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Editoriale del Direttore

Turiamoci il naso
(ancora una volta)

Simone Ballocci - dir.

Questo è il mese
delle elezioni politiche:
finisce una legislatura,
ne comincia un’altra.
Ne finisce una dilaniata
dalla crisi mondiale
e dall’antipolitica alimentata dagli scandali;
ne comincia un’altra che si preannuncia
o rivoluzionaria e costituente, o
suicida e immobilizzante.
Ebbene: anche in un momento nel quale
il panorama politico è così disastrato,
tra vecchi (tanti) e nuovi (pochi) mostri
comparsi sulla scena, il nostro compito
di cittadini rimane secondo me lo stesso:
partecipare. Primo: dobbiamo andare
alle urne. Secondo: nel seggio la nostra
matita deve tracciare su quella scheda un
segno compiuto. Per dare dimostrazione
e certezza che il popolo italiano esista
ancora. Prendendo per mano il briciolo di
senso civico che dobbiamo trovare dentro
di noi, dentro quel seggio dovremo apporre
il nostro voto con la plausibile speranza
di esser lì a fare la cosa giusta.
Fare la cosa giusta, oggi, corrisponde ancora
ad interessarci alla politica. Perché è vero:
è, a tratti, ripugnante, dimostra spesso la
propria incapacità e raramente ci rappresenta. Ma è solo attraverso la politica che
possiamo sperare di conseguire aumenti
significativi di civiltà attraverso mezzi
pacifici. È solo attraverso la partecipazione
che potremo dimostrare di esserci, e di
volerci essere. Mai come in queste elezioni,
infatti, gli assenti avranno torto. Perché si
decide tutto. E quando si decide tutto l’importante non è insistere, ma partecipare.

La frase del mese
Non ricerco la complicazione;
essa è in me. Ogni gesto nel quale
non riconosca tutte le contraddizioni
che mi abitano, mi tradisce.
André Gide
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Editoriale dell’editore

Da giornalino a Rivista,
pensando al lettore

Guido Barlocco – Edit.

Il mese di febbraio
per me rappresenterà
sempre l’inizio della
storia di “Quello che c’è”,
nella nuova edizione da
noi curata. Ed eccoci al
n° 1 del terzo anno:
numero che ancora una
volta e come sempre ha visto protagonisti tutti
noi per la realizzazione, ed ha visto in prima
linea il direttore Simone e la capo redattrice
Chiara, questo mese particolarmente agguerriti.
Sì perché proprio agguerriti bisogna essere: non
bisogna avere paura di provarci, per esempio a
fare un numero come questo, di 148 pagine.
Senza dubbio una rivista che cresce ancora di
visibilità. Questo è il mio grande impegno.
La RIVISTA deve piacere al lettore, sì il lettore
deve essere al primo posto, il lettore deve aver
voglia di sfogliarla un mese intero, deve essere
ricca di argomenti interessanti, ben strutturata
graficamente, con una omogeneità tra pagine
di lettura e di comunicazione, così come ogni
mese cerchiamo di fare. Da questo mese noterete
ulteriori cambiamenti: abbiamo voluto dare
maggior risalto alle rubriche, rinominandole,
abbiamo fatto crescere le pagine dedicate allo
sport, abbiamo inserito già dal mese scorso le
pagine dei cinema, incrementato quelle dedicate
all’arte alla cultura, ai sapori del territorio.
Abbiamo dato ancora più risalto all’amatissima
guida ai ristoranti, facendola diventare La guida
ai ristoranti di “Quello che c’è”. Tutto perché
la RIVISTA “Quello che c’è” si deve leggere
dall’inizio alla fine, non c’è infatti un punto
morto; via permettetemelo, io la definirei “un
sussulto continuo di emozioni” dall’inizio alla
fine. Io mi sento responsabile non immaginate
quanto di chi mi dà fiducia e investe prezioso
denaro per esser presente su questa RIVISTA.
Per me ogni azienda è come se fosse mia.
Lavoro pensando continuamente alla maggior
visibilità di ogni inserzionista, e non è facile.
Ma sono sicuro di potercela fare.
Un grazie di cuore a tutti coloro che ormai
da tanto tempo mi danno fiducia, e
credono in questa RIVISTA.
Anzi ci hanno creduto anche quando era
un “grande giornalino…”, già allora di
buona visibilità!
Buona lettura!
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La rana volante

Di Andrea Marchetti
Una nuova specie di rana volante e’ stata scoperta in Vietnam dalla biologa Jodi Rowley del
Museo Australiano di Sydney. La rana arborea,
a cui e’ stato dato il nome di Rhacophorus
helenae, e’ lunga 10 cm, è di colore verde
acceso con addome bianco ed è dotata di
larghe zampe palmate che usa per planare
da un albero all’altro. Rowley ha scoperto la
nuova specie vicino alla città di Ho Chi Minh,
che ha più di 9 milioni di abitanti: ‘’Certamente
non mi aspettavo di trovare una nuova specie
di rana su un albero caduto, in una foresta
bassa attraversata da una
rete di sentieri
tracciati da
persone e da
bufali d’acqua,
completamente circondata
dalle risaie.
Probabilmente è sfuggita fino ad ora ai biologi
trascorrendo la maggior parte del tempo fuori
della vista, nella volta di grandi alberi’.’

Venduta all’asta
la prima Batmobile

Di Joselia Pisano
La Batmobile originale usata per la fortunata
serie tv “Batman” negli anni Sessanta, è stata
venduta all’asta per un prezzo degno di una
Ferrari d’epoca: ben 4,2 milioni di dollari. La
vendita si è svolta a Scotsdale, in Arizona,
dove la Barrett-Jackson Auction ha messo nel
suo listino la celebre vettura nera elaborata su
una Lincoln Futura Concept del 1955, usata
da Adam West nel ruolo di Batman, e Burt
Ward, in quello del suo braccio destro Robin.

La famosa macchina nera, lunga circa sei
metri e con una copertura a forma di bolla
apparteneva al designer di auto di Los Angeles George Barris, che ha traformato l’auto
in una concept car pensata per combattere
il crimine. Tra le dotazioni, il laser, un ‘Battelefono’ e la possibilità di spruzzare fumo e
chiazze scivolose di olio.

Astrologia,
la Nasa scopre 461
pianeti simili alla terra

Di Carlo Alberto Pazienza
Nel 2013 il detto popolare ‘Non siamo soli
in questo universo’ tornerà più di moda che
mai. Ad alimentare tale credenza però stavolta
ci si mette addirittura la Nasa, il cui telescopio spaziale Kepler ha rilevato, in 22 mesi di
osservazione, 461 potenziali nuovi pianeti, la
maggior parte dei quali con dimensioni simili alla
Terra. Fra i potenziali pianeti avvistati, anche uno
grande una volta e mezzo il globo terrestre, che
ruota in modo analogo intorno al suo sole, ma
in 242 giorni invece che in 365. La missione di
Kepler era quella di determinare quante stelle
nella galassia della Via Lattea avessero pianeti
di dimensioni simili a quelle della Terra, e che
orbitassero in zone favorevoli alla formazione di
acqua, elemento fondamentale per ipotizzare la
presenza di vita.

Elezioni 2013:
Appello dell’Ordine
dei Giornalisti toscano
per il pluralismo

Di Simone Ballocci
L’Ordine dei Giornalisti della Toscana ha fatto
sentire alta e stentorea la propria voce inviando
a tutti gli iscritti una missiva sul pluralismo in
vista delle prossime elezioni politiche. Missiva di
riportiamo pochi stralci esemplificativi anche a
dimostrazione dell’attenzione che la nostra professione professa e richiede sul tema. “Dovere
degli organi d’informazione è garantire lo stesso

trattamento a tutte le formazioni politiche”: così
Carlo Bartoli, presidente di Odg Toscana ha
infatti rivolto un invito a tutti i mezzi di informazione a rispettare la legge sulla par condicio in
vista delle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013.
“Le elezioni sono un appuntamento importante
per il nostro paese – ha spiegato Bartoli in un
video messaggio pubblicato sul canale
Youtube di Odg Toscana - al quale anche i
mezzi d’informazione devono arrivare con la
consapevolezza del proprio ruolo”.
“Gli organi di informazione sono tenuti a garantire lo stesso trattamento ai diversi momenti
politici in lizza e a garantire le stesse condizioni
economiche per gli spazi a pagamento. E’
bene sapere che la legge consente ai candidati
di verificare che lo stesso trattamento sia stato
applicato a tutti i contendenti”.

Cellulari “liberi”
in Corea del Nord

Di Simone Ballocci
Il 7 gennaio scorso è accaduta una piccola grande rivoluzione in Corea del Nord: da
quella data, infatti, in occasione della visita del
presidente
di Google,
Eric Schmidt,
il paese ha
parzialmente
liberalizzato
l’utilizzo dei
cellulari ai
visitatori stranieri. Se, infatti, sino ad ora all’ingresso in Corea
era obbligatorio consegnare il proprio cellulare
alle autorità aeroportuali di Pyongyang, per
poi ritirarlo al momento della ripartenza, oggi è
possibile portarlo con sé, utilizzando però solo
sim card dell’operatore locale, la Koryolink, con
le quali sarà comunque possibile effettuare chiamate internazionali (controllate?). Il fatto che ci
siano notizie del genere rende bene l’idea della
situazione di quel Paese.

■

Via Circonvallazione 84/86
51011 BORGO A BUGGIANO (PT)

www.newenergytoscana.it
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GOOD FLASH || una

ventata di buone notizie

Vuoi guadagnare
uno stipendio in più?
Pedala!

Al movimento #Salvaiciclisti è venuta in mente
una grande idea anticrisi. Probabilmente più
cittadina che provinciale, l’idea ha un assunto
semplice semplice: sostituendo l’auto con
la bici si risparmiano 1500 euro l’anno (!!),
ovvero: uno stipendio abbondante in più. Risparmio che, secondo i calcoli del movimento,
è assolutamente procapite, quindi: se in casa
ci sono due auto, sostituendole con la bici (e
con indispensabili mezzi pubblici adeguati) il risparmio raddoppia: 3000 euro l’anno. Ecco:
oltre ad essere una buona idea, e quindi una

Napoli si fa scaldare
dal Vesuvio

È in fase di definizione un progetto molto ambizioso della Città di Napoli: sfruttare quell’immane gigante addormentato, com’è il Vesuvio, per
scaldarsi, e fare pure energia. Il megavulcano
con il quale la metropoli convive, perennemente
incombente sul suo milione e passa di abitanti,
potrebbe divenire (con il substrato geotermicamente molto interessante che nei millenni
ha posto sotto le fondamenta dell’attuale area
urbana) una fonte di reddito e di energia pulita.
Perché l’idea è quella di creare una prima centrale geotermica nella zona dei Campi Flegrei, i
cui lavori dovrebbero cominciare entro il 2013,

buona notizia, è anche un auspicio: se i nostri
paesi e città fossero dotati di infrastrutture non
fantascientifiche, ma europee (nell’Europa del
Nord l’utilizzo della bici è, in media, tre volte
quello italiano) avremmo un sacco di soldi
in più in tasca. Che ne dite? Sarà il caso di
cominciare a parlarne, di mobilità sostenibile,

fatti, regina indiscussa nel design e nella moda,

anche dalle nostre parti?

e pure palcoscenico di spicco internazionale
a livello musicale, è arrivato addirittura prima
ovvero un impianto-pilota in grado di sfruttare

in creatività; mentre Roma è salita sul podio a

il calore del sottosuolo per fornire riscaldamen-

livello europeo per offerta culturale, e le moti-

to verde e produrre energia elettrica pulita e

vazioni non c’è neanche bisogno di scriverle.

vicina. Una gran bella idea, una buona notizia,

Questo, però, rallegra (ed è quindi una buona

e un buon intendimento: farsi energia in casa

notizia) solo in prospettiva. Perché in entram-

conviene.

be le nostre grandi città molto c’è da lavorare

Milano e Roma città
con tante C in Europa.
Ma non basta

sulle altre C. Cercando, al contempo, una “s”,

quella della sostenibilità, ancora vera chimera in
quasi tutti i territorio urbani tricolori, e lavorando
su inclusione e connessioni, campi nei quali il
primato in Europa va sempre dalle stesse parti:

A sorpresa, le due megalopoli italiane, ovvero

al Nord, a Copenaghen e Stoccolma, ma so-

Milano e Roma, si sono aggiudicate posizioni

prattutto a Londra, città capace di aggiudicarsi

di assoluto rilievo nel Global City Report 2012,

il miglior piazzamento complessivo secondo

uno studio che ha messo a confronto 20 grandi

tutte e quattro le C dello studio. Insomma: i

città europee misurandole su 4 C, ovvero: Con-

fondamentali sono buoni (quando c’è cultura e

Ebbene: le due città italiane prese in esame,

adesso servono politiche vere, e soprattutto

appunto Milano e Roma, se la sono ben cavata

servono investimenti seri. A Milano, a Roma, e

ognuna secondo la propria indole: Milano, in-

in tutta Italia.

nessioni, Capitale umano, Cultura e Creatività.
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c’è creatività, la buona strada è intrapresa) ma

■
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Un’idea regalo per il 14 Febbraio “San Valentino”
e poi... e poi... le novità continuano...

LOCAL FLASH || notizie

dal nostro territorio

È di Lamporecchio il nuovo
ambasciatore italiano a Cipro
Di Carlo Alberto Pazienza

Si chiama Guido Cerboni, ha 50 anni ed è
nato a Lamporecchio. È questo l’identikit
del nuovo ambasciatore italiano
a Cipro, nominato
pochi giorni prima
della fine del
2012 dopo la
delibera del
Consiglio
dei Ministri,
e incaricato
ufficialmente
il 2 gennaio
scorso dal
ministero degli
Esteri a seguito
del gradimento
pervenuto dal Governo

REGIONE

A cura di Andrea Marchetti
5 milioni di euro per la cultura
Grazie al Piano della Cultura 2012-2015 la Giunta Regionale Toscana ha stanziato 5 milioni di euro per 22
Comuni della regione che ospitano siti, riconosciuti di
valore artistico-culturale, che hanno bisogno di interventi di mantenimento e riqualificazione. Si prevedono
opere per circa 8 milioni e 700 mila euro.
Una dote per i lavoratori licenziati
Con delibera della Regione Toscana, approvata il 17
dicembre 2012, nasce un pacchetto di agevolazioni
per favorire il reingresso nel mercato del lavoro di lavoratori licenziati e in mobilità. La delibera istituisce un
apposito bando, di cui la dote è la principale novità.
La Regione taglia i consiglieri e toglie il vitalizio
Il Consiglio regionale toscano ha sancito il taglio del
numero di consiglieri (che passano da 55 a 40) e di
assessori (diminuiti da 10 a 8), nonché l’abolizione del
vitalizio, a partire dalla prossima legislatura. Sforbiciato anche l’Ufficio di presidenza che sarà composto da
cinque membri anziché da sette.

interessato. Laureatosi a Firenze nel 1980,
Cerboni inizia la sua carriera politica tre anni
dopo. Nel 1985 riceve il suo primo
incarico all’estero, ad Amman,
mentre nel 1989 viene
trasferito a Belgrado.
Torna in Italia nel
1993 al servizio della
Segreteria Generale
di Roma, per poi
spostarsi di nuovo:
nel 1997 ad Atene,
e nel 2001 a Londra.
Adesso, dopo 8 anni
di servizio in patria,
prima alla Direzione
Generale per i Paesi
dell’Europa(dal 2005), poi alla

In diretta da

FIRENZE

A cura di Joselia Pisano
Una luce nuova su Firenze
‘Tracce di luce su tracce di storia’, ogni sabato
fino al 9 febbraio, vestirà di luce alcuni tra i più
celebri monumenti, dal ritratto di Michelangelo
sulla facciata di Palazzo Vecchio, al diavolino di
Giambologna su Palazzo Vecchietti alla testa romana sul paramento di Santa Maria Maggiore.
Un’occasione elettronica di risparmio
Fiera dell’elettronica: grande tecnologia a piccoli
prezzi. Questo il punto di forza della manifestazione in programma il 9 e 10 febbraio all’Obihall di Firenze, in via Fabrizio De André. Un
appuntamento imperdibile per appassionati di
tecnologia che potranno comprare direttamente
da espositori provenienti da tutta
Italia. Dante lo leggo io!
Aperte le iscrizioni per ‘’All’improvviso Dante
100 Canti per Firenze’’ che riunirà a maggio,
in occasione del Festival d’Europa, persone di
tutte le età e professioni nella lettura pubblica
dei 100 Canti della Divina Commedia. Info su
www.culter.it
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Direzione Generale dell’Unione Europa (dal
2010), inizia una nuova avventura all’estero
come rappresentate dell’ambasciata italiana
a Cipro. In bocca al lupo!
Un master pisano per la pace
Di Andrea Marchetti
Prepara i giovani a lavorare e a impegnarsi
per governi, associazioni non governative,
agenzie internazionali e per l’intero “sistema” delle Nazioni Unite: è il Master in diritti
umani e gestione dei conflitti (Master of arts
in human rights & conflict management)
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Le lezioni, in inglese, sono partire a metà
Gennaio. Gli allievi si confronteranno per un
anno con lezioni teoriche e con esercitazioni
pratiche, in collaborazione con la Brigata Folgore di Livorno e di Pisa, nonché con “giochi
di ruolo” che simuleranno crisi diplomatiche.
Il Master, all’undicesima edizione, è frutto
della collaborazione con i principali organismi
internazionali. I docenti provengono dalla
Scuola Sant’Anna, da università italiane e
straniere e con essi si alternano ambasciatori, diplomatici, attivisti nel settore dei diritti
umani

■

PISTOIA

A cura di Simone Ballocci
Confcommercio: “ZTL? Ok, allora facciamo
il parcheggio in San Bartolomeo”
La sede pistoiese di Confcommercio è stato il
luogo nel quale è stato (ri)presentato il progetto
per il parcheggio in zona San Bartolomeo, una
megaopera da 110 box privati e 220 a rotazione
già prevista da anni nei piani della mobilità cittadina e ora al vaglio del TAR: “Questo progetto
appare a Confcommercio perfettamente in linea
con i piani dell’Amministrazione (leggi ZTL e
pedonalizzazioni, ndr)”.
La campagna elettorale si fa nelle sale del
Comune
Il Comune di Pistoia si è dotato, con una delibera di giunta, di uno strumento attraverso il quale
poter affittare a cifre (è proprio il caso di dirlo)
“politiche” spazi, sale e stanze per la campagna
elettorale, ovvero luoghi di aggregazione e di
incontro nei quali i partiti e movimenti potranno
darsi appuntamento e convegno. Superati così
gli anacronismi del regolamento ad hoc di Palazzo di Giano, datato 2005 e non più applicabile.

LOCAL FLASH IN DIRETTA DA

Monsummano è
la città più popolosa
della Valdinievole

Di Carlo Alberto Pazienza
Montecatini Terme lascia il testimone di città
più popolosa della Valdinievole alla vicina
Monsummano. Dopo che nel 2010 le due
città termali si erano divise il primato (curiosamente al 31 dicembre si erano fermate

entrambe a 21.374 unità), l’ultimo giorno del
2011 ha fatto registrare atteso sorpasso.
L’ultima volta successe nel 2001, quando
però si tenne conto dei dati relativi al censimento Istat (e non a quelli che ogni anno
vengono comunicati dagli uffici anagrafe
comunali), i quali generalmente presentano

LUCCA
Nelle società partecipate
cadranno molte teste

Il Sindaco di Lucca, Tambellini, ha intenzione di dare una grossa tosatura alle 14
società partecipate dal Comune, anzitutto
mettendo mano alle nomine dei vari CDA
(molti dei quali in scadenza), e rivedendo
pure ruoli e consistenze economiche dei
compensi: “Voglio eliminare i rami secchi”
ha detto il primo cittadino.

Camporgiano, i lupi
si pappano le pecore

Sembra uno scenario da favola dei fratelli
Grimm, e invece è realtà: anche nel terzo
millennio i lupi fanno il loro mestiere. È
successo a Camporgiano, in Garfagnana,
dove un gregge di pecore è stato letteralmente divorato da un branco di lupi folto
e ben organizzato dinanzi agli occhi della
proprietaria. La Natura torna a farsi sentire
anche a bassa quota. E l’uomo si preoccupa come secoli fa.

da sempre discrepanze coi dati reali. Adesso, dopo essere stato in mano a Montecatini nell’ultima decade, lo scettro di città
con il maggior numero di residenti passa a
Monsummano, che il 31 dicembre 2011 ha
registrato 21.499 abitanti (10.462 maschi e
11.037 femmine), contro i 21.133 di Montecatini (9.637 maschi e 11.496 femmine): una
differenza, quindi, di ben 366 unità.

Concorso letterario
“Città di Montecatini
Terme”: ecco il bando

Il concorso letterario “Città di Montecatini
Terme” spegnerà quest’anno 15 candeline,
tante quante sono le edizioni del prestigioso bando. Seguendo il solco della propria
tradizione, anche quest’anno il concorso si
presenta a trazione giovane, con ben quattro

In diretta da

delle cinque
sezioni in cui
si articola il
bando dedicate a bambini
e ragazzi: una
per le elementari, una per le medie, una per il biennio e
un’altra per il triennio superiore, e l’ultima per
gli adulti senza limiti di età. Tutti impegnati a
cimentarsi con i tre temi prescelti: “Una città
ideale, senza difetti e inconvenienti in cui
vorrei vivere”, “Uguaglianza oggi: per gusti,

preferenze, inclinazioni, cultura, età… siamo
tutti uguali?” e “ Recentemente ho visto un
film che mi ha particolarmente colpito perché…”. Il termine entro il quale presentare i
propri elaborati è il 29 marzo prossimo. Per
maggiori informazioni basta cliccare il sito del
Comune di Montecatini.

■

VERSILIA

VALDERA

A Viareggio anche il cane
va al ristorante

Pestaggio-shock tra ragazzine:
“Mi hai rubato il fidanzato!”

Aperto a fine gennaio un ristorante davvero
speciale a Viareggio: si tratta di Magic
Moments in Via Garibaldi, un locale nel
quale alle posate e alle tavole imbandite si
accompagna pure la ciotola per mister Fido,
che potrà contare pure su un menù a lui
dedicato. Un’idea originale per dare un servizio in più ai tanti padroni di fidate bestiole
che, così, potranno gustarsi il relax di una
seratina fuori con il proprio animale.

Viareggio voterà a maggio

Le elezioni amministrative per la poltrona di
sindaco di Viareggio si terranno il 26 e 27
maggio prossimi. E si comincia ad articolare
il quadro dei candidati: già da tempo si sa
quello del M5S, Maximiliano Bertoni; definito con il ballottaggio di domenica scorsa
quello del centrosinistra (che qui si presenta
compatto PD+SEL+PSI), in alto mare il
centrodestra.
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Una vera e propria spedizione punitiva. Tre ragazzine
(dai 13 ai 15 anni) aspettano una loro coetanea
all’uscita dalla scuola, le strappano il cellulare di
mano, e inviano un messaggio-trappola alla madre:
“Non venirmi a prendere, mi sono organizzata”. La
trascinano in un giardinetto, la sbattono a terra e la
tempestano di calci e pugni. Ecco il resoconto-shock
del pestaggio di Navacchio del 14 gennaio scorso,
vicino Cascina, interrotto solo dall’intervento del
genitore di un altro ragazzino. Tutto al grido di “Mi hai
rubato il fidanzato!”. A tredici anni.

Gli anni ’50 tornano a Pontedera

Aperto il 30 gennaio il 1950 American Diner, locale
stile retrò nel quale assaporare l’America di metà secolo immersi in una festosa atmosfera molto vintage e
conviviale. Ideale per sentirsi Fonzie per una sera…

PAVIMENTI
RIVESTIMENTI
ARREDO-BAGNO
CAMINETTI
VERNICI
MATERIALI EDILI
& ATTREZZATURE

SHOW ROOM: Via Grazia Deledda, 18
Pieve a Nievole - Tel. 0572 950133
www.paceceramiche.it
PACE CERAMICHE

NO FLASH || notizie

per fermarsi, e ragionare

già letto su quellochece.com

L’integrazione sociale come mezzo
per una società più sicura

Il garante dei detenuti di Pistoia: “La cronaca nera si riempie? La repressione non basta”
Questo mese la nostra no flash la prendiamo
in prestito, affidando a questa pagina che ci
sta molto a cuore il testo integrale del comunicato stampa che il garante dei detenuti di
Pistoia, Antonio Sammartino, ha divulgato
come riflessione dopo i tanti fatti di cronaca
nera che hanno scosso la nostra provincia.
Condividendone ogni parola.
Le ultime vicende che hanno riguardato il nostro territorio relative al susseguirsi di numerosi
furti nelle abitazioni, atti di violenza a scopo di
rapina, fino al tragico gesto dell’omicidio di un
sacerdote, hanno suscitato in tutti noi un sentimento di allarme sociale, riportando al centro
dell’attenzione il tema della sicurezza.
Giustamente, e qui senza distinzione di appartenenze politiche, da più parti si richiama alla
necessità di maggiori controlli sul territorio da
parte delle forze dell’ordine, nonché di un potenziamento dell’attuale organico degli agenti
di polizia e quindi di una maggiore capacità nel
reprimere gli atti criminosi.
Condividendo la preoccupazione per quello
che sta accadendo, vorrei sottolineare che
sarebbe a mio avviso insufficiente se ci
affidassimo solamente ad una risposta di tipo
repressivo, in quanto una maggiore sicurezza
sociale è anche la diretta conseguenza della
capacità da parte di un territorio nel riuscire
ad essere anche più attento e rispondente alle
necessità e ai bisogni di chi ha meno possibilità e capacità d’integrarsi. Occorre cioè, oltre
all’importante e necessario ruolo svolto dalle
forze dell’ordine, che gli enti locali esprimano

delle politiche sociali in grado di
intercettare le aree di bisogno e
di emergenza sociale presenti nel
nostro territorio, cercando di dare
delle risposte concrete e offrire
delle alternative a coloro, come
purtroppo sempre più spesso tra
i giovani e giovanissimi, vedono
nella devianza sociale, e quindi nel
crimine, l’unica strada possibile.
Le realtà presenti sul nostro
territorio che operano con i ragazzi
e i soggetti a rischio di devianza
sociale, come i centri socio educativi, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali,
svolgono un ruolo di prevenzione, recuperando
a ruolo di cittadini, chi potenzialmente potrebbe diventare un domani uno spacciatore, un
ladro o un borseggiatore.
Come giustamente si ravvisa la necessità di
non tagliare le spese e di potenziare l’organico
di chi tra mille difficoltà si occupa di ordine
pubblico, è allora altrettanto importante che
vi sia a mio avviso un’uguale attenzione, già a
partire dagli enti locali, nel sostenere queste
realtà associative appena descritte, che si
occupano principalmente di recupero sociale.
Condurre in carcere chi commette dei reati,
senza svolgere nessuna azione rieducativa
(prima e durante il periodo detentivo), non
risolve i problemi sulla sicurezza, ma li sposta
solamente nel tempo.
Del resto, rimanendo in ambito penitenziario,
tutti i dati ormai confermano che la sola azione

www.lecaldevacanzenatura.it
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repressiva, al di là di quello che verrebbe
naturale pensare, genera insicurezza e non
sicurezza sociale, producendo e alimentando
il fenomeno della recidiva dei reati. Infatti, 7
detenuti su 10 (70%), che scontano l’intera
pena in carcere, ricommettono un reato dopo il
periodo di detenzione; mentre 2 detenuti su 10
(20%), ammessi alle misure alternative al carcere, ricommettono un reato dopo il fine pena.
E’ compito della Politica guardare al tema della
sicurezza senza atteggiamenti pregiudiziali,
orientando la propria attività verso quelle azioni
che veramente possono portare a dei risultati
concreti, evitando, come accaduto in passato,
di agire sull’onda dell’emotività che troppo
spesso ha avuto come unico effetto solamente
quello di alimentare forme di discriminazione e
razzismo.

