
Durante la manifestazione è prevista la
partecipazione di importanti personaggi
dello spettacolo, dello sport e della cultura, i quali verranno insigniti del prestigioso
riconoscimento di «Ambasciatore del Tartufo di San Miniato».
Tra le novità di questa edizione l’inaugurazione del Parco del Tartufo, caratterizzato
da una sezione didattica, storica ed ecologica dove si potrà effettuare la caccia al
tartufo.
Altra novità sarà la presentazione della Via
del Tartufo di San Miniato, un percorso
tematico dedicato al tartufo e ai suoi luoghi d›eccellenza, alle sue zone di origine,
ai commercianti del tartufo e a tartufai,
vignaioli, fattorie, ospitalità, ristorazione e
antichi borghi.
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Per info: www.sanminiatopromozione.it
Tel. 0571.42745

3° Festa dell’Olio
e dell’Agroalimentare

Il 6- 8 dicembre a Pomarance (Pisa)
Anche quest’anno come nella passata
edizione, presso il Teatro De Larderel e lo

Spazio Savioli, avremo assaggi, stand gastronomici di prodotti a km 0, degustazio-

Si confezionano ceste natalizie
via del Castellare, 19 PESCIA telefono 0572 451716
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ni guidate, dibattiti e convegni a tema e
cene con intrattenimento musicale.
Per info: Tel. 320.8231736 – 328.1819398

Arti, Mestieri ed Enogastronomia
Locale in Atmosfera Natalizia

Il 7, 8, 14, 21 dicembre a Pescia (Pistoia)
In questi giorni in località Castellare di Pescia, nel Comune di Pescia (PT), si terrà la
manifestazione Arte, Mestieri ed Enogastronomia Locale in Atmosfera Natalizia.
Quattro giorni interamente dedicati all’artigianato locale e ai buoni prodotti locali.
Il tutto “immerso” in un suggestivo clima
natalizio.
Il programma di queste giornate darà
massimo spazio alle aziende locali che
promuoveranno i prodotti tipici famosi in
tutto il mondo.
Tra questi non mancheranno il fagiolo di
Sorana, il prosciutto Bazzone e il pecorino
a latte crudo.
Nel corso delle quattro giornate, poi, a
farla da padroni saranno gli antichi mestieri fedelmente riproposti dagli artigiani

locali. Non mancheranno, naturalmente,
degli spazi dedicati ai più piccoli e dei riferimenti al Natale in arrivo.
Arte, Mestieri ed Enogastronomia Locale
in Atmosfera Natalizia è una manifestazione organizzata da Oscar Tintori e si terrà
presso i locali aziendali di Castellare di Pescia. La partecipazione è completamente
gratuita.
Per info: vedi spazio pagine 128 e 129.

Chianti d’Autunno
fino all’8 dicembre

di Chianti d’Autunno, sempre ricca di appuntamenti che coinvolgeranno i comuni
di Barberino Val d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole, Greve,
Radda, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa che propongono numerose
iniziative.
Al centro degli eventi c’è la tradizione
enogastronomica che si lega però all’arte
e alla cultura.
Ci saranno parentesi dedicate all’olio extravergine di oliva, con visite guidate ai
frantoi e al Museo del Paesaggio di Ca-

Prosegue la kermesse dei
sapori e della tradizione, con
vari weekend dedicati al
gusto e alla riscoperta della
cucina tradizionale chiantigiana, dove si alternano
prodotti di stagione e i piatti
poveri della civiltà contadina.
Autunno, è il periodo dell’anno dedicato al buon vino e al
primo olio, e il Chianti senese
lo festeggia con l’VIII edizione

Macelleria
Moschini
Una tradizione di sapori per rendere speciale il tuo Natale
La bistecca
una specialità squisita

Mercoledì
pomeriggio
APERTI!

Coppa, mallegati e salsiccia
di produzione propria

Ceste natalizie

con prodotti genuini
di produzione propria

Piccola rosticceria

Agnelli e capretti
nostrali

Sabato pollo al girarrosto!!

MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172 UZZANO
telefono 0572.451057

Salumificio Anzuini
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da 100 anni produciamo salumi artigianali nel segno dell’antica tradizione norcina

salumi artigianali
che trovi
solo nel laboratorio
di LARCIANO

salsicce prelibate

senza
l’aggiunta di coloranti e
conservanti, fatte ancora
come tradizione comanda!

via Cecinese, 1461D Larciano
telefono 0573.84256
www.anzuinitoscana.it

Garanzia

di carne di maiale italiana
e, soprattutto, toscana
si confezionano ceste natalizie con i nostri salumi
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stelnuovo Berardenga, e ancora, degustazioni mostra mercato, corsi di assaggio e
laboratori per i più piccoli.
Chianti d’Autunno si chiude con la festa
dell’olio, a Palazzo Malaspina di Tavarnelle
Val di Pesa, un evento che valorizza l’oro
verde e le specialità agroalimentari e artigianali della zona attraverso esposizioni
dei prodotti di alta qualità delle fattorie e
delle aziende agricole, e con il Rally Day
della Fettunta, sempre a Tavarnelle.
Anche quest’anno per tutta la durata di
Chianti d’Autunno, oltre quaranta ristoratori locali proporranno menu a base di
piatti poveri della tradizione tipica toscana, per il percorso enogastronomico Quinto Quarto e dintorni.
Per info: www.chiantidautunno.it
Tel. 055.8050824

Sagra della Polenta di Faltona

L’ 8 dicembre a Faltona – Talla (Arezzo)
Nella giornata dedicata alla Madonna, nella piccola frazione del Comune di Talla, si
terrà la tradizionale Sagra della Polenta

come castagnaccio.
La sagra si apre con il pranzo alle 12.30, su
prenotazione. Nel pomeriggio, dalle 14,30,
i paese si riempie di stand gastronomici
dove gustare specialità a base di castagne.
I produttori locali proporranno in vendita
farina di castagne, castagne secche, miele
di Faltona, marmellate e prodotti biologici,
dolci casalinghi e pecorino del Casentino.
L’evento è stato inserito, dalla Provincia
di Arezzo, tra le “sagre di territorio”, selezionate con criteri di tradizionalità, valore
storico-culturale e rispetto dell’ambiente.
Per info: Tel. 335.6154591
Dolce e del Baldino.
Nel cuore di una delle più belle vallate del
casentino, tra le montagne del Pratomagno, Faltona è da anni teatro di una delle sagre più tradizionali della provincia di
Arezzo.
L’evento è dedicato a due prodotti derivati
dalle castagne, di cui i boschi che circondano il borgo sono ricchi: la polenta dolce e il “baldino”, più comunemente noto

Aperto da LUNEDI al VENERDI
dalle 7.30 alle 13.00
e dalle 17.00 alle 19.30
SABATO
dalle 7.30 alle 13.00
DOMENICA
dalle 9.00 alle 12.00

Novità
in arrivo!

Si confezionano
Cesti Natalizi
su prenotazione

Il Desco 2014
Salone dei Sapori e dei Saperi Lucchesi
Fino all’ 8 dicembre a Lucca

Quattro weekend ricchi di sapore, di arte
e cultura, di tradizione e di artigianato anche quest’anno al Real Collegio di Lucca vi
intratterranno in un programma veramente intenso.
L’organizzazione, impeccabile, sostenuta dalla Camera di Commercio di Lucca,
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su ordinazione
capponi, polli, conigli
e piccioni nostrali

E il Cicciaio disse:

“Mangia la ciccia, mangiane tanta
e starai bene di mente e di pancia”
via Provinciale Pistoiese, 126 BORGO A BUGGIANO

Da
Nadia

tutto il fritto che vuoi
e soprattutto
tanta buona

pizza!!

TUTTI I GIOVEDì
pizza margherita
con mozzarella di bufala
€ 4,00

Vera pizza napoletana col forno a legna | Pizza al metro |
Mozzarella di bufala | Il pane salato | Panini Napoletani

chiuso il lunedì
via Mezzomiglio, 49 PIEVE A NIEVOLE telefono 0572.954586
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“Arti, Mestieri ed Enogastronomia Locale
in Atmosfera Natalizia” nella splendida cornice
del Giardino degli Agrumi di Oscar Tintori
La famiglia Tintori si occupa di agrumi ornamentali da tre generazioni. Negli anni
’70 maturò la scelta coraggiosa di abbandonare la floricultura e dedicarsi esclusiva-

mente alla coltivazioni di piante di limone,
cedro, bergamotto, arancio e chi più ne ha
più ne metta. Con pazienza certosina il patriarca della famiglia, Oscar, grazie a molti
viaggi è riuscito a raccogliere e a portare
nella sua azienda la bellezza di oltre 200
varietà di piante di agrumi, alcune delle
quali molto rare, esotiche, perse o dimenticate. Queste piante sono raccolte nell’Hesperidarium, una grande serra di 2000
metri quadri con all’interno vialetti, tunnel
vegetali, fontane e grandi figure ispirate a
Pinocchio. I suoi figli e nipoti hanno continuato a coltivare, e questo è senza dubbio
il verbo più adatto, questa passione ed a
portare avanti la storia del vivaio della famiglia Tintori. All’interno dell’azienda, oltre
a visitare la mostra è possibile acquistare le

piante, tutto ciò che è necessario per coltivarle, ma anche marmellate e miele, ceramiche, il calendario dei lavori mensili, le
stampe storiche, libri di ricette di cucina e
prodotti di bellezza, naturalmente con un
unico comune denominatore: gli agrumi.
A Castellare di Pescia in via del Tiro a Segno nei giorni 7, 8, 14 e 21 Dicembre,
dalle 10 di mattina fino a sera, proprio
presso il giardino degli agrumi di Oscar
Tintori, si terrà con il patrocinio del Comune di Pescia, la 2° edizione di “Arti,
Mestieri ed Enogastronomia Locale in
Atmosfera Natalizia” un vero e proprio
mercatino di Natale ad ingresso libero e
non solo.
L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare l’opera degli artigiani della zona che saranno
presenti con i loro laboratori per la lavo-

razione del rame, del ferro, della lana e
della carta e daranno vita alla Mostra degli
Antichi Mestieri della Tradizione Contadina. Vi sarà anche uno spazio dedicato agli
artisti che operano sul nostro territorio e
che non sempre hanno la possibilità di far
vedere le proprie opere ad un pubblico
così ampio.
Grande evidenza avranno i prodotti tipici
locali, anche biologici come il fagiolo di
Sorana, il prosciutto Bazzone ed il pecorino di latte crudo. Sarà possibile anche
osservare da vicino oltre duecento varietà
di agrumi provenienti da tutto il mondo.
Protagonista sarà anche un grande abete

che farà calare nell’atmosfera natalizia tutti
i visitatori grandi e piccini. Non mancheranno anche spettacoli e intrattenimenti
ogni giorno sempre diversi. Allestimenti
ed Intrattenimenti saranno realizzati in
collaborazione con Vivai Breschi Franco
(Pistoia), Bocci Carta (Lucca), Valdinievole
Legnami (Pescia), Rione Ferraia e Rione S.
Michele (Pescia), Carnevale di Veneri, Associazione Eventiviamo (Collodi), Luca Piattelli Centro Beauty (Chiesina Uzzanese),
Valbonesi Amedeo (Pescia), Lab Project
Trio (Lucca), Ristorante Pucci (Pescia) e Fattoria Valdrighi (Montecarlo).
Per ulteriori informazioni sull’evento contattare Oscar Tintori Vivai Tel. 0572 429191
email info@oscartintori.it
Seguici su Facebook sulla pagina
“Arti, Mestieri ed Enogastronomia Locale
in Atmosfera Natalizia” www.oscartintori.it
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Cene Galeotte

Il 19 dicembre a Volterra (Pisa)

vede in campo la Condotta Slow Food
Lucca Compitese Orti Lucchesi, Ais, Fisar.
Il calendario alternerà appuntamenti di assaggi e degustazioni di olio, vino, prodotti
della fucina lucchese, a laboratori, aperitivi, mostre mercato dedicate al fagiolo che
sarà protagonista delle “Fagioliadi”, una
competizione fra piatti a base di legumi
presentati dagli espositori e giudicati da
una giuria popolare.
Molto importante ricordare i laboratori
per bambini, improntati sui legumi, sul
the, e le merende slow, colazioni e interventi dei nutrizionisti un modo divertente
per avvicinare i piccoli alle tradizioni, alla
conoscenza del proprio territorio e della
propria salute.
Per info: www.ildesco.eu info@ildesco.eu
Tel. 0583.976686

Continua il nono appuntamento con Cene
Galeotte, iniziativa unica capace di coniugare i piaceri della tavola con un progetto
di fortissima valenza sociale.
Dopo il successo crescente registrato nelle passate edizioni, con oltre 1200 partecipanti, prosegue il calendario organizzato dallo staff della Casa di Reclusione di
Volterra, che accoglierà il pubblico per un
altro indimenticabile momento di solidarietà, con i detenuti impegnati al fianco
di chef professionisti nella preparazione
di cene con cadenza mensile fino a giugno 2015. Un’esperienza irripetibile per
i visitatori in quanto, oltre all’alto valore
gastronomico, questo evento ha anche
un cuore benefico (il costo delle cene sarà
integralmente devoluto a progetti umanitari sostenuti dalla Fondazione “Il Cuore si
Scioglie” onlus in collaborazione con Unicoop Firenze).
Grandissimo anche il coinvolgimento dei
detenuti del carcere di Volterra che, grazie

al percorso formativo in sala e in cucina,
hanno acquisito una professionalità molto
alta. Ospita l’evento la splendida Fortezza
Medicea, esempio di alta architettura rinascimentale dove si trova la Casa di Reclusione, che si aprirà all’aperitivo dalle ore
19,30, all’interno del cortile sotto la antiche
mura. A seguire la cena, ore 20,30, servita
nella vecchia cappella dell’Istituto trasformata per l’occasione in sala ristorante con
tanto di candele, camerieri/sommelier in
divisa. Nel piatto, ricco menu con selezione di vini di pregio offerte da aziende vinicole toscane e non. Presente in qualità di
partner del progetto, la Fisar-Delegazione
Storica di Volterra per quanto riguarda la
selezione delle aziende vinicole e della
formazione dei detenuti come sommelier.
Venerdì 19 dicembre 2014 ospite lo chef
Alessandro Zanieri del Frescobaldi Wine
Bar di Firenze con degustazione di vini della prestigiosa cantina fiorentina Marchesi
dé Frescobaldi.
Per info: www.cenegaleotte.it
Tel. 055.2345040

Mario e Piero augurano a tutti un Buon Natale e un Felice 2014
e a tutti gli amici sportivi un anno ricco di successi!

Quello Che C’è in giardino
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Siamo alla fine dell’anno…

A cura di Marco Baldecchi

Ormai mancano pochi
giorni alla fine dell’anno
e spero che il bilancio
dei nostri lavori in giardino e nell’orto sia positivo. Certamente il clima
è stato molto anomalo e
quindi abbiamo avuto dei problemi poco
prevedibili. Questo però non deve scoraggiarci nel seguire le buone regole della
programmazione dei lavori, perché meno
si lascia al caso e più possiamo godere del

risultato dei nostri sudori.
Detto questo,
ricordo a chi
non l’ha ancora
fatto di mettere
al riparo le piante che temono
il freddo e di proseguire con le potature
delle alberature e anche dei frutti. Approfittiamo inoltre di qualche bella giornata
per fare i primi trattamenti fungini. Si
consiglia per la maggior parte delle malattie fungine (tipo la bolla del pesco o la
ticchiolatura della rosa) di fare due trattamenti a riposo vegetativo, u n o
adesso e
uno poco
prima che
le gemme si
aprano. Non
mi stancherò
mai di stimolarvi a fare
adesso tutti
quei lavor i
su cui possiamo avvantaggiarci per

non finire a fare le cose in fretta e furia in
primavera, in modo da non “ammazzarsi”
di lavoro in quel periodo e curare meglio
i particolari.
Questi lavori possono essere non botanici,
come interventi sull’irrigazione, l’illuminazione e sui vialetti oppure botanici, come
abbattimenti, piantumazioni, etc.
Proprio sulle piantumazioni vorrei ricordare che più le piante da mettere a terra
sono di grandi dimensioni e più necessitano di un periodo di adattamento che
coincide con l’inverno. Inoltre piantumando adesso possiamo usare anche piante di
zolla, anziché di vaso, ottenendo così un
bel risparmio. In tutti i casi comunque durante la prima estate non bisogna mai far
soffrire la sete alle nuove piante, perché se
soffrono il primo anno non diventeranno
mai delle belle piante, mentre se le facciamo crescere bene il primo anno, successivamente saranno molto autosufficienti.
A proposito delle piante di zolla, visto che
in questo periodo ci apprestiamo a fare gli
addobbi di Natale, vorrei soffermarmi sulla
scelta dell’albero.
Vi consiglio vivamente di non fare quello
di plastica, ma usarne uno vero. Questa
forse non sarà la scelta più economica o la
più comoda, ma sicuramente la più ecologica. Infatti prima di tutto dobbiamo
considerare l’inquinamento per produrre
quelli sintetici, con regole di produzione
che spesso non tengono in considerazione le emissioni nocive; inoltre spesso
provengono da paesi lontani cosa questa
che richiede lunghi trasporti (con alto inquinamento).
Gli abeti veri, invece, almeno fino a quando li compriamo, hanno prodotto ossige-

no e spesso hanno dato la possibilità di
rendere produttivi dei terreni impervi che
verrebbero altrimenti abbandonati.
E sappiamo che l’incuria dei terreni montani è spesso all’origine di problemi di assetto del territorio. Non preoccupatevi del
disboscamento perché gli abeti di natale
non provengono dal bosco, ma da vivai
montani dove, se venduti, vengono nuovamente piantati.
Anche le punte, cioè gli abeti senza zolla,
non sono piante tagliate nel bosco, ma
solo piante coltivate che nella parte bassa
avevano qualche difetto. Tutte le piante, o
punte, devono comunque avere obbligatoriamente il cartellino con il codice ed il
nome del produttore. Se vogliamo mantenere il più a lungo possibile il nostro
albero, dobbiamo posizionarlo lontano
dal termosifone, e annaffiarlo usando dei
cubetti di ghiaccio da posizionare sopra il
vaso. Inoltre se dopo Natale lo vogliamo
piantare, scegliamo le piante con le zolle
più grandi e andiamo a piantarlo in montagna o in zone dove in estate il terreno
resti fresco. A questo punto come sempre
vi auguro buon giardino a tutti, ma anche
Buon Natale
e Buon Anno Nuovo a tutti.

211014

webgraphica.it
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telefono 338.4852191
www.baldecchimarco.it

POTATURE
REALIZZAZIONE & MANUTENZIONE
GIARDINI

& ABBATTIMENTO

ALTOFUSTI

L’azienda BALDECCHI MARCO

offre servizi di potatura ordinaria e straordinaria di tutte le piante, anche di alto fusto,
e l’abbattimento di piante sia con piattaforme aree
che in sicurezza dove non possibile l’accesso con mezzi.

Realizzazione GIARDINI,

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

salute e professionalità
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Gestire lo stress...si può!

A cura della Dr.ssa Costanza Carabellese

Se c’è un elemento comune a ciascuno di
noi oggigiorno, è lo stress. Lo stress è uno
stato di tensione fisica e mentale, è una reazione di adattamento del corpo a una situazione nuova o non di nostro gradimento.

...possiamo agire per renderla migliore perché

DR.SSA COSTANZA CARABELLESE
Operatore olistico in massaggi e trattamenti ayurvedici,
thai e massaggio bio-emozionale

Riceve, su appuntamento,
via Toscana, 32 MONTECATINI TERME
Per appuntamenti e informazioni:
privato: 347.9503472

www.studiodentisticopaolozucconi.it

salute e professionalità
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Le arance: un concentrato di benessere!!

I consigli della nostra nutrizionista per una corretta alimentazione
Dr.ssa Stefania Capecchi
Le arance sono frutti poco calorici, e
per questo motivo sono indicati per
le persone che devono seguire regimi dietetici ipocalorici o con ridotto
apporto di zuccheri. Dal punto di
vista nutrizionale le arance sono invece ricche di vitamine, sali minerali
e fibre utili per il nostro intestino e
la nostra flora batterica intestinale
(attenzione perché le fibre si azzerano se consumiamo solo spremute).
Nelle arance troviamo ottime quantità di vitamine e soprattutto acido
ascorbico o vit.C che è considerato
un potente antiossidante che contrasta i radicali liberi e contribuisce
a mantenere giovani ed in salute
le nostre cellule. La vit.C rinforza le
difese immunitarie
e rinforza i nostri
vasi sanguigni in
particolare i capillari, migliorando la
microcircolazione e
favorendo l’assorbimento del ferro da
parte del nostro or-

ganismo: bastano una o due arance
al giorno per soddisfare il nostro
fabbisogno quotidiano! Sono presenti inoltre sali minerali come calcio, fosforo e potassio e una buona
quantità di terpeni come il limonene considerati dalla ricerca delle sostanze nutraceutiche utili per la prevenzione di alcune forme tumorali.
Consumiamo ogni giorno nella loro
stagione le arance non solo come
frutto ma anche per arricchire i
nostri piatti ….ad esempio una ottima e gustosa insalata può essere
preparata con : 4 arance sanguinelle, mezza cipolla, 30 gr olive nere,
olio extravergine di oliva, poco sale,
semi di papavero, semi di sesamo
ed altre spezie a vostro
piacimento
...buon
appetito
e buona
vitamina C a
tutti!

Ho 54 anni e da due anni sono in menopausa. La
pelle del viso e delle braccia inizia ad avere un
certo rilassamento, posso fare qualcosa senza
stravolgere i lineamenti?

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

Il medico risponde

a cura di

Una grossa novità prevede l’impiego di fili in Polidioxanone, una sostanza biocompatibile e bioriassorbibile.
Sono fili che vengono impiantati nel derma per mezzo
di aghi sottili, dove stimolano i fibroblasti a produrre
collagene ed elastina.
In medicina estetica ci sono moltissimi trattamenti ri- Non ci sono effetti collaterali se non qualche livido
volti alla cura della pelle per migliorare e tonificare il legato alla puntura dell’ago che sparisce nel giro di
qualche giorno. Già dopo 4-6 settimane dal trattaderma che presenta segni di cedimento.
La biorivitalizzazione e la bioristrutturazione si effet- mento i tessuti appariranno più turgidi e la pelle più
tuano con sostanze a base di acido ialuronico libero liscia e distesa.
Questo trattamento si può effettuare nel viso, collo,
,vitamine e aminoacidi.
è molto efficace per restituire idratazione e turgore ai decollete, interno braccia ed interno cosce.
tessuti. Consiste nell’iniezione di queste sostanze nel
derma, con cicli da ripetere due volte all’anno.
Risponde la dottoressa
Gentili Antonella
Specialista in Dermatologia

Le domande si possono fare inviando una email a:

ilmedicorisponde@quellochece.com
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Il nostro impegno:

Rinnovare
per

vedere meglio
nel futuro
OTTICA

GOIORANI
via Borgo della Vittoria 7 PESCIA telefono 0572 476276 www.otticagoiorani.com
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La cura della cute del viso
Questo mese cominciamo a parlare
di pelle e di quella
del viso in particolare; non tutti sono
a conoscenza che,
secondo alcune
teorie, è possibile
suddividere lo stato di salute della nostra
pelle in tre fasce di età. La suddetta differenziazione è il frutto degli studi fatti negli
ultimi decenni dal Dr. Zein Obagi e da altri
esperti che hanno stabilito che nella maggior parte delle persone la pelle è possibile definirla “sana” solamente dalla nascita fino all’età di dieci anni; essa, infatti,
è caratterizzata da un aspetto roseo, liscio
e, soprattutto, connotata da un adeguato
spessore del “derma papillare” collocato al
di sotto dello strato di pelle. Nella seconda
fascia, quella che va dai 10 ai 20-25 anni,
la cute viene indicata già come una pelle
“alterata”, una pelle, cioè, che comincia
a risentire non tanto del trascorrere del
tempo ma piuttosto dalla mancanza di
piccole attenzioni quotidiane che consentirebbero, se messe in atto, di allungare lo
status di pelle sana al nostro viso. La terza ed ultima fascia, che va dai 25 anni in
poi, è catalogata come pelle “alterata e
inattiva”. Significa che alla mancanza delle piccole attenzioni quotidiane viene a
mancare anche una blanda sollecitazione
meccanica fornita da un salutare massaggio dell’epidermide che consentirebbe di
mantenere una tonicità essenziale al fine
di prevenire il formarsi di piccoli cedimenti
e successive rughe. Partendo dal concetto
di pelle “sana“ quindi liscia, compatta, con
colorito uniforme, idratata e priva di patologie, condizioni queste che dai 25 anni
in su non ci sono più, sono stati strutturati una serie di protocolli i quali mirano a
ripristinare tali condizioni attraverso degli
obiettivi ben definiti:
Preparazione della pelle attraverso una
corretta ed efficace detersione, quindi,
un efficace controllo della secrezione del
sebo.
Stabilizzazione dell’epidermide attraverso
principi attivi che riescano a ripristinare

la funzione barriera della pelle, riparare i
danni dell’invecchiamento a livello cellulare e principi attivi “incapsulati” capaci cioè,
di esplicare la propria funzione in profondità, che non si disperdano quindi, durante l’assorbimento ma che scendano sino al
derma papillare; nonché la stabilizzazione
dei melanociti per la cura e la prevenzione
delle macchie cutanee.
Stimolazione della pelle attraverso potenti antiossidanti quali il retinolo e acido
retinoico che riescono a stimolare la pro-

duzione di collagene apportando nuovamente tono, elasticità e definendo al meglio i contorni del viso.
Idratare e controllare le reazioni infiammatorie per rendere la pelle forte e capace di
funzionare correttamente con l’utilizzo di
principi attivi naturali.
L’idratazione non si limita solo a una prima
sensazione di confort apparente ma che
penetri, efficacemente all’interno al fine

di ottenere dei risultati reali a permanenti.
Protezione solare per prevenire i danni
dall’esposizione al sole anch’essa tra le
prime cause dell’invecchiamento cutaneo
con una protezione che estenda la propria
efficacia dalle 6 alle 8 ore contenente un
estratto di melanina pura capace di non
disperdersi né con il sudore né con i lavaggi contrariamente ai normali prodotti
in commercio i quali assicurano una protezione massima di 2 ore.
Una volta individuati gli obiettivi, è opportuno mettere a punto dei protocolli di
cura sia in funzione anti-invecchiamento
sia contro diverse patologie che affliggono la pelle quali acne, iperpigmentazione
ed elastosi solo per citarne alcune, modulando gli interventi in sede domiciliare o
ambulatoriale sulla base di una visita iniziale volta a valutare la situazione.
In estrema sintesi possiamo dire che è opportuno curare la nostra pelle con trattamenti domiciliari ed ambulatoriali, questi
ultimi volti a correggere rugosità, accentuazione dei solchi e ripristino dei volumi
naturali mediante l’impiego di sostanze
già presenti in natura e nel nostro corpo ed opportunamente sintetizzate per
adempiere allo scopo; occorre curare la
nostra pelle con un vero e proprio trattamento radicale scientifico, il quale agisce
su tutti gli strati della pelle, in primis il derma papillare, riportandolo allo spessore e
alla tonicità ottimale migliorando l’aspetto
del viso e ottenendo un
Dott. Gino Luca Pagni
MEDICO
CHIRURGO ESTETICO
r i n gi ov a n i via Cavour, 25 ALTOPASCIO
mento struttelefono 0583 216123
turale.
cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com
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Bastiani M. Cristina - Tecnico Ortopedico
Calze preventive e terapeutiche;
Apparecchi elettromedicali;
Tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate.

PLANTARI SU MISURA
Calzature anatomiche, predisposte a plantare
e specifiche per diabetici.

NOLEGGIO E VENDITA
Carrozzine;
Deambulatori;
Apparecchio per magnetoterapia;
Apparecchio per riabilitazione
del ginocchio.

251114 webgraphica.it

calzature anatomiche
ad estrazione plantare

Plantari di scarico e sostegno del piede,
particolarmente adatti allo sportivo

CONVENZIONATO ASL
PESCIA

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

MONSUMMANO TERME
via Giuseppe Mazzini, 63
telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com
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Tacchi e calcetto: quando il ginocchio fa crack

di Simone Ballocci

ROMA – Il 15% annuo. Questo l’incredibile quanto altissimo tasso di crescita
degli interventi ai legamenti crociati del
ginocchio e alle caviglie nel nostro Paese,
numeri che fanno dell’Italia uno dei primi
paesi in Europa per operazioni in artroscopia, ovvero alle articolazioni. E gli esperti
ne sono certi: colpa dei
tacchi alti e
del calcetto.
“Belli da vedere ma pericolosissimi
da por tare,
i tacchi 12
– dice infatti Andrea
Campi, pre-

sidente del Congresso della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, intervistato dall’ANSA – sono all’origine spesso
di storte molto pericolose: ben il 70%
delle distorsioni alle caviglie trattate
sono occorse proprio a donne alle prese
con i tacchi, contro il 30% negli uomini”.
Maschietti che per andare sotto i ferri preferiscono i tacchetti ai tacchi alti: “È a carico degli uomini, per contro – prosegue
Campi – ben l’80% dei casi di rottura dei
legamenti, spesso
perché il sesso forte predilige sport,
come il calcetto
(ma anche il tennis, o lo sci) che
avrebbero bisogno
di una preparazione atletica molto

più intensa e professionalizzata rispetto a
quella che viene normalmente fatta”.
Insomma: che siano tacchi, tacchetti o
racchette, poca importa: troviamo sempre di più il modo di mettersi nelle mani di
uno specialista di artroscopia. Con buona
pace del Sistema Sanitario Nazionale che
si stima abbia speso in questo campo nel
solo 2013 la bellezza di 1miliardo di euro
per operazioni e ricoveri, e 750milioni per
la riabilitazione. Alla faccia, che crack!

Maurizio D’Angelo
Remo Ambrosino
Via Calderaio, 18 - 51010 Massa e Cozzile (PT) - Tel. / Fax : 0572. 770722

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
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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 stima reciproca, ma di completa autonomia economica e professionale.
Sostiene la cultura del buon udito incoraggiando la conoscenza e la corretta informazione. Si propone sul territorio fornendo 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 dedicati finalizzate alla prevenzione e alla valutazione audioprotesica
di ogni singolo caso. Pianifica percorsi personalizzati di riabilitazione uditiva sulla scorta delle conoscenze acquisite e delle
esperienze maturate.
Fornisce servizi di assistenza continuativa nel tempo alla persona e al dispositivo.Si rende disponibile, nei limiti delle possibilità,
a promuovere sul territorio iniziative che incoraggino la cultura 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 disponibile integralmente sul sito www.uditovivo.com messo a punto nel
2004 ed in continuo aggiornamento.

Sono operativi in Audiomedical Pistoia:
Elena Bernardini vive a Pistoia.
Dopo una formazione universitaria di tipo
umanistico, si è avvicinata alla realtà audioprotesica 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 linguaggio 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 pilota “Comunicazione e qualità della Vita”.
Giuseppe Marazia vive a Firenze.
Vicino al mondo audioprotesico fin da
piccolo, è operativo in Audiomedical Pistoia dal 2005. Laureato in Tecniche Audioprotesiche, esercita la professione dal
1994.

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. Marcello Pistoiese, Monsummano, Montecatini e Pescia.

OLTRE 30 ANNI DI PROFESSIONALITà ED ESPERIENZA

PISTOIA

via panciatichi, 16

telefono 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail

Per informazioni, valutazioni e prove di adattamento assistite telefonare per appuntamento
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
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I social network degli animali (e dei loro padroni)
di Simone Ballocci

Avere un simpatico animaletto in casa (o, soprattutto, più di uno) è un’esperienza unica quanto complessa. Ecco perché non è
affatto una cattiva idea utilizzare anche in questo ambito della nostra vita quotidiana le potenzialità enormi di interconnessione tra
umani messe in campo dalla Rete. Rete sulla quale, in effetti, spuntano come funghetti partecipati piattaforme ad hoc.
Ecco le più conosciute:
SHELTER ME, social network con la missione di aiutare gli animali nei ricoveri ad essere adottati e trovare una casa amorevole;
DOGGYBNB, app gratuita per iPhone che funziona proprio come un social network per la cura dei pelosi;
CUTENESS INC, il sito della comunità e shopping tutto compreso è per gli amanti degli animali di tutte tipi e colori;
DOGSTER, conosciuta come una delle più popolari reti sociali per gli amici pelosi, Dogster vi illuminerà sui cani;
TAG A CAT un vero e proprio Instagram per gatti.

Natale, sotto l’albero un animale... a distanza

di Joselia Pisano

No, non stiamo consigliando di regalare un cucciolo ai
nostri bimbi la notte di Natale, e di soddisfare quindi
uno dei “soliti” capricci che
spingono i genitori a comprare animali che vanno
di moda a dicembre, e che
una volta passato l’entusiasmo e lo scintillio delle feste,
vengono abbandonati come giocattoli indesiderati.
No, proprio no. Anzi: quest’anno “regalare
un animale” sarà sinonimo di solidarietà,
generosità, intelligenza. Perché regalare
un animale si può, ma rigorosamente… a
distanza.
Anche quest’anno la Lega Anti Vivisezione lancia la campagna di adozioni del
cuore, invitando tutti, per questo Natale, a
scegliere di stare dalla parte degli animali,
e dedicare ai propri cari un regalo unico:
la felicità e il benessere di un animale maltrattato.

Perché sono tanti, e molto
diversi tra loro. Ognuno ha
una sua storia, iniziata male,
ma che può terminare con
un lieto fine. Sono storie
tristi, di maltrattamenti e
abusi, ma che raccontano
alla fine un mondo che può
cambiare in meglio.
C’è la storia di “Grugno”: un
simpaticissimo maiale sequestrato da un
allevamento abusivo, dove viveva con altri 60 animali in condizioni di abbandono.
Oggi la sua attività preferita è rotolarsi nel
fango e mangiare, gode di ottima salute e
qualche chilo di troppo, ma guai a dirgli di
no sul cibo!
Oppure quella di “Lucky day”, figlio di una
delle cavalle sequestrate nell’allevamento abusivo di Venaria e rimasto orfano ad
appena sei mesi. Ha un carattere vivace
e socievole, e i volontari LAV si prendono
cura di lui nella speranza di riuscire a trovare presto una famiglia che possa dedi-

cargli tutto il tempo e le attenzioni di cui
ha bisogno.
E ancora, tra gli animali da adottare a distanza non dimentichiamo la mucca “Nutella” o il toro “Jerry”, o tutti gli altri animali
la cui felicità dipende da noi: scopriamoli
insieme su www.lav.it/adozione-distanza.
Per quest’anno pensiamoci bene prima
di comprare il solito videogame ai nostri
bimbi.
Regaliamo invece un’adozione a distanza:
in questo modo doneremo una storia, un
lieto fine, un regalo prezioso come un insegnamento profondo.
E l’idea che questo regalo porti il nome
di un animale salvato in rappresentanza
di tanti, renderà il nostro Natale davvero
speciale!