■

Dr. Antonio Sammartino
Garante dei detenuti di Pistoia

l latino feIl nome del mese deriva da are” o
urific
bruare, che significa “p lendario
ca
“espiare” dato che nel
riodo dei
pe
il
romano febbraio era
uti in onorituali di purificazione, ten e della
uus
re del dio etrusco Febr
ali avevano
Dea romana Febris, i qu
le ricorrenil loro clou il giorno 14. Ta i essere
po
za pagana sembrerebbe
o tributato
confluita nel culto cristian
, poi sopin onore a Santa Febronia
e trasferita
piantata da San Valentino
al 25 giugno.
CALMA E GESSO!
Esclamazione: è un
invito a non perdere la
calma, a valutare razionalmente una situazione
per affrontarla nel modo
migliore, senza abbandonarsi a reazioni emotive
che potrebbero risultare
inconsulte. Viene dal
gioco del biliardo, in cui i
giocatori, prima di un tiro
particolarmente difficile,
valutano senza fretta la
posizione delle biglie e
strofinano con il gesso
la punta della stecca per
renderla del tutto uniforme, ed essere così sicuri
di ottenere il tipo di colpo
desiderato.
ACQUARIO

1 febbraio 1945
In Italia viene introdotto il Suffragio Universale con il quale per la prima volta
viene dato diritto di voto alle donne.
3 febbraio 1957
Prende avvio sulla rete RAI Programma
Nazionale il contenitore Carosello, che
negli anni diverrà indice di cambiamento delle abitudini degli italiani a causa
(o grazie) alla televisione.
3 febbraio 2004
Nasce Facebook.
5 febbraio 1971
La navetta Apollo 14 sbarca sulla Luna.
5 febbraio 1992
I dodici Stati della CEE firmano il Trattato sull’Unione Europea noto come
Trattato di Maastricht.
6 febbraio 1908
A Milano inaugura la Borsa.
7 febbraio 1871
Un dentista americano inventa il trapano odontoiatrico: un modello a molle
che raggiunge gli 800 giri al minuto.
11 febbraio 1990
In Sudafrica viene liberato Nelson

4 Febbraio 1900,
Jacques Prevert,
poeta

6 Febbraio 1778,
Ugo Foscolo,
poeta

8 Febbraio 1925,
Jack Lemmon,
attore

Mandela dopo 26 anni di carcere.
Data simbolica per l’abolizione dell’apartheid.
17 febbraio 1925
Esce la prima edizione dell’Enciclopedia Treccani.
18 febbraio 1861
Vittorio Emanuele II di Savoia convoca
il primo parlamento del Regno d’Italia.
20 febbraio 1958
Viene approvata la legge Merlin che
sospende la regolamentazione delle
case chiuse.
21 febbraio 1842
John J. Greenough brevetta la macchina da cucire.
22 febbraio 1931
Viene varata la Amerigo Vespucci,
tuttora in servizio, ed utilizzata per
l’addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno.
29 febbraio 1712
In Svezia il 29 febbraio è seguito dal
30 febbraio, allo scopo di abolire il
calendario svedese e tornare al
Calendario Giuliano.

Antonio De Curtis (Totò)
attore e poeta

16 Febbraio 1979,
Valentino Rossi,
motociclista

19 Febbraio 1953,

Massimo Troisi, attore

22 Febbraio 1914,

11 Febbraio 1847,

Renato Dulbecco,
biologo

12 Febbraio 1923,

Pico della Mirandola,
filosofo

15 Febbraio 1898,

Gioacchino Rossini,
musicista

Thomas Edison,
scienziato
Franco Zeffirelli,
regista

Il Sole transita nell’Acquario approssimativamente fra il
21 Gennaio e il 19 Febbraio. Il pianeta dominante è
Urano, l’elemento è l’aria, la qualità è fissa, il genere è
maschile. Questo è il segno degli ideali umanitari e della
fratellanza. I nati sotto il segno dell’ Acquario cercano
sono distaccati, impersonali, credono nella giustizia sociale, e sono inclini ad improvvisare cambiamenti di opinioni,
idee, pensieri e piani.

PESCI

24 Febbraio 1463,
29 Febbraio 1792,

Il Sole transita nei Pesci approssimativamente dal 20 Febbraio al
19 Marzo. Giove e Nettuno sono i pianeti dominanti, l’elemento
è l’acqua, la qualità è mutevole. Il carattere dei nati sotto questo
segno è abbastanza contraddittorio: soggetto mutevole, dotato di
notevole plasticità psichica, è contraddistinto da individui molto sensibili allo slancio e al sacrificio, che hanno in sé un grande desiderio
di aiutare gli altri e da individui che cedono ad un’eccessiva dose di
fatalismo, di pigrizia e di amore per la vita facile.
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Giocare troppo può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali, probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.aams.gov.it o su www.better.it

IN copertina

Amore, ma quanto ti amo...
Viaggio in punta d’aforisma dentro al nostro
miracolo quotidiano: amiamo…
Di Simone Ballocci

Trovare un attacco degno e definitivo
ad un pezzo di approfondimento che
tratti del sentimento più importante del
mondo, l’Amore appunto, è una prova
piuttosto complicata. Perché tratteggiare
sintetizzando quale sia il reale peso di
questo valore aggiunto incredibile che
l’uomo ha rispetto al resto del Mondo
è un compito piuttosto complesso.
Come complesso è il compito che
abbiamo attribuito a questo articolo:
parlare dell’Amore, per 5/6mila battute,
trovandone un capo e una coda, un
senso e un luogo, un perché e un criterio,
una definizione e un intento.

bellissimo che l’innamorato si dà quando
si riconosce tale: concordare un ideale
comune significa anzitutto pensare e
immaginare in due, accordare, come
con un divino diapason, il modo di
vedere il mondo, di sognare e di vivere.

È per questo che, consapevole
di questa complessità, mi sono
fatto aiutare. Ho scartabellato
siti e siti, libri e libri, ebook e
ebook di aforismi, pensieri, idee,
pescando qua e là citazioni per
trovare un filo conduttore tra
mille e uno autori, pensatori,
saggi, filosofi, prendendo in
esame qualsivoglia penna
sincera che si sia imbattuta
nello scrivere sull’Amore. Ecco
il motivo per il quale troverete
tanti virgolettati: perché senza di
loro questo articolo non sarebbe
mai stato scritto.
Partiamo, allora. E buon viaggio.
Spero che vi divertiate leggendo
almeno la metà di quanto mi
sono divertito io scrivendo.
Quando ad amare siamo
almeno in due – L’Amore è
il fondamento vitale di una coppia.
E la coppia è il simbolo di quanto il
caso possa essere potente quando lo
aiutiamo. Perché qui l’idea è comune:
l’Amore che lega due persone che
si vogliono bene e che decidono di
essere, appunto, una coppia, è un
Amore che richiede intenso lavorio. La
metafora che si ascolta e si incontra
più spesso è quella del cammino:
“L’amore vero, è il cammino in due
verso la luce di un ideale comune”
scrive ad esempio Jean d’Hormoy,
tratteggiando in poche parole quanto
sia complesso, complicato e difficile
amarsi. Perché la figura stessa del
cammino restituisce l’idea dell’impegno,
della fatica, dell’abbandono della
facilità. E il conseguimento di un ideale
comune, posto da questo geniale
autore come fine ultimo dell’Amore
stesso, rappresenta il compito intenso e
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Per questo il pensiero di d’Hormoy
è completato da un testo molto più
recente, inserito da Massimo Gramellini
nel suo “L’ultima riga delle favole”:
“L’amore è una meta che si raggiunge
in due, a condizione di aver trovato la
strada da soli”. Perché amare un’altra
persona e costruire con lei la propria
coppia, il proprio perché e il proprio
sogno significa anzitutto aver fatto
pace con se stessi, aver, prima ancora
di coinvolgere l’altra metà del cielo,
soffiato via ogni nuvola dal nostro. Quello
di cui sto parlando è un lavoro con la
propria anima che può far paura. Può
far paura anche ad essere imperatori.
Può far paura anche ad aver fatto la
storia. Napoleone Buonaparte, infatti, ci
consegna tra i suoi “Aforismi e pensieri
politici, morali e filosofici” un momento
di autentico terrore scrivendo: “La sola
vittoria contro l’amore è la fuga”.
continua a pagina 20

COCCOLA I TUOI CAPELLI
CON I PROFESSIONISTI
DELLA TUA BELLEZZA
Dona lucentezza
ai tuoi capelli con

ELUMEN COLOR
Colorazione
dalle elevate prestazioni,
particolarmente delicata,
senza ossidazione,
né ammoniaca, né derivanti.
Tecnologia innovativa
per la migliore protezione
del capello,
per una lucentezza straordinaria
ed un’intensità colore vibrante
a lunga durata.
Gamma colore compatta,
con illimitate miscele colore

Proteggi i tuoi capelli con il

TRATTAMENTO
ANTI-CADUTA
in promozione

Il tuo programma
di prevenzione caduta comprende:
Hairstyling Gemini Wellness
via Casciani, 15
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.80274

4 trattamenti caduta
4 Wosh Massage nella SPA
4 Piega Phon
Al prezzo esclusivo
di € 95,00 anziché € 126,00

Quando l’Amore diventa universale
– Scegliendo, invece, di non fuggire, il
nostro ragionamento sull’Amore ci porta
in una dimensione ben più generale,
globale e accogliente. E qui il maestro
vero è il Maestro per eccellenza: Gesù
Cristo. Che con un impeto di forza
morale che non ha eguali nella Storia (sia
per chi ci crede, sia per chi ne legge le
parole e le gesta come leggerebbe quelle
di qualsiasi altro grande pensatore),
sovverte la storia dei Comandamenti
donandocene uno basato proprio
sull’Amore: “Amatevi gli uni gli altri come
io ho amato voi”. L’Amore diventa così
il motore dell’umanità. Il discrimine con
il quale definirci umani. In un cammino
continuo, come dicevamo, che diventa
un cammino accrescente: perché,
come scrisse con la sua meravigliosa
semplicità Coelho, “L’Amore si scopre
soltanto amando”. Ecco che cosa diventa
potente con l’Amore: la sua natura
inglobante, discreta, cortese. La sua
forza risiede nel nostro impegno. E il
nostro impegno prevede l’accettazione
della nostra impotenza ultima: “Che
l’amore è tutto / è tutto ciò che sappiamo

dell’Amore” ci dice un genio simbolico
come Emily Dickinson nelle sue Poesie.
Ecco, siamo arrivati nel nostro cammino
più volte evocato ad un punto fermo: che
cosa sia l’Amore, probabilmente non c’è
dato di saperlo fino
in fondo. Ricercarlo
è la nostra ragione di
vita. Praticarlo, come
dice Cristo, è la nostra
rivoluzione.
L’Amore come
impegno civile –
Perché si può fare
anche una rivoluzione
semplicemente
amando. Trovando in
questo sentimento la
capacità emotiva e
vitale per conseguire
ogni bene: la pace,
ad esempio; ed anche
il rispetto; la gioia
di vivere; la felicità;
la partecipazione;
la conoscenza;
la serenità;
l’arricchimento
reciproco. Perché
l’Amore ci fa fare
anche dei miracoli:
“L’amore è la capacità di avvertire il
simile nel dissimile” scrisse in un libro
complicato e bellissimo, Minima Moralia,
quell’attentissimo, tormentato filosofo
che era Theodor Adorno. Trovare il simile
nel dissimile, ovvero: trovare i punti di
incontro. I contatti concreti tra noi e il

mondo per accorgerci di farne parte.
Trovare il simile nel dissimile come
annientamento del nostro egocentrismo
nella struggente accoglienza dell’altro.
Ecco, cosa ci rende capaci di fare

l’Amore: ci rende capaci di divenire
umani.
“L’Amor che move il Sole e l’altre
stelle”: così finisce l’opera più universale
della storia della letteratura mondiale:
come compimento di tutto il percorso
che ha compiuto con la sua Divina
Commedia, Dante consegna così
all’Amore, identificandolo con Dio,
il compito di smuovere “il Sole
e l’altre stelle”, ovvero il tutto,
ovvero noi. Che viviamo perché
c’è l’Amore. Siamo vivi nell’Amore.
Conseguendo così un mondo
migliore ogni giorno. Consapevoli,
oggi un po’ più di ieri, di fare tanti
miracoli continui semplicemente
amando. Ne siamo tutti capaci. La
responsabilità del compimento
dei nostri miracoli quotidiani,
quindi, è solo ed esclusivamente di
ognuno di noi.

■
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CON IL CUORE

Con il cuore….nasce dalla passione che Sara ha per il suo lavoro. Specializzata in allestimenti per matrimoni, crea le sue composizioni curandole nei minimi
particolari. I fiori sono una cornice essenziale nella cerimonia, suscitano emozioni
uniche che si ricordano nel tempo e proprio per questo Sara saprà consigliarvi, nel
rispetto delle vostre idee e del budget, naturalmente….con il cuore!
CON IL CUORE
via Roma 59/61
ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 333.6098712
info@conilcuore.net

SPECIALE FEBBRAIO
Per festeggiare il mese degli innamorati
a tutti coloro che acquisteranno
un servizio completo per il matrimonio
(bouquet, addobbo Chiesa e ristorante)

in OMAGGIO
un ROMANTICO WEEK-END
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speciale s. valentino

Storie d’amore in
punta di pennello
Di Joselia Pisano

L’amore è una strada, un percorso, una
storia. Da vivere in due, e che si sviluppa,
germoglia e cresce come un fiore prezioso.
Nella storia dell’arte il tema romantico e la
narrazione dei grandi amori trova spa-

zio nelle sue realizzazioni più varie e nei
suoi stili più disparati. Tutti, comunque,
accomunati da un unico elemento, quello
del sentimento, che comincia da un cuore
che batte, esplode con il primo bacio,
viene coronato dall’unione in
matrimonio.
Il nostro percoso nel mondo
dell’amore nell’arte segue
quindi il percorso naturale
vissuto da tutti gli innamorati, proprio a partire da quel
primo sguardo, quell’istante
che cambia la vita: l’innamoramento.
Una delle opere più rappresentative del momento del
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primo battito di cuore ci viene regalata dal
pennello dell’inglese Henry Holiday, che in
“Dante incontra Beatrice al Ponte Santa Trinita” (1883), racconta l’incontro immaginario del sommo poeta con Beatrice Portinari.
Secondo la letteratura, Dante incontra Beatrice per la prima volta all’età di nove anni, e
se ne innamora. Ma è solo nove anni dopo,
all’età di diciotto anni, quindi, che avviene il
momento in cui Beatrice, passeggiando per
una via di Firenze “in mezzo a due gentili

donne”, volge lo sguardo verso Dante e lo
saluta “virtuosamente”, tanto da lasciare il
suo innamorato in uno stato di intensa bea-

speciale s. valentino
troverà pace
solamente
nel momento
in cui sarà
ricambiato con
un bacio.
È questa la
tensione, che
pervade ogni
amore intenso
e struggente,
che nella tradizione pittorica
viene raffigurata al meglio nel
momento del
primo bacio
tra Paolo e
Francesca. Un
bacio proibito,
in realtà, ma
dato con la
passione del
vero e profondo amore, è

titudine. Ecco: è
questo l’istante
dal quale non
si torna più
indietro. La vita
prende una
nuova strada,
quella per cui
ogni gesto,
ogni respiro,
ogni attimo
sarà dedicato al
proprio amore,
e avrà ragion
d’essere solo in
sua funzione.
In fondo è
questo il corteggiamento.
Dimostrare alla
propria amata
la profondità di
un sentimento
che strazia
il cuore, che

quello raffigurato da William Dyce nel dipinto
dedicato ai due amanti, e intitolato “Paolo e
Francesca” (1837).
Da questo momento in poi l’amore cambierà
forma e intensità, in un crescendo tale da
culminare al suo apice e diventare la promessa di una unione indissolubile.
Come quella rappresentata da “I fidanzati”
(1868) immortalati da Pierre-Auguste Renoir.
Un percorso, quello del fidanzamento, che
comincia a coinvolgere il resto del mondo,
che esce dall’intimità per diventare pubblico,
e che permette al sentimento di dichiararsi
pubblicamente e di seguire regole precise di
galateo e comportamento fino a raggiungere
il tanto sognato momento in cui i due innamorati si dichiarano amore eterno e si legano
in matrimonio.
Ecco, è giunto il giorno più bello. Quello in cui
il legame diventa realtà.
Anche il momento emozionante e commovente delle nozze trova ampio spazio nell’arte, ma la sua rappresentazione più delicata

MARGINONE
Interessanti pacchetti mensili uomo/donna
esempio pacchetto

esempio pacchetto

2 riflessanti + 2 tagli
+ 2 shampoo specifico

1 colore + 1 taglio + 4 pieghe
omaggio confezione
di shampoo post colore

uomo riflessante donna colore
euro 45,00
anziché 57,00

euro

70,00

promozione
San Valentino
per la coppia

anziché 108,00

Percorso bellezza in
cabina privata, con flûte di prosecco
Luca Piattelli
e frutta, taglio con piega per Lei e Lui
Parrucchieri
a soli 55 € con due buoni omaggio per
Via Mammianese Nord 3
un trattamento Flash Beauty.
Loc. Fornaci
MARGINONE (Lu)
telefono 0583.286547
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L’amore eterno per eccellenza, infine, è quello racchiuso
nell’ultimo bacio di “Romeo
e Giulietta” (1844) di Sir
Frank Dicksee. La struggente
“scena del balcone” diventa
una vera e propria cornice
che racchiude in sé il prezioso bacio d’amore che lega
Romeo e Giulietta nel giorno
del loro matrimonio.

e fresca è sicuramente quella descritta
in “Matrimonio inocente” (1884) di JeanEugène Buland, che racconta, in punta di
pennello, la realizzazione di un sogno,
il coronamento di un profondo sentimento
d’amore nato nella più giovane età, nella
certezza che sarebbe durato fin oltre la
morte.

Il nostro percorso nei dipinti
d’amore si ferma qui. Ma
ciò non significa che anche
il sentimento che narrano
abbia parimenti un termine.
Perché, come raccontano
le tele più belle della storia,
l’amore, quello vero, non
muore mai.

■
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Quando l’amore
diventa un affare
Di Simone Ballocci

In effetti, da un punto di vista prettamente
pubblicitario, non fa una piega: l’Amore è
davvero un affare. La persona innamorata,
infatti, è – per dirla in termini di marketing
spicciolo – un target molto ben riconoscibile, con tratti comuni marcati, facilmente
delimitabili e non troppo complicati da
stuzzicare con richiami semplici, topici,
moderni e dinamici. Quindi, come tutti i
target “semplici”, diventa un must, ovvero un
oggetto del desiderio per chiunque mastichi
pubblicità, pronto com’è – il pubblicitario – a
cogliere qualsivoglia valore aggiunto capace
di smuovere profitti al prodotto che si trova
nelle necessità di lanciare e far comperare.
Ecco che, per questo, sono fioriti nel corso
del tempo e dell’evoluzione della scienza
pubblicitaria accostamenti all’innamora

mento di prodotti e
servizi altrimenti ad
altro valore simbolico,
ma che grazie alla
propria coniugazione
amorevole e passionale trovano motivo di
successo e di profitto.
Il caso più classico è quello dei Baci, cioccolatini in effetti buonissimi ma che, senza il
colpo geniale di quel nome (Bacio, appunto)
sarebbero rimasti tali, e non quel meraviglioso simbolo di dolcezza squisita, di caramellosa dichiarazione d’amore, di attenzione ai
gusti del partner pronto per essere deliziato
dalla nuova confezione, dall’accessorio, dal
suppellettile che i bravissimi comunicatori
della Perugina sfoggiano di anno in anno.
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Ma ancor più archetipico è l’esempio della
linea That’s Amore della Findus, i cui piatti
pronti (che tali rimangono, anche con la
parola “amore” sulla confezione) tentano con
questo stratagemma di diventare sinonimo
di convivialità privata, gusto della compagnia
solitaria, scrigno di sapori appositamente
dosati e centellinati per due. Ecco: l’amore
diventa un affare. Geniale, inutile negarlo.

■
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Dietro un grande uomo
c’è sempre una
grande donna
Ovvero: come la vita di coppia ha scritto
(e sta scrivendo) la storia
La storia del mondo sarebbe stata molto
diversa se non ci fossero state le coppie,
ovvero: se non ci fossimo “inventati” quella
gran cosa che, da sapiens sapiens, chiamiamo matrimonio. Perché è proprio vero che
“dietro ogni grande uomo c’è sempre una
grande donna”, assunto un po’ risarcimento
verso le donne e al contempo un po’ (forse)
pregiudiziale che in molti attribuiscono a Viriginia Woolf, ma che altri ritengono risalente
addirittura all’epoca dei latini, visto che già
duemila e passa anni or sono si riconoscevano nel proverbio “Dotata animi mulier
virum regit”, ovvero: “Una donna provvista
di coraggio sostiene (o anche, consiglia) il

conquiste e aspettative altrimenti precluse.
Il caso attuale più famoso è sicuramente
quello dell’affiatatissima coppia Obama:
Barack, commentando a caldissimo i risultati
delle elezioni che gli hanno aperto le porte
della Casa Bianca per la seconda volta,
ha ringraziato pubblicamente la moglie,
dicendole in lacrime in mezzo ad una folla
festante: “Ti amo ora come non ti ho mai
amata”. L’uomo più potente del mondo non
perde occasione, comunque, per rimarcare
e sottolineare questa sua convinzione: i

marito”. A prescindere da chi sia il
vero padre (o madre)
di questo aforisma
celeberrimo, la base
solida sulla quale
fonda la propria
fortuna è la veridicità
dell’assunto: un
uomo supportato da
una donna valente
ha una marcia in più.
Detta un po’ meglio:
affrontare la vita in
coppia dischiude

dal 1984

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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ringraziamenti pubblici alla sua affascinante,
mediaticamente spettacolare first lady si
sprecano. E lei gliene dà certo occasione:
famosa per le sue mise indimenticabili, esercita un protagonismo interessante in ogni
consesso che ha la fortuna di averla come
ospite, riuscendo al contempo a coniugare

la propria funzione pubblica di moglie del
Presidente con un’accorata, continua riaffermazione della propria personalità. Michelle è
insomma, sicuramente, un archetipo incantevole della potenza della grande donna che
sta dietro al
grande uomo.
Un altro caso
sempre molto
americano
è quello di
Tabitha King,
moglie di
Stephen, il Re
della narrativa
contemporanea. Valente
scrittrice
anche lei, è
anzitutto la
prima e più autorevole correttrice delle bozze
del marito, nonché la sua più fervida sostenitrice: “Se non fosse per lei, sarei morto da
tempo con una bottiglia in mano” afferma
Stephen in più di una intervista.

Ma i casi della storia si sprecano: dalla
moglie di Einstein, secondo alcuni biografi
(detrattori?) vera redattrice geniale della
teoria della relatività, alle donne di Mussolini,
dall’egemonia personale e crudele della madre di Nerone,
Giulia Agrippina Augusta,
a Giuseppina, prima e
carismatica
moglie di
Napoleone,
tutta la storia
dell’umanità
è un continuo
contorcersi
di storie di
coppia, luogo
plurale e interpersonale nel quale, come si legge, la storia
si scrive e si compie di giorno in giorno.
Come dire: è l’amore che fa la storia, molto
più degli uomini…

■

gioielleria oreficeria
orologeria
Articoli da regalo

via E.Toti, 57/67 MONSUMMANO TERME (Pistoia) telefono 0572.51480
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L’Amore fa bene alla salute
Ebbene sì: l’amore fa pure bene alla salute.
Tantissime sono le ricerche che hanno
dimostrato, nel corso degli anni, un profondo
legame tra benessere psicofisico e vita di
coppia appagante. La più importante, per
organicità e complessità dei risultati, è quella
pubblicata dal prestigioso British Medical
Journal a febbraio 2011, e condotta dagli
studiosi David e John Gallacher, dell’Università di Cardiff. I risultati dei Gallacher fecero
particolare scalpore perché ebbero l’intuizione di diversificarne la portata in base al
genere del partner, analizzandone cioè i benefici e i comportamenti in maniera distinta,
e non – come più volte fatto in precedenza
– come “coppia”. Ebbene: l’influenza della
donna sull’uomo è un’influenza molto,
ma molto benefica, quasi materna: l’uomo
sposato, infatti, tende a dare un taglio alle
proprie cattive abitudini, come il fumo e l’al-

col, mangia in modo più sano ed equilibrato
ed è maggiormente propenso a condurre
un’esistenza più
tranquilla e più
appagante. Ma
anche la donna
beneficia della
presenza dell’uomo: le donne
sposate, infatti,
sono secondo
lo studio meglio
equipaggiate in
termini di autostima e sicurezza, e
tendono ad avere
un tono dell’umore
più alto rispetto
alle single.
Occhio, però:
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perché tutti questi benefici sono stati riscontrati solo in caso di coppie ben assortite,
ovvero: di matrimoni riusciti tra persone che
si prendono cura del rapporto reciproco, e
che dimostrano un attaccamento particolare
e attento al rapporto con il proprio partner.
Quindi: l’amore fa bene. Ma per far davvero
bene (e – soprattutto – per funzionare bene),
ha bisogno di tutto il nostro impegno.