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

ACCESSORI
PER ANIMALI
DOMESTICI
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Il ruolo sociale degli animali domestici
Campagna che si chiede: “Chi accudisce chi?”

di Simone Ballocci

Chi accudisce chi? Questa la domanda
che si pone la campagna di Schesir, il marchio che firma gli alimenti naturali per cani

e gatti commercializzati dall’italiana Agras
Delic, campagna intitolata 100% naturale. E che si interroga, con evidenti fini pubblicitari, sul rapporto tra animali domestici
e loro padroni. Ovvero, sul rapporto tra
quegli esserini viziatelli, amatissimi, e soprattutto partecipi della quotidiana vita
familiare, quei 60 milioni di animali domestici che risiedono in Italia: pesci, coniglietti, tartarughe, canarini. Vivono in casa e
sono diventati, come dicevamo, pet: solo
tra gatti e cani se ne contano 15 milioni.
E quindi torniamo alla domanda iniziale:
chi accudisce chi? Cioè: siamo sicuri che
a essere accuditi sono gli animali e non i
padroni? Insomma: si sono invertiti i ruoli?
Forse. Da domenica 16 novembre sui circuiti televisivi nazionali e sulla stampa periodica e online per le due settimane successive la campagna ha voluto insomma
far riflettere sul ruolo sempre più “umano”
di cane e gatto.
«Da una nostra ricerca emerge che il 68%
degli Italiani, inclusi i non possessori di
cani e gatti, dichiara di conoscere persone per le quali l’animale domestico è a

tutti gli effetti come un familiare e che il
37% conosce persone che vivono sole
con uno o più animali che riempiono la
loro vita come se fossero esseri umani»,
ha dichiarato Enrico Finzi, presidente
di AstraRicerche durante la presentazione della campagna, così come raccontato
da www.marieclaire.it, in un bellissimo
articolo a firma di Rossana Campisi.
Che siano trattati come figli o che diventino a tutti gli effetti dei sostituti, secondo
i dati di AstraRicerche, il 48% dei proprietari di cani e gatti pretende dal pet food le
stesse qualità ricercate nel comparto food

IL VOCABOLARIO
DI ARTURO
consigli per cani
dalla A alla Z

Z... come Zzzzzz

Zzzzzz... Ronf ronf... Che c’è?
Perché mi hai svegliato?? Io russavo???
Ma noooo, non è possibile. O forse si?
Bhe, magari giusto un pochino.
Che posso farci se hai comprato un
divano così comodo, e lo hai anche ricoperto di cuscini soffici... E ci hai pure
lasciato sopra quel plaid così calduccio
che mi piace tanto! Di che ti lamenti
allora? Zzzzzz io torno a dormire.
Zzzzzzzz… buonanotte.

& beverage riservato agli umani.
«I proprietari li considerano veri e propri
membri della famiglia e giustamente pretendono un’alimentazione sana. Cottura
al vapore, ingredienti naturali», ha dichiarato Pietro Molteni, amministratore delegato di Agras Delic. « Ciò che un tempo
era considerato un freddo simbolo di lusso, oggi invece ha una ruolo decisivo. In
un momento di crisi come questo il rapporto con gli animali rassicura e rende tutti più veri e diretti».

Vi presentiamo
un amico

Questo mese il nostro amico è un Bretoncino di soli tre mesi di proprietà di
Mori Samuele di Camporgiano (Lucca).
Si chiama Benji, ha circa tre mesi, la razza
Spagnol Breton. Ha un carattere molto
vivace ma in questo momento la sua
dolcezza è infinita.

Inviateci le foto dei vostri animali a
info@quellochece.com e le pubblicheremo...

via Andreotti, 22 PESCIA
telefono 0572.478449

Toelette cani e gatti - Specializzati in Stripping - Vendita cuccioli E.N.C.I. garantiti - Accessori

A PESCIA DAL 1988

Disponibili
Tessere Fedeltà

Mangimi delle migliori marche,
biologici e curativi sfusi
a prezzi interessanti
distributore
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di Silvia Domini

il Natale per i giovani

Un altro Natale si sta avvicinando, la tv pullula di
pubblicità di panettoni e film natalizi
degli anni ‘90,
per le strade si
respira l’aria frizzante di dicembre,
nelle case l’atmosfera si
scalda grazie agli alberi addobbati e alle lucine intermittenti, i bambini
fremono nell’attesa di Babbo Natale. E,
mentre gli adulti organizzano già il menu
per il pranzo e il cenone, questo grande
giorno si avvicina anche per i giovani: sarà

che le vacanze stanno per iniziare, sarà
che dicembre suggerisce loro l’arrivo del
capodanno...i motivi sono tanti, ma neanche i giovani restano indifferenti al Natale.
Com’è che noi giovani vediamo questa
festività? Sicuramente come tre settimane
di vacanza dalla scuola, ma anche il riunirsi delle famiglie e...? Un anno che se ne
va, ma c’è dell’altro, ognuno di noi vede il
Natale in modo diverso, anche se sento di
poter affermare che il vero spirito di questa festività si è comunque perso nel tempo, soprattutto per la nostra categoria.
La gran parte di noi associa il Natale a cose
concrete, come l’arrivo di soldi freschi o
concessioni speciali da parte dei genitori.

Quante volte vi sarà capitato, anche parlando con amici, di sentire Tizio o Caio che
dicono “Oh, a Natale mi comprano il cellulare nuovo!”, “Per Natale mi hanno fatto
fare il piercing!” “A Natale mi posso comprare questo o quello!”.
Allora c’è da chiedersi se il significato vero
del Natale sia rimasto solo nelle persone
più anziane, o nei bambini che colgono
la dimensione magica della festa sentendosi “tutti più buoni”, lasciando i biscotti
per Babbo Natale e scalpitando nell’attesa dei doni da trovare sotto l’albero. Negli
adolescenti ormai anche questo spirito si
è perso, colpa forse della società che inneggia al materialismo e al consumismo,
colpa anche della perdita di alcuni valori
che non si considerano più e dell’attualmente tipica mentalità del “tutto e subito”,
dell’avere le cose in modo scontato ed automatico...ma sì, a Natale dobbiamo farci il
regalo, non importa se è costoso o superfluo, il regalo ci deve essere.
E anche per gli adulti non è poi così diverso: quantità immani di cibo per il pranzo di
Natale, portate destinate a quindici persone ma tali da sfamarne cento, quando in
realtà il Natale celebra la nascita di Cristo,
predicatore dell’umiltà per eccellenza, che
oggi soffrirebbe nel vedere in cosa si è trasformato l’Avvento.
Uno spreco di cibo, il sentirsi obbligati a
scambiarsi regali dello stesso calibro per

non fare brutta figura, l’ipocrisia del “per
Natale andiamo tutti d’amore e d’accordo”, mentre nei restanti giorni dell’anno si

è spesso egoisti e irrispettosi. Non voglio
sembrare distruttiva con queste considerazioni ma vorrei invitare adulti e giovani a
non trattare questo giorno come se fosse
la fiera del portafoglio bucato e della tavole imbandite, ma a riflettere sulla sua origine e sul suo significato, a mettere solo il
cuore anche nei regali che vogliamo fare,
cogliendo le emozioni di questa meravigliosa festività che nei secoli caratterizza la
nostra cultura e la nostra religiosità.
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Studio Dentistico
Dr. LEANDRO GIUNTOLI
i suoi collaboratori:
Dr. Massimo Scaramelli,
Dr.ssa Chiara Innocenti,
Dr.ssa Caterina Pandolfi.

211114

webgraphica.it

Per tutto il mese di dicembre
IGIENE ORALE
50,00 euro

via Calderaio 12, MASSA E COZZILE telefono 0572.910492
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Scuola: programmazione
e organizzazione della rete
scolastica provinciale pistoiese,
approvata la proposta di piano
per l’a.s. 2015/16

Il 26 novembre u.s. è stata approvata nella
seduta del Consiglio Provinciale la proposta relativa alla programmazione e organizzazione della rete scolastica per l’a.s.
2015/16.
Il piano provinciale tiene conto delle varie richieste provenienti dalle scuole per
l’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado, inoltrate alle conferenze zonali all’istruzione, e contiene la programmazione
relativa al dimensionamento e organizzazione dei percorsi di studio degli istituti secondari superiori, centri di istruzione degli
adulti, percorsi di istruzione e formazione
professionale effettuati negli istituti professionali per l’anno scolastico 2014/15.
Per quanto riguarda gli istituti secondari superiori e il dimensionamento, dopo
confronto con i soggetti interessati (OO.
SS. della scuola e conferenze zonali per l’istruzione) nell’ambito del tavolo integrato
provinciale si è deciso di non procedere
agli accorpamenti per gli istituti sottodimensionati a.s. 2015/16, in deroga alle
norme che non prevedono l’assegnazione
del dirigente scolastico e del direttore dei
servizi amministrativi per gli istituti con
meno di 600 alunni. Si tratta degli istituti
D. Anzilotti di Pescia (iscritti n.523), B. De
Franceschi (iscritti n. 404) e A. Pacinotti di
Pistoia (iscritti n. 466).. Per quanto riguarda i percorsi di studio degli istituti superiori a.s. 2015/16, le richieste pervenute
alle conferenze zonali e accolte all’interno
del piano sono le seguenti: la richiesta
dell’ istituto tecnico Sismondi-Pacinotti di
Pescia per l’istituzione all’interno del liceo
artistico dell’indirizzo arti figurative e per
l’ istituzione dell’ indirizzo elettrico elettronico articolazione automazione nell’am-

scuola e formazione

bito dell’istituto tecnologico; in tal senso
l’istituto ha dichiarato di non necessitare
di nuovi spazi e dotazioni che possano
comportare oneri per l’ amministrazione
provinciale. Non è stata accolta, invece, la
richiesta dell’istituto tecnico statale Marchi-Forti di Pescia per l’ istituzione del liceo
delle scienze umane, opzione economico
sociale, in quanto già presente nell’area
della Valdinievole presso il liceo Salutati
di Montecatini Terme. Infine, il piano contiene anche la richiesta di istituzione di un
Centro Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti (C.P.I.A.) con sede a Pistoia e articolazione territoriale in Valdinievole, secondo la localizzazione degli attuali Centri Territoriali Permanenti, con concessione della
relativa autonomia scolastica, in quanto
essenziale per la garanzia della continuità
del servizio sul territorio provinciale. Adesso il piano sarà trasmesso dalla Provincia
alla Regione Toscana per la valutazione e
l’approvazione.
Fonte:
Comunicato Stampa Provincia di Pistoia

Bobbio: “Alternanza
scuola -lavoro diventi metodo
sovrano di formazione”

FIRENZE - «L›alternanza scuola-lavoro è
una realtà che è cresciuta nel tempo e riguarda la maggior parte delle scuole tecnico professionali.
Adesso bisogna
lavorare perché
questa diventi una
vera e propria metodologia didattica
a disposizione delle scuole, quale strumento per arricchire e rafforzare l›offerta
formativa. Perché ciò avvenga, occorre
l›interazione fra mondo della scuola e
mondo dell›impresa e il ruolo di traino
spetta alle istituzioni».
Lo ha detto l’assessore regionale
all’istruzione e formazione Università
Emmanuele Bobbio intervenendo
alla 24° edizione
di Job&Orienta, la
mostra convegno
su or ientamento, scuola forma-

zione e lavoro che si è svolta a Verona e
che quest›anno è stata dedicata al tema
dell›imparare lavorando.
«Già molte scuole in Toscana attuano
l›alternanza scuola lavoro - ha spiegato
Bobbio che ha anche il ruolo di coordinatore dei suoi colleghi regionali in qualità di coordinatore della IX Commissione
(Istruzione, lavoro, innovazione, ricerca)
della Conferenza delle Regioni e Province Autonome:- e questa deve diventare
è una vera e propria metodologia didattica qualificante. Per farlo, occorre una
sempre maggiore integrazione tra scuola
e sistema produttivo. Questo è il compito della Regione, degli enti locali e delle
parti sociali che devono fare da traino nei
confronti della scuola e delle imprese, in
sintesi, agire sulla governance per aumentare e qualificare l›occupazione dei nostri
ragazzi».
Interazione significa quindi che i due
sistemi, quello della scuola e quello
dell›impresa, si parlino sempre di più, condividendo progetti da inserire sul territorio.
«Grande attenzione sarà dedicata poi ai
nuovi percorsi di istruzione e formazione
professionale - ha continuato Bobbio valorizzando il curriculum verticale degli
studenti, fino ai percorsi post diploma e
degli ITS.
Per realizzare una forte integrazione tra il
territorio e i percorsi individuali ci sono i
politecnico professionali, la rete di scuole
e imprese che stanno nascendo oggi in
Toscana e con le quali la Regione ha una
stretta collaborazione. Per vincere questa
sfida un ruolo fondamentale sarà svolto
dai docenti e in genere da tutto il personale che opera nel mondo della scuola».
Fonte: Comunicato Stampa a cura di Chiara Bini - www.toscana-notizie.it
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Dichiarazione giudiziale di paternità
e danni (seconda parte)
Prosegue questo mese la trattazione dell’avv. Serena Innocenti su un tema molto scottante ma altrettanto importante: la dichiarazione
giudiziale di paternità, e relative assunzioni di danni, già affrontato sul mese di novembre.
L’obbligo di mantenimento va determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e sociali di ciascuno dei genitori tanto che la prole “ha diritto a un livello
di vita correlato alle possibilità economiche dei genitori” (S.C. n°3363/93). La prole ha diritto di ricevere i vantaggi che la
posizione sociale dei genitori gli assicura.

Nel caso in questione il figlio aveva sempre vissuto con la madre in condizioni
modeste, assolutamente sproporzionate
rispetto alle cospicue risorse del facoltoso padre naturale (ai vertici dell’imprenditoria della propria città) ed era innegabile
il pregiudizio dal figlio subito per non
avere potuto godere degli apporti, non
solo economici,
del padre.
La Corte giudica
esistente un danno
di notevoli dimensioni e violati gli articoli 2 e seguenti
della Costituzione.
Il padre ha leso
la personalità del

figlio, non supportandolo con consigli
e sostegno morale. Ha quindi ostacolato la crescita della personalità del figlio,
negandogli l’accesso al patrimonio morale e culturale della famiglia paterna. I
Giudici poi fanno anche un interessante
raffronto con la posizione dei figli legittimi del convenuto, titolari di situazioni
economiche e sociali di tutto rispetto.
La Corte d’Appello ha deciso di confermare la sentenza di I° grado giudicando
congruo un ristoro del danno per 4 miliardi di lire ( € 2.065.827,60).
Avv.ta Serena Innocenti
Piazza XX Settembre, 21 – Pescia
Telefono 0572.318101/02
Fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

Ma i ceppi si possono detrarre?

di Francesco Salani - Tributarista

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie
molte ditte si apprestano, come ogni
anno, ad effettuare tutta una serie di acquisti di omaggi volti a fidelizzare la propria clientela o ad acquisirne di nuova.
Da un punto di vista fiscale però non in
tutti i casi è possibile detrarre il costo, in
quanto la normativa ne differenzia il trattamento a seconda che si tratti di un bene
oggetto dell’attività dell’impresa stessa,
dell’importo e della congruità della spesa.
Ai fini delle imposte sui redditi la deducibilità nell’esercizio è ammessa purché

tali spese non superino un valore unitario di € 50,00: per
importi superiori si
applicano le direttive
dell’art. 108 comma
2 del Tuir inerenti le
spese di rappresentanza: “Le spese di
rappresentanza sono
ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti
nell’esercizio in cui sono state sostenute e
nei quattro successivi”.
A fini Iva invece la normativa è ancora
più restrittiva in quanto il prezzo unitario
stabilito ai fini della deducibilità ammonta
ad € 25,82 (le vecchie 50mila lire).
Va altresì precisato che il Decreto Legge
relativo alla “Legge di Stabilità” in fase di
approvazione, al momento della stesura di

questo articolo, prevede l’adeguamento
dei limiti iva a
quelli previsti
dall’art. 108
del Tuir ovvero ad € 50,00.
Per i lavoratori autonomi invece la
disciplina fiscale per gli omaggi prevede la
deduzione per un importo pari all’1% dei
compensi percepiti.
Più in generale invece tutte le spese “accessorie” sono deducibili fino ad un massimo del 2% dei compensi percepiti con
la limitazione del 75% del costo effettivamente sostenuto.
È pertanto consigliabile fare le giuste
considerazioni prima di darsi agli acquisti.
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Anche quest’anno siamo giunti a Dicembre, ultimo
mese del 2014.
Il nuovo anno è come un libro di 365 pagine, ancora
da scrivere… sta a te fare di ogni giorno il tuo capolavoro...
Usa i colori che la vita stessa ti dà, qualunque sia il
tuo percorso, ricordati di sorridere,
di gioire delle cose belle, di dire grazie… fai che questo sia la tua forza!
Sogna, nonostante tutto, sogna… a volte i sogni si
realizzano,
ama ciò che veramente è da amare e lascia tutto ciò
che è da dimenticare...
Ti auguriamo passione, entusiasmo, risate di
bambini, come pure quieta riflessione...
Ti auguriamo di resistere alla negatività che sembra
circondarci ogni giorno e di avere la forza di reagire
positivamente…
Ti auguriamo soprattutto di essere in pace con te stesso
Contornati poi di cose belle, raffinate, colorate,
esclusive...

PASSA DA NOI, ANCHE A NATALE!
PARISI GIOVANNI S.n.c. via CirconvalLazione 66 - Borgo a Buggiano (PT) telefono 0572 32187 posta@giovanniparisi.it.

Autofficina

Iacoponi Alessandro & c.
Servizio Revisione Auto | Ricarica Condizionatore
Pulizia Condizionatori | Analisi Gas di Scarico | Servizio Gomme

auguri di

Buone Feste

via Giacomo Leopardi, 1/C MASSA E COZZILE (Pistoia) Località TRAVERSAGNA telefono 0572.79326 – 339.1245507 autofficinaiacoponi@virgilio.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

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.

Serramenti a taglio termico
certificati con i requisiti x la
detrazione fiscale fino al 65%
(scadenza 31/12/2014), tali
serramenti possono essere in Alluminio 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 modello Prestige e gli
avvolgibili in PVC SUPER,

o in Alluminio normale
o alta densità.
Dei sudetti serramenti oltre che
la fornitura e montaggio di nuovi si effettuano riparazioni su
serramenti già esistenti.
Inoltre: cancelletti antintrusione
in acciaio anche nei bellissimi
modelli Europa e Florance, sostituzione chiavi e serrature, installazione 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.
IURI DEGL’INNOCENTI
via B. Croce, 27 - BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com
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AUTOFFICINA CAR AUTO
di ALESSIANI JONNI
& SERPENTONI DANILO

L’esperienza di 40 anni nella riparazione
e nell’assistenza stradale di:

• autovetture
• autoveicoli industriali
• autocarri
• camper
• mezzi agricoli
• macchine movimentazione terra
• assistenza gomme
e inoltre, REVISIONI AUTO!

AUTOFFICINA CAR AUTO SNC
via Santovecchio, 49 CASTELLARE DI PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.444577 fax 0572.448070
officinacarauto@alice.it

Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito
Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi

• IMPIANTI ELETTRICI,
CIVILI ED INDUSTRIALI
• AUTOMAZIONE
• IMPIANTI D’ALLARME
• LINEE DATI PER UFFICIO

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

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

Il lavoro che c’è
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PROVINCIA DI LUCCA
CENTRI PER L’IMPIEGO
SELEZIONE OFFERTE
LAVORO
AZIENDE PRIVATE
N° 1 CUOCO RISTORANTE
(Codice Offerta: 20140624-948)
Scad. offerta non specificata
Mansione: Cuoco di pesce, carne e
cucina locale.
Requisiti:. Buona esperienza nella
mansione. Aspetto curato consono
alla mansione con passione e di facile
adattabilità.
Contattare solo ed esclusivamente se
con i requisiti richiesti.
Preferenziale sesso maschile. Patente
B, automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
indeterminato.
Orario: Lavoro su turni, part-time.
Zona di lavoro: Gallicano.
Rivolgersi a:
Massimiliano IL RISTORO Srl
E-mail: orsuccimassimiliano@mac.
com
Telefono: 3491638131
N° 1 aiuto cuoco di ristorante
(Codice Offerta: 20141107-1480)
Scad. offerta non specificata
Mansione: Aiuto cucina.
Requisiti: Richiesta esperienza nelle
mansioni maturata di recente presso
ristoranti e FORTE MOTIVAZIONE AL
LAVORO. Richiesta ottima conoscenza
lingua italiana. Gradito diploma alberghiero indirizzo cucina. Età massima:
29 anni.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
Orario: Part-time serale (domenica e
festivi anche a pranzo) con possibilità
di trasformazione a tempo pieno.
Zona di lavoro: Lucca

Rivolgersi a: idol.provincia.it
N° 1 LAVAPIATTI
(Codice Offerta: 20141106-1475)
Scad. offerta non specificata
Mansione: Lavapiatti e addetto/a
alle pulizie (50 coperti).
Requisiti: Richiesta esperienza come
lavapiatti, buona conoscenza lingua
italiana e gradito HACCP. Patente B ,
automunito.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato. Giorno di chiusura domenica.
Zona di lavoro: Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N° 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
(Codice Offerta: 20141106-147)
Scad. offerta non specificata
Mansione: Tenuta della contabilità
delle aziende ordinaria e semplificata e
relative scritture di chiusura ai fini della
predisposizione dei bilanci di esercizio.
Requisiti: Richiesta esperienza nelle
mansioni maturata presso studi commerciali e richiesta conoscenza del
programma gestionale Team System.
Conoscenze Informatiche:
Excel, tecniche di gestione della posta
elettronica. Patente B.
Titolo di studio: Di tipo amministrativo.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato. Durata contratto: minimo 6 mesi.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato.
Zona di lavoro: Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N° 1 tecnico controllo
qualità settore alimentare
(Codice Offerta: 20141106-1469)
Scad. offerta non specificata
Mansione:Controllo qualità dei prodotti ortofrutticoli, controllo della

merce in produzione e lavorazione,
controllo ed aggiornamento dei documenti dell’haccp .
Requisiti: Richiesta buona conoscenza della lingua inglese e gradita la conoscenza della lingua francese richiesta età inferiore ai 29 anni. Patente B.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere. Previsto stage iniziale.
Titolo di studio: Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
- Diploma di istruzione secondaria
superiore ad indirizzo tecnico agrario
- Corso di laurea specialistica gruppo
agrario.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Capannori.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

Lucca. Patente B. Automunito.
Tipo di contratto: Contratto di
socio-dipendente. Lavoro a tempo
determinato.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato.
Zona di lavoro: Lucca/ Toscana
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO
(Codice Offerta: 20141106-1474)
Scad. offerta non specificata
Mansione: Tenuta della contabilità
delle aziende ordinaria e semplificata e
relative scritture di chiusura ai fini della
predisposizione dei bilanci di esercizio.
Requisiti: Richiesta esperienza nelle
mansioni maturata presso studi commerciali e richiesta conoscenza del
programma gestionale Team System.
Conoscenze Informatiche: tecniche di gestione della posta elettronica,
Excel. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato, minimo 6 mesi.
Titolo di studio: Amministrativo.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato.
Zona di lavoro: Lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 GRAFICO IMPAGINATORE WEB
(Codice Offerta: 20141103-1462)
Scad. non specificata
Mansione: Grafico. Addetto alla realizzazione di progetti grafici in collaborazione con il team di lavoro.
Requisiti: Buona capacità dell’utilizzo di programmi grafici in particolar
modo dei programmi In Design, Photoshop ed Illustrator. Richiesta attitudine al problem solving, aspetto curato, capacità di gestione delle situazioni
di stress, puntualità, precisione, metodo e predisposizione a lavorare in
team. Richiesta minima esperienza
nella mansione e nell’utilizzo dei
programmi grafici indicati. Il presente
annuncio è finalizzato alla ricerca di
profili da avviare a colloquio con le
aziende richiedenti per il JOB DAY VERSILIA del 25/11/2014. Le aziende non
hanno alcun impegno di assunzione a
seguito di detti colloqui.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Pietrasanta
Orario: Part-time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 lattoniere
(Codice Offerta: 20141104-1465)
Scad. non specificata
Mansione: Addetto/a copertura tetti.
Requisiti: Richiesta esperienza in lattoneria ed attestato bonifica amianto.
Gradita residenza zona Lucca e piana di

N° 1 COMMESSO DI NEGOZIO
(Codice Offerta: 20141103-1461)
Scad. non specificata
Mansione: Responsabile reparto
abbigliamento: scelta, acquisizione e
vendita capi di abbigliamento.
Requisiti: Richiesta esperienza nella

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
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vendita. Tecniche di gestione della posta elettronica, Excel, Word o altri prodotti di videoscrittura. Richiesta ottima
conoscenza lingua italiana.
Tipo di contratto: Associazione in
partecipazione.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato. 10-13/15.30-19 dal martedì
alla domenica.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N° 1 SEGRETARIO DI STUDI LEGALI
(Codice Offerta: 20141029-1451)
Scad. non specificata
Mansione: Rapporti con la clientela;
gestione agenda; controllo scadenze/
adempimenti; attività di cancelleria;
redazione fatture; gestione corrispondenza, fascicoli e comunicazioni.
Requisiti: Conoscenza degli uffici
relativi all’attività dello studio legale
(cancellerie, uffici della P. A., uffici tecnici e giudiziari). Richiesta esperienza
almeno triennale presso Studi Legali.
Conoscenze Informatiche: Access,
modalità registrazione dati archivi informatizzati, tecniche di gestione della
posta elettronica, Word o altri prodotti
di videoscrittura, Excel. Patente B.
Tipo di contratto: Lavoro a tempo
determinato: 6 mesi per sostituzione
maternità.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore che permette
l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time, lavoro con orario
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N° 2 TECNICI COMMERCIALI
(Codice Offerta: 20141029-1449)
Scad. non specificata
Mansione: Impiegato/a commerciale
estero. Formazione in azienda e tra-

La Regione
sceglie l’alternanza scuola-lavoro
FIRENZE - “L’alternanza scuolalavoro è una realtà che è cresciuta nel tempo e riguarda
la maggior parte delle scuole
tecnico professionali. Adesso
bisogna lavorare perché questa diventi una vera e propria
metodologia didattica a disposizione delle scuole, quale
strumento per arricchire e rafforzare l’offerta formativa. Perché ciò avvenga, occorre l’interazione fra mondo della scuola
e mondo dell’impresa e il ruolo
di traino spetta alle istituzioni”.
Lo ha detto l’assessore regionale all’istruzione e formazione
Università Emmanuele Bobbio
intervenendo alla 24° edizione di Job&Orienta, la mostra
convegno su orientamento,
scuola, formazione e lavoro
che si è svolta lo scorso novembre a Verona
e che quest’anno
è dedicata al tema
dell’imparare lavorando. “Già molte
scuole in Toscana
attuano l’alternan-

sferte in Italia e all’estero. In seguito
la risorsa verrà assegnata ad una zona
di competenza da seguire dal punto di
vista commerciale (gestione clienti acquisiti, ricerca di nuovi clienti, ricerca e
selezione agenti in loco) fino al possibile trasferimento nel paese assegnato.
Requisiti: Laurea, inglese fluente,
gradita seconda lingua. Età 18-29
anni. Conoscenze Informatiche:
Word o altri prodotti di videoscrittura, tecniche di gestione della posta

za scuola lavoro – ha spiegato
Bobbio – e questa deve diventare è una vera e propria metodologia didattica qualificante.
Per farlo, occorre una sempre
maggiore integrazione tra
scuola e sistema produttivo.
Questo è il compito della Regione, degli enti locali e delle
parti sociali che devono fare
da traino nei confronti della
scuola e delle imprese “.
“Per realizzare una forte integrazione tra il territorio e i percorsi individuali – ha proseguito l’assessore – ci sono i poli
tecnico-professionali, la rete
di scuole e imprese che stanno nascendo oggi in Toscana
e con le quali la Regione ha
una stretta collaborazione. Per
vincere questa sfida un ruolo
fondamentale sarà svolto dai
docenti e in genere da tutto il personale che opera
nel mondo della
scuola”.
Fonte:
Toscana Notizie

elettronica. Esperienza non richiesta.
Il presente annuncio è finalizzato alla
ricerca di profili da avviare a colloquio
con le aziende richiedenti per il JOB
DAY VERSILIA del 25/11/2014. Le
aziende non hanno alcun impegno di
assunzione a seguito di detti colloqui.
Tipo di contratto: Apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
Titolo di studio: Laurea: vecchio o
nuovo ordinamento (corsi di durata
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compresa tra i 2 e i 6 anni)
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it
N°1 ADDETTI ALLA GESTIONE
DEI MAGAZZINI E PROFESSIONI
ASSIMILATE
(Codice Offerta: 20141028-1444)
Scad. non specificata
Mansione: Addetto/a al magazzino
con funzioni di vendita settore nautica
e vernici marine. Rapporti con la clientela, redazione di offerte commerciali,
ricerca prodotti via Web, utilizzo programma gestionale per inserimento
DDT, fatture e offerte.
Requisiti: Capacità di utilizzo del PC
in ambiente Windows. Fluente conoscenza della lingua inglese con capacità di sostenere comunicazioni sia
telefoniche che di persona.
Conoscenze informatiche: Excel,
tecniche di gestione della posta elettronica, Word o altri prodotti di videoscrittura. Esperienza non richiesta.
Il presente annuncio è finalizzato alla
ricerca di profili da avviare a colloquio
con le aziende richiedenti per il JOB
DAY VERSILIA del 25/11/2014. Le
aziende non hanno alcun impegno di
assunzione a seguito di detti colloqui.
Tipo di contratto: Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere. Previsto inserimento con
tirocinio.
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria ad indirizzo tecnico
nautico.
Zona di lavoro: Viareggio.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

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

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

Telecup

Salute

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

		
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

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

Numeri telefonici
di emergenza
112
113
114
115
117
118
1515
1518
1522

Carabinieri
Polizia
Emergenza Infanzia
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza Sanitaria
Emergenza Ambientale
CIS Viaggiare informati
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
Montecatini Terme,
Piazza Italia, 		
Pescia,
Piazza XX Settembre,

Via XXIV Maggio, 27 - Ponte Buggianese (PT) - Accanto a Gabriella Sposa

0572.911781
0572.4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini Terme
0572.78551
Pescia			0573.444401
Pistoia			0573.21119

Aeroporto
Firenze Peretola		
Pisa Galileo Galilei

SABATO
EDÌ AL 0.00
N
U
L
L
2
DA
.00 alle
dalle 06 ENICA
DOM
13.00
.00 alle
7
0
e
ll
a
d

COLAZIONI • PANINI • APERITIVI
SLOT MACHINE
SIGARETTE SELF SERVICE 24H

0573.363243

055.315874
050.849300

PAGA QUI
BOLLETTE, BOLLETTINI E TRIBUTI
BOLLO AUTO • CANONE TV
VALORI BOLLATI • VOUCHER INPS

RICARICHE
CELLULARI • TV DIGITALE
CARTE PREPAGATE
e molto altro ...
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Montecatini Terme
Farmacia Della Stazione
Corso G. Matteotti, 144
Montecatini Terme
Tel. 0572.78404
Da venerdì 05/12 a venerdì 12/12

Farmacia Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25
Margine Coperta
Tel. 0572.911831
da sabato 20/12 a venerdì 26/12

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37
Montecatini Terme Tel. 0572.70082
Da venerdì 12/12 a venerdì 19/12

Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese, 144
Loc. Pittini Tel. 0572.33797
da sabato 27/12 a venerdì 02/01

Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10
Montecatini Terme Tel. 0572.78539
Da venerdì 19/12 a venerdì 26/12

Farmacia
Sant’Antonio Dr. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile
Tel. 0572.910685
da sabato 03/01 a venerdì 09/01

Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 10
Montecatini Terme
Tel. 0572.78566
Da venerdì 26/12 a venerdì 02/01
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4
Montecatini Terme
Tel. 0572.70123
Da venerdì 02/01 a venerdì 09/01
Margine Coperta
Massa e Cozzile , Buggiano, Uzzano
Farmacia
Sant’Antonio Dr. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile
Tel. 0572.910685
da sabato 06/12 a venerdì 12/12
Farmacia Corsaro Dott. M.
Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180
S. Lucia Tel. 0572.444356
da sabato 13/12 a venerdì 19/12

Ponte Buggianese
Chiesina Uzzanese
Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3
Ponte Buggianese
Tel. 0572.635060
da lunedì 08/12 a domenica 14/12
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese
Tel. 0572.635004
da lunedì 15/12 a domenica 21/12
Farmacia Checchia S.n.c.
Dr. Massimo e Maria Clara
Checchia
Via Garibaldi, 3
Chiesina Uzzanese
Tel. 0572.489005
da lunedì 22/12 a domenica 28/12
Farmacia Al Ponte

Dott. Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3
Ponte Buggianese
Tel. 0572.635060
da lunedì 29/12 a domenica 04/01
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese
Tel. 0572.635004
da lunedì 05/01 a domenica 11/01
Pescia
Farmacia Lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83 Pescia
Tel. 0572.477987
da sabato 06/12 a sabato 13/12
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia
Tel. 0572.490092
da sabato 13/12 a sabato 20/12
Farmacia Vecchio Mercato
Via Amendola Pescia
Tel. 0572.476111
da sabato 20/12 a sabato 27/12
Farmacia Lavorini & C.
Piazza Mazzini, 83 Pescia
Tel. 0572.477987
da sabato 27/12 a sabato 03/01
Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 Pescia
Tel. 0572.490092
da sabato 03/01 a sabato 10/01
Pieve a Nievole,
Monsummano, Cintolese
Farmacia Della Pieve s.n.c.
Via Donatori del Sangue, 16
Pieve a Nievole

Tel. 0572.951062
da sabato 06/12 a sabato 13/12

da lunedì 22/12 a domenica 28/12

Farmacia Satti s.n.c.
Via Giacomo Matteotti, 35,
51015 Monsummano Terme
Tel. 0572-53500
da sabato 13/12 a sabato 20/12

Farmacia
di San Baronto S. Palandri
Via Montalbano, 75
Lamporecchio
Tel. 0573.88385
da lunedì 29/12 a domenica 04/01

Farmacia Cintolese
Via Francesca V.P., 12
Monsummano Terme
Tel.0572.640155
da sabato 20/12 a sabato 27/12

Farmacia
Dr. Giovanni Petra & C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57
Lamporecchio
da lunedì 05/01 a domenica 11/01

Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338
Loc. Uggia Monsummano Terme
Tel. 0572.640345
da sabato 27/12 a sabato 03/01

Pistoia
Farmacia Nannucci
Via degli Orafi, 7
Pistoia Tel. 0573.20131
da sabato 06/12 a venerdì 12/12

Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Via Francesca Uggia, 338
Loc. Uggia Monsummano Terme
Tel. 0572.640345
da sabato 03/01 a sabato 10/01

Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21
Pistoia Tel. 0573.20283
da sabato 13/12 a venerdì 19/12

Larciano, Lamporecchio
Farmacia
Dr. Giovanni Petra & C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57
Lamporecchio
da lunedì 08/12 a domenica 14/12
Farmacia
Dott. Venturini Piero & C S.n.c.
Via G. Marconi
Larciano Tel. 0573.850161
da lunedì 15/12 a domenica 21/12
Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a
Larciano Tel. 0573.849176

Farmacia
Dell’Arca Dott. Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27
Pistoia Tel. 0573.22270
da sabato 20/12 a venerdì 26/12
Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110
PistoiaTel. 0573.21159
da sabato 27/12 a venerdì 02/01
Farmacia Dott. De Candia Mario
Via Cino da Pistoia, 33
Pistoia Tel. 0573.368180
da sabato 03/01 a venerdì 09/01
Fonte: www.federfarmapistoia.it
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Una stilista “traslocata”
racconta presente e futuro

di Marta Tesi – Stilista (Made in Pistoia)

Questo è il mese del “trasloco” della nostra stilista di Fiducia: dopo esser stata ospite per dieci lunghi mesi della capitale britannica, infatti, la
nostra Marta Tesi torna in patria forte di esperienze, stage e formazione conseguiti a Londra. Ma non “trasloca” la sua passione per il bello e
per la moda, passione che continuerà ovviamente a offrirci ogni mese anche in terra natia. Terra portatrice di un gran bel contratto...
Bentornati al nostro fashion corner amici miei, non più ospiti di Sua Maestà, ma
sulla terra natia, carichi come non mai per
un nuovo cammino nel dietro le quinte

di questo magico mondo! Facile dire itbag: di stagione in stagione cambiano
modelli, colori e texture, ed orientarsi tra le
nuove soluzioni per le nostre borse risulta
sempre più complicato. Ma ecco qua le
proposte più cool del momento: si parte

dalla doppia
shopper in
pelle firmata
Balenciaga, o
il modello
pop di Chanel, un incrocio ibrido ma
davvero glam
tra una 2.55 e
un sacchetto
del pane, per
una soluzione
oversize, che
fa della sua
d i m e n s i o n e,

I sogni a volte si avverano...