■
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L’amore si
compie nel
rispetto
Di Simone Ballocci

Due numeri fa, nel bel mezzo delle pagine
del nostro mensile uscito a dicembre, ho
compiuto un viaggio in vostra compagnia
nel concetto del rispetto, un concetto che
mi sta – come chi ha letto quelle parole
credo abbia avuto modo di cogliere – particolarmente a cuore. Ebbene, credo che sia
doveroso richiamarlo anche adesso, anche
in quest’ultima pagina del nostro speciale
San Valentino che abbiamo coniugato, sin
qui, con lo sfarzo della passione, con l’amore declinato nell’arte e nella vita vera per
vostra (e, lo confesso, nostra) delizia.
“L’amore è la chiara conoscenza che può
svilupparsi tra due esseri avendo come
condizione basilare il rispetto recipro-

co” ha detto in un suo intervento
sull’amore umano il Dalai Lama.
Condizione basilare, ha detto.
Condizione indispensabile, quindi.
Il rispetto diviene la soluzione ai
disguidi quotidiani. Perché rispettare diventa il punto di giunzione e
di incontro, di stimolo e di sfida. Il
rispetto come valore aggiunto vissuto, cioè, come abbandono della
propria condizione di essere singolo per potersi coniugare (appunto)
con l’altro, farsi capaci di ascoltare,
di dare importanza, di donare
sicurezza. Il rispetto è il vero basamento granitico dell’amore stesso,
che avviene facendo “percepire
la nostra attenzione per l’altro”,
come ebbi modo di scrivere nel già
citato articolo di approfondimento
di dicembre. Ecco che ho voluto in
questo pezzo riprodurre fedelmente la mia convinzione basilare, a maggior
ragione oggi che leggiamo ogni giorno
storie assurde di prevaricazione fatale e
violenta: anche (e soprattutto) da marito e
da innamorato voglio cogliere l’occasione

30 || QUELLO CHE C’È febbraio 2013

che questo spazio mi dà per riaffermare
con forza che il rispetto sarà la nostra
rivoluzione. La nostra rivoluzione dei
piccoli gesti. Anche, e soprattutto, dentro
la (nostra) coppia.
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Dietro le quinte
di un carnevale

Confessioni degli “addetti ai lavori”
Di Paola Olmi

Cosa c’è dietro un Carnevale? Lo abbiamo
chiesto a chi, da anni, dedica il suo tempo
e le sue energie alla realizzazione di quelle
straordinarie opere d’arte chiamate “Carri
Allegorici”. In una realtà in continua evoluzione tecnologica, intervistare due artisti dei
carri è stata un’emozione forte, un po’ come
sentirsi catapultati in un mondo sconosciuto,
come lo è, di fatto, per molti di noi. Cerchiamo di capire il back stage attraverso le testimonianze di Graziano del Testa, cartapestaio
storico del Carnevale di Marlia e di Uliviero
Ponziani, presidente del Comitato Carnevale
di Orentano. “Sono un cartapestaio da quasi
40 anni” – dice Graziano - “da quando il
Carnevale di Marlia ha ripreso vita dopo una
lunga pausa. Da allora non ho mai smesso,

è un impegno che è diventato una vera e
propria passione.”
La passione: il vero e unico motore di questa
macchina complicata e affascinante. “Abbiamo un capannone dove realizzare le opere,
costruito con la collaborazione
di tutti su un terreno che ci è
stato donato per l’occasione” – dice Graziano “dove
realizziamo le parti più grosse
delle opere”. Ma come nasce
un carro? “Nasce da un’ idea,
dalla fantasia di ogni gruppo”
– rispondono entrambi. “Ogni
anno ci ritroviamo per decidere
i temi da sviluppare, si parte
dall’idea, nata l’idea si procede

col disegno”. Fatto il disegno si dà il via allo
scheletro, fatto di ferro e tondini, o di legno”.
Poi ci sono le parti più piccole… si fa presto
a dire “piccole” quando si parla di veri e
propri monumenti! Marlia utilizza la cartapesta, Orentano invece usa prevalentemente il
polistirolo. In entrambi i casi sono l’arte e il
genio a modellare i pezzi. Cerchiamo di capire come. Graziano ci spiega come si realizza
un pezzo con la cartapesta “Si crea il calco
di gesso, due per ogni forma, mettendoci
dentro diversi strati di carta alternati a colla
di farina di grano, che è la migliore! Poi, una
volta seccati, si staccano e si ricompongono
con spilli e chiodini e si rivestono di ulteriore

CARNEVALE DEI BAMBINI DI ORENTANO
20-27 GENNAIO E 3-10-12-17 FEBBRAIO

Orentano, in provincia di Pisa, indossa la maschera con la nuova edizione del “Carnevale
dei Bambini”. Nato nel lontano 1956, per volontà del parroco dell’epoca con le “mascherine” preparate dalle nonne e dalle mamme dei bambini, quel piccolo carro allegorico, da allora, è cresciuto al punto da fare di questo Carnevale un vero e proprio evento. Carri allegorici ispirati soprattutto al mondo di Walt Disney, personaggi di polistirolo lavorato, come
per magia, dagli artisti dell’Ente Carnevale con i suoi 200 soci, musiche, intrattenimenti,
soprattutto gioia per i
visitatori. Una grande
DOMENICA
festa dove i bambini
20
GENNAIO
sono ospiti e protaDOMENICA
27
gonisti, per trascorGENNAIO
rere pomeriggi allegri e soprattutto spensierati.
DOMENICA
3
Da ricordare la Mostra di Disegno e di Pittura riservato agli alunni delFEBBRAIO
DOMENICA
le scuole elementari di tutta la Toscana, un occasione importante che
10
permette ai nostri piccoli di entrare nella tradizione del Carnevale e del
FEBBRAIO
MARTEDI
folklore toscano in genere.
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FEBBRAIO
DOMENICA
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FEBBRAIO
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ENTE CARNEVALE DEI BAMBINI
www.orentanocarnevale.it
carnevaleorentano@gmail.com
telefono 0583.26462
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carta e colla.” Abbiamo scoperto che anche
la qualità della carta ha la sua importanza
e che non tutti i quotidiani vanno bene, per
artigiani “esigenti”.“Ci sono dei quotidiani
che non vanno bene…è cartaccia!”, dice
Graziano in maniera sostenuta.
Uliviero, invece, ci racconta: “Noi utilizziamo
il polistirolo, una scelta fatta per distinguersi,
poi è un materiale molto duttile. Abbiamo
un artista giovane, appassionato! E’ con noi
da 15 anni, ha sostituito un pilastro storico
che, purtroppo è scomparso, ma lo dovreste
vedere…è come Michelangelo in estasi
davanti ad un blocco di marmo…scalpello e via, si parte!”. Uliviero, all’interno del
Comitato di Orentano da quasi 40 anni, ha
iniziato la sua gavetta a 14 anni, spinto dalla
curiosità di capire cosa c’era in questo mondo animato, e da allora è stato un crescendo
di esperienze, di passione…, così come
è stato per Graziano. Anche lui ha iniziato
giovanissimo. I giovani, tutti musica e social
network, cosa vedono in questo mondo
così lontano dalle loro abitudini? “I giovani?

Bhè, qui si tocca un tasto doloroso” – dice
Graziano “ma dall’anno scorso sono entrati
due ragazzi e questo ci fa ben sperare che la
tradizione continui…vedessi come imparano, è un piacere fare da maestro a queste
giovani leve! Ma sono pochi…” A Marlia,
l’educazione alla tradizione, addirittura parte
già da progetti realizzati dalle insegnanti della
scuola dell’infanzia. Chiediamo alla maestra
Mina Parenti, della scuola Carlo Collodi: “Di
quanta fantasia ha bisogno il mondo, oggi?”.
“Molta” – risponde lei “I bambini hanno bisogno di vivere la fantasia, è un loro diritto! Noi,
attraverso il gioco, cerchiamo di trasmettergli
anche la tradizione. Da anni realizziamo dei
carrellini da addobbare per il Carnevale, per
loro è puro divertimento e nello stesso tempo acquisiscono la conoscenza e l’amore
per la cultura del loro paese, come facciamo
anche in altri ambiti”. La tecnologia, allora?
“La fantasia manuale è fondamentale per
i primi anni di vita, ma bisogna dire che la
tecnologia offre un valido supporto anche dal
punto di vista didattico”. Ma torniamo ai no-
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stri carri…Chiediamo quanto tempo occorre
per organizzare le sfilate e le risposte sono
le medesime “Eh…diversi mesi!”. Pensiamo
alla passione di questi uomini, tutti volontari,
tutti uniti e determinati a non far morire questo sogno, chiediamo loro se si sentono più
artisti o artigiani, ma l’umiltà che li contraddistingue non li permette altra risposta: “Nessuno dei due…”, dicono entrambi. Ma sì,
in effetti sono entrambe le cose, perché in
questo mestiere ci si mette estro, intuizione
e creatività, manualità, tecnica e precisione.
Sono sia scultori che carpentieri, sia pittori
che falegnami. E tutti, in questa impresa, ci
mettono l’unica componente fondamentale
alla riuscita di un Carnevale… il cuore. L’ultima domanda che facciamo ai nostri “Vati”
del Carnevale, e di cui temiamo la risposta è
“In un presente così tecnologico, ci vedete
un futuro per queste manifestazioni dove
la componente umana è così fondamentale?” La risposta, non immediata, è stata un
semplice “Speriamo di si…”, flebile e incerto.
E noi l’accettiamo.

■
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Carnevale in Tour!
Alla scoperta dei carnevali
più belli della Sicilia
di Chiara Torrigiani

Il Carnevale in Italia viene festeggiato quasi
in ogni città, in ogni paese, anche nei più
piccoli e sperduti luoghi della nostra bella
penisola. Sfilate in maschera, carri allegorici,
travestimenti, coriandoli, stelle filanti, sono, in
questo periodo dell’anno, il simbolo di storie
e tradizioni che si intrecciano, diverse una

dalle altre, ma tutte frutto della
stessa passione. E proprio per
rendere omaggio alla vena creativa “regionale” che si respira
in questo periodo dell’anno,
abbiamo deciso di raccontarvi
come viene vissuto il Carnevale in una terra
unica, ricca
di cultura e
di eccellenze
come la Sicilia.
Le prime notizie
storiche certe
sul Carnevale
siciliano risalgono al 1600
e riguardano
proprio la città
di Palermo. Col

59a EDIZIONE CARNEVALE
DEI RAGAZZI MONTEVARCHI
Nonostante le sempre più scarse “risorse umane”, il Comitato Carnevale
di Montevarchi (Arezzo) non si è dato per vinto e anche in questa 59a
edizione è riuscito a mettere “in pista” 4 carri completamente rinnovati,
portando avanti una tradizione importante sempre più faticosa da consolidare, e gettare le basi per la futura edizione in cui i festeggiamenti per i 60
anni saranno ancora più significativi.
Immancabili le animazioni e i divertimenti per i bambini, veri protagonisti
della festa, il Luna Park e le goloserie di stagione come cenci e frittelle di
Pinocchio, figura simbolo del Carnevale di Montevarchi.
Inoltre il 16 febbraio presso le “Stanze Ulivieri” si terrà il Concorso “Mascherina Cantante”, un successo garantito, mentre il 17 febbraio presso il
Circolo Ricreativo “Pestello” non mancate alla premiazione per la “Miglior
Mascherina”.

3-10-12 FEBBRAIO

Comitato Carnevale
dei Ragazzi
di Montevarchi (Arezzo)
telefono 055.9108247 -348.8126353
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passare degli anni, la ricorrenza assunse
sempre più sfarzo nella preparazione degli
addobbi, dei costumi e delle maschere.
Le manifestazioni presenti in tutta l’isola
sono davvero molte. Cominciamo da Palazzolo Acreide (Siracusa) dove il carnevale
viene festeggiato per sei giorni consecutivi
attraverso le sfilate di carri allegorici, la partecipazione delle tipiche maschere siracusane
come i “cuturri”, vari veglioni e grandi abbuffate. Qui il carnevale è all’insegna della spontaneità e del coinvolgimento totale di tutta la
continua a pagina 34
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cittadinanza che degnamente contribuisce
alla riuscita dell’unica rappresentazione, nel
suo genere, in tutta la provincia siracusana.
Il carnevale di Misterbianco (Catania) si
è notevolmente modificato nel corso degli
anni, ma è sempre rimasto un punto fermo
nella città. Attualmente i festeggiamenti
prevedono la sfilata di oltre settecento
maschere. La preparazione dei costumi,
tra l’altro di pregevole fattura, richiede una
lunga lavorazione che dura numerosi mesi
e l’abbondante utilizzo di materiali pregiati e
ciò contribuisce a fare della manifestazione
un vero fiore all’occhiello della città.
Il Carnevale di Acireale (Catania) ha
delle origini molto antiche che, si presume,
risalgano alla festa del compatrono San

Sebastiano
inaugurata
nel XVII secolo, in pieno dominio
aragonese, e
che diventò
ben presto
un’occasione di festa
pubblica
con giochi,
mascherate
e spettacoli vari. Tutt’oggi si hanno sfilate di carri
allegorici infiorati costruiti in cartapesta,
gruppi folcloristici e mascherati, l’esibizione
di cantanti, majorettes
e giochi popolari.
Naturalmente anche
Palermo ha il suo
carnevale con un
passato glorioso alle
spalle costituito da
cortei che prevedono
la presenza di costumi

Il Dolce Forno
Delizia i montecatinesi

Stefano Pieretti, insieme al figlio Davide e
alla moglie Annarita, dal 2005, delizia i Montecatinesi, con questo forno dai tanti sapori
e le molte specialità.
Pizze farcite, schiacciate, grissoni ai mul-

ticereali e tanti dolci che Annarita sforna
continuamente, insieme a pasticceria fresca,
secca e torte di compleanno, che possono
essere personalizzate addirittura con la fotografia del festeggiato. Con febbraio inizia il
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barocchi, palii allegorici e commedie rappresentate in piazza. Il momento magico di
questa manifestazione si è visto soprattutto
nel 1700 quando la festa coinvolgeva proprio
tutti, dai nobili al popolino. Attualmente, la
festa palermitana del Carnevale può esser
intesa come recupero della memoria e delle
antiche ma sempre valide tradizioni che
hanno reso famosa la ricorrenza, ed anche
come valorizzazione delle bellezze architettoniche cittadine visto che l’evento si svolge
lungo le vie cittadine principali.
Carnevale e Annarita si sbizzarrisce con
i cenci ma soprattutto con le frittelle di
riso, crema e mele.
Stefano questa volta ci ha fatto degustare la
schiacciata alle olive : una delizia
Stuzzicante e originale anche l’orario di apertura: dal martedì al sabato dalle 07.30 alle
13.30 e il pomeriggio dalle 18.30 alle 20.30.
Il forno è aperto anche la domenica mattina
dalle 07.30 alle 13.30 per gustare sempre
pane e schiacciata
fresca.
E per completare la
ricchissima offerta
tutte le sere le pizze
da asporto tonde.
Che dire, al Dolce
Forno sono davvero buoni come il
pane…
			
DOLCE FORNO
di Pieretti Stefano
Via Pietro Mascagni, 77
MONTECATINI TERME (PT)
Telefono 0572.773000

Speciale carnevale
Il centro turistico isolano di Taormina (Messina) prevede vari festeggiamenti per il
Carnevale. Anche in questo caso la competitività nella realizzazione dei carri e lo sfarzo

ostentato da questi ultimi è davvero notevole
visto che tutti i cittadini si prestano alla realizzazione di questi simboli che poi sfileranno

nel classico quanto allegro corteo la domenica ed il martedì grasso. Un altro centro della
provincia messinese che prevede svariati
eventi per il Carnevale è Saponara. Tra i
momenti costitutivi della festa si hanno i
soliti ma sempre affascinati e
coinvolgenti carri allegorici ed il
momento culminante della festa
si ha il martedì grasso quando
tutta la cittadinanza è coinvolta
nel “Corteo dell’Orso e della
Corte Principesca”.
L’Orso è gigantesco, agghindato
con campanacci e trattenuto da
delle corde ed è seguito dai suonatori di “brogne” e corni, dalla
coppia principesca, dal giullare,
dallo scrivano-consigliere e dal
resto della corte. Tutto il corteo,
inoltre, si arricchisce grazie alla
partecipazione di vari gruppi e
singoli vestiti in maschera.
Nella memoria collettiva l’evento
ricorda un fatto storico. Il Principe Domenico Alliata di Villafranca e la sua consorte
Vittoria Di Giovanni, baronessa di Saponara,
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regnavano nel XVIII secolo; in quel tempo un
feroce orso minacciava la cittadinanza ed il
principe ne garantì la cattura e per rassicurare la cittadinanza del pericolo scampato e
sulla propria validità di signore e protettore
della città fece incatenare la bestia e lo fece
condurre per le vie cittadine.
Questo evento è lo spunto per effettuare
un travestimento satirico e burlesco che
nel corso degli anni è diventato il fulcro del
carnevale e che serve anche per esorcizzare
antiche paure, per documentare come la
popolazione vive determinati eventi sociali e
civili e non solo per rievocare e rappresentare momenti salienti della storia cittadina.
Concludiamo questo nostro appassionato viaggio con una nota di vivo dispiacere
ricordando una delle manifestazioni più note
di tutta la Sicilia, il Carnevale di Sciacca
(Agrigento), che per il secondo anno
consecutivo, rinuncia ad una delle tradizioni
più rilevanti. Ci auguriamo che il tempismo e
una maggiore sicurezza finanziaria possano
porre le basi per l’organizzazione dell’edizione 2014.

■

Speciale carnevale

Tutto il gusto del Carnevale…
Le ricette della tradizione per portare in tavola l’allegria!
di Chiara Torrigiani

Maschere, coriandoli, stelle filanti…e poi? Il profumo e l’allegria di un dolce di Carnevale
da portare in tavola per la gioia di grandi e piccini! Ecco qualche ricetta della tradizione
per fare festa anche con il palato…

Cenci di Carnevale
Ingredienti:
300 gr di farina
2 uova
110 gr di zucchero
1 scorza di limone
Qualche cucchiaio di Marsala
40 gr di burro
Sale q.b.
2 cucchiaini di lievito
Olio per friggere q.b.
Preparazione:
Setacciate la farina sulla spianatoia, fate la
fontana e aggiungete le uova, lo zucchero, la
scorza grattugiata del limone, il burro fuso,
il sale, il lievito (sciolto in qualche cucchiaio
di latte) ed il marsala. Lavorate bene gli
ingredienti, fino ad ottenere un impasto liscio
ed omogeneo, che farete riposare 15 minuti.
Con il matterello, tirate una sfoglia sottile,
tagliatela a rettangoli o triangoli con la rotella
dentata. Friggete i cenci ottenuti in abbondate olio bollente, quando saranno dorati,
sgocciolateli e metteteli ad asciugare su
carta assorbente. Spolverizzate i cenci con
zucchero a velo.
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Speciale carnevale
Frittelle di Carnevale
Ingredienti:
500 gr di farina
4 uova
150 gr di zucchero
200 ml di latte
1 limone
1 bicchierino di liquore all’anice
1 bustina di lievito per dolci
1 pizzico di sale
zucchero a velo q.b.
Olio per friggere q.b.

sarà omogeneo, incorporatevi a poco a
poco tutta la farina setacciata e alla fine la
bustina di lievito.
Quando il composto sarà vellutato, lasciatelo
riposare qualche minuto nella terrina e intanto mettete a scaldare l’olio in un tegame con
i bordi alti. Non appena l’olio sarà ben caldo

(dovrà raggiungere almeno i 180°C) con
un cucchiaio prendete un po’ di impasto e
immergetelo nell’olio bollente. Fate friggere le
palline di pasta rigirandole di tanto in tanto,
fin quando non saranno dorate su tutta la
superficie. Scolate le frittelle su della carta
assorbente e disponetele su un piatto da
portata. Spolverizzatele con
lo zucchero a
velo e servite.
Varianti:
Per ottenere
delle frittelle
ancora più
golose, a
fine cottura
potete riempirle di crema
pasticcera
aiutandovi con
una siringa per
dolci.

Preparazione:
In una terrina sbattete le uova
energicamente aiutandovi con
la frusta, incorporatevi lo zucchero e continuate a montare
fino ad ottenere un composto
chiaro e spumoso. Aggiungete
quindi la scorza di un limone,
il latte, un pizzico di sale e il
liquore all’anice. Continuate a
mescolare l’impasto e, quando

■

Pizze, focacce, schiacciate, biscotti, panini.
Pizza da asporto tutte le sere fino alle 21,00
La domenica pane fresco tutto il giorno

via Matteotti, 41
PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524914

via Circonvallazione, 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716
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Speciale carnevale

A Carnevale ogni sito vale
Viaggio nella vita 2.0 di una festa antichissima
Di Simone Ballocci

Il Carnevale è una festa che ha origini
antichissime e che, come ogni evento che si
rispetti in questo nostro terzo millennio, sta
conoscendo una vita intensa e interessantissima anche sul web.
Il Carnevale ha origini religiose - Anzitutto, però, partiamo dalle origini. Che, come
molte altre delle feste di tradizione “occidentale”, sono religiose. Questo legame con
la tradizione della fede è anzitutto evidente
proprio nella definizione del periodo da
festeggiare: il computo con il quale si fanno
“cadere” i giorni della festa sul calendario è
infatti legato a doppio filo con quello della
Pasqua. Se la Resurrezione, infatti, si festeggia la prima domenica dopo il plenilunio di
primavera, da quel giorno si sottraggono sei
settimane (di cui 5 sono di Quaresima) e si
identifica la settimana (quella precedente, la

sesta) nella quale
festeggiare. Poi,
con il tempo, il
Carnevale ha un
po’ debordato
sulle settimane precedenti,
andandosi a
prendere (sia sulle
nostre tavole che
nei pomeriggi
di festa) anche
giornate molto
antecedenti. Ma
le sue origini prequaresimali sono
evidenti anche nel
nome stesso: secondo alcuni studiosi, infatti,
la parola Carnevale deriverebbe dal latino
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carnem levare, ovvero togliere la carne, in
osservanza del divieto (molto cattolico) di
mangiare carne durante la Quaresima in
segno di penitenza e di sacrificio.
Poi sono arrivate le maschere – Le
maschere, o comunque l’attitudine al mascherarsi durante le feste di Carnevale, sono
una tradizione molto italiana. Secondo molti

la più antica tra le maschere tradizionali è
Arlecchino, originario di Bergamo. Nel corso

Speciale carnevale

dei secoli, poi, la Commedia dell’Arte ha
prodotto una ricca e culturalmente squisita
proliferazione di maschere, ovvero di archetipi teatrali e scenografici dei tratti caratteristici dell’essere umano. Ecco comparire,
dal XVI secolo in poi, Pantalone a Venezia e
Pulcinella a Napoli, seguiti poi da Balanzone
a Bologna, Gianduia a Torino, Stenterello
a Firenze e Colombina sempre a Venezia.
Quelle maschere, con i loro tratti simbolici
e caratteristici che raccontano l’umanità nel
corso dei secoli, sono arrivate sino a noi
stemperate un po’ dei loro valori metaforici,
ma rimangono intimamente affascinanti nella
loro capacità di sintesi goliardica e umorale.
Comunque, l’attitudine a mascherarsi (ovvero, a divenire qualcosa d’altro, quasi una
preparazione psicologica al lavoro intenso
che c’è da fare, invece, su se stessi durante

la Quaresima) è diffusa in tutto il mondo,
basti pensare alle meravigliose figure del
Carnevale brasiliano.
E adesso è tutto su internet – Adesso,
eccoci nel nostro terzo millennio. Carnevale, come oramai tutto,
è sbarcato da tempo
su internet, con un
fiorire coloratissimo e
variegato di siti e spazi
dedicati alla festa. C’è
veramente di tutto: da
un portale dedicato
(www.carnevale.it)
dal quale provengono
molte delle informazioni riportate su
questo articolo perché
da noi prescelto come
fonte vista
l’altissima
qualità sia
grafica che
contenutistica
raggiunta
dai curatori,
a tutti i vari
spazi che si
sono web39 || QUELLO CHE C’È febbraio 2013

ritagliati i
carnevali più
importanti del
mondo,
quelli
italiani
(dei quali
abbiamo
parlato nelle pagine precedenti) in testa.
Dal sito del Carnevale di Venezia a quello
di Paperino, dal sito di Viareggio a quello di
Asti, è tutto un fiorire di calendari aggiornati,
consigli culinari, musica e tanto, tanto, tanto
colore, con quella punta di orgoglio comune
a tutti quelli che scrivono e raccontano quello che fanno con la passione nel cuore.
Un vero viaggio 2.0 in una festa antichissima. Una festa che ha una storia bella,
una storia lunga quanto quella di tutti noi,
partita dai dettami atavici della religione per
fermarsi, bella e colorata, sui nostri schermi
solitari.

■

L ’isola

del

dormire

L’ISOLA DEL DORMIRE è il risultato dell’esperienza di LINEA
LF che da anni si occupa di produzione e vendita di biancheria e
accessori per il letto.
Per offrire una più ampia scelta e migliorare l’attenzione verso il
cliente abbiamo deciso
di suddividere l’attività
creando tramite “L’isola
del Dormire” un ambiente interamente dedicato
alle esigenze del privato e
mantenere con LINEA LF l’attività dedicata alla produzione e vendita all’ingrosso.
Saremo lieti di ospitarvi nel nostro rinnovato punto vendita, dove potrete trovare tutta la biancheria per la casa e articoli per il letto:
COMPLETI LENZUOLA, GUANCIALI, MATERASSI e RETI A DOGHE di alta qualità.

L’ISOLA DEL DORMIRE
via Marconi, 225 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono e fax 0572.80178

PO WERED BY

febbraio 2 0 1 3

La Guida agli Eventi
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ristoro (bar,
ristoranti)
saranno
aperti per
offrire piatti
tipici della
cucina
Toscana.
Apertura
rassegna:
venerdì
6 marzo
dalle
h. 18,00 con presentazione ufficiale con
intervento del critico Prof. Ilario Luperini.
Giorni feriali: dalle h.10,00 alle h. 20,00 e
festivi dalle h. 10,00 alle 20,00. Ingresso
gratuito. Nei giorni dal 15 marzo al 15

5° Rassegna d’Arte Contemporanea
dal 6 al 13 marzo Pisa Stazione Leopolda
PisArt Expo,5a edizione, organizzata da
IdeArtCav, si riconferma come una della
più prestigiose rassegne artistiche d’Italia,
grazie anche alla location suggestiva e
storica della Stazione Leopolda di Pisa. Un
panorama che raccoglie tutte le discipline
artistiche: pittura, scultura, grafica, fotografia
artistica e di reportage, con rappresentanti
provenienti da tutta l’Italia. La rassegna
si rivolge, senza differenza di genere e di
linguaggio, a tutte le espressioni artistiche
presenti nel variegato mondo dell’arte,
con lo scopo

principale di mettere in contatto artisti e
appassionati dell’arte contemporanea,
amplificando il messaggio conoscitivo e
dare una spinta vitale alle nuove generazioni
artistiche. L’armoniosa razionalità degli spazi
espositivi permette una sorta di “filiera corta”
tra artista e pubblico, senza intermediazioni, con libero scambio, per consentire una
sana divulgazione culturale. Spazi dedicati a
grandi maestri del novecento, alla personale
“Dipingere la Bellezza – Il femminile
Reimmaginato” dedicata al pittore Enrico
Fornaini, e opere degli “Egol’artisti”
della suola del Maestro Lorenzo
Terreni. Inoltre troviamo i pittori
dell’Ass.ne Circolo Arti Figurative
“Il Ghibellino” di Empoli, e uno
spazio importante viene dedicato all’Ass.ne Itinerart, valenti
artisti-artigiani che propongono le
loro particolari creazioni. Presente
anche il Liceo Artistico “F. Russoli”
di Pisa e Cascina con lo spazio
Arte-Scuola ed una collezione
unica dei cimeli storici del corpo
dei Vigili del Fuoco. In programma
anche incontri letterari e dibattiti,
gestiti da noti rappresentanti del
panorama artistico-letterario.
Nello spazio segreteria, i visitatori
troveranno l’elegante catalogo
della rassegna e un rappresentante dell’Associazione che
darà assistenza e informazioni
sulla rassegna. Vari punti di

aprile 2013 (date da stabilire) “IdeArte…
in vetrina” in collaborazione con Confcommercio di Pisa e le attività commerciali della
città che presteranno le loro vetrine alle
opere d’arte. Per informazioni sulle iscrizioni:
isottasalvini@yahoo.it

■

Associazione Culturale
IdeArteCav
via E. Fermi, 27 PISA
telefono 340.8952069 – 349.4294917
www.ideartecav.it info@ideartecav.it

SPAZI ESPOSITIVI PISART EXPO 2013
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SAGRE FESTE,
TRADIZIONI E
FOLKLORE
1-10 febbraio

Presepe di Antona

Dove: Massa Loc. Antona
Quando: Fino al 10 febbraio

Per info: Tel. 0585.3191448

I visitatori possono godere
di un suggestivo scenario
grazie ai presepi realizzati
dagli abitanti negli incantevoli spazi del borgo. In
tutto una trentina di presepi tra i quali quelli scultorei
di Maria Giulia Cherubini,
artista di Massa, realizzati
in forme originali. Da non
perdere la Natività, opera
in terracotta invetriata di Buglioli del 1530,
pala d’altare che si trova
nell’antica chiesa parrocchiale di San Geminiano,
una preziosa scoperta per
chi ancora non ha avuto
occasione di conoscerla.