Vieni a provare la nuova colorazione in OLIO senza ammoniaca...
l’innovativo sistema di trattamento e colorazione per capelli,
creato per RISTRUTTURARE, COLORARE e CONDIZIONARE
in modo nuovo semplice e sicuro!

Per tutte le nuove clienti
che ci faranno visita nel mese di dicembre...

COLORE + PIEGA 35,90 anziché 43,50

Abbonamenti Mensili
validi per tutto il 2014

4 pieghe 			
4 pieghe + 1 colore
2 pieghe + 1 taglio
8 pieghe 			

50,00 euro
70,00 euro
40,00 euro
80,00 euro

Più belli,più sicuri,più sorridenti,
più positivi,più felici... con i tuoi capelli!!

via Buozzi, 2 S. SALVATORE MONTECARLO telefono 0583.22114

la nostra promessa!!
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davvero imponente, il suo punto di forza.
C’è spazio pure per la soluzione secchiello
, ancora più moderno e cosmopolita della versione già protagonista della passata
estata: nessuna texture cuoio, ma total
black per Saint Laurent, effetto animal
invece per Alexander Wang.
Per le più creative, comunque, le borse si tingono e prendono nuove forme:
Charlotte Olympia suggerisce una tracolla a forma di una mela rosa, mentre

Fendi opta per una scacchiera
patchwork di pelliccia colorata.
Ed è proprio la pelliccia l’altro
protagonista di questo nostro
freddo Dicembre, con soluzioni
che guardano al passato, declinandone l’aspetto animalesco
per i giorni nostri, perfettamente up to date!
Per la prossima stagione passiamo dal pelo lungo a quello più
raso, senza farsi mancare dettagli sporty come le coulisse e la
zip. Acne Studios propone una
versione davvero chic, senza
chiodo di pelle (come si usava fino a qualche stagione fa) e con bel paio di guanti
lunghi; spazio anche al chubby coat di
Costume National, alla pelliccia bianca
a macchie nere di Miu Miu e a quella in
righe multicolor e la clutch two tone di
Shrimp.
Ce n’è davvero per tutti i gusti!! Prima di
chiudere, il consueto accenno al colore
del mese mes amies: ed è il bianco a farla
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da padrona! Troviamo il maglione a coste
a collo alto di Antonio Berardi, la camicia
di puro cotone di Theory, proposta anche nella versione long da Viktor & Rolf,
la sneaker di pelle bianca di Common
Project, perfetta per chi ha un animo
sportivo. Ma anche il pantalone a campana di Proenza Schouler ed il giaccone a
uovo di Emilio Pucci, fino alla collana con
maxi perle di Kenneth Jay Lane.
Tanto bianco allora e...Buon Natale!!

Tamara
augura a tutte le sue clienti
Buone Feste
e ti aspetta con tante idee regalo
e tendenze moda per i tuoi capelli!

via Marconi, 65
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.952056
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Mani: specchio rivelatore della nostra eta’

A cura di Valentina Marchi di Evaluna Centro Benessere

Tutti siamo abituati a pensare
che il viso e il
collo siano le
parti del corpo
sulle quali si notano maggiormente i segni dell’età, questo è vero, ma non sono
certo le uniche. Spesso trascurate, le mani
sono un importante indicatore del tempo
che passa.
Soprattutto dopo i 40 anni la pelle comincia a farsi meno liscia e tesa, compaiono
grinze e tante macchie, si evidenziano le
vene e segni di artrosi ed artrite possono
addirittura modificare la struttura ossea
delle dita. Così
accade spesso di vedere
signore con
un viso liscio e
curato, mentre le loro

mani tradiscono la vera età. Alla fine si corre ai ripari quando ormai è tardi, come accade anche con collo e decolleté.
A determinare l’invecchiamento ci sono
diversi fattori: le mani si usano continuamente, si stressano a causa degli agenti
atmosferici, con detersivi e detergenti.
Come per il viso, il segreto è la prevenzione da un lato e la cura quotidiana dall’altro.
Un gesto essenziale per avere mani belle e
giovani è sicuramente quello di utilizzare
tutti i giorni una crema anti-age abbinata,
soprattutto l’inverno, ad un’altra nutriente
ed emolliente.
D’estate è buona regola mettere la protezione solare anche sulle mani, proprio per
evitare in futuro le antiestetiche macchie.
Ma cosa fare quanto ormai il danno è fatto? Le star, per esempio, ricorrono sempre
più spesso alla medicina estetica.
L’ultima novità in materia è un filler a base

di acido ialuronico arricchito di mannitolo,
sostanza antiossidante naturalmente presente in natura.
Per noi comuni mortali, invece, ci vengono
in aiuto i centri estetici: per migliorare l’aspetto delle macchie è possibile ricorrere
al peeling chimico, alla microdermoabrasione meccanica oppure alla luce pulsata,
mentre per avere mani sempre in ordine
sarebbe indicato sottoporsi ad un’ottima
manicure settimanale.
Quindi non aspettate che sia troppo tardi,
iniziate a prendervi cura delle vostre mani
fin da adesso e tra qualche anno potrete
raccogliere i frutti delle vostre fatiche.
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Tutti i trend per essere al top
nel periodo delle feste

di Daniele Valiani di Art Kapelli

Il bob rimane uno dei trend del momento, ma non dimentichiamo i capelli lunghi
da portare con riga iper definita, mentre la
frangia torna ad essere piena per mettere
in risalto gli occhi. I raccolti, invece, si spettinano per un look più naturale…
Scopriamo insieme tutti i trend della stagione fredda e del periodo natalizio!
Raccolti. Oltre a trecce e code di cavallo,
sbizzarritevi con i raccolti più particolari. Dalle creazioni fiabesche fino a quelle
d’ispirazione anni ‘20. Definizione sì, ma
anche raccolti spettinati, che sembrano
realizzati in un batter d’occhio fermando i
capelli dietro la nuca con delle forcine
Trecce. Raccolti elaborati grazie alle trecce. Dalla classica treccia laterale che cade
a lato fino alle trecce raccolte intorno alla
testa come corone. Arrotolatela sulla nuca

oppure fatela cadere sulla fronte, portandola in modo rigoroso o spettinato. Le
trecce si raccolgono dietro la nuca creando intrighi particolari, oppure si legano
tra di loro ricadendo poi sulla schiena. Se
siete alla ricerca di un’acconciatura particolare, lasciate i capelli sciolti e create una
treccia che scende a cascata lungo il viso.
Non mancano le pettinature più rock: dalle treccine fermate sulla testa fino alla treccia a spina di pesce.
Tutti in riga. Per il prossimo Autunno/
Inverno scegliete la riga centrale: alla divisione rigorosa si contrappongono le
lunghezze leggermente mosse in modo
naturale. Sceglietela anche con i capelli
raccolti, lasciando cadere qualche ciuffo ai
lati del viso.
Riga laterale. Non manca dalle passerelle

anche la riga laterale, ma la parola d’ordine
è sempre rigore. La riga è netta, l’acconciatura è rigorosa e i capelli sono privi di
volume.
Wild hair. In netta contrapposizione con i
trend precedenti, ecco i capelli “selvaggi”.
Texture salina per dare ai capelli un effetto
finto trasandato e spettinato, con leggere
onde che ricordano le beach waves ma in
versione soft. Anche il raccolto è spettinato e i capelli si colorano in tonalità pastello
fiabesche.
Frangia. Se in estate la frangia è quasi
bandita, in Autunno torna prepotentemente e in versione piena. Non tagliatela
netta: l’effetto deve essere quello di un taglio poco preciso e dal sapore rock. La piega è liscia o spettinata, ma non mancano
look d’ispirazione retrò.

lo sport, speciale outdoor
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Dicembre: alla scoperta di Castelvecchio
Siamo già a dicembre, ma noi non ci fermiamo! Saliamo nella Valleriana, detta anche Svizzera Pesciatina, e andiamo a scoprire le meraviglie di Castelvecchio e dei
suoi boschi in un percorso che suggerisco
di fare a piedi.

Si raggiunge facilmente la pieve dei Santi
Ansano e Tommaso, documentata sin dal
IX secolo. L’edificio originale è stato oggetto di restauri tra cui gli ultimi, quelli della
fine del XIX secolo, ne hanno stravolto la
struttura. La pieve mostra misteriose figu-

re sulle fiancate e sulla facciata che dovevano suggerire ai pellegrini informazioni
utili su dove e come raggiungere ospitali
e ristori vicini. Entrando in paese troviamo
la porta di epoca medicea che immette
verso la chiesetta di San Giovanni Battista
sormontata da una bellissima torre campanaria che si apre con un arco sull’Oratorio completamente affrescato con dipinti
del XVI secolo di cui suggerisco la visita.
Dalla fontana del paese, si può iniziare un
percorso boschivo che discende verso la
Pescia di Castelvecchio. Dopo una discesa alquanto impervia si arriva a due bivi
in successione presso cui prenderemo
sempre a sinistra. Giungiamo così presso
un piccolo
ponticino
che non
suscita
particolare sorpre-

sa. Suggerisco però di scendere sul greto
del torrentello e di osservare da lì la costruzione... allora la sorpresa arriverà.
Proseguendo oltre troviamo il Ponte Bello

italian design

via Gramsci, 25 Loc. Traversagna MASSA E COZZILE (Pistoia) telefono 0572.70365
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un lungo ponte dalla struttura relativamente moderna che unisce le due sponde
ripidissime della Pescia di Castelvecchio.
Il sentiero prosegue oltre raggiungendo
vecchi mulini e il paese di Stiappa.
Noi facciamo ritorno per 200 metri sul
sentiero già percorso e seguiamo poi
quello parallelo al fiume. Arriviamo sulla
strada asfaltata che sale da Ponte di Sorana. Faremo ritorno a Castelvecchio salendo per la prima mulattiera che troviamo
sulla destra.
Siamo nuovamente lungo le stradine
lastricate e ora possiamo dedicare la nostra attenzione alla fauna locale. Si perché
non è necessario andare nei parchi e nei
santuari della natura per poter ammirare
specie quantomai interessanti. Sui tetti
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La natura è pressoché ovunque e suggerisco a tutti di aguzzare occhi e orecchie per
scovarla nei luoghi più impensati e meravigliarsi del suo fascino.
Buona passeggiata.

delle case potremmo sentire il canto del
codirosso spazzacamino, del pettirosso, i
versetti del fringuello e nei giardini ricchi
di vegetazione alta lo stridente chiacchiericcio del “nuovo” usignolo del Giappone.
L’usignolo del Giappone è una specie fuggita dalla cattività qualche anno fa e che
sta dilagando nei boschi nostrani. È un
uccellino molto intelligente e curioso e si
nota nel fitto delle foglie per il suo becco
di colore rosso acceso.

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

Tavoli, sedie, tovagliato,
posateria, gazebo, pagode
e allestimenti luminosi
NOLEGGIO ATTREZZATURA
PROFESSIONALE PER CATERING

STILNOLO via Livornese di Sopra, 83/85 CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono e fax 0572.525227 - 334.9403608 www.stilnolo.it - info@stilnolo.it
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Istituzioni
4 interventi per 156 mila euro
made in Regione
di Simone Ballocci

FIRENZE – Uno ciascuno nei Comuni di
Montecatini Terme, Piteglio, Ponte Buggianese e Serravalle
Pistoiese. Sono 4 in
tutto gli interventi
riguardanti l’impiantistica sportiva
della provincia di
Pistoia, cofinanziati
in conto capitale
dalla Regione con
156 mila euro. L’investimento nella
provincia di Pistoia si inserisce all’interno di quello complessivo da quasi 3 milioni di euro che la
Regione ha messo a disposizione per 64
interventi sparsi in tutte e 10 le province
toscane. “La Toscana, da sempre, ha dato
e continua a dare – ha commentato la
vicepresidente Stefania Saccardi, titolare
anche della delega allo sport, così come
riportato dal comunicato stampa di Toscana Notizie – enorme importanza alla valorizzazione e promozione della cultura e
della pratica delle attività motorie. Mettere
in condizione tanti giovani di poter praticare sport in modo sano, secondo principi
sani, è un obiettivo prioritario”.
Vediamo più da vicino i quattro interventi cofinanziati dalla Regione. Si parte
da Montecatini, dove dei 550mila euro
necessari al progetto di rifacimento del
manto in erba sintetica del campo “sussidiario” 50mila ce li mette la Regione. Ci
allontaniamo un po’ da noi andando a
Piteglio, dove sul campo da tennis comunale di Prataccio sono necessari interventi

straordinari di manutenzione per i quali da
Firenze arrivano 12mila euro (su 23mila e
passa di spesa totale). Torniamo in Valdinievole, a Ponte Buggianese, per i lavori di
adeguamento normativo e rivalutazione
energetica sul Palazzetto dello Sport (finanziamento regionale pari a 80mila euro,
su 110mila totali). Per poi andare nel “pian
di là”, a Casalguidi, dove per la manutenzione del campo da gioco del “Barni” la
Regione ci mette 14mila euro, sui 28mila
totali. Totale: 156mila euro.

Tiro a Segno
Bene i Giovanissimi pesciatini
nel trofeo delle regioni
di Carlo Alberto Pazienza

PESCIA - Nel fine settimana dell’8 e 9 novembre scorso si è svolto presso il poligono di Tiro a Segno di Napoli, oltra al
Trofeo delle Regioni, la “Fase Nazionale”
del campionato Giovanissimi. In questa
manifestazione il Tiro a Segno “Banca di
Pescia-Brandani Gift Group”, con undici
partecipanti, è stata ancora una volta la sezione più numerosa della Toscana, grazie
al progetto operante in ambito scolastico
“gioco sport”, seguita dal tiro a segno di

Lucca con tre partecipanti e quello di Carrara con solo uno. Nella specilità Bersaglio
mobile molto bene la chiesinese Cristina
Pellegrini, che si è dovuta accontentare
del secondo posto a un solo punto dal
campione. Bronzo invece per il compagno
di Sezione Daniele Vannoni. Nella specialità pistola senza appoggio, Lisa Masotti
è salita sul podio in terza posizione ad un
solo punto di distacco dal primo.

Calcio giovanile
L’ex viola Sandro Cois
entra nello staff tecnico
del Margine Coperta
di Carlo Alberto Pazienza

Tante le novità dal settore giovanile e dalla scuola calcio della Polisportiva Margine
Coperta. Quella più importante è senza
dubbio l’ingresso nello staff, con il ruolo di
responsabile tecnico del gruppo
Esordienti anno
2002, di Sandro
Cois, 42 anni, ex
centrocampista
di Torino, Fiorentina e Sampdoria,
con all’attivo oltre 200 apparizioni in Serie A e con
tre presenze nella
Nazionale maggiore, con cui ha partecipato ai Mondiali di Francia nel 1998 allenato
da Cesare Maldini. Cois, che si è ritirato
dall’agonismo nel 2003 e vive a Montecatini, è stato fortemente voluto dal presidente Giuseppe Montagna e dal suo vice
Giuseppe Martini, e andrà ad affiancare i
tecnici Ezio Ferraro e Alessandro Consani
curando una seduta settimanale dei 2002.

Articoli per la pesca | Esche d’acqua dolce e da mare
Mangimi ed accessori per animali domestici
via Livornese di Sotto, 12 CHIESINA UZZANESE | telefono 328.4039638 – 328.3849096
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Formazione sportiva
Special Olympics, quando
lo sport diventa speciale

Monsummano - Sono iniziati a metà
novembre gli appuntamenti con Special
Olympics, il programma di allenamento
sportivo riconosciuto dal Coni nato “per
favorire la crescita personale, l’autonomia
e la piena integrazione delle persone con
disabilità intellettiva”. Agli ordini dell’istruttrice dell’Enegan Pallavolo Monsummano
Valentina Malucchi, alla palestra di via
del Carro nella frazione di Cintolese (ogni
mercoledì dalle 15 alle 16) si ritrovano
sul parquet una ventina di giovani atleti,
ragazze e ragazzi normodotati (i partner)
e affetti da disabilità intellettiva, che tutti
insieme aiutandosi l’uno con l’altro imparano il gioco di squadra e i fondamentali
della pallavolo.
Un’ora di sport e di divertimento dove
tutti partono dallo stesso livello, senza differenze e disuguaglianze. A “vincere” sono
i valori dell’inclusione, dell’accessibilità,
dell’autonomia e dello stare insieme, per
conoscersi e migliorare, nello sport ma soprattutto nella vita.
L’iniziativa, a cui la società del presidente
Maurizio Castagna ha aderito già da due
anni (prima a livello nazionale per quanto
riguarda il volley), a Monsummano si chiama “Heart Children” e vuole coinvolgere il
maggior numero possibile di giovani del
territorio, con un’età compresa tra 11 e 20
anni.

Calcio Giovanile
I tornei di Natale sul nuovo
campetto in erba sintetica al
centro sportivo “Loik”

MONSUMMANO – Parte alla grande l’attività sul nuovo campetto in erba sintetica
al centro sportivo “Loik” di piazza Gentili.

Per la prima volta l’Acd Giovani Calciatori
Monsummano organizza due tornei nelle
festività natalizie riservati alle categorie dei
Pulcini anno 2005 e 2006, con sponsor
tecnico la Legea. Il trofeo per i più “grandi”,
intitolato alla memoria di Moreno Arbi,

padre del presidente della società Paolo, si
svolgerà nei fine settimana dal 20 dicembre, con le finali in programma il giorno
dell’Epifania.
Ai nastri di partenza, oltre alla squadra del
Monsummano guidata da Piero Nardiello
e Domenico Pennacchio, ci saranno Sestese, Ramini Pistoia, Borgo a Buggiano,
Capostrada, Margine Coperta, San Giusto
Prato e Tau Calcio Altopascio.
Per i 2006 (trofeo “Società Cooperpit”),
opposti agli amaranto degli istruttori Claudio Di Galante, Johnny Taddeo e Simone
Traversari, arrivano al
“Loik” San Giusto Prato, Massarosa, Margine
Coperta, Montalbano,
Vianova, Luccasette e
Poggio a Caiano (finali
lunedì 5 gennaio). “Questi non sono semplici
tornei di calcio giovanile
con medaglie e coppe
per i ragazzi -spiega il
responsabile organizza-

tivo della Scuola Calcio, Paolo Cozzi ma
vere e proprie giornate di festa con Babbo
Natale, la Befana, animazione per bambini
e genitori. Per noi il calcio deve essere soprattutto un grande divertimento”.

Pallavolo
Applausi alle “piccole”
di Monsummano

Di Simone Ballocci
MONSUMMANO – Ci prendiamo un pezzettino di questa nostra rubrica dedicata
allo sport per raccontarvi il primo derby
delle piccole della Pallavolo Monsummano.
Prima partita di campionato e prima vittoria, infatti, per la formazione Under 12
guidata da Eleonora Paganelli e Valentina
Malucchi: le piccole del Monsummano
vincono 3/0 contro la Pallavolo Buggiano
(25/10, 25/8, 25/14) e iniziano nel miglior
modo possibile la prima fase del torneo,
che si concluderà il 21 dicembre.
Questa la rosa: Martina Nuti, Alice Riccardi,
Giulia Nuti, Giulia Fortino, Elisa Gaudiano,
Steisy Mercedes, Gaia Armeni, Vittoria Sabatini e Silvia D’Angelo.
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Automobilismo
Parte da Montecatini la prima
auto a metano per Le Mans
di Carlo Alberto Pazienza

MONTECATINI - Tra esposizioni di mezzi
ecologici, conferenze sulle problematiche
riferite alla riduzione di consumi ed inquinamento dei veicoli, durante l’ultima edizione di Ecomobility sono scaturiti anche
spunti e progetti importanti. Tra i più ambiziosi quello di far partecipare una vettura
Mca monofuel a gas alla gara per vetture
sport e Gt più famosa al mondo: la 24 ore
di Le Mans. La vettura candidata a partecipare alla celebre corsa sarà una rinnovata
versione di una Mca Carlo Chiti alimentata

a gas, con requisiti previsti per la categoria
ammessa, in classe VII e VIII. Sarà guidata
dal suo creatore, il pilota costruttore Fulvio
Maria Ballabio, affiancato da altri piloti che
avranno insieme a lui l’onore di partecipare alla gloriosa gara francese.

Arti Marziali
A Montecatini il campionato
italiano di Muay Thai 2014
di Carlo Alberto Pazienza

MONTECATINI - Montecatini Terme designata sede del campionato nazionale
Muay Thai 2014 e del titolo mondiale Iska
70 Kg K1. Al Palavinci il prossimo 6, 7 e 8
dicembre, ci saranno anche le riprese Rai
per la serata finale di gala in diretta sul
canale Rai Sport. Nella scorsa edizione
del 2006, circa 600 persone arrivarono in
città da tutta Italia, a beneficio dunque
anche delle locali attività commerciali visto il momento di crisi economica. Sul sito
Internetwww.campionatiitalianimuaythai2014.jimdo.com; e sui social network
il programma dettagliato dell’evento, i
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ristoranti, gli hotel, le strutture montecatinesi convenzionate con l’evento, informazioni utili. «Siamo contenti di riportare
questo campionato in città –commenta
Alessandro Grifa, direttore tecnico della
Grifa gym storica scuola marziale montecatinese - Questa volta prevediamo una
partecipazione superiore alla precedente,
dal momento che accanto al campionato
nazionale il nostro Hamza Imane, atleta
ventitreenne di 70 kg, detentore del titolo italiano Wka, tenterà l’assalto al titolo
mondiale Iska”.

sport local
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Rally
Un successo di “classe”
per Max Giannini

CHIESINA - Si è conclusa con una vittoria
di classe, la stagione 2014 di Massimiliano Giannini.
Il pilota chiesinese si è congedato dall’asfalto del Rally Day di Pomarance con
il successo nella classe R2B, categoria
riservata alle vetture da 1600 cc di Gruppo R. Un’affermazione che, nei sei tratti
cronometrati della gara pisana, ha confermato la bontà del lavoro svolto dal
team sulla Peugeot 208 VT, vettura con
cui il pistoiese ha affrontato il Campionato Italiano Rally. Una partecipazione,
quella di Giannini e del copilota Filippo
Tredici, imbastita esclusivamente a scopo di test in vista della prossima stagione rallistica. Indicazioni che hanno regalato al pilota della scuderia Proracing la
consapevolezza di aver raggiunto uno
standard meccanico ottimale, proiettandolo sulla scia di quella “top ten” assoluta mancata per soli otto secondi. Una

stagione sportiva 2014
comunque ricca di soddisfazioni per Giannini,
archiviata con il raggiungimento del podio
finale nella classifica “R2”
del Trofeo Rally Terra
e la consapevolezza di
aver recitato un ruolo di
primo piano al debutto
sulla Peugeot 208 VT,
vettura con la quale affronterà anche gli
impegni del prossimo anno.

Bocce
1° Trofeo Comune di
Pieve a Nievole

di Carlo Alberto Pazienza

PIEVE A NIEVOLE - Nel weekend del 18
e 19 ottobre scorso la bocciofila di Pieve a Nievole ha organizzato una gara
nazionale a cui hanno partecipato tre
società di serie A in rappresentanza
di altrettante regioni, e che ha visto la
partecipazione della squadra locale attualmente impegnata nel campionato

di Promozione (ex serie C). in questo
contesto di altissimo livello la Pieve non
ha assolutamente demeritato tenendo
testa a tutti malgrado la differenza di
due categorie. La favorita Boville Marino (RM)non ha fatto sconti, bene anche
la Fashion Cattel (TV)apparsa rinforzata per merito anche di Maione, mentre
Pieve, come detto, ha retto alla grande
contro avversari talentuosi. Nella due
giorni di gare si è registrata una grande
affluenza di appassionati, richiamati alla
Palagina dall’importanza della manifestazione vista la presenza di società fi
caratura nazionale.

Negozio specializzato in articoli per la danza

Punto vendita specializzato
in calzature, abbigliamento
e accessori per la danza

(classica, modern, hip hop, balli caraibici,
standard, tip tap, ginnastica artistica)

I Nostri Servizi:
Convenzioni con le scuole
Fornitura divise per studenti
Assistenza misurazione taglie
Costumi per saggi
Vendita al dettaglio

APERTI DAL LUNEDI’ AL SABATO
via Romana, 502 LUCCA | telefono 0583.342451
officinadelballo@tiscali.it | www.officinadelballo.it | Officina del ballo
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Walk & Run in Montecatini

l’8 dicembre a Montecatini Terme
Regalami un Sorriso O.N.L.U.S., UISP
Sportpertutti, Atletica Montecatini, e
19:30 Run - Corri Che Ti Passa!!
Presentano una passeggiata ludico motoria di km 5 ed una corsa non competitiva
di km 10, con ritrovo alla sede dell’ Atletica Montecatini (Stadio Comunale)alle ore
08.00 e partenza alle 09.00.
Le iscrizioni alla gara saranno aperte fino a

sportivi, ricreativi e nella
risoluzione di problemi
legati alla paura, all’aggressività, dove quindi si
necessiti un programma
di modificazione del comportamento.
Possono essere coinvolti
cani di tutte le razze e le
taglie, compresi i cani anziani e quelli portatori di
handicap fisici, in un’attività che uomo e fedele
compagno possono fare
insieme.
Relatore sarà il dottor Aldo Violet.
Per info: scodinzolandoasd@yahoo.it
Tel. 389.5445488

Tour 4x4 in Garfagnana
Raduno del Club

il 20 dicembre allo Sport Village Il Ciocco,
Barga (Lucca)

10 minuti prima della partenza, con quota di 2,50 € con premio di partecipazione.
Una parte del ricavato verrà devoluto in
beneficenza e verranno premiate le prime
10 società con maggior numero di partecipanti. Troveremo punti di ristoro lungo il
percorso e uno più grande dopo l’arrivo, e
l’ assistenza sanitaria verrà curata dalla Misericordia di Montecatini.
La manifestazione avrà luogo con ogni
condizione atmosferica ed in un percorso
aperto al traffico.
Per info:
montecatinimarathon@gmail.com
Fb: 19:30 Run - Corri che ti passa!!

Seminario teorico/pratico Scent Game
Il 13 e 14 dicembre a Coltano (Pisa)

Un nuovo sport che sviluppa le grandi
capacità olfattive del cane attraverso un
divertente gioco di naso, che si ispira all’attività altamente professionale dei cani da
ricerca di sostanze e odori particolari (stupefacenti, esplosivi, banconote).
Ma in questo caso elaborandolo a fini

Percorsi che soddisfano ogni esigenza di
fuoristrada, dal percorso per SUV al passaggio con verricello, il tutto nella stessa
area. Così ogni partecipante può scegliere
il grado di difficoltà del raduno.
Due giorni in compagnia a bordo del
proprio 4x4, accompagnato da pranzi e cene in stile chilometro zero quindi
con menù locali e prodotti di stagione.
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Gara Di Coppa Italia
Danze Standard e Latine

Il 20 e 21 dicembre a Montecatini Terme
Si terrà presso il Pala Terme della nota località termale la 1a Gara di Coppa Italia
Settore Centro (Circuito Di Ranking Di Settore 2014/2015), organizzata dalla Fids, Federazione Italiana Danza Sportiva, che è
l’unica federazione riconosciuta dal CONI
per organizzare e normare lo sport della
Danza Sportiva in Italia.
Gara questa che riguarderà, tra le altre,
“discipline” famose come il Tango il Valzer
Viennese il Foxtrot, oltre alla Samba, Cha
Cha Cha, Rumba e Paso Doble.
L’inizio delle competizioni, per entrambe
le date, e’ per le ore 09.00 e continueranno
fino a pomeriggio inoltrato.
Per info: toscana@fids.it
Tel. 06.819124 - 06.819122

Pisa City Marathon
Due giorni di fuoristrada con gli amici del
tuo Club, immersi nella bellezza della Toscana.
Per info: www.sportvillageciocco.it
info@sportvillageciocco.it Tel. 0583.719355
– 333.8303079

Il 21 dicembre a Pisa

L’evento sportivo più importante della
provincia pisana è giunto alla sua 16a edizione, con arrivo e partenza da una delle
più belle piazze del mondo, all’ombra della Torre Pendente.
Partenza da Piazza del Duomo alle ore
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giovani promesse della nostra Regione (da
Bambini ad ES/A), a partire dalle ore 15,30
fino alle 17,30 in un allenamento collegiale, con giochi di destrezza e randori finale
insieme ai Maestri ed allo Staff Tecnico Regionale.
Al termine dell’allenamento, tutti i presenti saranno invitati ad un rinfresco offerto
dal CRT, che sarà l’occasione per un saluto
reciproco in vista delle imminenti Festività
Natalizie.
09.00 sia per la Maratona da 42,195 km, sia
per la Mezza Maratona da 21,097 km , una
delle poche maratone italiane con percorsi certificati da Aims ( Associazione Internazionale delle maratone) e dalla Fidal
(Federazione Italiana di Atletica Leggera).
Il percorso è tutto sul territorio comunale
di Pisa e va dal centro città verso il mare
fino a Marina di Pisa e Tirrenia, per poi tornare rientrando in città.
Troveranno spazio anche stavolta i “non
competitivi”, cioè le famiglie ed i bambini
che potranno partecipare alla 3° Happy
Christmas Family Run da 3,6 e 14 km.
Per info: www.pisacitymarathon.com
Tel. 050.7916384

8° Eco-Mezzamaratona
della Val d’Orcia

il 26 dicembre a Pienza (Siena)
La UISP di Chianciano e la Lega Atletica
Leggera UISP Siena con il patrocinio del
Comune di Pienza organizzano l’8a edizione della Corsa podistica semicompetitiva
di Km 21,097 circa aperta a tutti i tesserati

FIDAL, UISP, LIBERTAS, AICS, CSI, Gruppi militari o qualsiasi ente di promozione sportiva riconosciuto, con tessera valida per
l’anno 2014 ed i “liberi” purché in possesso
di certificazione medica valida per le gare
agonistiche di podismo.
Nel pacco-gara e tra i premi, oltre le “classiche” coppe, prodotti tipici come pasta Panarese, vino e pecorino. Inoltre una ricca
colazione per tutti gli atleti arrivati.
Partenza ore 9.15 da Piazza Pio II e arrivo
sempre nel medesimo luogo.
Per info: www.girovaldorcia.com
stefanogrigiotti@libero.it
Tel. 347.5819105 - 0578.31561

Campionato Toscano e Italiano di Judo
il 13 e 14 dicembre a Follonica (Grosseto),
presso il Palagolfo

Tutti i Judoka Toscani hanno quest’anno la
possibilità di vivere una due giorni davvero intensa al Palagolfo di Follonica prima
della consueta pausa natalizia:
SABATO 13 DICEMBRE
Randory Day, i “Grandi Maestri” della Toscana incontrano i giovanissimi atleti in un
pomeriggio di Judo e di festa.
DOMENICA 14 DICEMBRE
Campionato Toscano Assoluto e Campionato Toscano di Kata.
> RANDORY DAY
I più alti gradi del nostro Judo Toscano
saranno invitati a salire insieme sul tatami per passare un pomeriggio con le più

> CAMPIONATO TOSCANO ASSOLUTO
Torna da quest’anno il Campionato Regionale Assoluto, aperto a tutte le cassi agonistiche. La gara, organizzata dal Comitato
Regionale Toscana, è aperta a tutti gli atleti
tesserati FIJLKAM con Società della Regione Toscana, ed è valida per il conferimento
di Campione Regionale di categoria, maschile e femminile, per le classi:
ES/A, tutte le cinture;
ES/B, tutte le cinture;
Cadetti, tutte le cinture;
JUN/SEN, cinture blu e marroni, gara valida per l’acquisizione del 1° Dan.;
JUN/SEN, cinture nere, gara valida per l’acquisizione del 2° e 3° Dan.
> CAMPIONATO TOSCANO DI KATA
Per la prima volta, in Toscana, viene organizzato un Campionato Regionale di Kata,
accanto, nel senso fisico della parola, alle
più consuete competizioni che decretano
i campioni regionali di Shiai.
La formula della competizione è davvero
aperta ed offre la possibilità di cimentarsi
anche ai meno esperti, cosa questa che ha
il preciso obiettivo di incoraggiare la pratica dei Kata sin dall’inizio dei contatti che i
giovani atleti hanno con il Judo.
I Kata rappresentano infatti un ottimo
strumento per lo studio della tecnica, inducendo ad acquisirla in tutti i suoi dettagli.
Per info: www.crtjudo.it Tel. 338.5261110
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Atletica Pescia: 68 anni di campioni
e ne cerca di nuovi...
Un anno da incorniciare per la società
pesciatina di Atletica Leggera, l’Atletica
Pescia, che il prossimo 21 Dicembre festeggerà ben 68 anni di ininterrotta attività. Infatti per il 21 Dicembre è prevista la
tradizionale festa degli auguri di Natale,
durante la quale verranno premiati i migliori giovani distintisi durante la stagione
agonistica 2014 appena conclusa, alla presenza dell’Olimpionico Alessandro Lambruschini, medaglia di bronzo Olimpica ad
Atlanta 1996 e da giovane illustre tesserato della blasonata società pesciatina.
Un anno in forte crescita dunque, con diversi nomi di prestigio, e tutti provenienti
da quel settore giovanile che è alla base di
uno sviluppo ed una determinata crescita
futura, essenziale per tutto il movimento
dell’Atletica Leggera nella Valdinievole. Al
femminile, dal settore promozionale è venuto fuori il nome di Giulia Cardelli, classe 2001, ottima interprete delle discipline
veloci e degli ostacoli con primati personali di tutto rispetto nei 60 metri piani con
8”,20 che le è valsa la seconda migliore prestazione toscana dell’anno, e come detto
nei 60 metri ad ostacoli dove con il crono
di 9”,60 detiene una delle migliori prestazioni toscane della stagione appena con-

clusa. Al maschile Riccardo Francia, (nella
foto sotto), giovanissimo e promettente
ragazzo nato nel 2001, già Campione Toscano 2013 e 2014 indoor di salto in lungo,
trionfatore nel 2012 del circuito promozio-

nale “GRAN PRIX MONTALBANO” che vede
coinvolte le squadre più forti della provincia di Pistoia e di Prato. Ottimo interprete
anche della disciplina del lancio del vortex
(viatico per il lancio del giavellotto nelle categorie superiori) con mt. 58,33 che
ad oggi rappresenta una delle migliori
prestazioni toscane dell’anno, specialità
questa per la
quale è stato
recentemente
convocato a
partecipare ad
un raduno organizzato dalla
federazione
italiana di atletica leggera

e tenutosi a Firenze. Francesconi Laura,
nata nel 2006 e appartenente alla categoria esordienti B finita terza nella classifica
generale del GRAN PRIX MONTALBANO
2014 nonostante sia al primo anno della
sua categoria. Nicola Vezzani, di soli 11
anni appartenente alla categoria esordienti A, lanciatore di peso di buone speranze, e giunto 4° nella classifica generale
del Gran Prix Montalbano 2014. Dal vivaio
giovanile dell’Atletica Pescia, oltre ai nomi
sopra citati, occhi puntanti per il 2015 su
Caterina De Nisco, Pellegrini Vittoria,
Giulia Rossi 2004, Reika Nestola, tutte
nate nel 2003 e capaci di lottare la prossima stagione per la vittoria finale del Gran
Prix 2015. Un po’ più grande dei giovani
appena nominati, Vincenzo Vitiello, (nella foto a sinistra), ventenne, napoletano
di origine ma Pesciatino di adozione, già
campione toscano under 23 nel 2013 nel
lancio del peso sensibilmente progredito quest’anno arrivando a mt. 14,15 e sul

quale il suo tecnico, Federico Giovanelli,
punta molto per la stagione 2015.
Una stagione 2015 che vedrà per alcuni
dei giovani sopra menzionati un “prologo”
nella gara organizzata dall’Atletica Pescia
e fissata per il 21 Dicembre prossimo in
occasione del trofeo “Lanci di Natale”. Per
l’occasione attesissimi Vitiello nel peso e
Francia nel lancio del vortex.