1-17 febbraio

World of Dinosaurs
a Grosseto
Dove: Grosseto

Loc. Roselle – Cava
Parco di Pietra
Quando: 1-17 febbraio

Per info: www.dinoworld.
it info@cavaroselle.it
Nell’ambito di questa
esposizione vengono
presentati 50 modelli di
dinosauri a grandezza
naturale, rispondenti alle
loro vere fattezze, ricostruite accuratamente

in collaborazione con

decreterà il sapore della

paleontologi. Dall’arcinoto

zuppa dell’inverno 2013.

T-Rex, ai centrosauri, ai

Un’occasione festosa per

dimetrodonti, all’euro-

discutere di cucina della

pasaurus (la “lucertola

tradizione e sapori in dive-

europea”, rinvenuta in

nire, cucina risparmiosa,

Germania) e al diplodo-

cucina del giorno dopo

cus, con i suoi 30 metri di

e risparmio energetico.

lunghezza, questo evento

Come tutti gli anni, infatti,

raccoglie le ricostruzioni

la disfida della zuppa

di ogni dinosauro che sia

aderisce all’iniziativa “M’il-

stato presente sulla Terra!

lumino di meno” la festa

Insieme a questa esposi-

del risparmio energetico

zione è possibile visitarne

lanciata dalla popolare

una collaterale chiamata

trasmissione di radio3,

“I successori dei dinosau-

”Caterpillar”, con i secondi

ri” nella quale vengono

piatti a base di “avanzi”

presentate le riproduzioni

del giorno prima e creati-

di animali provenienti

vità dei cuochi, e la sera

dall’Era Glaciale come i

del 15 febbraio, cena a

“bradipi”, la “tigre dai denti

lume di candela. La disfida

a sciabola” o il “mammut”

è un’eliminatoria diretta.

ed altri esemplari poco

Ogni sera la giuria popo-

conosciuti ma di grande

lare seleziona un finalista

fascino. Com’era fatto

che parteciperà alla sfida

l’antenato del maiale? E

finale. Le stazioni ospitanti

l’antenato del

saranno coordinate da

cavallo? Tutte curiosità a

due ri-governatori che

cui solo World of Dino-

accudiranno i partecipanti,

saurs può rispondere.

intratterranno gli ospiti,

2 febbraio 16 marzo

Disfida della Zuppa

eseguiranno lo spoglio
delle schede, dichiareranno il finalista, rigoverne-

Edizione 2013

ranno la sala. I partecipan-

Dove: Provincia di Lucca

ti possono presentarsi per

Quando: 2 febbraio

una sola data proponendo

16 marzo

la propria versione della

Per info: www.slowfo-

zuppa frantoiana. Riceve-

odluccacompiteseor-

ranno i grembiuli o cappelli

tilucchesi.wordpress.

da cuoco con il logo della

com slowfoodcompi-

disfida e l’attestato di par-

tese@gmail.com Tel.

tecipazione.

349.2824472
40 sfidanti per 7 serate
e poi la finalissima che

3 febbraio - 3 marzo

Il Carnevale di
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Viareggio

Dove: Viareggio (LU)
Quando: 3 febbraio
3 marzo

Per info: www.viareggio.
ilcarnevale.com ufficio-

stampa@ilcarnevale.com
Tel. 0584.580756-757
Viareggio, la capitale del
Carnevale italiano festeggia i 140 anni della sua
manifestazione e lo fa in
grande stile con cinque
Corsi Mascherati sui
Viali a mare. Per un intero
mese dal 3 febbraio al 3
marzo la città si trasforma
nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti
di cartapesta, feste notturne, spettacoli pirotecnici,
veglioni, rassegne teatrali,
appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi
mondiali. Ad ogni sfilata
dei carri allegorici assistono 200mila spettatori
ammaliati dal gigantismo
delle costruzioni che
hanno reso famosi nel
mondo i Maestri costruttori viareggini, sempre
alla ricerca delle migliori
soluzioni tecniche e artistiche per stupire il grande
pubblico. I NUMERI - Sui
Viali a mare di Viareggio
si potranno ammirare 8
carri di prima categoria, 5
di seconda 9 mascherate
i gruppo, 10 maschere
isolate. A bordo di ogni
carro di prima categoria
ballano fino a 250 figuranti
in maschera.

3, 9 e 10 febbraio

Libertà, proprio dietro il

non ha mai potuto sfilare,

perché non mancherà

municipio. In questo caso

e un carro – discoteca,

l’occasione di festeggiare.

l’animazione sarà affidata

dove i bambini e i ragazzi

Anche quest’anno, infatti,

Dove: Montemurlo (PO) e

al gruppo ballo-spettacolo

potranno ballare. Infine,

il Comitato del Carneva-

di Montemurlo. Quattro i

anche quest’anno par-

le in collaborazione con

Quando: 3, 9 e

carri che sfileranno per le

teciperà ai corteggi in

il Comitato genitori ha

vie della città: innanzitutto

maschera l’associazione

organizzato per sabato

Per info: Tel. 0574.558577

non poteva mancare lo

culturale Dore di Montale,

9 febbraio a partire dalle

storico “trenino”, simbolo

che dopo aver partecipato

ore 21 al Centro sportivo

montemurlese. Il 3 febbra-

e mascotte dello “storico”

lo scorso anno con un

“Nesti” di Bagnolo (via

carnevale bagnolese, che

carro dedicato ai pirati,

Micca) una festa in ma-

dopo aver subito, lo scor-

promette sorprese anche

schera “al coperto”, con

so anno, il “restyling” della

per questo Carnevale.

l’animazione di clown che

locomotiva, quest’anno

Incrociando le dita contro

giocheranno con le bolle

si vedrà riportare a nuovo

il maltempo, gli organizza-

di sapone.

i suoi coloratissimi va-

tori fanno sapere che se

goncini. Ci sarà, poi, il

una delle sfilate dovesse

carro di Topolino e degli

saltare sarà recuperata

altri personaggi Disney,

domenica 17 febbraio,

quello del Gatto con gli

dando priorità a Bagno-

stivali, che lo scorso anno

lo. I bambini possono

a causa del maltempo

star comunque tranquilli,

Carnevale 2013
a Montemurlo

loc. Oste e Bagnolo
10 febbraio

35a Edizione del Carnevale
io ad Oste dove la sfilata
dei carri prende il via da
Piazza Amendola con la
colonna sonora d’onore
della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montermurlo. L’ultimo corteggio
in maschera si svolgerà a
Montemurlo domenica 10
febbraio con partenza da
Piazza Contardi e arrivo
previsto in piazza della

3, 9 e 17 febbraio

Carnevale d’Autore
2013 a Santa Croce
Dove: Santa Croce
sull’Arno (PI)

Quando: 3, 9 e 17 febbraio

Per far bello il tuo San Valentino

ci vuole

Accessori

per creare e tantissime idee
per regali originali
via Francesca Vecchia, 10 - SANTA LUCIA DI UZZANO (Pistoia) telefono 0572.453130

Per info: www.carneva-

to del progetto scuola del

vale di Valenzatico, per

con gli stivali”, “Il boss del-

lesantacrocese.it info@

Comitato, realizzato grazie

la prima volta in 27 anni

le torte”, “Ma che musica

carnevalesantacrocese.it

al contributo dell’Ammini-

organizza il Carnevale in

maestro”, oltre altri 3 carri

Tel. 0571.34473

strazione comunale, alla

stretta collaborazione con

realizzati appositamente

Il percorso sarà quello

preparazione di costumi

il Comune, il quale, visto

per far salire i bambini.

dello scorso anno e quindi

ispirati a temi fiabeschi

l’alto valore sociale , ma

Il 12 di febbraio imman-

comprenderà anche il

noti o inventati. Cap-

anche di afflusso, di que-

cabile la sfilata notturna

passaggio da Corso Maz-

puccetti rossi, figurine

sto evento, si è reso parte

che si snoderà nel cen-

zini. Confermata anche la

geometriche e caramelle

attiva alla sua realizza-

tro di Quarrata. Anche

lotteria, con premi: 500 €

colorate, animeranno così

zione. Grazie all’impegno

quest’anno l’ingresso

di carburante, messi a di-

i corsi mascherati e daran-

instancabile dei volontari

sarà gratuito. La lotteria

sposizione da Fop prodot-

no un’iniezione di allegria

dell’Associazione, il calen-

del Carnevale devolverà

ti petroliferi srl, un soggior-

che accrescerà, di sicuro,

dario prevede, nei giorni

una parte del ricavato alla

no di 3 giorni relax, offerto

lo spettacolo del nostro

3 e 10 febbraio, per il pa-

Fondazione Ospedale Ma-

da Giotto viaggi e una

carnevale.

ese, le sfilate degli straor-

yer. Per partecipare come

dinari carri allegorici curati

comparse alle sfilate in

da Federica Lucchesi,

tema con i 3 carri, contat-

cartapestaia, vincitrice più

tare i responsabili relativi

volte, a Viareggio, del pri-

(Elena 333.3141150 per

Dove: Valenzatico (PT)

mo premio nei carri di pri-

il “Gatto con gli stivali”,

ma categoria, Quest’anno

Sonia 333.8700946 per “Il

L’Associazione Carne-

i carri saranno: “Il gatto

boss delle torte”, Roberto

borsa da donna. Ad aprire
le sfilate dei gruppi saranno i bambini e le bambine
delle scuole elementari
Copernico, Pascoli e Carducci, che in questi mesi
hanno lavorato, nell’ambi-

3 e 10 febbraio

Carnevale Rio
de Valenzatico

Quando: 3 e 10 febbraio

Centro Legno
Fai Da Te
Dove le idee,
Per ogni ricorrenza,
diventano realtà

Con l’avvicinarsi di S. Valentino il Centro
Legno fai da Te, ti aiuta a realizzare un
pensiero originale ed economico con
le sue elaborazioni grafiche nelle quali
inserire le immagini preferite del vostro
amore, tutte stampabili su vari supporti
come carta fotografica, carta patinata,
tela, tela riposizionabile. Senza dimenticare le classiche realizzazioni di cornici
per fotografie, portaritratti classici o su
misura, cornici per dipinti e la realizzazione
di specchiere secondo ogni esigenza. Il
Centro Legno fai da Te ricorda, inoltre, il
suo vasto assortimento di dipinti ad olio
e acrilici, la realizzazione di maxi poster,
fotocollage, tableaux per matrimoni, cresime e comunioni, scansioni di negativi e

fotografie, restauro di vecchie foto, stampe
fotografiche e tante altre idee da sviluppare insieme.
E poi come sempre mobili in legno grezzo
come: credenze, cassepanche, tavoli,
sedie, madie, ecc. che puoi decorare e
verniciare come preferisci. Centro Legno
Fai Da Te: realizza le tue idee per rendere
straordinaria ogni ricorrenza!

■
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CENTRO LEGNO FAI DA TE
di Giometti & C. s.n.c.
via Francesca Vecchia, 12
UZZANO (Pistoia)
telefono 0572.451467
centrofaidate@virgilio.it

338.6381881 per “Ma che

presenza di PESCOLO, la

musica maestro”).

maschera di Pescia, dei

Per info: Vedi Spazio a

suoi amici e dei trucchi

pag.39

del gruppo I PAGLIARCI.

Dove: Signa (FI) – Loc.

piazza della Chiesa da

San Mauro a Signa

dove parte la sfilata ci

Quando: 3 e 10 febbraio

sono i banchi dei venditori

Per info: Tel. 055.8794282

ambulanti della fiera.

gioco del minibasket, del

Sfilata di carri allegorici

Dove: Pescia (PT)

minicalcio, minigolf, la

con animazione diversa

Quando: 3 e 10 febbraio

Carnevale
Follonichese

ruota della fortuna, il tiro ai

ogni domenica con banda

Per info: www.comune.

barattoli, la tana delle mar-

musicale, majorette, scuo-

pescia.pt.it

motte, la bocca della bale-

la di ballo e vari gruppi

L’associazione “Quelli con

na, la casina del trucco,

mascherati. In particolare

Pescia nel Cuore”, in col-

le pentolacce, la musica,

il Comitato Organizzatore

lefollonica.it

laborazione con il Comune

i palloncini, i dolciumi, le

del Carnevale evidenzia

Il carnevale è una festa

di Pescia, AVIS Pescia,

bevande...tanti motivi per

la partecipazione di un

molto famosa a Folloni-

e COOP Pescia organiz-

parteciparvi. L’ingresso

gruppo con costumi e

ca per la sua storia e il

za nelle domeniche 03

è libero. La domenica 17

maschere a tema chiama-

programma delle manife-

-10 e 17 febbraio 2013

febbraio è di riserva in

to “Gruppo Family Band”

stazioni è davvero molto

dalle ore 14:30, in Piazza

caso di pioggia nelle due

composto da famioglie del

ricco. In questa edizione,

del Grano, “Il Paese dei

date precedenti

luogo che ha il compito di

poi, diverse novità: il re

sfilare a piedi animando

carnevale arriverà dal

il corso. Le sfilate hanno

mare su una barca; ci

inizio alle ore 14,30. Nella

saranno due mostre: una

Il Paese dei Balocchi

Balocchi” caratteristico
Carnevale dei Bambini
.Le animazioni con la

Taglio 10,00 €
Piega 10,00 €
permanente 20,00 €
acconciature 10,00 €
colore 20,00 €
meches 20,00 €
trattamenti
specifici 8,00 €

Il teatro dei burattini, il

Carnevale di
San Mauro a Signa

– 055.8794263

massaggi
depilazione
solarium
manicure e
pedicure
dimagrimento
localizzato

via Mazzini 216 MONSUMMANO TERME (Pistoia)

Hair Angel 349.5561626 BS 389.9715875
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Dove: Follonica (GR)

Quando: 3 e 10 febbraio

Per info: www.carnevalefollonica.it info@carneva-

Per info: borchisara@

Tel. 055.943748

Spicchio e Sovig

gmail.com

Questa antica tradizione

ture di carri allegorici.

Il tema dei corsi masche-

sangiovannese è festeg-

Quando: 3, 10 e 12 febbraio

Per la prima volta saran-

rati di quest’anno è “Alice

giata nelle cinque dome-

no addobbate anche le

nel paese delle meravi-

niche precedenti il martedì

Sovigliana, un piccolo

vetrine del centro cittadino

glie”. Torna in scena la

grasso ed ha un’acce-

paese del comune di Vinci

e lungo il percorso delle

Baby Band ad aprire i

zione religiosa; il suo

offre da molti anni, uno

sfilate saranno installate

corsi mascherati e insieme

significato, infatti è quello

dei corsi mascherati della

anche alcuni “maschero-

a lei, per la prima volta,

di celebrare l’uffizio dei

Toscana maggiormente

ni e per finire il ritorno,

una vera street band: Ko-

defunti, con offerte all’ora-

apprezzato da grandi

dopo tanto tempo, del

massà Africain Percussion

torio di Santa Maria delle

e piccini. Una manife-

rione Pratoranieri.

Dance. La band è formata

Grazie, per le celebrazioni

stazione nata quasi per

da 8 elementi e intrattiene

in suffragio dei defunti.

caso e mantenuta in vita

con musica e animazione

Durante questo periodo le

dalla passione dei soci del

tutte le sfilate. Novità tra le

compagnie di suffragio si

Comitato Carnevale Sulle

Dove: Subbiano (AR)

novità in mezzo ai perso-

recavano all’oratorio per

Due Rive, che con impe-

Quando: 3 e 10 febbraio

naggi della fiaba, sia reali

ricordare i propri cari, così

gno, amore e fantasia, in

Per info: www.proloco-

che in cartapesta come il

questo contesto, oltre ad

tutti questi anni, si sono

subbiano.it carnevale@

Bianconiglio e il Cappellaio

essere un’occasione di

sempre migliorati fino a

prolocosubbiano.it Tel.

Matto, ci sarà l’esercito

incontro, assunse anche

rendere questo carneva-

333.3064396

delle carte, impersonato

il valore di festa. Ancora

le unico e speciale. Alla

Divertimento e allegoria

dalle ballerine della scuola

oggi gli uffizi si svolgono

costruzione dei carri del

per le strade del paese di

di ballo “Espressioni” di

nei locali della Basilica (i

carnevale di Spicchio e

Subbiano. Sfilata di grandi

Santa Maria a Monte

Saloni), con ricchi pranzi a

Sovigliana partecipano

e piccoli carri allegorici, il

che ballerà per i presenti

base di ricette locali e del

fabbri, falegnami, pittori,

trenino di Paperopoli e di

e l’Orso Abbracciatutti,

tipico Stufato alla Sangio-

elettricisti e non solo, che

Mamma Oca, tante ma-

famoso personaggio di

vannese, preceduti dalla

mettono a disposizione il

schere, gruppi bandistici

Colorado che ad ogni

sfilata del carroccio con

loro tempo libero per met-

e majorettes, merende

abbraccio regalerà tante

paggetti in costume, in

tere in pratica le fantasie

con salsicce, sopressata

sorprese per tutti. Anche

ricordo della processione

del carnevale. Il carnevale

e prosciutto, frittelle e

la merenda acquisterà un

con cui venivano conse-

di Spicchio e Sovigliana

ciacce innaffiate dal vino

sapore diverso: non più

gnate le offerte.

è famoso per i suoi carri

locale. E, nell’ultima do-

pane e nutella ma pizzet-

menica, grande rogo di Re

te e schiacciatine offerte

Giocondo e testamento

dalle pizzerie locali.

di quadri sul tema libero e
una dedicata alle minia-

Il Carnevale dei
Ragazzi a Subbiano

in rima. Grande cuccagna
con pastasciutta e vino a
volontà.

Carnevale
Sanromanese 2013
Dove: Montopoli in

Val d’Arno (PI) - Loc.

3 e 10 febbraio

Uffizi di Carnevale
Dove: San Giovanni
Valdarno (AR)

Quando: 3 e 10 febbraio
Per info: www.prolocosangiovannivaldarno.it

San Romano

info@prolocosangiovanni-

Quando: 3 e 10 febbraio

valdarno.it

3,10, 12 febbraio

Carnevale di
Montevarchi

Per info: www.carnevalesulleduerive.it

di dimensioni notevoli,
che offrono accoglienza a
tutti colore che ne partecipano, infatti su di essi

Dove: Montevarchi (AR)

possono salire bambini,

Per info: Vedi Spazio a

divertimento assicurato. I

Quando: 3, 10, 12 febbraio

genitori e nonni, per un

pag.33

corsi mascherati del car-

XX° edizione del
Carnevale sulle
Due Rive

Dove: Vinci ed Empoli (FI)
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nevale di Spicchio e Sovigliana si svolgono sul Viale
P. Togliatti, un viale che
si presta a questo tipo di
manifestazione e in occa-

sione del Martedi Grasso,
ultimo giorno di carnevale,
la sfilata di svolgerà in
notturna, per poi recarsi
sulle rive dell’Arno per il
tradizionale falò del Re
Carnevale e un fantastico
spettacolo pirotecnico. Di
contorno alla manifestazione si tiene un mercato
di prodotti tipici agroalimentari e di artigianato,
organizzato e coordinato
dall’Associazione Culturale
TerreFelix di Vinci. Quindi
non ci resta che aspettarvi
al fantastico Carnevale di
Spicchio e Sovigliana!

Carnevale dei Ragazzi
a Vicopisano
Dove: Vicopisano (PI) –
Piazza Cavalca e Piazza
Ferrucci
Quando: 3,10, 12 febbraio
Per info: www.comune.
vicopisano.pi.it bibliote-

ca@comune.vicopisano.
pi.it Tel. 050.796117
Grande festa anche per il
carnevale 2013 a Vicopisano. Le sfilate, con
i grandi carri allegorici
realizzati in cartapesta
sui temi più svariati, si
svolgono il pomeriggio in
un percorso che coinvolge piazza Cavalca, il
centro storico del borgo
medievale e l’area del
Polo Scolastico in piazza Comunardo Ferrucci.
Tanti appuntamenti e tanta
musica per il divertimento
di bambini e adulti.

Carnevale Mugellano
dei Ragazzi

e divertente coronata da

zioni molto sentite dalla

un’animazione organizza-

popolazione. Le ultime

Dove: Borgo San Lorenzo (FI)

tissima e da non perdere.

due domeniche di carne-

Quando: 3, 10 e 12

Ah, dimenticavo pioverà...

vale ed il martedì grasso si

febbraio

sì pioveranno coriandoli e

svolgono in piazza Tanucci

Per info: Tel. 055.849661

stelle filanti, infatti anco-

e per le vie paesane i corsi

ra oggi questi coprono

mascherati, caratterizzati

Grande Carnevale Mu-

cartelli stradali e segnano

da carri allegorici e soprat-

un’altra riga in alcuni punti

tutto da gruppi in costu-

di strada. Sembrano dire

me. La tradizione vuole

che non è Paperino senza

che il lunedì la Società del

il CARNEVALE.

Carnevale organizzi un

Torna anche per il 2013 il
gellano che in queste
giornate di festa riempie
d’allegria, colore e atmo-

sfera il centro storico con
le sfilate dei carri allegorici.
Divertimento, buona musica e maschere a tema per

Carnevale di Dicomano

lauto banchetto presso il
teatro Comunale, a cui il

Dove: Dicomano (FI)

paese prende parte con i

Per info: www.comune.

teristici. Sabato 9 febbraio

le vie del paese.

Quando: 3, 10 e 12 febbraio

suoi personaggi più carat-

Carnevale di Paperino

dicomano.fi.it

Veglioncino dei bambini

Dove: Prato Loc. Paperino

Tel. 055.8385407

alle ore 21:00 al Teatro

Quando: 3, 10 e 12

Aria di festa per il rinomato

Comunale e pranzo socia-

febbraio

carnervale di Dicoma-

le alle ore 13:00 al CIAF.

Per info: www.carne-

no che vede le sfilate di

Martedì 12 febbraio Gran-

carri allegorici, maschere

de Veglione in Maschera:

carnevaledipaperino.it

e innumerevoli manifesta-

alle ore 21:00 cena e alle

zioni per bambini e golosi.

ore 23:00 ingresso al ballo

Sotto la lente di ingrandi-

con immagini sonore.

valedipaperino.it info@
36 volte carnevale! Tanta ,
puntualmente, anche
quest’anno la partecipazione al laboratorio
del carnevale, ancora
tanta la voglia di fare due
risate dopo una giornata
di lavoro. Il risultato? Un
sacco di originalità, creatività e fantasia in quattro
carri centrali alternati ad
altrettanti piattaforme
minori, la maggior parte a
spinta, biciclettoni e gokart alternati a tanti gruppi
mascherati per un totale
di oltre 250 maschere
che insieme alla musica
diffusa dal mega impianto
in tutto il paese creano
un’atmosfera piacevole

mento il mondo dei cartoni animati e la politica,
contornati da mascherine,
musiche, bande folkloristiche, stand gastronomici
e dalle attrazioni di un

Carnevale Vaianese
Dove: Vaiano (PO)

Quando: 3, 10 e 12 febbraio

Per info: www.comune.
vaiano.po.it

piccolo lunapark dedicato

Tel. 349.7859021

ai più piccoli.

Anche quest’anno il

Carnevale di Stia

comune di Vaiano non
manca l’appuntamento

Dove: Stia (AR)

con il Carnevale e ripro-

Piazza Tanucci

pone il classico Carne-

Quando: 3, 10 e 12 febbraio

vale Vaianese 2013, una

Per info: www.comune.

tradizione che coinvolge,

stia.ar.it

nell’allestimento e nell’or-

Il Carnevale di Stia, di cui

ganizzazione della festa,

si hanno documenti fin dal

grandi e piccini.

1880, viene festeggiato

In tutti e tre gli appunta-

ogni anno con manifesta-

menti potrete partecipare,
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rigorosamente maschera-

gruppi musicali di intratte-

situazioni locali, di satira

ti, alle sfilate dei carri nel

nimento.

politica o di fantasia per

corso mascherato con
conclusione della sfilata in
Piazza del Comune.
Le sfilate hanno inizio alle
ore 14.30, l’ingresso è
gratuito ed aperto a tutti.