VIENI AD ALLENARTI CON NOI

Una società dunque che dal 1946 sforna continuamente nuovi campioni, E VOREBBE INCONTRARNE ALTRI con corsi di avviamento
che si tengono tutti i martedì, giovedì e venerdì allo Stadio dei Fiori di Pescia e nei mesi invernali nelle palestre Comunali in gestione. Ruolo fondamentale per il raggiungimento di risultati di prestigio lo svolgono i tecnici Nicol Bussu coordinatrice del settore
promozionale, Federico Giovanelli tecnico del settore lanci, Eugenio Ercolini e Giancarlo Baronti per il settore della velocità, dei
salti e degli ostacoli. Per qualsiasi informazione contattare il 349/8795718 o visitare la pagina facebook al link www.facebook.com/
atleticapescia1946 oppure sul sito www.atleticapescia.it
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Trattoria “Antico Colle”

Natale e San Silvestro: una vera e propria festa di sapori!

Fantasie toscane
Tortellini in brodo di cappone
Farro ai porcini
Ravioli al ragù di cinta senese
Gran bollito delle feste
Gran prosciutto al forno
Patate al forno e spinaci all’imperiale
Vino bianco e rosso della casa
Spumante, acqua e caffè

35,00 euro

La Trattoria
“Antico Colle”

augura

a tutti i clienti

Cocktail di mare al profumo di agrumi;
Sformato di porcini e crema di tartufi;
Sapori di toscana;
Risotto taleggio e radicchio;
Crepes agli scampi;
Gamberi al forno
con lenticchie del buon augurio;
Tagliata sul letto di macedonia
con verdura e frutta;
Prosecco di Valdobiadine;
Chianti D’Albola;
Spumante Fontanafredda;
Acqua, caffè

60,00 euro

“ANTICO COLLE”
piazza Cavour,10 COLLE DI BUGGIANO
telefono 0572.30671
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E durante la settimana continuano gli appuntamenti speciali
della Magione....per i dettagli vai su

www.lamagione.it

via Perticaia 35 SERRAVALLE PISTOIESE Tel. e Fax 0573 518066 cell. 335 7017867 info@lamagione.it www.lamagione.it

CHIU
A Larciano il nuovo locale
il LUN So
EDì
dove gustare pizze buonissime
assaporare selezioni di Birre Tedesche,
di limitata produzione, non pastorizzate
e senza l’impiego di acceleratori chimici

PRODOTTI UNICI NEL GUSTO E NELLA GENUINITà

APERTO TUTTE LE SERE

via Matteotti, 1328 LARCIANO | telefono 0573.838107 | 14 ROSSO
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Pescheria “Osteria”... FEDERICO!
Tutto il pesce fresco dei nostri mari

Continua, riscuotendo un grande
successo, la rivoluzione della Pescheria Federico, dove Simone, oltre ad offrire, come da tradizione,
grande freschezza e qualità del pesce, ha coniugato un’altra passione; 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 appena rientrati con la barca ti cuci-

CHIU
DOME SO
N
& LUN ICA
EDì

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 frigge, abbraccia, bacia i commensali. La qualità è ottima, i prezzi
contenuti. Tra i piatti puoi scegliere grigliata mista, frittura, paella, cruditè, sushi a pezzi, caciucco, tonno grigliato, spaghetti allo
scoglio o alla trabaccolara...
Insomma la Pescheria Federico da oggi possiamo chiamarla anche “Osteria Federico”

NOVITà IN ARRIVO

via dell’Unità d’Italia, 60/64 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.81623| Pescheria Federico

Ristorante “La Mandragola”
Maremmana
Ventaglio Rustico alla
con Noci e
Barchette di Pecorino
Millefiori Toscano
ale
Pici al Ragù di Cinghi
aggio di Fossa
rm
Fo
con
Cappelli del Cardinale
tatouille di Verdure
Filetti di Pescato su Ra Robin Hood
Coscio di Vitella alla
Patate alla Ghiotta
hie
Zampone con Lenticc
Dolce del Buon Inizio
55,00 euro
tillons
Musica dal vivo & Co
zanotte
Gran Buffet dopo Mez

via Gioberti, 5
MONTECATINI TERME telefono 0572.78820

Martedì, mercoledì e giovedì
margherita con bibita

€ 6,00

torte decorate

per ricorrenze di ogni genere
su ordinazione

antipasto toscano,
margherita e bibita

€ 10,00

pizzeria anche da asporto
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Natale e Fine Anno 2014

Antonietta e Simone

augurano a tutti i clienti
un Felice Natale

ORANT
T
IS

E

R

ed un Prosperoso Anno Nuovo

Via Circonvallazione, 78 - Borgo a Buggiano - 3km da Montecatini
Web: www.simonealmare.it - Mail: simonealmare@gmail.com

Antipasto

Carpaccio di tonno e spada fumè con rucola e noci di sorrento
•••
Insalata di mare con cruditè di verdurine di stagione
•••
Farro caldo della garfagnana saltato con polpo di scgolio e pomodorini pachino

Primo Piatto

Paccheri alla gallinella di mare al profumo di basilico con guarnizione di gamberone rosso

Secondo Piatto

Filetto di spigola in guazzetto alla siciliana (capperi pomodorini e origano),
accompagnato da un tortino di carciofi morelli

Dessert

Profitteroles al profumo di frutti rossi

Cantina
Vino bianco e rosso di Montalbano, Acqua Minerale San Felice, Caffè Slitti, Spumante Privè

€ 35,00
* alcuni prodotti sono congelati all’origine. Questi alimenti vengono scongelati osservando
le più accurate procedure che lasciano inalterate le qualità organolettiche del prodotto.

0572.32382 - 333.9880243

SOLO SU PRENOTAZIONE
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Ristorante Il Marzocco

Inebriati dalla vista e dal gusto
menu di pesce

menu di carne

antipasti misti di pesce;
insalata di mare caldo;
polpetta di pesce bianco e mozzarella
;
mantecatura di baccalà;
polpo al vapore con patate;
risotto con scampetti e arancia;
gnocchi alla triglia;
filetto di orata con patate all’origano,
olive sfumato al vermentino;
scampi e mazzancolle al vapore
con carciofi crudi;
dessert;
vino acqua caffè digestivi
55,00 euro

sformato di verdure
bianco;
con fonduta di taleggio e tartufo
prosciutto toscano
io;
cio
con car fi e funghi porcini sott’ol
;
assaggi di crostini e bruschette
tortellini i brodo;
ioli
rav di ricotta e bietola
con ragu’ bianco di carne e alloro;
de;
bollito misto con purè e salsa ver
filetto di manzo lardellato
con scaglie di tartufo bianco;
bietole saltate;
dessert;
caffe’ digestivi
ua
acq
o
vin
55,00 euro

Per capodanno menu alla carta

via Pucci, 44
LARCIANO CASTELLO
telefono 0573.83147
mobile 347.5546734

Ristorante
Villa
Garzoni
Una cornice straordinaria per gustare appieno il sapore delle feste
j
Con un D
e
n
io
z
e
c
c
d’e

Aperitivo degli Auguri
Con Prosecco di Valdobbiadene
Soufflé di Porcini su Vellutata di Patate
& Veli di Pane al forno;

Involtino di Pesce Spada con Bouquet di Vegetali & Salsa di Yogurt
Polpettina di Tonno con Bacon croccante e Salsa di Senape
Salmone marinato alla Menta & Arancio
Rifreddo di Pollo & Pistacchi con Tropea alla Cannella

Tortellini Artigianali in Brodo di Cappone
Tagliatelle di Pasta fresca allaCrema di Pecorino &
Tartufo invernale;

Savarin di Riso Basmati con Gamberi, Salsa al Curry & Mela
Crespella ai funghi Porcini
Gratinata alla Riduzione di Zafferano

Maialino Brasato al Brunello con sformatino di
broccoli
Gran Bollito misto con Salsa verde
Con Composte varie & Mostarda

Scaloppa di Orata in crosta Imperiale
con Zuppetta di Cozze & Vongole
Girandola di Filetto di Manzo con Crudo Toscano & Pecorino
e Jus aromatizzato al Vin Santo & Budino di Broccoli

Millefoglie di Panettone
con Crema al Mascarpone e Salsa all’Uva
Moscato di Valdobbiadene
Caffè Gran Crema, Acqua Minerale
Vino Bianco e Rosso Gran Sigillo - Ruffino

39,00 euro

Bambini fino a 6 anni 15,00 euro
con “Menu bambini”

Spuma di Torrone con Uva caramellata,
Salsa al Cioccolato & Cialda di Burro
Caffè Gran CremaAcqua Minerale
Vino Bianco e Rosso Gran Sigillo - Ruffino
A mezzanotte brindisi con la Bottiglia di Benvenuto al Nuovo Anno,
e Buffet di Lenticchie, Cotechino e Grappoli di Uva fino all’alba!!

70,00 euro

piazza della Vittoria, 1 COLLODI | telefono 0572.428545 | www.ristorantevillagarzoni.it | info@ristorantevillagarzoni.it
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Ristorante Il fornello

I menu delle feste legati al territorio e al ritmo della natura
e verdurine
inato con le su o
ar
m
e
n
o
lm
Sa
are cald
Insalatina di m lda
e
Sfogliatin ca lMagno
ea e Caste
Cipolle di Trop
iofi
i mare e carc
d
i
tt
u
fr
sa
ca
Farfalle della
nate al forno
Crespelle grati
pperi
doro, olive e ca e
o
m
o
p
o
tr
ie
P
osta di pep
Filetto di San
di manzo in cr
o
tt
le
fi
o
tr
n
o
C
o
Spinaci al burr
arancio
ccolato rum e
Mousse al cio della tradizione
Panettone
i e Spumante
Caffè Digestiv e Rime”
Vino Bianco “L Fattoria Banfi
olle Pino”,
Vino Rosso “C
39,00 euro

Passatine di ce
ci con
Polpo di scoglio gamberi e timo
Calamaro farcito in guazzetto
in salsa al curry
Straccetti all’ara
gosta
Ravioli di pesce e Champagne
cap
e vellutata di b pasanta
roccoletti
Treccia di bran
zino al vapore
co
n sformatino d
Gamberoni gig
i sp
anti al Cognac
su Insalata di ca inaci
rciofi
Profiteroles del
la casa con cio
cc
o
la
to caldo
Uva del “Buon
Augurio”
Caffè e D
Vino I.G.T. ”Le Ri igestivi
m
Spumante “Mio e “ Fattoria Banfi
netto” dolce e se
cco
65,00 euro

Serata allietata co
n musica da
è gradita la prenot l vivo.
azione
telefono 0583.216528

via Mammianese, 5 ALTOPASCIO

Ristorante
Giuliani
Natale e San Silvestro, per mare e per terra!

Terra e Mare
antipasti

Toscano misto

i)

(Prosciutto, salame, rigatino, crostini di carne e fungh

Insalata di polpo calda
Calamari carciofi e pomodorini
Cozze gratinate al forno
primi

Farfalline al salmone
Sedanini scampi e pomodorini
Risotto funghi porcini
piatto di mezzo a scelta

Ecco una speciale anteprima culinaria sulle
feste natalizie ormai
alle porte,
con i sapori
e le suggestioni del
Ristorante Giuliani...
CHIUSO
il martedì

Voul lou vent con gamberetti in salsa rosa
oppure

Scaloppine ai porcini

Gran piatto di affettati con crostini misti
Cocktail di gamberetti in salsa rosa
Crostone alla cernia
Polpo rucola e grana
Fondina di calamari con rucola e pomodorini
primi

Gnocchi all’astice
Ravioli in salsa rosa
Penne gamberetti e zucchine
sorbetto al limone
secondi

secondi

Orata sfilettata al cartoccio con frutti di mare
Tagliata alla Robespierre (pepe e rosmarino) con
insalata mista

Cernia al forno prezzemolata con insalata
Scampi e gamberoni gratinati al forno
Tagliata di manzo ai carciofi

dolci

Panettone tradizionale a pezzi in tavola
Profiterole al cioccolato bianco ripieno alla nocciola
Vino bianco trebbiano
Vino rosso della casa
40,00 euro

terra e mare
antipasti

dolci

via Roma, 7
CHIESINA UZZANESE
telefono 0572.411644

Torta sacker al cioccolato
Cantuccini e vin santo
Montecarlo bianco e rosso
Fattoria Wandanna
50.00 euro
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Trattoria Pizzeria “da Nerone”
La quintessenza delle feste natalizie

Selezione di A
ffettati e Crost
ini
Fantasie di m
are
Festonati alla
Nerone
Garganelli al R
agù di Branzin
o
Mazzancolle al
la Catalana
Tagliata con ru
cola
Dolce
Acqua, Vino, Sp
umanti, Caffè

Toscano
Gran Antipasto
Nerone
Festonati alla
di pecorino
i con fonduta
in
rc
o
p
ai
i
tt
Pansero
e
rno con patat
Maialino al fo
cola
Tagliata con ru
io farcito
Dolce Nataliz
umanti, Caffè
Acqua, Vino, Sp
35,00 euro

45,00 euro

via Mammianese, 153 Loc. Pietrabuona – PESCIA | telefono 0572.408144 | Da Nerone

Ristorante
Pizzeria
Sant’Elena
Nei menu delle feste, tutta la tradizione della cucina toscana
Salumi Toscani
Varietà di Crostini
Cappelletti in Brodo di Cappone
Ravioli al Ragù di Anatra
Tagliata alla Robespierre
Patate al Forno
Vitella con Porcini
Tortino di Mascarpone
Dolce della Tradizione
Acqua, Vino Rosso di Fattoria
Spumante, Caffè

33,00 euro

chi prenota entro il 15 dicembre sconto 10%

Per i pranzi di
Santo stefano,
primo dell’anno,
Befana

Menu Speciale

a 17,50 euro
tutto compreso
oppure menu alla carta

via delle Gavine, 29
Buggiano
telefono 0572.30548
mobile 360.375034

Salumi Toscani, Fantasia di Bruschette
Insalata di Mare Caldo
Ravioli alla Nizzarda
Penne agli Scampi
Filetto di Branzino all’Isolana
Sorbetto al Limone
Tagliata con Misticanza e Grana
Mousse di Crema e Cioccolato
Dolce della Tradizione
Acqua, Vino Rosso e Bianco di Fattoria
Spumante, Caffè
50,00 euro
chi prenota entro il 20 dicembre sconto 10%
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Trattoria Lo Storno

Menu delle feste tutti da gustare
Alla Trattoria “Lo Storno” il mese di dicembre è all’insegna del gusto e della calore
delle feste.
E come sempre una gustosa doppia scelta: mare o terra, per offrire a tutti la possibilità di assaggiare piatti speciali che risvegliano la sana gioia del mangiar bene.
Antipasti
Tagliere dello storno: prosciutto, salame,
finocchiona ,crostino nero e sottoli. Bis di
crostoni: funghi porcini e fegatini toscani.
Cestino croccante al timo con pinzimonio di carciofi. Frittata d’ asparagi taleggio

e noci. Cous cous ai frutti di mare.
Primi piatti
Ravioli al ragù. Ribollita “specialità toscana”. Pici senesi alla norcina. Pappardelle
al ragù bianco d’Anatra e arancia. Gnocchetti cacio e pera. Spaghetti cozze e
vongole sgusciati. Tagliolini al tartufo fresco di San Miniato
Secondi piatti
Tagliata di vitello con carciofi stufati. Gran
fritto alla toscana con verdure. Cinghiale
alla maremmana. Bocconcini della fattoressa con olive e tartufo. Totani ripieni
con fonduta di pecorino. Baccalà alla
livornese. Trippa alla fiorentina. Arista al
forno con speck e mele. Roastbeef con
patate. Bistecca alla fiorentina min per 2.
Contorni
Insalata mista, patate arrosto, bietola,
verdure grigliate.
Trattoria “Lo Storno”
via del Lastrone, 8 PISTOIA
telefono 0573.26193

SO ì
IU
CH
marted
il
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Ristorante “La Macchia Antonini”

Le feste di Natale e Capodanno dai sapori autentici
i Misti
scani e Crostin
To
i
m
lu
Sa
i
d
Gran Piatto
e
do di Cappon
Tortellini in bro gù di Chianina
ra
Lasagnette al
rosto
sto e patate ar
Cappone arro sto ai funghi porcini
arro
Carrè di cinta
, Spumante
Dolce natalizio
Caffè
30,00 euro

Prosciutto D
Guancia di cinta .O.P. Valdichiana,
aff
Salame D.O.P. To umicata al ginepro,
scano, Funghi so
tt’olio
Crostini misti, Lo
nzino di maiale, ,
Crespelle ai fun
ghi porcini
Maccheroni al
cinghiale
Filetto di maial
Coscio di Vitella e farcito
alla
Zampone e len fiamma
ticchie
Patate alla ghio
tta, Fagioli al fia
schio
Dolce di fine an
no, Spumante
Caffè

43,00 euro

e poi si balla con

via Pesciatina, 58
Loc. MACCHIA ANTONINI
telefono 0573.628070

Carlos Dj

Pizzeria Dal Buongustaio
Se San Silvestro vuoi festeggiare al Buongustaio devi andare...

con menu alla carta dove ognuno potrà scegliere quello che vuole mangiare...
anche la nostra PIZZA, se vi fa piacere... i prezzi resteranno invariati!
Lo staff sarà lieto di offrire a tutti i presenti
il classico brindisi di mezzanotte

è consigliata
la prenotazione

le nostre offerte
tutti i lunedì e martedì, pizza al tavolo

lo staff
vi augura

3,00 euro (escluse le ripiene)
il giovedì,tagliata e patate fritte, 7,00 euro
il venerdì, fritto misto e patate, 7,00 euro

Aperti Chiusi

8 dicembre 24 dicembre
26 dicembre 25 dicembre
1 gennaio 2 gennaio

via Francesca Vecchia 38/b UZZANO telefono 0572.444072
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Il nostro impegno è
sempre stato quello di
ricercare la qualità, per
riuscire a portarvi in tavola
quei sapori che esprimono
il rispetto
delle più antiche tradizioni
toscane:
la carne, i salumi, i vini
i formaggi che la nostra
terra ci offre.