Carnevale
di Pontedera

3, 10, 12 e 17 febbraio

Carnevale di Orentano
Quando: 3, 10, 12 e 17

sera grande mascherata

febbraio

notturna con la premiazio-

Per info: Vedi Spazio a

ne delle migliori maschere.
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braio

gazzi.pontedera@yahoo.it
Carri allegorici e diver-

di passeggeri, viaggia per
tutto il paese. Il martedì

Carnevale Bientinese

Per info: carnevaledeira-

legro trenino che, carico

Dove: Orentano (PI)

Dove: Pontedera (PI)

Quando: 3, 10 e 12 feb-

i più piccoli. Tipico è l’al-

Al termine della serata è
diventato di rito il “Falò del
Bientinaccio” in cui viene

Per info: Vedi Spazio a
pag. 32

3, 10. 17 febbraio e
3 marzo

Carnevale di Foiano
Dove: Foiano della
Chiana (AR)

Quando: 3, 10, 17 e 3
marzo

Per info: www.carnevaledifoiano.it info@carneva-

Dove: Bientina (PI)

incendiato un fantoccio

ledifoiano.it

Quando: 3, 10, 12 e 17

che rappresenta lo spirito

Tel. 0575.642100

febbraio

del carnevale. Il falò è

A Foiano il carnevale

Per info: www.comune.

seguito dallo spettacolo

non è un appuntamento

dei fuochi di artificio.

qualsiasi è un evento che

bientina.pi.it

timento per tutti con i

Tel. 0587.758427

due storici trenini che

Allegria e divertimento

porteranno a spasso per

per grandi e piccoli. Ogni

il paese i bambini ma-

anno vengono propo-

scherati, carri allegorici e

sti nuovi carri ispirati a

3, 10 e 17 febbraio

CarnevalMarlia

Dove: Marlia (LU)

Quando: 3, 10 e 17 febbraio
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si costruisce tutto l’anno,
che si vive ogni giorno,
quasi come succede ai
senesi con il loro amatissimo Palio. Il Carnevale

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
di Foiano è il più antico

più stretto riserbo fino alla

della cantieristica navale e

tion.com yare@navigoto-

carnevale d’italia, nato

giornata di inaugurazio-

da diporto. La coesisten-

scana.it Tel. 348.5405758

nella ridente cittadina

ne), partecipare alle molte

za di questi due settori

– 380.3461136

della Valdichiana nel 1539.

manifestazioni collaterali,

dell’industria del mare fa

Apprezzato e conosciuto

Esiste infatti una rivalità

godersi la musica delle

di Seatec un appunta-

evento nautico interna-

accesa fra i gruppi storici

bande invitate alla festa.

mento unico per operatori

zionale dedicato a tutti

professionali. Gli espositori

i servizi che seguono

sono le aziende che si oc-

l’acquisto di uno scafo. La

cupano di componentisti-

manifestazione si caratte-

Dove: Marina di Carra-

ca, allestimenti, meccani-

rizza per un’area dedica-

ra (MS) – CarraraFiere

ca, elettronica e domotica,

ta al refitting con stand

Quando: 6-8 febbraio

materie prime, lavorazioni

espositivi per ricevere le

Per info: www.sea-tec.it

conto terzi, progettazio-

delegazioni di visitatori e

Tel. 0585.787963

ne, arredamento, design

una lounge di accoglienza

si battono per ottenere

11 Rassegna interna-

e servizi per l’industria

riservata ai comandanti. Il

la vittoria. A Carnevale

zionale di tecnologie,

nautica.

progetto Captains’ Dock,

per cinque domeniche

subfornitura e design per

consecutive Foiano sarà al

imbarcazioni, yacht e navi.

centro dell’interesse di cit-

L’unica manifestazione in

tadini e appassionati per

Italia dedicata esclusiva-

vedere i suoi carri (con-

mente alle aziende che

servati gelosamente nel

si rivolgono alla fornitura

che realizzano il Carnevale
di Foiano. Una tradizione,
quella dei cantieri in lotta,
che nasce in tempi più
recenti, quando l’amministrazione fascista creò
nella cittadina i quattro
rioni che ancora oggi

6-8 febbraio

Seatec 2013

a

Yare 2013

evento nell’evento, raccoglie oltre 60 comandanti

Dove: Marina di Carrara

di superyacht dai 30 ai 60

(MS) – CarraraFiere

metri invitati per partecipa-

Quando: 6-8 febbraio

re alle giornate di lavoro. Il

Per info: www.yarexibi-
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programma di YARE offre

anche un workshop di approfondimento sul refit ed
in particolare sull’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese sul
mercato in una delicata
fase come quella attuale:
gli interventi toccheranno
temi quali l’innovazione nel
rapporto cliente/fornitore,
le aggregazioni di filiera,

cura di Associazione Polis

di Psicologia e Scuola

e L’Oranona Teatro. Ogni

dedicato alle difficoltà di

secondo venerdì del mese

apprendimento che fornirà

verrà presentata la lettura

un quadro aggiornato dei

integrale con musica dal

contributi che la ricerca

vivo di una novella per

psicologica può dare

Dove: Certaldo Alta (FI)

ognuna delle 10 giornate

al mondo della scuola.

Casa Boccaccio

del Decameron, una sorta

Anche in questa edizio-

Quando: 8 febbraio

de “il meglio di” dell’opera

ne verranno analizzati i

massima di Giovanni Boc-

classici temi dell’appren-

info@oranona.it

caccio. Ingresso libero

dimento, delle motivazio-

mercato internazionale.

8 febbraio

Verso Boccaccio 2013
A Certaldo si legge il
Decameron

Per info: www.oranona.it

il rapporto tra portualità

Tel. 0571.663580

e ospitalità. Il convegno

In attesa della presenta-

presenterà anche alcune

zione ufficiale delle manife-

testimonianze del mondo

stazioni del VII centenario

della tecnologia e dell’in-

della nascita di Boccaccio

novazione in ambito refit

Certaldo mette in campo

ed un approfondimento

in anteprima un appunta-

con i principali comandan-

mento, rinnovando, per

ti, agenzie e rappresen-

l’occasione la collaudata

tanti degli armatori sulle

formula “Si racconta le

esigenze ed i problemi del

novelle del Boccaccio”, a

8-9 febbraio

Convegno Nazionale
“In classe ho un
bambino che…”

ni, dei bisogni educativi
individualizzati, ma verrà
anche rivolta attenzione a
problematiche che hanno
avuto negli ultimi anni un

Dove: Firenze – Palazzo

particolare risalto e hanno

dei Congressi e degli Affari

visto la comparsa di con-

Quando: 8-9 febbraio

tributi originali di ricerca,

Per info: www.giuntiscuo-

come le forme di intelli-

la.it Tel. 055.5062070

genza, la comprensione

Terzo convegno nazionale

orale, le neuroscienze,
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la “digitalizzazione” del

evento in cui i migliori

mente per gli studenti di

Festa per adulti organiz-

bambino. L’accento verrà

maestri della produzione

scuole elementari, medie

zata in collaborazione

messo sia sull’alunno che

artigianale di cioccolato

e alberghiere. Un’oppor-

con la Nuova Pro Loco di

cresce e impara, sia sulla

mettono in atto tutta la

tunità a cui gli amanti del

Campo e ambientata nei

figura dell’insegnante (e le

loro originalità e le loro

cacao non potranno rinun-

rifugi antiaerei a venti metri

possibili fonti di stress) e

doti culinarie. Il risultato?

ciare per degustare del

di profondità. Il DiscoParty

sul ruolo delle famiglie

Una vera e propria mostra

buon cioccolato dal gusto

di Carnevale in Galleria e

del cioccolato d’autore,

eccezionale ed esclusivo e

un concorso a premi per

preparato dai migliori pa-

per trascorrere delle tran-

la maschera più originale

sticceri specializzati nella

quille giornate all’insegna

completeranno questo

creazione di dolci italia-

della dolcezza.

particolare carnevale al

8-17 febbraio

Fiera del Cioccolato
Artigianale
Dove: Firenze

ni ed esteri dove poter

Piazza Santa Maria

assaporare prelibatezze

Novella

dai sapori unici. Numerosi

Quando: 8-17 febbraio

eventi collegati e nuove in-

9 febbraio

museo.

Festa di Carnevale al
Museo e Rifugi S.M.I.
di Campo Tizzoro

Castagnolata

(PT) – Museo e Rifugi

0564.986317

Dove: Semproniano (GR)

Per info: www.fiera-

teressanti iniziative: lezioni

delcioccolato.it info@

di cioccolato, a scuola di

fieradelcioccolato.it Tel.

degustazione, cucina al

055.433349

cioccolato, il quizzolato,

S.M.I.

Maschere, musica e tanto

E’ Piazza Santa Maria No-

degustazione cieca, cac-

divertimento. Inebriati dal

vella, recentemente ristrut-

cia al cioccolato ed eventi

Quando: 1-17 febbraio

turata, ad ospitare l’atteso

pensati e creati apposita-

it Tel. 0573.65724

e dei migliacci che ver-

Dove: Campo Tizzoro

Per info: rifugismi@irsapt.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 20

BAR, PANINERIA

DA SABATINO
dal 1989

via Raffaello, 2
angolo via Circonvallazione
BORGO A BUGGIANO
(Pistoia)
telefono 320.1446750

Quando: 9 febbraio
Per info: Tel.

profumo delle castagnole

3&(&20321(17,
3(5,)(5,&+(
7(/()21,$
$33$5(&&+,$785(
5$',202'(//,602
6833257,',
5(*,675$=,21(
*$'*(7(/(77521,&,(
7$172$/752

* Regolamento su www.prometeo.tv/elettronicafirenze
RITAGLIA QUI

FIERA ELETTRONiCA 9-10 FEBBRAIO 2013
DA PRESENTARE ALLA BIGLIETTERIA

VALE COME RIDUZIONE

Tel: 0571 22266 – info@prometeo.tv - www.prometeo.tv/elettronicafirenze

ranno serviti fino a notte

appassionati di moto. Il

fonda.

raduno, giunto ormai alla

9 e 10 febbraio

Fiera dell’Elettronica
a Firenze

Dove: Firenze - ObiHall

Quando: 9 e 10 febbraio
Per info: Vedi Spazio a
pag.53

Motoraduno Nazionale
“Viareggio Città del
Carnevale”
Dove: Viareggio (LU)

sua 24esima edizione è
promosso, come sempre,
dall’Associazione Motociclistica Perla del Tirreno.
Il motoraduno si svolge in
concomitanza con la Prima prova del Campionato
Italiano Mototurismo e
con il Campionato Italiano
Mototurismo d’Eccellenza
2 prova. La manifestaa

zione è aperta a tutti i
tipi di moto e a tutti gli

Quando: 9-10 febbraio

appassionati. Il ritrovo è in

com Tel. 0584.40907

Centro Congressi Principe

Torna anche quest’anno in

di Piemonte.

Per info: www.motoperla.

occasione del Carnevale
2013 il consueto appuntamento carnevalesco per

Piazza Maria Luisa presso

9 - 10, 16-17, 23-24
febbraio e 2-3 marzo

Sagra delle Frittelle

medievale dove, a partire

(FI) Loc. San Donato in

brunire ci si può calare in

Dove: Rignano sull’Arno

dalle ore 10,00 fino all’im-

Collina

un clima medievale a tutto

Quando: 9-10, 16-17,

tondo, costumi rigorosa-

marzo

di noleggio per i visitatori),

23-24 febbraio e 2-3

Per info: Vedi Spazio a

mente dell’epoca (servizio
locande aperte con cibi
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tipici e goloserie, musi-

10 febbraio

medievali, mangiafuoco,

ci, sbandieratori, giochi

Carnevale Medievale
a Montorgiali

tamburini, bancarelle di

Loc. Montorgiali

con un allegra sfilata dei

arti e mestieri e tanto altro

Dove: Scansano (GR) –

ancora. Il tutto si conclude

Quando: 10 febbraio

bambini.

389.4253130

Carnevale Medievale a
Calenzano Alto

Per info: Tel.

Fantastico Carnevale Medievale Va edizione di un
evento reso caratteristico
dal borgo tipicamente
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Dove: Calenzano Alto (FI)
Castello

Quando: 10 febbraio

Per info: www.atccalen-

alla volta del Castello di

Sportivo Quercia

Calenzano Alto dove nella

no.it

impareggiabile cornice

Quando: 10 febbraio

zano.it info@atccalenzaTel. 055.0502161

La macchina del tempo

delle antiche mura banchi

Per info: www.aullaperi-

bambini.org fabianobg@

Dove: Seravezza (LU)
Quando: 10 febbraio
Per info: Tel.

0584.757325

stracolmi di mercanzie del

libero.it Tel. 331.6524377

Sfilate di maschere e carri

mercato medievale ,

Seconda edizione di que-

allegorici per la gioia di

giochi, prodotti locali, e

sto carnevale organizzato

grandi e piccini!

artigianali, attenderanno

dalla Onlus “Aulla per il

il saluto dei figuranti in

futuro dei bambini” che da

costume. Poi comince-

più di un anno si occupa

ranno i giochi medievali

di raccogliere fondi per il

che dureranno fino alla

sostegno del settore sco-

conclusione della manife-

lastico giovanile. Il carne-

Le Croci, Fogliaia, attra-

stazione, in Piazza Vittorio

vale che già l’anno scorso

verserà tutto il centro di

Veneto, dove sarà dato

ha riscosso un successo

Calenzano per arrivare in

alle fiamme il fantoccio di

inaspettato è indicato per

Nel pomeriggio dalle ore

Piazza Vittorio Veneto

Re Carnevale in segno di

bambini fino a 12 anni e si

15,00 anche quest’anno

per il saluto alla voce e gli

fine dei festeggiamenti.

svolge al coperto in locale

si svolge alle Piastre una

riscaldato.

delle feste più antiche

riporterà tutti indietro di
oltre sette secoli e si accenderà alle 14 quando
il corteggio composto da
oltre 500 figuranti provenienti da tutti i Borghi di
Calenzano come Sommaia, Settimello, Carraia,
Legri, Nome di Gesù,

sbandieramenti di rito del
Gruppo Storico “La
Signoria di Firenze” . Il
corteggio poi si muoverà

Carnevale dei
Bambini ad Aulla

Dove: Aulla (MS) – Centro

Carnevale dei Piccoli
a Seravezza

pizza snack
hot dog aperitivi
pranzi veloci

TUTTI I GIOVEDÌ
TORNEI DI CALCIO
BALILLA GRATUITI

via Provinciale Lucchese, 316
UZZANO (Pistoia) telefono
0572.451240

Sagra della
Polenta Dolce

Dove: Pistoia– Loc.
Le Piastre

Quando: 10 febbraio
Per info: Tel.

0573.472165

della provincia di Pistoia, si dice che sia nata
per onorare il passaggio

nel paese del Granduca

gio viene premiato il cane

Cucciolo a pelo lungo

e stand di oggettistica. Il

Leopoldo dove assaggiò,

più…carino!

e pelo corto. Categorie

ricavato sarà interamente

speciali: 1.Gatti di razza.

destinato al sostenta-

Sarà premiato anche il

mento degli ospiti del

gatto The Best in Show.

gattile.

apprezzandola molto, la
polenta di farina dolce. Da
circa 50 anni, in questo
periodo, un grande paiolo
troneggia nel paese per
farvi assaggiare, attenendosi a metodi tradizionali,

15 Edizione di
Miciamici Festa del
“Gatto Randagio”
a

Premiazione del concor-

Dove: Empoli (FI)

so “Dichiarazione univer-

Palazzo delle Esposizioni

sale dei diritti del gatto”.

Quando: 10 febbraio

Programma: dalle ore 10

Fiera di San Biagio
Dove: Civitella in

Val di Chiana (AR)

Per info: www.aristogat-

alle ore 15.00 iscrizioni;

ti.org info@aristogatti.

ore 16.00 presentazione

tale della nostra cultura,

org Tel. 338.3244769 –

dei mici e premiazione

insieme a necci e frittelline

339.8675600

dei primi classificati per

Il Comune di Civitella in

di farina di castagne. In

Quindicesima edizione

ogni categoria.

Val di Chiana, ha istituito

contemporanea si svolge

di questa festa presen-

Durante lo svolgimento

e sostiene questo evento

anche il curioso “Carne-

tata da Patrizia di Radio

della manifestazione sarà

che ruota intorno ai pro-

vale degli animali” che,

Lady. Ecco le categorie

effettuata la premiazione

dotti d’eccellenza dell’a-

in questo giorno di festa

della mostra felina: 1.

dei primi classificati per

gricoltura locale ma anche

vengono vestiti con co-

Maschio adulto a pelo

ogni categoria. La giuria

delle produzioni artigianali,

stumi veri e propri, dando

lungo e a pelo corto;

sarà composta da esperti

sottolineando l’alimento

sfogo alle fantasie dei loro

2.femmina adulta a pelo

e medici veterinari. Ci sa-

da tutti riconosciuto come

padroni, e a fine pomerig-

lungo e a pelo corto; 3.

ranno stand gastronomici

indispensabile: il pane.

quello che un tempo era
un alimento fondamen-
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Quando: 10 febbraio

Per info: www.civichiana.
it Tel. 0575.445323

Perché è proprio il pane

delle scuole materne ed

festa prosegue nel rione

no: stand gastronomici,

l’elemento che contrad-

elementari, con maghi e

del fondaccio, fra canti,

giochi gonfiabili, treni-

distingue la Fiera di San

intrattenimenti vari.

balli e abbondanti libagioni

no di carnevale, in più

e con la tradizionale parte-

laboratori, face painting

cipazione della Filarmonica

e palloncini per tutti i

Bibbienese, delle scuole di

bambini; animazione con

Dove: Bibbiena (AR)

ballo e dei gruppi storici.

giocolieri, maghi, equili-

Per info: www.la-mea.it

10 e 17 febbraio

Biagio.

10 e 12 febbraio

Carnevale di Anghiari
Dove: Anghiari (AR)

Quando: 10 e 12 febbraio
Per info: roberto-

Carnevale di
Bibbiena 2013

Quando: 10 e 12 febbraio
Il 10 febbraio dalle ore

chieli@gmail.com Tel.

16.30 è prevista l’anima-

335.5323099

zione dei gruppi nel centro

Questo carnevale giunge

storico . Alle ore 18 Santa

alla sua 45 edizione. Il

Messa con personaggi

10 febbraio è prevista la

in costume e a seguire

sfilata dei carri allegorici,

Carnevale dei Golosi
a Borgo a Buggiano

bristi, gruppi in maschera
e la grande battaglia
dei cuscini per grandi
e piccini. Domenica 17

Dove: Borgo a Buggiano (PT)

al termine della manife-

Per info: Tel.

Carnevale, verrà dato

Quando: 10 e 17 febbraio

stazione, per salutare il

0572.317111

fuoco al Berlingaccio. Ad

corteo storico e cena. Il

Arrivato ormai alla sua

arricchire il programma

con gruppi folkloristici e

12 febbraio ore 17.00 al

28esima edizione il

l’intrattenimento musicale

stand gastronomici, men-

suono del campanone “Lo

Carnevale dei Golosi,

con Anikè e Alessandro,

tre la mattina del martedì

bello pomo”: il popolo di

quest’anno ha come

inoltre il 10 Febbraio

grasso, il 12 febbraio,

Bibbiena si ritrova in Piaz-

tema i favolosi anni set-

musica con il Complesso

è previsto lo spettacolo

zolina per dare “piccio”

tanta. Dalle 14.30 in poi

Filarmonico G. Puccini,

in piazza per i bambini

alla pianta di ginepro. La

lungo il corso vi aspetta-

mentre domenica 17 si

a

ARREDAMENTI
GAMBACCINI
Via Roma, 67 ALTOPASCIO
Telefono 0583 25157

all’Ospedale del Ceppo.
Gli ambienti ampi del
sotterraneo faranno da
cornice alla festa che si
protrarrà dalle ore 15.30
con animazione, tanti
giochi e merenda.
I bambini saranno seguiti
dallo staff del museo, non
è richiesta, quindi, la presenza obbligatoria degli
adulti. Costo di partecipazione 6 €, accompagnatore 2 €. Prenotazione
obbligatoria al numero
0573 638023, tutti i giorni
dalle 10 alle 18.

12 febbraio

Carnevale Massetano

Dove: Massa Marittima (GR)

esibirà la Large Street

Carnevale dei bimbi con

Band.

le sfilate dei nostri trenini,

10, 12 e 17 febbraio

Carnevale Aretino
Orciolaia
Dove: Arezzo

Quando: 10, 12 e 17 febbraio

Per info: www.carnevalearetino.it Tel. 0575.28353
Le sfilate del Carnevale
Aretino dell’Orciolaia per
l’edizione 2013 si tengono
in Via Monte Falco. Dome-

mentre dalle ore 21.00,
consueta postazione in
centro per festeggiare insieme l’ultimo di carnevale
nel centro della città.

12 febbraio

Festa di Carnevale
per bambini in Pistoia
Sotteranea
Dove: Pistoia

Ospedale del Ceppo

nica 10 e 17 febbraio a

di Pistoia

partire dalle ore 15.00 con

Quando: 12 febbraio

le sfilate dei trenini e dei
carri allegorici. Martedì 12

Per info: Tel. 0573.638023
Dalle 16.30 alle 19.30, si

febbraio, doppio appun-

svolge, come ogni anno,

tamento per il Martedì

la festa di carnevale per

Grasso: dalle ore 15.00

bambini in Pistoia Sotte-

presso i giardini di Via

ranea, il percorso archeo-

Monte Falco si svolgerà il

logico che si snoda sotto

Quando: 12 febbraio

Per info: www.prolocomassamarittima.it info@

prolocomassamarittima.it
Il Carnevale Massetano si
svolge il giorno di “Martedì Grasso”. Nel pomeriggio molte maschere
si riversano nelle vie e
nella piazza della città
dove, grazie a spettacoli
musicali e di intrattenimento, il divertimento è
assicurato. Spettacolari le
sfilate mascherate a tema
interpretate dagli alunni
delle scuole cittadine. Alla
fine della manifestazione,
come tradizione, le fiamme avvolgono il fantoccio
di “Re Carnevale”.

13 febbraio

La Notte dei

Rivolti 2013

Dove: Cinigiano (GR)

Quando: 13 febbraio

Per info: Tel. 0564.994187
A Cinigiano in Piazza

Marconi (già dell’orologio)
si festeggia “La Notte dei
Rivolti”. Si tratta di una
tradizione che si porta
avanti da anni, la quale
sembra aver origini dal
lontano Venezuela e che
si festeggia il primo giorno
di quaresima, come una
specie di continuazione
del carnevale. I “festaioli” la mattina del primo
giorno di quaresima, dopo
aver festeggiato tutta notte il carnevale , iniziavano
a fare i rivolti (pietanza povera, ottenuta con farina e
acqua) e uova sode. Dalle
ore 18 i paesani si rimboccano le maniche per
prepararci i deliziosi rivolti;
alle 19 previsto invece il
‘battesimo del maiale a
baccalà’ (tradizionale rito
della quaresima).
Quindi la festa prosegue
dalle ore 19.30 con ‘vai
di fisarmonica con gli
Strillozzi e l’apertura dei
fiaschi; alle ore 20 ‘pulenda’ e spolverata con
cacio stagionato e pepe,
a seguire polenta dolce
con rivolto di cipolla e
degustazione del baccalà
alla brace. Infine balli e
intrattenimenti fino a tardi.

Uffizi di Carnevale

Dove: San Giovanni Val-

darno (AR)

nessuno ha più il coraggio

porare pietanze prelibate,

Quando: 13 febbraio

di bruciarle.

speziate e ricercate, sulle

cosangiovannivaldarno.

14 febbraio

Per info: www.prolo-

dolci note di un’arpa che

Quando: 14 febbraio
Per info: volodi-

ceccosanti@libero.

farà risuonare nella sala

it Tel. 347.1171720 –

l’incanto della musica

328.1387675

d’amore medievale…

“Amore&Cioccolato”:

Dove: Bagno a Ripoli (FI)

PROGRAMMA: Ore

binomio classico e unico

– Antico Spedale

20:30: Apertura ufficiale

per la festa degli innamo-

cessivo al carnevalesco

del Bigallo

del San Valentino Medie-

rati che si rinnova in modo

Martedì Grasso. Sulla riva

Quando: 14 febbraio

vale, cena a lume di can-

inedito per CioccoSanti,

Cena medievale a lume

dela con intrattenimenti

la cena degustazione di

mano dolci e piatti a base

di candela nelle splendide

di giullari e menestrelli al

cioccolato e vino, orga-

dell’acciuga salata (la “sa-

sale dell’Antico Spedale

suono dell’arpa. Costo

nizzata dall’Associazione

lacca”, appunto) una cui

del Bigallo a Bagno a Ri-

della serata 55,00 euro

Volo di Cecco Santi per

riproduzione in cartapesta

poli (Firenze) con rievoca-

a persona (prenotazione

giovedì 14 febbraio 2013

veniva tradizionalmente

zioni medievali. Il Sestiere

obbligatoria).

alle 20.30. Nel giorno più

bruciata alla fine della

Castellare organizza una

Per info: Vedi Spazio a

romantico dell’anno il cibo

festa. In questi ultimi anni,

cena-spettacolo alterna-

pag.24

degli dei, sapientemente

le “salacche” realizzate per

tiva per gli innamorati del

l’occasioni da artisti locali,

XXI° secolo, ideata per farli

sono divenute talmente

tuffare nel’Amor Cortese

pregevoli a vedersi che

del 1300, facendo assa-

it info@prolocosangiovannivaldarno.it Tel.
055.943748
Festeggiata il giorno suc-

destra dell’Arno si consu-

San Valentino
Medievale

Cioccosanti

Dove: Vinci (FI)

Fattoria Montalbano
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lavorato dalle esperte
mani del Maestro Cioccolatiere Stefano Milani
coadiuvato dallo chef

Giuseppe Mitolo della
G&G ricevimenti, vi porterà alla scoperta di sapori
sorprendenti attraverso
accostamenti inusuali bagnati dai vini delle Cantine
Leonardo, che renderanno
la serata un vero incontro con uno dei massimi
piaceri della vita. A far da
cornice a tutto questo le
eleganti stanze di Casale
di Valle, splendida villa immersa nelle colline di Vinci, allestite per l’occasione
da La Fioreria di Simona

15-17 febbraio

si all’Auditorium di San

Country Hotel

Romano. Gli oli degustati

Dove: Firenze – Obihall

insieme a prodotti a base

Quando: 16-17 febbraio

Per info: Vedi Spazio a

Salone del Franchising

Per info: www.montebelli.

Quando: 15-17 febbraio

di olio, dalle verdure ai
cioccolatini, ai prodotti

com Tel. 0566.887100
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di bellezza, saranno in

Due fine settimana

vendita in un vero e pro-

d’inverno da dedicare

prio negozio allestito per

all’approfondimento delle

Dove: Lucca – Villa Bottini

l’occasione.

tecniche della fotografia

Quando: 15 -17 febbraio

16-17 febbraio

it segreteria@extralucca.it

Dove: Marina di Carra-

richiede accorgimenti

Extra Lucca

e Villa Buonvisi al Giardino

com

info@montebelli.

di moda. Perchè ogni
settore ha le sue regole

Per info: www.extralucca.

Expo Elettronica 2013

Tel. 0583.495164

ra (MS) – Carrara Fiere

molto differenti rispetto ad

Quando: 16 e 17 febbraio

immortalare paesaggi. I
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Fonderie Fotografiche di

La prima edizione di Extra
Lucca, patrocinata dal

Baldacci . Una location

Ministero delle Politiche

da sogno per una cena

Agricole e Forestali, avrà

romantica e speciale...ma

come cuore Villa Bottini e

dopotutto a CioccoSanti

si snoderà fra i ristoranti e

“si creano piccoli momenti

i negozi del nucleo storico

di estasi”

cittadino per concluder-

Per info: Vedi spazio a

Come catturare la
Moda in un Flash

Dove: Caldana (GR) –

Montebelli Agriturismo e

e fotografare modelle

corsi sono organizzati da
Follonica con la presenza di fotografi e modelle
professionsti.
Nello scorso gennaio
il teacher è stato Dario

Giocare troppo può causare dipendenza patologica. Informati sulle percentuali, probabilità di vincita e sul regolamento del gioco sul sito www.aams.gov.it o su www.better.it
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Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo,
Donna e Bambino,
Playtex, Lovable, Sloggi,
Liabel e Alpina

Test efficienza visiva
Test abbagliamento per
rinnovo patenti di guida...
gratuito!

via Marruota 124
51016 MONTECATINI TERME
telefono 0572.75619

via Empolese, 92/94
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.81963

Via Don Minzoni, 17
MONTECATINI TERME (Pistoia)
telefono 0572.766174

Dove: San Giovanni Val-

premiazione della migliore

la polenta dolce a base di

darno (AR) - Saloni della

realizzazione della ricetta

farina di castagne. Deno-

protagonista Gabriele

Basilica di Santa Maria

tradizionale dello Stufa-

minata anche Festa della

Rigon che ricerca elegan-

delle Grazie

to alla Sangiovannese.

Miseria o Pulendina, è

za e stile nel realizzare le

Quando: 17 febbraio

È possibile partecipare

però anche un importante

Per info: www.prolo-

anche come pubblico,

momento di rievocazione

cosangiovannivaldarno.

al Pranzo che si terrà ai

storica, che si tiene in

delle location, studio delle

it info@prolocosangio-

Saloni della Basilica e

paese da oltre 400 anni

tecniche di esposizione e

vannivaldarno.it Tel.

che vedrà come portata

all’inizio della Quaresima.

della collaborazione con

055.943748

principale il piatto principe

La rievocazione storica

la modella per ottenere

Il Palio quest’anno è

della giornata, lo Stufato

della festa, infatti, celebra

gli effetti desiderati...il

dedicato alla tradizione

alla Sangiovannese.

un fatto avvenuto nel 1512

magico mix per riuscire a

casalinga della prepara-

realizzare quelle immagini

zione dello Stufato alla

da sogno che ammiriamo

Sangiovannese. L’edizione

sulle riviste di moda, sui

2013, infatti, prevede il

calendari e che regalano

concorso gastronomi-

un mondo di emozioni.

co informale “La migliore

Broch Ciaros. Sabato 16
e domenica 17 febbraio

sue immagini. Shooting,
importanza delle luci e

17 febbraio

Palio dello Stufato
alla Sangiovannese

Festa della Polenta

quando tutto il pratese e
la Val di Bisenzio furono

Dove: Vernio (PO)

colpiti da una terribile ca-

Per info: Tel. 0574.931024

spagnoli in guerra contro

Quando: 17 febbraio

restia e dall’invasione degli

– 331.9819407

Firenze. La popolazione di

realizzazione dello Stufato

L’evento è certamente un

Vernio si salvò da questa

alla Sangiovannese nella

momento di celebrazione

terribile situazione grazie

gastronomia familiare -

di uno dei piatti tipici della

alla generosità dei Conti

Edizione 2013” - con la

Valle del Bisenzio, ovvero

Bardi che distribuirono
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gratuitamente alla gente polenta di castagne,
acciughe e baccalà. Ed è
proprio di questi tre cibi
che avviene la distribuzione gratuita negli stand
gastronomici durante la
giornata della festa. Negli
stand delle attività locali si
possono gustare anche
altri prodotti tipici come
necci, castagnaccio e
frittelle dolci. Il momento clou della festa è il
corteo storico previsto
nella mattinata dalle 9.30.

21-24 febbraio

di audizioni e casting per

tone.it

entrare nel mondo della

Le notti di luna piena

Dove: Firenze

danza. Insomma un even-

hanno sempre trasmesso

Fortezza da Basso

to assolutamente da non

fascino e mistero, ma allo

Quando: 21-24 febbraio

perdere!

stesso tempo, poesia e

fiera.it info@danzainfiera.it

22-24 febbraio

DanziainFiera 2013

Per info: www.danzainTel.0574.575618
Un evento unico e stra-

ordinario che per quattro
giorni riunisce tutte le
anime del mondo della
danza e del ballo, in un
mix unico e inconfondibile,
che coinvolge tutti i generi
e gli stili: dal classico al

Nel resto della giornata

contemporaneo, dal

sono in programma altri

modern al tango, dall’hip

momenti come la esibizio-

pop al latino, dal country

ne dei gruppi storici, oltre

al musical, dalle dan-

alla presenza di bancarelle
di prodotti tipici e artigianato.

Capodanno
Cinese a Seano

Dove: Carmignano (PO)
Loc. Seano

Quando: 17 febbraio
Per info: Tel.

055.8750250
La comunità cinese
festeggia il Capodanno.
Il Dragone sfilerà per
Seano in un carosello di
riti bene auguranti. Ore
14.30 partenza zona
Bocca di Stella. Gran
Finale al Parco Museo con
intrattenimento per grandi
e piccini. Dolci della
tradizione gastronomica
italiana e cinese. Alle ore
18.00 grande chiusura
con i fuochi di artificio.

ze etniche al valzer, dal
burlesque al pilates, una
disciplina perfetta per la
preparazione alla danza.
I visitatori a Danzainfiera
trovano centinaia di stand
dei migliori prodotti per la
danza, lo sport e il benessere, ma anche aree dedicate a scuole, compagnie
e associazioni. Centinaia
di spettacoli, show ed esibizioni con grandi ballerini
e compagnie nazionali e
internazionali, centinaia di
lezioni gratuite aperte a
tutti con importanti maestri. Tantissimi convegni,
workshop e mostre per
parlare di danza a 360°,
decine di incontri e talk
show con personaggi
famosi, decine di gare e
concorsi per vivere l’evento da protagonisti, decine

Choccolandia 2013
a Livorno

romanticismo, ancor di
più se la pallida luce della
luna illumina paesaggi
innevati e suggestivi come

Dove: Livorno

quelli delle montagne

Terminal Crociere

Abetonesi. In occasione

Stazione Marittima

delle notti di luna piena

Quando: 22-24 febbraio

si festeggia così: FULL

Per info: www.spazio-

MOON PARTY! L’apice

eventi.it info@spazio-

dell’evento è la discesa

eventi.it Tel. 347.6357063

per la quale vi invitiamo

Quello che troveremo a

a venire “accessoriati”

Choccolandia non è il

con i migliori gadget

cioccolato di fabbricazio-

luminosi. La pista, infatti,

ne industriale, facilmente

deve essere accesa a

reperibile sul mercato,

giorno, quindi spazio alla

bensì il nobile ingrediente

fantasia...sci luminosi,

esotico trasformato dalla

lampade, spade laser...

passione di maestri cioc-

tutto quello che fa luce è

colatieri, costantemente

ben accetto. Per l’idea più

alla ricerca di nuovi abbi-

originale e più luminosa

namenti e nuovi sapori per

in premio una bottiglia!

rendere le proprie creazio-

Il momento della risalita

ni uniche.

è fissato per le 19 alla

Tanti gli espositori che

partenza dell’impianto per

allestiranno i loro banchet-

arrivare al rifugio dove ci

ti, provenienti da diverse

aspetta un apericena con

città italiane come Tor-

buffet e tanta happy mu-

nino, Bologna, Barletta,

sic per ballare e riscaldarsi

Perugia, L’Aquila, Siena,

prima della discesa. Ma

Lucca, Cuneo e Pisa.

dopo la discesa non sarà

23 febbraio

Full Moon Party @
Ovovia Abetone

tutto finito, perché ci spostiamo in discoteca Lupo
Bianco, dove continuare
a celebrare la luna piena

Dove: Abetone (PT)

con un party, ancora

Rifugio Zeno Colò

illuminato dalle torce!

Monte Gomito

Durante la festa in disco

Quando: 23 febbraio

proiezione delle foto e dei

Per info: www.welovabe-
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video scattati durante la

e Delle Donne. Augusto

li a soddisfare le nuove

Vismara al violino, Cateri-

esigenze di mercato,

na Cioli e Riviera Lazeri al

attento sempre di più alla

violoncello, Fabio Batti-

ricerca di servizi, tendenze

stelli al clarinetto, Stefano

e scelte competitive.

Delle Donne al violino. Al
termine del concerto è
offerto a tutti i partecipanti
una degustazione di thè e
crostate.

3 -7 marzo

Balnearia 2013
discesa, ballo scatenato e

Perugia, L’Aquila, Siena,

brindisi collettivo con tutti i

Lucca, Cuneo e Pisa.

partecipanti del Full Moon
Party.

1-3 marzo

2-3 marzo

Festa del Cioccolato a
Gambassi Terme

Tirreno C.T. 2013

Dove: Marina di Carrara
(MS) – Carrarafiere

Quando: 3-7 marzo

Per info: www.tirrenoct.it
info@tirrenotrade.it

Salone professionale

Dove: Marina di Carra-

dell’ospitalità e dell’acco-

ra (MS) – Carrara Fiere

glienza in grado di offrire

Quando: 3-7 marzo

una vasta panoramica

Per info: www.balnearia.it

delle innovazioni turistiche,

balnearia@balnearia.it

commerciali ed alberghie-

Il Salone è riservato ai

re. Massiccia presenza di

professionisti del Balne-

associazioni di categoria,

are, dell’Outdoor design

espositori sempre più

e del Benessere. Offre al

numerosi e qualificati,

Choccolandia 2013
a Cecina

Quando: 2-3 marzo

settore un appuntamento

convegni e tavole rotonde

Corso Matteotti

338.5623110

Quando: 1-3 marzo

irrinunciabile per incontra-

su argomenti di qualità,

Torna in Piazza Roma

Per info: www.spazio-

re direttamente i protago-

degustazioni, concorsi

questa gustosissima festa

nisti dell’intero comparto.

dedicata all’arte del cioc-

internazionali, dimostra-

eventi.it info@spazio-

Nelle tre macrocategorie

eventi.it Tel. 347.6357063

colato con la presenza di

zioni, restano la chiave del

il Salone espone il meglio

maestri cioccolatieri. Due

successo della manifesta-

Quello che troveremo a

dell’intera filiera delle solu-

Choccolandia non è il

giornate di eventi gastro-

zione, momento irrinun-

cioccolato di fabbricazio-

nomici (e non) all’insegna

zioni da esterni, delle tec-

ciabile di informazione e

della dolcezza.

nologie, del complemento;

ne industriale, facilmente

aggiornamento per tutti i

dal progetto al prodotto,

professionisti ed operatori

dal progettista all’impresa,

economici.

Dove: Cecina (LI)

reperibile sul mercato,
bensì il nobile ingrediente
esotico trasformato dalla
passione di maestri cioccolatieri, costantemente
alla ricerca di nuovi abbinamenti e nuovi sapori per
rendere le proprie creazio-

Dove: Gambassi Terme (FI)

Per info: Tel.

3 marzo

La Magia della Musica
Dove: Quarrata (PT)
Villa La Magia

Quando: 3 marzo

Per info: www.villalamagia.com www.co-

ni uniche. Tanti gli esposi-

mune.quarrata.pt.it Tel.

tori che allestiranno i loro

0573.774500

banchetti, provenienti da

Dal ‘700 al romanticismo,

diverse città italiane come

Mozart e Beethoven. Trio

Tornino, Bologna, Barletta,

Petrassi con Battistelli

per spiagge e piscine, per
spazi esterni privati e pubblici. Il Turismo balneare e
turistico alberghiero coinvolge ogni anno 30 milioni
di persone con un indotto
di dimensioni così estese
da essere difficilmente calcolabile. Per questi motivi
l’industria italiana del mare
e della ricettività sono
maggiormente sensibi-
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6-13 marzo

PisArt Expo
Rassegna d’Arte
Contemporanea

Dove: Pisa – Stazione
Leopolda

Quando: 6-13 marzo

Per info: Vedi spazio a
pag. 42. ■

“Oltre alle pratiche per la detrazione fiscale prevista per i
nuovi impianti a risparmio energetico, prorogata per il 2013,
Ser. Tec. ti invita a contattarla e scoprire le sue... ma più che
altro le TUE possibilità di rinnovare l’impianto di riscaldamento
con un risparmio fino al 30% annuo.
“Chiamaci senza impegno allo 0572 33805, e prenota la visita di un nostro tecnico che effettuerà un sopralluogo
e ti fornirà uno studio di fattibilità per l’installazione del nuovo impianto o la sostituzione di quello esistente”.

SER.TEC.SRL via Giovannini 4
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.33805 fax 0572.33806
sc@sertecsrl.eu
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alla scoperta dell’orgoglio || viaggio appassionato nel nostro territorio

Le vere “cialde
di Montecatini”
Prodotte dal 1936 solo
dalla famiglia Bargilli

All’inizio di Viale Grocco, in piena zona
termale si scorge una graziosa palazzina con
scritto “Bargilli Cialde di Montecatini”.
Entrando all’interno del piccolo negozio
gelateria ,oltre al banco gelato si notano
immediatamente una seria di confezioni di
Cialde ,brigidini e cantuccini, è il bel risultato di una storia iniziata nel 1936 quando
Orlando Bragilli padre di Paolo, decise di
avvicinarsi al mondo della pasticceria e intravide un futuro in questa originale dolcezza. Il
figlio Paolo si è legato all’attività di famiglia fin
dalla sua giovane età con determinazione e
tenacia contribuendo allo sviluppo aziendale
con tecniche di lavorazione che hanno saputo evolversi di pari passo con le richieste
del mercato mantenendo questo prodotto,
unico nel suo genere, immutato nella sua
più genuina essenza. Ha inoltre contribuito

gradualmente all’ampliamento della gamma
produttiva, che oggi, oltre alle esclusive
Cialde di Montecatini, comprende brigidini,
cantucci e gelato artigianale.
Questo dolce genuino e raffinato dove le
materie prime assolutamente naturali e
sapientemente combinate si uniscono in una
delicata assonanza viene sfornato nel laboratorio Bargilli di Massa e Cozzile (Pistoia).
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, ma è

ideale anche da solo. Un abbinamento perfetto e raffinato si ottiene con il gelato, dove
le cialde possono essere utilizzate come
preziosa base per esaltare le note gustative
del mantecato.
Le Cialde, abbinate ad una vasta scelta di
confezioni in cartone, metallo e ceramica,
sono un regalo per ricordare o farsi
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ricordare, che può raggiungere ogni angolo
d’Italia, d’Europa e del Mondo e Vi aspettano nei nostri punti vendita.

■

NEGOZIO: viale P. Grocco, 2 viale Verdi 92
MONTECATINI TERME (Pistoia)
telefono +39.0572.79459
Laboratorio e uffici: Via E. Fermi 3/5
MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono +39.0572.73449
fax +39.0572.901884
cialdemontecatini@tin.it
www.cialdedimontecatini.it
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TECNOLOGIA || e società
già letto su quellochece.com

Io decido per chi votare su internet
(e salvo il giornalismo)
Nasce “elezioni 2013”, piattaforma targata Google
in collaborazione con “La Stampa” e “La7”
Di Simone Ballocci
Il dibattito politico italiano, in vista delle
elezioni di fine mese, si è arricchito di
un’ulteriore arena di incontro e dibattito
tecnologicamente e socialmente molto interessante. Si tratta di “Elezioni 2013”, un
contenitore tecnologico 2.0 di approfondimenti, notizie e interazioni targato Google
che Big G ha messo in campo con “La
Stampa” e “La7”. Si tratta, anzitutto, di un
social-sito (cliccabile seguendo l’indirizzo
www.google.it/elezioni) nel quale trovare
una serie molto complessa e articolata di
contenuti realizzati ad hoc o trasfusi dalle
proprie testate sia da “La Stampa” che da
“La7”. Ed in questo sta proprio il motivo di
interesse verso questo progetto: seguendo

uno schema collaudato, utilizzato in analoghi progetti messi in campo in Francia,
Germania, Messico, Senegal e Stati Uniti,
Google ha infatti scelto di costruire questo
contenitore collaborando con una grande
testata della carta stampata (La Stampa) e con un marchio riconoscibile nel
panorama delle Tv generaliste (La7). Ne è
venuto fuori, così, un oggetto multimediale con contenuti ammantati del prestigio
delle testate giornalistiche coinvolte, e al
contempo con una fortissima vocazione
all’inclusione e alla partecipazione dei lettori/elettori, assicurata da tutta una serie di
servizi sociali e possibilità di intervento che
Google è capace di offrire ai propri utenti

da anni. Ecco che “Elezioni 2013”, quindi,
potrebbe essere un archetipo (in realtà un
po’ freddino e un po’ troppo copia-incolla)
del giornalismo del futuro: l’incontro, cioè,
tra media vecchi e nuovi che, mettendo in
campo ognuno le proprie professionalità
e tipicità, interagiscono con lettori/clienti
sempre più social-esigenti. Un archetipo
che gioca in un campo non da poco: la
sopravvivenza stessa del giornalismo.

■

Gestore

IL NUOVO NEGOZIO
DEL TERZO MILLENNIO

ELETTRONICA
TELEFONIA & ACCESSORI
VIDEO SORVEGLIANZA
ILLUMINAZIONE A LED
e inoltre
ACCESSORI PER IL TEMPO
LIBERO E CAMPER

via Empolese, 67/a/b - PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) - telefono 0572.520874 - www.europhones.it
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Il libro di carta piace (tanto!)
anche ai nativi digitali

A qualcuno piace di carta. E quel qualcuno, ebbene sì, sono i giovani. Secondo la ricerca del Censis “Il libro ‘bello’ è ancora un valore?”
i libri di carta piacciono moltissimo anche agli under25, ai cosiddetti
nativi digitali, proprio a quella generazione che doveva essere affamata di ebook e quindi l’omicida designato della carta. Ad attrarre i
ragazzi,
a quanto
si legge
nelle conclusioni,
infatti,
sono soprattutto
gli aspetti
più “sensoriali”:
una bella
stampa, ad esempio, è considerata un valore aggiunto dal 64% degli
intervistati sotto ai 25 anni (contro il 46% degli over55), ed anche
l’occhio vuole la sua parte, visto che i giovani lettori che affidano alle
illustrazioni un rango di primo piano nella scelta del libro da acquistare sono il 10% in più rispetto alla generazione dei loro genitori.
Insomma: mastri librai, editori e grafici, a lavoro!, ché dalla qualità dei
vostri sforzi dipende il futuro stesso dell’oggetto che state producendo. Un futuro che, e adesso abbiamo le prove, ci sarà sempre.

L’Atari è fallita, la nostra infanzia
è davvero finita

Uno storico
marchio di
videogiochi come
Atari ha
dichiarato
fallimento.
Leader
mondiale
nei pionieristici anni
’70 e ’80,
ha vantato al suo attivo anche una (breve) militanza di Steve Jobs
tra le sue fila. Adesso, tutto è cambiato. E la divisione newyorkese
dell’azienda ha portato i libri contabili in tribunale. Lo scopo è quello
di staccarsi definitivamente dalla casa madre francese, in costante
perdita dal 1999 ad oggi, riorganizzare profondamente il business e
trovare, si spera, nuovi investitori.

Ruzzle conquista il mondo, e
lo vedremo anche in TV?

C’è un virus divertente che sta contagiando gli utilizzatori di
smartphone. Si tratta di Ruzzle, videogioco sociale che conquista
ogni giorno larghissime fette di utenti, di solito pure pronti ad acquistare la versione premium (per non avere pubblicità e – soprattutto
– usufruire di un aiutino non da poco).
Ruzzle, intanto, è un rompicapo lessicale: su una scacchiera di sedici
spazi ci sono altrettante lettere ognuna delle quali è dotata di un
valore (tipo Scarabeo): componendovi parole entro i due minuti fissati
come termine ultimo di ogni round si fanno punti; alla fine dei tre
round, resi sempre imprevedibili dalla combinazione di lettere speciali
(con le quali moltiplicare i punti delle parole o delle lettere utilizzate)
presenti in modo crescente di round in round, si fa la somma.
E chi ha fatto più punti in totale, vince.
La fortuna di questo gioco è la sua socialità: oltre a sfidare “avversari casuali”, infatti, si possono sfidare con molta semplicità i propri
amici su facebook (direttamente dall’applicazione del gioco) oppure

amici di cui si conosce l’account su Ruzzle stesso. Insomma: questo
gioco diventa un quotidiano contendersi sulla scacchiera a caccia di
parole più lunghe e ricche possibile, per conquistarsi la vittoria finale
di ogni partita.
Partite che, ed è in questo accorgimento tecnico che sta la semplice
fortuna del gioco, non debbono essere eseguite in simultanea: i due
contendenti, pur sfidandosi con le medesime scacchiere, possono
essere in linea per giocare anche in momenti diversi. Insomma:
questo giochino aveva tutte le carte in regola per sfondare (semplicità
assoluta di utilizzo, socialità estrema, variabilità del gioco e velocità
del round – chi non si può concedere una pausa di due minuti?) e,
in effetti, ha sfondato. Al punto da farne ipotizzare una immediata
trasmigrazione sulla tv: ad ipotizzarlo il noto conduttore di giochini televisivi, Gerry Scotti, che ha affermato di recente di aver già contatto
la società che produce Ruzzle per trovarvi un accordo di produzione
e portarlo in televisione.
Chissà se accadrà. Intanto, noi continuiamo a sfidare il mondo con
Ruzzle con i nostri smartphone.

■
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Caro bolletta? Non per
colpa delle rinnovabili
Di Andrea Marchetti

Se in Italia le bollette sono care, non è colpa degli incentivi per le energie rinnovabili.
Lo sostiene APER (Associazione Produttori
di Energia da Fonte Rinnovabile) che, allo
scopo di fare chiarezza, ha pubblicato
l’edizione 2013 del dossier (disponibile sul
sito internet di APER) dal significativo titolo
di “Energie senza bugie”. APER analizza
l’impatto delle fonti rinnovabili nella bolletta
energetica degli italiani: si scopre, così, che
in bolletta paghiamo ancora per lo smantellamento delle centrali nucleari (la voce
corrispondente è la A2, per un costo totale
di 20 milioni di euro) oppure che i grandi
consumatori hanno sconti compensati dalle
bollette degli altri o, ancora, che sotto la
voce rinnovabili, in realtà, si finanzia anche
altro. E’ il caso del CIP6, contributo nato
per sostenere le fonti rinnovabili e trasformato in un sussidio per le fonti “assimilate
alle rinnovabili”, in realtà quelle che usano
gli scarti della lavorazione del petrolio per
produrre energia. Secondo APER già oggi le
rinnovabili rappresentano un risparmio nella
“fattura energetica italiana”, stimabile tra i 30
e i 76 miliardi di euro, in termini di risparmio
negli approvvigionamenti dall’estero mentre
il prezzo del petrolio negli ultimi 10 anni è

aumentato del 300% e il gas del 400%.
Quindi una famiglia tipo paga, per la bolletta
elettrica, 524 euro all’anno anziché 338,
il 55% in più. Le voci in fattura riconducibili
alle fonti fossili sono passate dal 31 al 57%
del totale, mentre gli incentivi alle rinnovabili
sono il 13% della bolletta.

Quel furgoncino
va a patatine
Di Simone Ballocci

Gli oli esausti delle enormi friggitrici dei
McDonald’s potrebbero essere l’oro nero
del futuro. In base ad un progetto che la
grande M ha messo in moto facendo perno
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sulle sue migliaia di ristoranti sparsi per il
globo, infatti, gli oli usati vengono raccolti e
incanalati verso la produzione di un biodiesel
altamente energetico, capace di muovere
furgoni e mezzi senza intaccare le normali
tradizioni agricole (come invece rischiano
di fare i biodiesel di derivazione vegetale). Capofila del progetto sono i ristoranti
McDonald’s degli Emirati Arabi Uniti le cui
friggitrici hanno coperto il 100% degli 1.3
milioni di chilometri compiuti dai furgoncini
per le consegne nel paese mediorientale.
Ma anche Stati Uniti ed Europa non sono da
meno: iscritti al programma di sostenibilità
di McDonald’s, infatti, sono anche il 75%
dei ristoranti statunitensi e l’80% di quelli
europei, ristoranti che quindi indirizzano i
propri oli usati, in ottemperanza a direttive specifiche
dell’azienda stessa, alla
produzione di biocarburanti, utilizzandone poi nel vecchio continente per il 37%
dei propri mezzi di servizio.
È questa una strategia ambientale che scopre il riciclo
come risorsa economica: la
McDonald’s, infatti, risolve
un problema (lo smaltimento di un rifiuto) ricavandone
carburante a basso costo,
risparmiando i costi dei
fusti per portare altrimenti
gli oli in discarica e dando
un bell’esempio che porta
un ritorno d’immagine non
irrilevante.

■

via Provinciale Lucchese, 230 S. LUCIA 51010 (Uzzano) telefono e fax 0572.445632
www.arredarein.com
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L’Italia si risparmia
un consumo
grande quanto Roma
Efficienza energetica: risultati convincenti
del nostro Paese
Di Simone Ballocci

ROMA – La presentazione del 23 gennaio
scorso del “Rapporto sull’efficienza energetica”, elaborato dall’Enea per il Ministero dello
Sviluppo Economico, è stata un vera e propria buona notizia. Il nostro Paese, infatti, nel
2011 ha compiuto un vero e proprio balzo
in avanti nell’efficienza e nel risparmio energetico, conseguendo un +17.1% rispetto al
2010, con complessivi 57595 gigawattora in
meno, grazie soprattutto alle misure previste
dal Piano d’azione per l’Efficienza energetica
(il PAEE) basato soprattutto sui cosiddetti
“certificati bianchi” per l’edilizia. Un numero

record che “corrisponde – come ha spiegato
il commissario dell’Enea Giovanni Lelli nel

■

Attacchiamoci al tram
(a metano)
Previsione di crescita-record per il mercato
dei veicoli a metano. E l’Italia può dire la sua
Di Simone Ballocci

MONDO - Da qui al 2019 nel mondo
saranno venduti circa un milione di veicoli
commerciali e autobus a metano. Questa
previsione, stilata dall’istituto di ricerca statunitense Pike Research e resa nota in Italia in
una conferenza ad hoc organizzata a Roma
dall’Osservatorio Federmetano, si fonda su
diverse considerazioni, economiche, sociali
e – soprattutto – ambientali. Le aree urbane,
infatti, saranno sempre più costrette a
diminuire considerevolmente l’inquinamento
sulle proprie strade. Il tutto, in un periodo
nel quale i soldi hanno più valore (come in
tutti i momenti di crisi e post-crisi) mettendo i portafogli delle amministrazioni locali
sotto la lente d’ingrandimento dell’opinione
pubblica. Ecco che il metano è una risposta
convincente ad entrambe le questioni: con

suo intervento riportato dall’ANSA – a non
spendere in un anno l’energia che consuma
una città come Roma. I risultati – ha proseguito Lelli – hanno un’immediata, positiva
ricaduta sull’economia reale, e son parte dei
progressi fatti dalla green economy italiana”.
A questo punto, quindi, si cominciano veramente a quantificare gli effetti di una virata
verde da imprimere all’economia. Nel 2011,
infatti, si è già raggiunto il 46% del risparmio
energetico posto come obiettivo per il 2016,
il che pone l’Italia nelle condizioni “di massimizzare le opportunità puntando a superare
gli obiettivi europei del 2020, realizzando
una vera e propria filiera industriale verde
nel nostro Paese” come ha detto sempre
il commissario Enea. Facendo le pulci tra
quei 57595 gigawattora, si legge quanto
importante sia il nostro comportamento
domestico: ben 40065 GWh, infatti, sono
stati risparmiati grazie all’utilizzo di impianti
ad alta efficienza nelle nostre case, mentre
1987 GWh sono stati risparmiati dal terziario,
10143 GWh nell’industria e 5400 GWh nei
trasporti.

emissioni inquinanti molto più basse degli
omologhi diesel, i mezzi di medie e grandi
dimensioni a metano favoriscono, infatti, gli
abbattimenti
degli inquinanti, e pure
dei costi, visto
che il metano
alla pompa
viene molto
meno del diesel, ammortizzando così
in pochi anni
il maggior
costo del
veicolo. Le
percentuali
di crescita
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più rilevanti si avranno nell’area del Sud-Est
asiatico, ma anche Europa e Nord America
faranno segnare segni visibilmente più in tutti
gli anni che ci separano dalla fine di questo
secondo decennio. Segni positivi che sono
altrettante buone notizie per l’Italia: il nostro
Paese, infatti, rappresenta il primo mercato
europeo per i veicoli a metano e l’industria
tricolore del metano è protagonista mondiale, grande esportatrice dei suoi prodotti in
tutto il mondo.