Buone Feste a tutti
dalla famigliaFerretti

Gustosissime…
ceste natalizie

Osteria Il maialetto

La tradizione della carne, quella buona davvero,
che si coniuga ai sapori toscani veri
O
E la domenica torna in scena

S
ì
CHIU
il luned

il mitico bollito di Giacomo!
22 pezzi di carne diversi
serviti con salsa verde
e purè di patate

via della Repubblica, 70 MONSUMMANO TERME
telefono 0572.953849 | info@macelleriadagiacomo.com

dalle 10,00 alle 10,00
Panini con Lampredotto
Hamburger del Maialetto
Hot Dog Artigianali
Porchetta...

via E. Toti, 1 MONSUMMANO TERME | telefono 0572.950071
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Ristorante Pizzeria Lucignolo

proposte effervescenti per le feste...e non solo
Praline di baccalà speziate;
Carpaccio di bresaola, rucola e grana;
Insalatina di farro alla pescatora;
Ravioli di patate all’ortolana, pesto di mentuccia e
fiordilatte;
Trofiette in salsa di calamaretti alla vernaccia e carciofi
croccanti;
Brasato di manzo al Chianti con carotine al burro;
La nostra frittura di mare;
Minipanettone, salsa alla vaniglia, fondente nero;
Vino bianco, vino rosso toscano IGT, spumante;
Acqua, caffe’

35,00 euro

È possibile fare variazioni in base alle proprie esigenze

Lucignolo Catering

Insalatina di mare caldo con cruditè di verdurine;
Mousse di crostacei, pane tostato;
Polentine al ragu di seppia;
Risotto ai frutti di mare e julienne di verdure;
Pennette al salmone, pepe rosa e vodka;
Gamberoni al guazzetto con pane dorato;
Frittura del tirreno e chips di patate;
Delizia al cioccolato fondente;
Uva e agrumi del “Buon Augurio”;
Vino bianco toscano IGT, spumante;
Acqua e caffè

45,00 euro

Bambini Fino ad Anni 10 Sconto 50%

Per le vostre feste organizza menu da asporto personalizzati in base alle vostre esigenze
Contattaci allo 0572.444140 o al 335.1744019

via Amendola, 3
Santa lucia uzzano
telefono 0572.444140

Ristorante
Bellavista
Per un Natale all’insegna dei sapori toscani
Antipasto di salumi misti
Crostini toscani
Lasagne al forno
Gnocchetti in salsa di noci
Gran bollito di manzo e cotechino con salsa
verde, cipolline rosse e lenticchie
Arrosto di vitella con funghi porcini
Uva bianca del “Buon Augurio”
Tortino al cioccolato con cuore fondente
Vino Rosso Sant’Andrea
Spumante dolce o secco
Caffè
...e alla fine del pranzo
estrazione di un cesto natalizio

33,00 euro

via Livornese BORGO A BUGGIANO telefono 0572.33053
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chiuso
il
mercoled
ì

E per il cenone di fine anno 2014,
menu a prezzo fisso
eruo 50,00 tutto compreso
con musica
e tanto divertimento in un’atmosfera
serena e familiare.

Ristorante
Pizzeria
Il
Pirata
Per un Natale e un Capodanno da ricordare
Prosciutto crudo di Langhirano
Crostini Natalizi
Voul au vent al Gambero Imperiale
Carpaccio rucola e pachino
Crocchette del Baltico
Capesante gratin
Crespelle alla Fiorentina
Farfalle al profumo di mare
Coscio al forno con patate sabbiose
Gran Fritto del Tirreno

Vellutata di ceci con gamberoni del Tirreno
Insalata di mare alla catalana
Crostini terra mare
Voul au vent ai funghi porcini
Capesante gratin
Crespelle al Salmone
Tortelli di patate al ragù e zucchine
Fritto misto ortomare
Tagliata con rucola e grana
Patate arrosto

Tradizione del Natale
Spumante, Uva del Buon Augurio
Vino della casa rosso e bianco, acqua
Caffè

Sfogliatina con crema pasticcera e cioccolato caldo
Spumante, Vino della casa,acqua, Caffè

Tutti i mercoledì
con pizza da asporto BIBITA IN OMAGGIO!

via Orlandini, 945 Loc. Bizzarino - MONSUMMANO
telefono 0572.640667 mobile 331.8669503

35,00 euro

40,00 euro
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“Reginette con funghi porcini e vongole veraci”
In un’altra padella far schiudere
le vongole a fuoco vivo sfumando con mezzo bicchiere di vino
bianco, cuocere quindi in abbondante acqua salata le reginette,
scolarle al dente e saltarle in padella con i funghi, le vongole e
i pomodorini tagliati a spicchi,
quindi impiattare, spolverare con
prezzemolo fresco tritato, una
macinata di pepe ed un filo di
olio extravergine.

Ingredienti:

Funghi porcini
Vongole veraci
Pomodorini Pachino
Olio, aglio pepe.
Vino bianco
Pulire i funghi porcini per togliere
eventuali residui di terra e tagliarli a fette , rosolarli in padella con
un goccio di olio extravergine
ed uno spicchio di aglio schiacciato, salare e pepare, bagnare
con brodo vegetale e portare a
cottura.

Ristorante Pizzeria “Il Tulipano Nero”
Cocktail di ben
ve

nvenuto
Cocktail di be
ana
fumi della Tosc e
ro
p
e
ri
o
p
sa
i
ar
elizie del m
Gran piatto d
ida di farro e d
p
e
ti
a
n
ti
la
sa
In
le e seppie
ci
n ragù di bieto
Lasagnette co evigiano con taleggio e no
tr
io
ch
Risotto al radic
ia al forno
Filetto di ucererntornite all’isolana
con tris di verd con freschezze di campo
epe rosa
Roastbeef al p
rale
Dessert augu
sso della Casa
ro
e
ianco
b
o
n
vi
a,
u
cq
A
Caffè

32,00 euro

nuto
Trilogia di carp
acci di mare su
letto di rucola
con petali di po
mpelmo rosa e
melograno
Pasta fresca ag
li scampi con tim
o e pom
Fagottino di cr
epes al profum odori pachino
o di mare
Barchetta di bra
nzino con frutt
i di mare
e sals
Spiedino di pes a di crostacei
ce spada calam
ari e g
in tempura con
misticanza di ca amberi
mpo
Dessert augura
le
Acqua, Chardo
nnay, Cabernet
Sauvignon
Spumante

Al momento della

39,00 euro

prenotazione si pu
ò

APERTI A P
TUTTE LE DO RANZO
MENICHE
E NEI GIORN
I FESTIVI

via dei Fabbri, 21-23 UZZANO LOC. FORONE tel. 0572.444640 - cell. 347.0414643

richiedere un men

ù di terra
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Ristorante Enoteca Bonfanti
Un Natale e un Capodanno di “Buon” gusto

ore 20,15

ore 12,30

MENu DI MARE

Entree
Crema di zucca con gamberetti
Antipasto
Polentina morbida al ragu di mare,
Capasanta gratinata,
Insalatina di polpo e seppia calda
Primi
Risotto alla marinara, tagliolini alle aragostelle
Secondi
Dentice al forno con patate arrosto
Dessert
Cestino croccante con crema chantilly e frutta fresca
Panettone artigianale
La frutta fresca
Vini
Prosecco di benvenuto
Vino montecarlo bianco doc, fattoria michi
Acqua, caffè
Spumante dolce e secco, podere del gaio

MENu DI terra

Entree
Crema di zucca con porcini
Antipasto
Polentina morbida con sottobosco,
Salumi, formaggi e crostini
Primi
Tortellini in brodo di cappone,
Tagliolini al ragù di cinta
Secondi
Cappone arrosto con patate,
Vitella al forno con porcini trifolati
Dessert
Cestino croccante con crema chantilly e frutta fresca
Panettone artigianale
La frutta fresca
Vini:
Prosecco di benvenuto
Vino montecarlo rosso doc, fattoria michi
Acqua, caffè
Spumante dolce e secco, podere del gaio
40,00 euro

Entree
Vellutata di peperoni con cozze
Antipasti
Gratinee di branzino su letto di carciofi,
Gamberone lardellato all’uva,
Cacciucchino di moscardini
Primi piatti
Ravioli al ragu di branzino
Tagliolinini con totani, scampi e gam
beroni
Secondi piatti
Tagliata di tonno al rhum
Catalana di scampi e gamberi
Dessert
Tiramisù dell’enoteca,
Panettone e pandoro,
Frutta fresca del buon augurio
Dopo uno Chardonnay B.D.B. Extra Dry
di benvenuto, la cena sarà
accompagnata dal Gewurztraminer delle
Dolomiti Corte Reale e
brinderemo insieme al nuovo anno con
Spumante dolce e secco,
podere del Gaio

70,00 euro a persona,

bevande incluse

la prenotazione deve essere effettua
ta entro
domenica 28 dicembre versando una
caparra
pari alla metà del costo della cena.

La serata sarà allietata da Piano Bar
ed animata, dopo la Mezzanotte,
da Dj Set con Paolo “Mabel” Ferrali!!!

Al momento della prenotazione occorre scegliere il
menu desiderato e versare 20,00 euro come caparra.

piazza Vittorio Veneto, 145 LARCIANO telefono 0573.838691 Enoteca Bonfanti
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passa il tempo con Quello Che C’è

Cruciverba
ORIZZONTALI: 1. Città della Champagne - 5. Scopo, intento - 9. Tono di giallo - 11. Era la band di Michael Stipe - 12.
Dolce all’inizio - 13. Lo instaurò Robespierre - 16. Di fronte
a Dover - 17. Isola polinesiana - 18. Milano - 19. Opera di
musicista- 20. Designa vini di qualità - 21. Scure di pelle - 22.
Alacrità - 23. Internamente vuoti - 24. Passaggi di vernici 25. Corte rurale - 26. Denotano divetimento - 27. Però - 28.
Levriero letterario - 29. Può essere avana - 31. Aiutò Teseo
ad uscire dal Labirinto - 33. Il famigerato gangster Capone 34. Rete a tennis - 35. Ressero Venezia - 37. Vasta parte del
mondo -38. Un gesto d’affetto tra innamorati.
VERTICALI: 1. L’isola del Colosso - 2. Coda sonora - 3. Il
centro della Stiria - 4. Una famosa spia - 6. Un dio greco
- 7. Segue il bis - 8. Comprende il Canada - 10. Un pesce
commestibile - 14. La crema della società - 15. Stradine per
gondole - 16. Antonio scultore - 17. Si cuce sulla suola - 20.
Lo accumula l’avaro- 22. Noto film di Fellini - 23. La suona
fra Martino - 24. Gioca in casa al Meazza - 26. Lo perde chi
abdica - 28. L’ordine che fa correre - 29. Indirizzi su Internet 30. Gas leggerissimo - 32. Cosa... classica - 33. Le comodità
della vita - 36. Era il sì dei felibri.

Sudoku

Rebus

Frase: 8-6
Soluzione:

Frase: 6-5-2-6
Soluzione:

L’angolo del buongusto, a Pietrabuona

Macelleria
Piccolo Alimentari
Cucina Espressa
Dolci Artigianali

dal 1928

via Mammianese, 249 PIETRABUONA PESCIA | telefono 0572.408134

passa il tempo con Quello Che C’è
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Gioco di logica
Cinque famiglie appassionate di trekking in montagna hanno compiuto lo scorso fine settimana delle escursioni in Val
d’Aosta. In base alle indicazioni che vi vengono fornite, cercate di determinare, per ciascuna famiglia, il punto di partenza e
quello d’arrivo della gita, e i chilometri che ha percorso.

Famiglia

Biondi
Lorenzi
Pisani
Saligari
Strada
Chilometri

11 Km
12 Km
13 Km
14 Km
15 Km

Arrivo

Val di Ayas
Val di Cogne
Val di Rhemes
Val Ferret
Valpelline

Famiglia

Partenza

Arrivo

Chilometri

IDEA REGALO

si effettuano incisioni
su oggetti di vetro
di vostra proprietà
(nome, segno zodiacale
,squadra del cuore, eccetera)
via Puccini, 20
PONTE BUGGIANESE
telefono 0572.092155
cartoleria@riga-dritto.it

15 Km

13 Km

14 Km

12 Km

11 Km

Chilometri

Roma

Napoli

Genova

Firenze

Bologna

Arrivo

Val Veny

Valtournenche

Val Savarenche

Valle Gran S. Bernardo

Partenza

Val Grisenche

1 - La famiglia che è andata dalla val Savarenche alla val di Cogne ha
percorso più km dei Lorenzi.
2 - L’escursione di 13 km è partita dalla valle del Gran San Bernardo.
Gli Strada sono arrivati in val di Ayas.
3 - I Saligari hanno percorso due km in meno della famiglia che è
partita dalla Valtournenche. I Biondi sono partiti dalla val Veny.
4 - L’escursione della famiglia Pisani si è snodata per 12km. La gita
terminata in val Ferret era lunga 14 km.
5 - L’escursione partita dalla val Grisenche non si è conclusa in Valpelline.

passa il tempo con Quello Che C’è
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Senza Schema

Crittografato

A numero uguale corrisponde lettera uguale
Devono essere annerite 5 caselle
ORIZZONTALI: 1. Anomalia
mentale - 2. La capitale turca 3. Joel e Ethan cineasti - Fra le
nubi - 4. Sta sotto il tetto - 5. La
città degli arazzi - 6. Una moda
contagiosa - 7. A pari merito.

Rebus

VERTICALI: 1. Roditore americano - Iniziano il mese - 2. Un tipo
che posa - I limiti dell’Ajax - 3.
Un’arte orientale - 4. L’arcipelago
con Tenerife - 5. E’ quasi ora - Lo
stato con Amara - 6. Bagno nordico - 7. E’ ricco di piante.
Frase: 3-3-8
Soluzione:

Frase: 5-8-7
Soluzione:

Cruciverba:

Soluzioni
Gioco di Logica:
Famiglia

Partenza

Arrivo

Chilometri

Val Grisenche

Partenza
Valle Gran S. Bernardo

Val Savarenche

Valtournenche

Bologna

Val Veny

Arrivo

Firenze

Napoli

Genova

11 Km

Roma

Chilometri

13 Km

12 Km

14 Km

15 Km

Biondi
Famiglia

Lorenzi
Pisani
Saligari
Strada
11 Km

Chilometri

12 Km
13 Km
14 Km
15 Km
Val di Ayas

Arrivo

Sodoku:

Val di Cogne
Val di Rhemes
Val Ferret
Valpelline

Rebus:

Crittografato

Soluzione:
Cali ginestraNA = caligine strana

Senza Schema:
Soluzione:
ST rade a M piedi pari GI = Strade ampie di Parigi

Soluzione:
AL icona letto NI = Ali con alettoni

Soluzione:
TE merende MI cima L anni =
Temer endemici malanni

passa il tempo con Quello Che C’è
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Auguri di cuore...
Federica Barlocco

il 7 dicembre compie 15 anni, piccolo
grande fiore, un abbraccio di auguri per
i tuoi 15 anni da mamma e babbo.

Il 10 Dicembre i coniugi

Pace, Gabriella e Vincenzo

festeggiano 42 anni di matrimonio
e per loro arriva un augurio
speciale da parte dei figli:
“Grazie perché con il vostro
esempio ci avete insegnato
cosa significa veramente
stare insieme e affrontare il
percorso della vita”.
Il 12 Dicembre

Benedetta Moroni

compie 5 anni ...
Un augurio speciale da parte
dei genitori e di tutta la famiglia
Il 26 Dicembre

Simone

festeggia il suo 1° anno.
A lui la seguente dedica:
“Sei arrivato quando meno ce lo
aspettavamo e hai completato
la nostra vita rendendola sicuramente più caotica e impegnativa ma anche piena di amore,
gioia e allegria ...tanti auguri
Simone per il tuo primo compleanno che ti auguriamo sia speciale come te...”
con amore mamma Manuela, babbo Igor e il fratellone Jacopo

Il 28 Dicembre anche

Dimitri Lombardi

compie 1 anno!
Ecco per lui una dedica tutta
speciale:” In occasione del suo
1 compleanno, mamma Mariella
e babbo Rocco augurano
a Dimitri immensa felicità, salute
e 100 di questi giorni”
vuoi fare gli auguri a qualcuno... mandaci la foto e le notizie
info@quellochece.com noi la pubblichiamo
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