■

uomo/donna - intimo e mare

Migliori marche
Intimo

Uomo, Donna

&

Accessori
Pane e Tulipani

PANE & TULIPANI via Empolese, 216 Monsummano Terme (Pistoia)
telefono 0572.81848 lodovicabonelli@yahoo.it

Acquari su misura
Pesci, piante e
invertebrati tropicali
Ampia scelta
di prodotti
ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia) telefono 0572.520306 fax 0572.090076
info@acquariatlantis.it www.acquariatlantis.it
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Quando l’auto dirà:
“Ma dove vai??”
Brillante sistema anti-contromano
messo in moto da Mercedes
Di Simone Ballocci

STOCCARDA – Già da quest’anno alcuni
modelli Mercedes (purtroppo, solo quelli
di fascia medio-alta) saranno dotati di uno
strumento salvavita di sicurezza stradale
tecnologicamente avanzato:
il rilevatore di contro mano.
Sarà un sistema di assistenza
in grado di rilevare l’imbocco
di una strada contro senso,
mettendone in guardia il guidatore con segnali luminosi
e sonori inequivocabili. In
pratica si tratta del rilevamento ottico della segnaletica
stradale (già quella vigente,
non servono cambiamenti dei

cartelli), in modo da evitare pericolosissimi
imbocchi contromano di rampe, corsie e
svincoli, grazie ad una telecamerina affogata
nel parabrezza in grado di riconoscere i

segnali di senso
vietato incrociando le proprie osservazioni
con il sistema GPS in dotazione di serie
alle vetture. Un vero e proprio, dicevamo,
sistema salvavita, visto che l’imbocco
contromano è una vera e propria piaga
per le strade europee: secondo il Ministero
Federale dei Trasporti tedesco, infatti, ogni
anno circa 1700 veicoli vengono segnalati
mentre percorrono superstrade e autostrade
della Repubblica federale in senso opposto
a quello previsto. Una stima che potrebbe
essere a ribasso, visto che l’ADAC parla
addirittura di 2800 guidatori ogni anno, vale
a dire più di sette ogni giorno. Il tutto, lo ripetiamo, prendendo in
esame solo e soltanto
strade a scorrimento
veloce, quali autostrade o superstrade
ad almeno quattro
corsie. Luoghi nei quali,
ovviamente, una tale
“disattenzione” diventa
spesso un omicidio
colposo e/o un suicidio
inconsapevole.

■

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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Quando il Made in Italy
diventa motor show
Grande stand di Bertone in Qatar
Di Simone Ballocci

DOHA – Il motor show del Qatar, di scena
a Doha dal 28 gennaio al 2 febbraio scorsi,
è stato il palcoscenico del Made in Italy più
bello e raffinato, quello delle matite geniali
della Bertone, alfiere dall’altissima qualità
tricolore in quel contesto-show mediorientale pieno di aspettative (e pure di soldi).
Bertone ha partecipato alla manifestazione
che le ha affidato uno degli stand più belli e
grandi dando il massimo risalto all’ultimissima nata, la concept-car Nuccio, un vero
e proprio gioiello incandescente, un siluro
cattivo dotato di un motore V8 e di una livrea
rovente, ultimo monile di una collana di perle
tutta esposta nel padiglione. C’erano infatti
la Pickster, immaginata e disegnata per la
BMW nel 1998; l’Aston Martin Jet 2 (del

2004) in esemplare unico personalizzato per
la presidente, la signora Lilli Bertone, con
inedita livrea dorata e sellerie in pelle bicolore; la Jaguar B99 del 2010, che rappresenta
l’idea Bertone per l’evoluzione di uno dei

marchi più celebri dell’alta gamma motoristica mondiale. Accanto a questi esemplari
miracolosi, Bertone ha presentato le proprie
attività di “product design”: per il settore dei
trasporti ha proposto il debutto sotto i flash
del mondo del nuovo Frecciarossa 1000,
firmato per Ansaldo Breda-Bombardier e
già acquistato (in 50 esemplari) da Trenitalia;
per quello dell’architettura, invece, messi in mostra bozzetti e modelli in scala di
progetti superlusso sparsi in mezzo mondo,
dimostrando la potenza di un marchio che
ha saputo resistere alle intemperie del tempo
con il genio, la follia e la creatività. Un esempio italiano per l’Italia intera.

■

esperienza di 38 anni
nella riparazione delle auto
autodiagnosi a distanza
autonoleggio con varie
scelte di auto
test
Tablet innovativo per
autovetture
di autodiagnosi su ar
di tutte le m che E
PER ESSERE SEMPTIR
UN PASSO AVAN

auto di cortesia
Nuovo Servizio
service per cambio
automatico (sostituzione
olio cambio completo)
via Primo Maggio, 96 MASSA E COZZILE telefono 0572.772004
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“Il ricordo ha un alto
valore morale e civile”
L’assessore Barbara Della Salda scrive
sulla Giornata della Memoria
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Monsummano Terme e in modo
particolare l’Assessorato alla Cultura attraverso il Museo della Città e del Territorio e
la Biblioteca comunale hanno celebrato la
“Giornata della memoria”, che ricorre il 27
Gennaio.
Ricordare quel giorno e continuare a farlo
ogni anno ha per noi un alto valore morale
e civile: desideriamo ripercorrere non solo
storicamente ciò che accadde il 27 gennaio
di quasi settanta anni fa, ma anche riflettere sull’atrocità e sulla drammaticità del
genocidio sistematico del popolo ebraico,
affinché non vada perduta la memoria
soprattutto per le giovani generazioni;
vogliamo approfondire gli accadimenti
per capire fin dove la crudeltà dell’essere
umano può spingersi

per mire di potenza e di grandezza, conoscere la vita degli anni prima e durante la
seconda guerra mondiale, le leggi razziali
anche in Italia, la persecuzione di cittadini
ebrei-italiani, “l’istituzione dei ghetti”, l’opera morale di molti cittadini e associazioni
italiani che, con coraggio e abnegazione,
salvarono la vita a tanti ebrei. Un mondo
nascosto ai più ma vivo, percorso in quei
momenti così tragici, da aneliti di solidarietà e altruismo. In un contesto crudele,
quello delle persecuzioni, delle deportazioni e della guerra, furono compiuti atti di
generosità, esempi da ricordare e proporre alla cittadinanza e ai giovani, che per
ogni nostra iniziativa rappresentano gli
interlocutori privilegiati.
Crediamo nel valore della memoria, tanto
da averle destinato un ulteriore giorno da

commemorare soprattutto con i ragazzi
degli istituti scolastici del territorio, perché
certi avvenimenti tragici, e per noi vi è
quello del 23 agosto 1944, possano essere
ricordati come un monito affinché quegli
atti drammatici non accadano mai più e
si possa invece iniziare a riflettere sull’importanza della pace, della solidarietà, della
giustizia, della legalità.

■

L’Assessore alla Cultura,
Barbara Dalla Salda

“Musicalmente”
porte aperte alla Musica
alla Sala Prove Link
La sala Prove, situata in locali
specificatamente adibiti, adiacenti all’Isola dei ragazzi, in via della
Libertà, si rivolge a gruppi musicali
del territorio, ma anche a chi ha
voglia di suonare e cantare o a chi
vuol provare a formare un gruppo. È
aperta il Martedì e il Mercoledì dalle
ore 20,00 alle ore 23,00 il Venerdì
dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
I gruppi interessati possono prenotare uno o due turni, telefonando
all’isola (0572-952947) in orario
pomeridiano o direttamente nei giorni
di apertura di LINK.

Comune di Monsummano Terme
www.comune.monsummano-terme.pt.it

AGENDA

ISOLA DEI RAGAZZI

Mercoledì 6, laboratorio creativo

“costruiamo
il carnevale”.

Bar Profumo
di Caffè
E non solo il
buon caffè…

• Colazioni
• Pranzi di lavoro:
primi, secondo espressi
(insalatone, piatti freddi,
piatti unici, dolci artigianali)
• Pizza
• Feste di compleanno

PROFUMO DI CAFFÈ
via Luciano Lama, 257/A MONSUMMANO TERME
(stabile nuova Coop)
telefono 0572.031288 cell 331-6466466

Aperto tutti i giorni dalle 6,30 alle 20,30.
Festivi aperti 8,00 alle 13,00 .

SIAMO APERTI DOMENICA
3 e 17 FEBBRAIO
CON ORARIO 8,30:13,00
Postazione
e ora Bar Profumo di Caffè è anche…

“Profumo di Aperitivo”
Tutti i venerdì sera aperitivo

con SERATE A TEMA.

Vi aspettiamo numerosi con
tante meravigliose sorprese!

Se vuoi organizzare un
Compleanno o una festa
Contattaci

Per conoscere tutte le nostre Proposte!

Per conoscere tutte le nostre
iniziative SEGUICI sulla
nostra
pagina
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IL COMUNE REGALA UN
TABLET PER STUDIARE,
Il Comune di Buggiano, in piena sintonia con
il proprio Istituto Comprensivo, apre le porte
alla rivoluzione dei “nuovi mezzi” a scuola
portando dentro le aule le “tavolette”: tutti gli
alunni che si iscriveranno alla 1^ classe della
scuola secondaria di primo grado riceveranno dal comune un tablet con il quale
studiare leggendo, ascoltando, guardando,
navigando e annotando tutto sul proprio interattivo “quaderno multimediale”, bilanciato
e accompagnato dagli indispensabili fogli di
carta. I nostri ragazzi, molto più delle loro
famiglie, sono già abituati a navigare ed il
Comune di Buggiano li aiuterà, attraverso
questo progetto sperimentale, ad utilizzare i
nuovi mezzi per NON NAVIGARE A VISTA,
ma utilizzando la rivoluzione digitale per
studiare meglio, cogliendo tutte le potenzialità multicanale e spalanca-pensiero delle
nuove tecnologie.
Dopo che le scuole medie (per chiamarle
con il vecchio nome a cui siamo tutti abituati)
erano già dotate in gran parte di lavagne
multimediali, dal prossimo anno scolastico la
rivoluzione sarà praticamente totale, appunto, con i tablet, con i libri multimediali, con
internet che consentirà di seguire da casa le
lezioni in classe così come, sempre da casa,
saranno sempre consultabili i risultati degli

studenti (solo dai loro genitori muniti di apposita password) per conseguire un maggior
legame possibile tra docenza e genitorialità.
E gli Insegnanti a Buggiano??? Qualcuno poteva pensare che non gradissero la
presenza sul banco di un tablet al posto del
tradizionale libro e invece si sono schierati
con grande entusiasmo per la “rivoluzione
digitale” pronti a mettersi in gioco, consapevoli della necessità di farlo soprattutto
per trovare una sintonia maggiore con le
ultimissime generazioni, con i “nativi digitali”,
sicuramente più stimolati da una scuola al
passo con i tempi.
Il Comune e l’Istituto comprensivo intendono
con questo progetto aiutare il mondo della
scuola facendo vivere ai ragazzi la stessa
emozione con cui partecipano ogni giorno
alla propria ‘vita digitale’, mettendo a frutto
conoscenze già acquisite al di fuori delle
aule e che risultano più efficaci per il loro apprendimento, dimostrandogli così di quanto
anche studiare possa essere wired and
cool! E possa pure costare un po’ meno,
visto che l’edizione digitale dei libri di testo
costa meno di quella cartacea.
Notevole sarà l’impegno da ora in poi per
comune e scuola nella costruzione e realizzazione pratica del progetto “Tutti i libri in un
touch”, ma le famiglie stiano tranquille: chi
non avesse a casa la tecnologia, usufruirà di
quella della scuola anche per l’acquisto dei
libri digitali.
E per gli alunni che avessero già il loro tablet,
in arrivo un congruo contributo per l’acquisto
dei libri. Il tutto con un accordo implicito ed
esplicito: ogni tablet sarà dedicato ad un
ragazzo ma continuerà a far parte del patrimonio della scuola, alla quale dovrà esser
reso alla conclusione del percorso di studio:
la salvaguardia dei mezzi, quindi, sarà un
interesse di tutti, oltre che il compito primario
di ogni ragazzo.

Il 28 febbraio presso la sala Consiliare del
comune di Buggiano, si terrà un
incontro organizzato dalla Società Della
Salute ed il comune per parlare
del progetto:

“MI PRESTI
LA TUA FAMIGLIA?
LA MIA È UN PO’
IN DIFFICOLTÀ”
per ulteriori informazioni
vedi pagina 118

28a EDIZIONE
DEL CARNEVALE
DEI GOLOSI
Quest’anno il Carnevale dei golosi, 28a
edizione, si svolgerà il 10 e 17 febbraio.
Il tema è “I favolosi anni ‘70”. Dalle ore
14.30 in poi
Programma:
•
stands gastronomici in collaborazione con le associazioni locali;
•
giochi gonfiabili;
•
il magico trenino di carnevale;
•
laboratori, face painting, palloncini
per tutti i bambini;
•
giocolieri, maghi, equilibristi e gruppi in maschera
•
battaglia dei cuscini per grandi e
piccini
•
musica con Anikè e Alessandro
•
il 10 febbraio musica con il Complesso Filarmonico G. Puccini
•
il 17 febbraio musica con il mitico
gruppo Large street band e il falò
del Berlingaccio

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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Approvata la riforma dei consorzi di bonifica
Uno sguardo a cosa sta accadendo
A cura del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio

Nel dicembre scorso il consiglio regionale della Toscana ha approvato la riforma dei consorzi di bonifica. Una riforma, che come
è stato giustamente detto, rappresenta una svolta storica nella
bonifica toscana. La riforma prevede che la manutenzione dei
corsi d’acqua della Toscana sia interamente affidata ai consorzi di
bonifica, che da 13 diventano 6. In pratica da 26 enti operanti nel
settore, fra Consorzi, ex Comunità Montane e Unioni dei Comuni
si passerà ad affidare
tutto il territorio regionale ai soli consorzi di
bonifica. I sei nuovi consorzi
sono stati così denominati:
Consorzio 1 Toscana Nord;
Consorzio 2 Alto Valdarno;
Consorzio 3 Medio Valdarno;
Consorzio 4 Basso Valdarno;
Consorzio 5 Toscana Costa;
Consorzio 6 Toscana Sud.
Per quanto riguarda la zona
della Valdinievole che fino
ad ora rientrava nel territorio
del Consorzio del
Padule di Fucecchio passerà nel
Consorzio Basso
Valdarno che
incorporerà anche
i consorzi della
Valdera e di Fiumi e
Fossi di Pisa.
In base alla legge,
alla Regione spetta
l’indirizzo, il
coordinamento, il controllo
e l’attuazione
delle opere
strategiche;
alle Province
la gestione

tecnica e amministrativa delle
opere, l’attività
di programmazione comune, il
servizio di polizia
idraulica, la realizzazione delle
nuove opere di
seconda e terza
categoria, mentre
i nuovi Consorzi si occuperanno della manutenzione
delle opere idrauliche e
della realizzazione delle
nuove opere di bonifica.
Oltre a passare a 6 dagli
attuali 26 i soggetti gestori,
nascerà anche un unico
programma di spesa regionale per la difesa del suolo,
che, sulla base del Piano
ambientale ed energetico regionale, individuerà anche le «opere
strategiche», la cui realizzazione è attuata direttamente dalla Regione.
Il finanziamento dell’attività è previsto tramite le risorse provenienti
dal gettito dei consorziati, ad esclusione delle opere di seconda
categoria idraulica e della manutenzione straordinaria che, come da
norma statale, continueranno ad essere finanziate con la fiscalità
generale. Nell’attuale quadro delle competenze, l’attività di manutenzione ordinaria è già garantita da 65 milioni di euro provenienti dalla
contribuenza privata.
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■

Ristorante Pizzeria
“Antico Toppato”...
...e lo chef che viene dal mare

Lo storico ristorante pizzeria “Antico
Toppato” cambia
decisamente pelle. Un
“nuovo” locale con
nuovi “contenuti” traghettati in Valdinievole
da un vero “lupo di
mare”. La nuova gestione del locale, infatti, è capitanata da
uno chef, Cristiano Del Peschio, che arriva
da una delle coste più belle e affascinanti
della nostra penisola: Napoli. E da questa
terra Cristiano ha portato con sé la passione per la cucina di pesce e l’amore per
la qualità, frutto di un’esperienza che viene
da lontano. Già all’età di 16 anni, infatti,

comincia la propria avventura
lavorando nel settore e acquisendo quelle capacità e competenze che lo porteranno ad
essere scelto come chef in locali
5 stelle. E adesso con “Antico Toppato” il
sogno di Cristiano diventa realtà: un locale
curato nei minimi particolari, con gustosi
piatti di carne e di pesce, prodotti tipici
locali e frivole novità: bruschette, ragù alla
sorrentina, astice alla catalana, grigliate
miste di pesce e crostacei, cruditè, rombi,
spigole ed orate ma anche bistecche,

NUOIOVNAE
GEST

tagliate, maialino, cosce di rana.... il posto
giusto, insomma per trascorrere gustosi
momenti in compagnia delle persone care
a costi contenuti. Cristiano, inoltre, ha una
grande esperienza nella cucina molecolare
che rappresenta la frontiera più avanzata
della ricerca gastronomica. Il suo cardine
è la revisione dei classici metodi di cottura
per creare nuovi sapori e migliorare i piatti
sia dal punto di vista gastronomico che
nutrizionale.
Ristorante Pizzeria “Antico Toppato”: il
gusto della tradizione e la forza dell’innovazione per tuffarsi in un mare di sapori.

■

Ristorante Pizzeria “Antico Toppato”
via Colmate del Cerro, 79
Loc. Vione PONTE BUGGIANESE (Pistoia)
telefono 0572.634319
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Il ristorante sardo della
Valdinievole

Pesce, purceddu, mirto, e tutta la Sardegna in bocca
In località Casabianca, a Ponte Buggianese,
c’è un ristorante sardo dove le intraprendenti
sorelle Patrizia e Gabriella ti fanno tuffare nel
mare della Sardegna: “Il Maestrale”.
I piatti di pesce sono le loro specialità: fantasia di mare, bottarga di muggine di cabras, spaghetti alla bottarga di muggine,
fregola sarda alla pescatora, grigliate di
pesce miste, branzini all’isolana. Non solo:
ci sono anche
primi di terra
sarda come i
ravioli, patate
e menta con
burro e salvia e
la fregola sarda
con salsiccia.
Non poteva

Specialità
pugliesi tutti
i giorni a pranzo
e cena.

Per un San Valentino da ricordare…
Al Ristorante Pizzeria Lombardia
è tutto pronto per festeggiare con
passione e gusto la festa degli innamorati. Un menù stuzzicante, per
una serata davvero da ricordare,
presentato dallo chef Mario Rinaldi.
Menù di San Valentino
L’angolo del benvenuto
Antipasto Mediterraneo
Innamorati in salsa rosa
Salmone, acciughe marinate
Polpo all’aceto balsamico
Calamari alla bellavista
Primi Piatti
Cuoricini di San Valentino con crema di
asparagi e scampi
Fusilli all’ammiraglio

Secondi Piatti
Spigola sfilettata vellutata con
ciliegini e verdure di stagione
Dolce di San Valentino
Acqua, vino e caffè
€ 25,00

mancare in questo ristorante il piatto tradizionale sardo per eccellenza: il porceddu.
Cucinato come vuole la tradizione: allo spiedo. E se vuoi gustare queste loro specialità
non mancare l’ultimo venerdì di ogni mese,
con i piatti speciali: porceddu e pesce,
seadas e vermentino ti faranno sognare la
Sardegna. Prossimo appuntamento: il 22
febbraio!
E per San Valentino, al Maestrale, menù
alla carta per festeggiare insieme il sentimento più bello del mondo…

■

Ristorante Pizzeria “Il Maestrale”
Via Vecchia Camporcioni, 3
PONTE BUGGIANESE (PT)
Telefono 0572.636399 - 366.3304103
Chiuso il martedì

PRANZO O CENA DELLA DOMENICA

Menù di Terra
Antipasto della
terra nobile pugliese
Pasta fresca
Orecchiette alle cime di rapa
e Maccheroni rucola, cacioricotta e salsiccia
Fagottini di manzo alla Bellavista su letto di patate oppure Tagliata di manzo con
rucola, grana e pomodorini
Dolce della casa, acqua,
vino e caffè
€ 18,00

Menù di Pesce
Antipasto misto
mediterraneo
Pasta fresca
Fusilli all’Ammiraglia e Ravioli
con gamberetti e zucchine
alla julienne
Spigola sfilettata
al guazzetto con
verdure di stagione
Semifreddo al caffè o
ai frutti di bosco
Acqua, vino e caffè
€ 22,00

MERCOLEDI sera
ANTIPASTO PUGLIESE
GIRO PIZZA PUGLIESE
€ 15,00

nobile tradizione pugliese
€ 15,00

GIOVEDI sera
ANTIPASTO
GIRO DI PRIMI PIATTI
MARE E MONTI
con pasta fresca della

PRANZO DI LAVORO
Primo, Secondo, ¼ di vino,
acqua e caffè
a € 10,00
Si accettano
Buoni Pasto

RISTORANTE PIZZERIA LOMBARDIA
INTERNO HOTEL LOMBARDIA Viale Manzoni, 9 MONTECATINI TERME
telefono 0572.773237 338.0770754 info@hotelombardia.com
“Lo Chef”
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Al termine della zona pedonale di Chiesina,
nella parallela alla via principale del paese
c’è il ristorante “Giuliani”, che prende il
nome proprio dalla famiglia che lo gestisce
dal 2008 con tanto amore. Lo chef, con 35
anni di esperienza, è il signor Alessandro,
validamente supportato dall’aiuto della moglie Antonella. In sala c’è il figlio Marco e la
cameriera Lara. Il locale, molto accogliente,
è caratterizzato dalla continua ricerca della
qualità. Il pesce è la loro grande passione:
catalane di astice, bavette all’astice intero,
senza dimenticare, comunque, la tradizione
toscana della carne, che si accompagna
al tartufo bianco e nero. È da segnalare,
inoltre, la ricca cantina che vanta ben 90 etichette d’autore, tra cui alcuni Champagne.
Alle ore 12, poi, per una pausa pranzo
con i fiocchi, innumerevoli proposte,
gustose e stuzzicanti.
E allora cosa aspetti? Per mangiar bene e
in armonia il ristorante Giuliani, a Chiesina
Uzzanese, è il locale che fa per te .

Ristorante Giuliani

Tartufo, pesce e carne al ristorante di Chiesina Uzzanese

San Valentino
con menù alla carta
per festeggiare
tutti gli innamorati
del mondo!

■

Per tutti coloro che sceglieranno il Ristorante Giuliani come location del loro
ricevimento di nozze, gratuitamente a disposizione MACCHINA D’EPOCA

RISTORANTE “GIULIANI”
via Roma, 7 CHIESINA UZZANESE (Pistoia)
telefono 0572.411644
Chiuso il martedì

Ristorante Pizzeria
“Il Tulipano Nero”

Dal Supergiro Pizza alle delizie del mare….
Al Ristorante Pizzeria “Il Tulipano Nero” la
pizza è la più buona che c’e!!!! Puoi sceglierla tra tanti gusti diversi, cotta a legna
e nella fragranza di un impasto lievitato
per ben 24 ore. E se ti va di mangiarne a
volontà non puoi perderti assolutamente lo
speciale Supergiro Pizza di Roberto e Maria Grazia: una prelibatezza accompagnata
da un ricco antipasto rustico con focaccina
cotta a legna e assaggi di primi piatti. E il
tutto, bevanda a scelta compresa, a soli
12,00 euro!

TUTTE LE DOMENICHE
APERTI A PRANZO
con menu fisso, bevande
e caffè inclusi

Il Tulipano Nero è anche piatti della
tradizione toscana e delizie del
mare…vere e proprie bontà tutte da
gustare e che lasciano la voglia di
tornare…

■

Per info e prenotazioni:
RISTORANTE PIZZERIA
“IL TULIPANO NERO” via dei
Fabbri, 21-23
UZZANO - LOC. FORONE (Pistoia)
telefono 0572.444640 cell.
347.0414643
Chiuso il Martedì

a soli 15,00 euro
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14 FEBBRAIO
SAN VALENTINO A LUME
DI CANDELA

con la possibilità di scegliere tra il MENU’
ALLA CARTA, con le specialità di sempre, e la
CARTA TEMATICA, con piatti pensati appositamente per la festa degli innamorati!

Trattoria
“Lo Storno”

L’alternarsi delle stagioni,
la creatività dei sapori
Alla Trattoria “Lo Storno”, come da tradizione, nuovi menù per esaltare con creatività i sapori stagionali, offrendo sempre una gustosa
doppia scelta: mare o terra. Vediamo, allora, insieme a Matteo e
Simone, cosa bolle in pentola!
Antipasti - Tagliere dello storno: Prosciutto, salame, finocchiona,
crostino nero e sottoli
Coccio di patate con pecorino e prosciutto D.O.P. Carciofi farciti
di ricotta al profumo di tartufo. Sformatino di spinaci in crema di
zucchine. Insalta di polpo con patate. Crostoni misti: 1 con lardo di
Colonnata, 1 ai fegatini e 1 ai funghi.
Primi piatti – Pappa al pomodoro. Pasta e ceci. Spaghetti allo scoglio. Gnocchetti dello Storno. Fiocchetti cacio e pera con pancetta.
Pappardelle al ragù bianco d’agnello e zafferano. Maccheroni scampi
e zucchine. Ravioli al ragù.
Secondi piatti - Gran fritto alla toscana. Gran pezzo di manzo con
verdure. Hamburger di chianina al pane kamut con maionese. Filetto
di maiale al rosmarino e lardo con patate arrosto. Tagliata di manzo

con carciofi
freschi. Baccalà
alla livornese.
Totani all’elbana.
Tagliata d’anatra
all’arancia con
cipolline. Capriolo cioccolato e
frutti di bosco.
Gran bollito con
salse. Trippa
alla fiorentina.
Bistecca alla
fiorentina min
x 2.
Contorni:
Patate al forno,
insalata mista, spinaci saltati in padella e sformatino di porri
I nostri dolci: Zabaione allo zibibbo e pistacchi. Panna cotta. Tiramisù. Cantuccini con vinsanto. Salame di cioccolato. Cheesecake
con marmellata di fichi. Crepes con zabaione alla banana. Ananas
naturale o al maraschino.
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Trattoria “Lo Storno”
via del Lastrone, 8 PISTOIA
telefono 0573.26193
Chiuso il martedì

MENU DI SAN VALENTINO

ALLA MAGIONE
SI MANGIA, SI CANTA
E SI BALLA!

Antipasto
Passione di Gamberi nell’insalata
di mare

Il sabato si canta e si mangia con antipasto, pizza (a scelta tra 22 tipi), un
dolce a € 15,00, bevande incluse.

Primo Piatto
Poesia d’Amore tra riso e mare

E nella Serata Karaoke se vuoi festeggiare il compleanno, il “festeggiato
non paga” e la torta la offre il ristorante (prenotazione minima 10 persone).

Secondo Piatto
Cuore di Orata all’isolana

La domenica a pranzo, antipasto,
primo, secondo, contorno, dolce,
bevande a € 17,00 su prenotazione.
La sera, pizza con Ballo Liscio. Pizza
a scelta, dolce e bevanda a € 12,00.

Dolce
Tenerezza di cioccolato
via Perticaia, 35
SERRAVALLE
PISTOIESE
telefono e fax
0573.518066
335.7017867

Vino Bianco Vermentino
Spumante
Caffè

€ 30,00

Il venerdì Serata Cacciucco con antipasto, bevanda, caffè a € 25,00 su
prenotazione. Tutte le sere dal martedì al venerdì pizza a scelta più bevanda a € 8,00.

www.lamagione.it
info@lamagione.it

RISTORANTE

PIZZERIA LUCIGNOLO
Tutto il bello e il buono di un
locale giovane e moderno!

LA CARTA
NTINO MENU AL
PER SAN VALEOM
LE COPPIE
TTE
TU
R
PE
GIO
AG
E UN SIMPATICO

RISTORANTE PIZZERIA “LUCIGNOLO”
via Amendola, 3 Loc. Santa Lucia UZZANO (Pistoia
telefono 0572.444140

CATERING

LUCIGNOLO LE
CERIMONIE DOVE
VUOI TU!
A vostra disposizione
bellissime location per
matrimoni con uno
SPECIALE PACCHETTO
SPOSI ALL INCLUSIVE
2012-2013
INFORMAZIONI
335.1744019

PROVA GRATUITA PER GLI SPOSI
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Trattoria “Bellavista”
L’esplosione del sapore toscano
Il Ristorante “Bellavista”, situato a Borgo
a Buggiano in località Santa Maria davanti
all’omonimo Castello, è gestito da sempre

dalla famiglia Poggetti.
Il locale propone le tipicità
della cucina popolare
toscana: i primi piatti,
dai tipici tordelli lucchesi al ragù di carne alle
pappardelle alla lepre, ai
maccheroni al cinghiale e i
secondi piatti che accanto
alle tradizionali grigliate di
carne vedono immancabili
la trippa, la cioncia, il baccalà alla brace, lo
stoccafisso, il cinghiale con le olive, la bistecca alla fiorentina e il filetto al pepe verde
o alla robespierre.
Per finire in bellezza, poi, i dolci: dai
semifreddi ai dolci fatti in casa al gelato di
produzione propria.
Ogni giorno, inoltre, potrete trovare il pranzo
di lavoro a €12,00 con menù sempre diver-

Ristorante Pizzeria
Quarto di Luna

so ed anche alcune proposte di ottimi primi
piatti per gli intolleranti al glutine.
Diverse proposte con menù personalizzati
anche per le vostre ricorrenze speciali!

■

TRATTORIA “BELLAVISTA”
via Livornese
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.33053
altre gustose proposte per rendere speciale

La tradizione del pesce dal 1984

Questo grazioso ristorante
pizzeria, gestito dal 1984
dalla famiglia Benedetti, è un
indiscusso punto di riferimento
per gli amanti del pesce: orata
e branzino al funghetto, tagliata di tonno
fresco, catalana con frutta, lasagne ai
crostacei, spaghetti alla chitarra con
funghi porcini e calamari, brodetto di pesce, branzino in letto di verdure e tante

ogni sosta. E per San Valentino Roberto e Margherita hanno pensato ad un
menù davvero speciale per trasformare
questa festa in un prezioso
scrigno di sapori.

MENU DI SAN VALENTINO
Antipasto
Insalata di mare con frutta

Contorno
Patate fritte

Primi Piatti
Gnocchetti al polpo
Farfalle salmone e ciliegini

Dolci al carrello
Un flute di spumante
Caffè

Secondo
Gamberoni alla griglia

€

30,00
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■

RISTORANTE PIZZERIA
“QUARTO DI LUNA£”
Via Biscolla, 21-22
MASSA E COZZILE (Pistoia)
Telefono 0572767110
Mobile 3396827871

Ristorante Pizzeria Caffè Wengé
Il pranzo di lavoro: in poco tempo tanta qualità
Il Caffè Wengè, come si sa, è il luogo
d’incontro ideale per ogni occasione,
noto soprattutto per l’estro creativo del
cuoco, per la freschezza dei prodotti,
per il servizio impeccabile e competente
e per l’ambiente raffinato e molto accogliente.Gli aperitivi sono un trionfo, i vini

E per San Valentino il Caffè Wengè
ta,
rimane aperto con menù alla car
!
pre
sem
di
za
la qualità e l’accoglien

eccellenti, il pesce è sempre fresco e
cucinato espresso, la cura del cliente è,
per il Caffè Wengé, una parola d’ordine.
Giuliano e Filippo hanno puntato tutto
sul trinomio “Qualità-Servizio-Passione”,
tre parole che parlano da sole e che si
riscontrano anche nella cura del pranzo
di lavoro, momento molto
importante, caratterizzato
dal poco tempo disponibile del cliente. Qui si trova
la garanzia, con una spesa
contenuta, di un piatto
caldo, gustoso, leggero
ma allo stesso tempo
molto curato e, soprattutto, sano. Una pausapranzo ideale per chi deve
tornare a lavoro accompagnato dalla garanzia

di un servizio veloce e garbato, in un
ambiente dove non mancano mai sorrisi
e quel sano buonumore che ci fa sentire
meglio per il resto della giornata.

■

RISTORANTE PIZZERIA BAR
“CAFFÈ WENGÈ”
via S. D’Acquisto,
ALBERGHI DI PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.444890
Chiuso il giovedì e la domenica a pranzo

Osteria “Il maialetto”
E mangiare diventa uno spettacolo!

All’Osteria “Il Maialetto” trovi gusto, qualità, genuinità delle materie prime e una
grande passione per la carne, quella
buona davvero! Perché Giacomo, in questo campo, è un indiscusso punto di riferimento e ti offre la certezza di una bistecca che solo a pensarci ti viene l’acquolina

in bocca. Un altro momento importante,
da non perdere assolutamente è il pranzo della domenica: in questo giorno speciale della settimana puoi trovare, oltre
all’immancabile tenera bistecca, il bollito
della più rinomata tradizione. E qui Giacomo gioca in casa. Perché dopo averti fatto assaporare dei buoni tortellini in
brodo ti presenta, come nessun’altro sa
fare, il “Signor Bollito”: ben 22 pezzi di
carne di vitello diversi, l’esaltazione pura
del sapore vero.
Il locale, curato e originale, è la cornice
naturale per trascorrere gustosi momenti
di relax, accompagnati dalla simpatia e
dalla calda accoglienza dei figli di Giacomo, Alberto e Sara e di tutto lo staff.
E che dire poi della cantina: frutto di un’incessante ricerca permette di scegliere tra
tante etichette, provenienti da tante zone
diverse e non solo dalla Toscana, per offrire sempre l’accompagnamento giusto
all’insegna della grande qualità.
Osteria “Il Maialetto”: e mangiare diventa
uno spettacolo!!!!

■
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OSTERIA “IL MAIALETTO”
via della Repubblica, 70
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Telefono 0572.953849
info@macelleriadagiacomo.com

Trattoria
“Antico Colle”

Alla scoperta dei sapori dimenticati
della cucina toscana
Un locale che profuma di
tradizione, un ambiente accogliente con un’atmosfera
particolare dove lo chef
aretino Piero Belardi, con
l’aiuto di Isabella, ti fa gustare quei sapori dimenticati
della cucina toscana. Nella
graziosa e caratteristica
trattoria, ubicata nel centro
della piazza del Colle di
Buggiano la moglie di Piero,
Mila, Sommelier A.I.S, insieme alla figlia Linda e allo
storico cameriere Marino, ti
accolgono e ti coccolano .
Per San Valentino, Piero
non fa la pizza, ma propo-

ne il menù alla carta
di carne e pesce che
fa venire l’ acquolina
in bocca. Ecco alcuni
piatti che possiamo
trovare all’interno del
menù: branzino all’isolana, tagliata alla catalana, un memorabile
filetto di cinta senese
avvolto con il lardo di
colonnata, penne agli
scampi, le squisite
fettuccine al cioccolato con crema di
tartufi e funghi porcini,
i tortelloni pecorino e
pera con crema di noci, fino ad arrivare al momento della scelta dei
dolci di Piero...dolci che non si possono dimenticare, primo fra tutti la
crostata nutella e ricotta, poi lo sformatino di mele caldo con crema
inglese, la torta mimosa con frutti di bosco. La carta dei vini, inoltre,
è interessante e varia.
Insomma, chi conosce il locale lo definisce come un posto unico per
un occasione speciale. Provare per credere!

■

TRATTORIA “ANTICO COLLE”
piazza Cavour,10 COLLE DI BUGGIANO
(Pistoia) telefono 0572.30671

Ristorante
“Il fornello”

Un viaggio culinario nel tempo

E per San Valentino, il Fornello, propone, oltre alla consueta
carta, un menù davvero molto intrigante!

Al Fornello si torna indietro nel tempo, lontano dai rumori, dalla
frenesia e dai frastuoni che complicano la vita quotidiana. Gabriele
cucina quello che proviene dal nostro territorio, rispettando i ritmi
della natura e seguendo quella tradizione che fa grande la nostra
cucina in tutto il mondo. Una cucina deliziosa, saporita, genuina, che
ti porta indietro nel tempo, quando i pranzi, quelli delle feste, erano
preparati dalle nonne.

Tris di mare del Fornello   
Ravioli al nero di seppia con calamaretti
Penne curry e scampi
Gamberoni al vapore con carciofi a crudo
Bavarese alla fragola con salsa kiwi
Vino bianco Chardonnay “Il Poggione”, caffè e spumante
€ 36,00
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Ristorante “Il Fornello”
Via Mammianese Nord 5
Loc. Marginone - Altopascio (Lucca)
Telefono 0583.216528
Chiuso il lunedì

Ristorante pizzeria
“La Cantina da Caino”

FESTEGGIA CARNEVALE
E SAN VALENTINO DA CAINO!

12 FEBBRAIO

Carne, pesce e tanti gustosi eventi.

La storica trattoria ha da poco
festeggiato i suoi primi 40 anni
e, oggi come allora, Roberto
Damiani, la moglie Graziella, il
figlio Riccardo con la moglie
Nicoletta e lo storico staff ti offrono l’opportunità di gustare,
l’immancabile e
ottima bistecca,
i funghi cucinati nei modi giusti
per esaltarne il sapore e piatti
di pesce che non potrai più
scordare. Scampi alla grappa,
cruditè di pesce, mare caldo,
rombo all’isolana, spaghetti
allo scoglio, bavette vongole e
bottarga, e poi quelle spettaChiuso per ferie
colari all’astice “vivo”. Ottime
febbraio al 1 marzo (compresi)
le pizze che Nicoletta sforna,

MARTEDI’ GRASSO
APERICENA A BUFFET

€ 15,00

14 FEBBRAIO
SAN VALENTINO

dal 15

MENU’ ALLA CARTA

dalle tradizionali alle più innovative, come
quella al kamut, con antiossidanti e omega
3. Un’ultima cosa, il “vin santo“ di questo
locale lo produce direttamente Roberto, ed è
davvero degno di nota.

■

RISTORANTE PIZZERIA
“LA CANTINA DA CAINO”
via Picasso 3 località Vergine dei Pini
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.53173

Pizzeria Dal Buongustaio

Alessandro & Arianna
e i 102 tipi di pizze giganti
45 cm di diametro
per togliersi davvero la voglia!

Anche pizza da asporto
Pizzeria “Dal Buongustaio”
“L’Originale”
via Francesca Vecchia 38/b
UZZANO (Pistoia)
telefono 0572.444072
Chiuso il mercoledì
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il CIBO dell’anima || Notizie d’arte ed espressività

Il cibo dell’anima: rubrica d’arte pura
La nostra rubrica d’arte diventa ogni mese più grande e più bella, perché risponde ad una nostra convinzione: che con la cultura, con l’espressività, con la creatività, con il genio e con la follia si possa davvero contribuire alla completa rinascita di noi tutti. Come il mese scorso,
in questa prima pagina de “il Cibo dell’Anima” abbiamo raccolto alcune notizie-flash, pronte a raccontarvi per spunti e curiosità quanto stia
avvenendo nell’ardente mondo dell’arte tutta.

Armani è due volte
parigino

Gran successo per l’inaugurazione della seconda boutique parigina di Giorgio Armani,
che ha aperto i propri sfavillanti battenti su
Avenue Montaigne nei giorni delle sfilate
haute couture primavera estate 2013 di
scena nella capitale francese. Un successo, dicevamo, di pubblico e di critica per
l’apertura di un marchio, Armani, sempre
più amato sotto la Tour Eiffel. Gran parata
di star durante la cerimonia di apertura, tra
i quali la grande amica dello stilista, Claudia
Cardinale.

■

Italian Film
Commissions:
“Politica, fai
il tuo dovere”

Una lettera aperta alla politica del futuro
firmata Italian Film Commissions per ridare
slancio, vitalità ed eleganza ad un comparto
industrial-culturale che in Italia conta decine
di migliaia di lavoratori e smuove un giro

d’affari a
dir poco
interessante. “Il nuovo
governo – si
legge nella
missiva
firmata da
quello che è
il coordinamento nazionale delle
organizzazioni che si
occupano
di fornire
servizi per le
produzioni,
gli investitori e le istituzioni italiane dell’audiovisivo – deve assolutamente adoperarsi
per conseguire una nuova legge di riordino
dell’intero comparto, razionalizzando gli
investimenti pubblici e rivedendo le deleghe
ai vari comparti della compagine governativa
relative all’audiovisivo”. Insomma: una sorta
di richiesta di aiuto a costo zero, solo abbondanti mani di intelligenza necessarie per
fare in modo tale che questo settore possa
tornare competitivo e vincente a livello
internazionale. Il nuovo governo, con tutte le
cose che avrà da fare, riuscirà a rispondere
anche a questo appello?

■

Il Maggio
va in tribunale

Il 24 gennaio scorso è arrivata la conferma dagli ambienti giudiziari battuta al volo
dall’ANSA: la procura di Firenze ha aperto
un’inchiesta sulle vicende del Maggio musicale fiorentino.
Al momento, sempre secondo l’ANSA, non
ci sarebbero indagati, e i magistrati non
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hanno ancora formulato ipotesi di reato. Di
sicuro si sa che l’oggetto dell’analisi delle
toghe sarebbero i bilanci del Maggio, anche
quelli passati, bilanci piuttosto dissestati che
hanno prodotto le tante righe di cronaca
battute nelle scorse settimane.

■

3 milioni di euro
per rifare il trucco
alla Nike

Il Louvre ha annunciato un nuovo restaurorecord: si tratta dei lavori necessari per dare
una “ripulita” alla Nike di Samotracia, vera
vip del meraviglioso museo parigino, che, a
detta dei sovrintendenti, “non è in pericolo”,
ma ha solo bisogno di un “make up”. Tre
milioni di euro è il budget dell’operazione,
che potrà essere seguita passo passo dai
visitatori, e comincerà a settembre 2013
per protrarsi per circa un anno. Un esborso
in gran parte coperto da sponsor, accorsi
a Parigi da tutto il mondo: si parla infatti di
Nippon television holdings, Fimalac e Bank
of America.

■

il CIBO dell’anima || Musica e note

A CARNEVALE....
ogni musica Vale!
Salve a tutti!
Siamo arrivati al carnevale
tempo di feste, divertimenti e
ovviamente di musica. Molti di
voi forse non sanno che il Festival Di Sanremo nacque proprio
per lanciare le canzoni
che poi sarebbero state
suonate nel periodo del
carnevale, e credo che
questo esempio sia più
che calzante.
Poi si è aggiunta la
musica da proporre per
il giorno di San Valentino. Infatti ogni anno, di
questi tempi, si vedono
in giro le compilation che
si chiamano “Je T’Aime”,
“In Love”, “Le più belle canzoni
d’amore!”, compilation che
poi si lasciano ascoltare anche
dopo il 14 febbraio, contenendo

accattateve u’ biglietto” diceva il
mitico Pasqualino (‘o bagarino), perchè i biglietti in vendita,
specialmente quelli a posto
numerato, se ne vanno presto.
Quindi appena sapete qualco-

BOCELLI, “Passione”, che
contiene tanti bei classici di musica internazionale interpretati
magistralmente.
E a metà febbraio arriva “San-

ELIO E LE STORIE TESE e gli
ALMAMEGRETTA. Poi vedremo, una volta il Festival serviva
per vendere i dischi....
A proposito di nuovi dischi,
VASCO ROSSI accompagnerà
la sua, c’è chi dice ultima (ma io
non ci credo), tourneé con un
singolo che si chiama “L’uomo
più semplice” e, attenzione attenzione, al 12 di marzo (giorno
più, giorno meno) arriverà il nuovo album di RENATO ZERO, 14
nuove canzoni tutte da scoprire.
Ce ne è più? Mi sa che la
pagina è finita....Bye bye e W la
bella musica !

■

sa...organizzatevi se vi interessa
questo o quel concerto.
Quest’anno poi le uscite importanti sono già incominciate,
dopo gennaio, partito col botto
del nuovo, bel disco di Gianna
Nannini che già ha lanciato 2
singoli, sono già nei negozi il
nuovo lavoro del grande MARIO
BIONDI che si chiama SUN, un
bel disco leggero di ANDREA

remo”, che porta con sé
il nuovo attesissimo cd
dei MODA’, di MARCO
MENGONI, di CHIARA
GALIAZZO (vincitrice di XFactor), e questi sono solo
3 dei vari partecipanti. Fra
l’altro scommetto che al primo ascolto verranno “impallinati” dalla stampa “illuminata”,
che come al solito li osannerà,

di fatto belle canzoni più o meno
nuove che ci fanno compagnia
in macchina o magari come
“sottofondo” alle tante occasioni
della vita.
Ebbene, vediamo ora cosa
c’è in giro. Stanno per arrivare
i concerti dei big della nostra
canzone: a Firenze suoneranno Gianna Nannini, Eros
Ramazzotti, Jovanotti. Perché
ve lo dico ora anche se le date
sono più avanti ? “Cumpaa.....
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il CIBO dell’anima
Scrittura e letteratura
Libri più venduti
GENNAIO 2013
1 [-]
Gli onori di
casa
Autore: Giménez
Bartlett Alicia
Editore: Sellerio,
2013

2 [-]
Il tuttomio
Autore: Camilleri
Andrea
Editore:
Mondadori,
2013

3 [-]
Diario di una
schiappa
Si salvi chi può!
Autore: Kinney
Jeff
Editore: Il
Castoro, 2013
4 [-]
Ti prego,
lasciati odiare
Autore: Premoli
Anna
Editore: Newton
Compton, 2013

5 [-]
L’ex avvocato
Autore: Grisham
John
Editore:
Mondadori,
2012

I libri sono
occasioni per
la nostra testa
Come costruire la bi-

blioteca di Quellochecè
Di Simone Ballocci

I libri, si sa, sono oggetti capaci di divenire
occasioni di approfondimento, ragionamento,
divulgazione di idee
e raccolta di energie.
Questo assunto, valido
sia per i romanzi che per
i saggi, è secondo me
particolarmente indicato
per i due titoli che ho
scelto nella mia bibliotechetta
personale per voi.
Il primo è in realtà una piccola,
preziosissima antologia: si
intitola “Contro la guerra –
pensieri per la Pace”, curata
da Andrea Giardina ed edita da
Zelig. Ve ne parlo perché, oltre
ad essere l’occasione per leggere testi indissolubili quali “La
guerra di Piero” di De Andrè,
“La guerra che verrà” di Bertolt
Brecht, o i contributi estratti da
altre opere di Alberto Moravia, Cesare Pavese, Rita Levi
Montalcini,
Carlo Maria
Martini, ed
anche John
Lennon,
Immanuel
Kant,
Voltaire,
Giuseppe
Ungaretti,

e tantissimi altri, è lo spunto
con il quale voglio far tornare
proprio lei, la pace, su un foglio
stampato. Perché ce ne stiamo
dimenticando, della pace. E
perché proprio adesso che il
nostro Paese pare aver deciso
di non intraprendere una nuova
avventura
militare in
Mali solo
per motivi
di spending
review, derubricando il
tema a una
riga di bilancio, leggere
“Contro la
guerra” può essere un esercizio di civiltà.
Nostro Paese, l’Italia, che con
noi (ovvero, noi italiani) è il
protagonista del secondo libro
che voglio proporvi: “Gli italiani
la sanno lunga… o no?” di
Antonio Caprarica. Il primo
motivo di interesse di questo
saggio è la scrittura del suo
autore: di Caprarica, probabilmente, sarebbe frizzante e
interessante anche la lista della
spesa del sabato. E poi perché
questo libro è un viaggio in Italia
fatto con gli occhi di qualche anno fa (il libro è stato
pubblicato nel 2008) che
molto ci spiega di questa
crisi, e di come in realtà la
crisi ci sia da sempre, e ci
sia sempre stata, e faccia
anche un po’ parte di noi.
Veramente, divertente; e
illuminante.
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6 [7]
Fai bei sogni
Autore:
Gramellini
Massimo
Editore:
Longanesi, 2012

7 [-]
Cinquanta
sfumature di
grigio
Autore: James
E. L.
Editore:
Mondadori,
2012
8 [-]
Cinquanta
sfumature di
rosso
Autore: James
E. L.
Editore:
Mondadori,
2012
9 [3]
Cinquanta
sfumature di
nero
Autore: James
E. L.
Editore:
Mondadori,
2012
10 [-]
L’ultima
fuggitiva
Autore:
Chevalier Tracy
Editore:
Neri Pozza,
2013Mondadori,
2012

il cibo DELL’ANIMA || Mostre ed eventi d’arte
bello poter fermare il tempo a questo o a
quel determinato momento. Ma sono molte
le frasi d’amore che si pronunciano a febbraio nella “magica” Lucca. Ah, se solo strade e
monumenti potessero parlare...

Questo mese le nostre città d’arte ci hanno fatto innamorare. Con San Valentino meraviglio-

samente incastonato in mezzo ai 28 giorni di febbraio, ecco che siamo andati alla scoperta di
Firenze, Lucca e Pistoia con il cuore in mano e le labbra socchiuse, pronte a baciare questi
tre meravigliosi scrigni di sorprese. Baciarle per ringraziarle, tutte e tre, di esistere, e per
dichiarar loro il nostro convinto, cittadino e testardo amore viscerale.

A Firenze tutti dicono
“I love you”

Di Joselia Pisano
Firenze, si sa, è una delle città più romantiche del mondo, e nel giorno dedicato agli
innamorati diventa un palcoscenico ideale
per chi vuole dichiarare il proprio amore. Un
amore profondo, un amore che durerà per
sempre. Come quello di Dante per Beatrice.

Tappa obbligatoria in questo giorno è quindi
la chiesa di Santa Margherita dei Cerchi,
dove il sommo poeta scambiava sguardi
d’amore e sospiri struggenti con la sua
amata. All’interno della chiesa è possibile
visitare la tomba di Beatrice Portinari, lì sepolta nel 1291, ed ammirare la raffigurazione
dell’incontro di Dante e Beatrice realizzata in
occasione del settecentenario della sua morte. La chiesa di Dante si trova tra le ex case
Portinari in Via del Corso e la Casa di Dante

Pistoia innamora i
viaggiatori del tempo

Alighieri, ricostruita sull’angolo, di fronte alla
Torre della Castagna.

Lucca ha il volto
dell’Amore

Di Silvia Bolognini
Lucca città dai mille volti, anche quello
dell’amore. A febbraio, infatti, è una delle
mete preferite dalle coppie di fidanzati. Prima
tappa, le mura: salendo da un qualsiasi
baluardo è possibile godere di una splendida
vista e, complice l’altezza, le coppie sentiranno di poter gridare il loro amore al mondo
intero. Noi consigliamo un tragitto di 15-20
minuti partendo o dal baluardo di Porta Elisa
o dalla salita di Porta Sant’Anna in direzione
stazione ferroviaria. Qui è possibile concedersi una pausa in uno dei locali ristoro
presenti lungo il cammino dove vengono serviti ottimi tè e cioccolate calde. Il tempo per
gli innamorati, si sa, scorre velocemente ed
è per questo che segnaliamo un luogo in cui
le ore vengono scandite in modo particolare.
Stiamo parlando dell’edificio che si trova
nella centrale via Fillungo, la Torre delle Ore
appunto, dove è ancora presente un meccanismo a carica manuale. Potremmo così
stupire il nostro partner dicendo che sarebbe

Di Simone Ballocci
Il centro storico di Pistoia sembra una
giostra autentica di vero sentimento. Con
quella piazza, quella del Duomo, che di sera
diventa una meravigliosa macchina del tempo, elegante, testarda e simbolica, disegnata
apposta per dischiudersi piano agli occhi di
tutti, innamorati inclusi, che vi giungono dal
percorso preferibile, quello che
dalla Sala sale
per via Roma, si
accorge del Battistero e si esalta
nel quadrilatero
irregolare e
consecutivo
della piazza stessa. Passeggiarci abbracciati
è un incanto vicino, soprattutto proseguendo
poi per l’angusta traiettoria medioevale di
via degli Orafi, per poi raggiungere il Globo,
e tornarsene nel presente di Corso Fedi
rinfrancati da un giro inebriante da fare tutto
stretti stretti, di notte, nel freddo romantico
di febbraio. E poi, magari, il giorno dopo
(o anche quello prima), nei colori caldi del
meriggio godersi il Villon Puccini, autentico tesoro di verde, pace e serenità, dove
scambiarsi vicendevoli speranze e promesse
nell’incanto di quei giardini bellissimi come in
un luogo senza tempo e senza vincoli, vicino
e meraviglioso, cittadino e rupestre. Pistoia,
si sa, ci ha fatti innamorare da tempo.

■

GAUDIHAIR ACCONCIATURE UNISEX
L’esperienza, l’intraprendenza,
la creatività di Saverio Gaudiano
al servizio della tua bellezza!
via Empolese, 69
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.525178
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il cibo DELL’ANIMA
Mostre ed eventi d’arte

MOSTRE IN CORSO
FEBBRAIO 2013
Scultura a due Voci Luciano Fabro/Fernando
Melani

Dove: Pistoia - Palazzo Fabroni
Quando: Fino al 10 febbraio
Per info: Tel. 0573.371214
La mostra è interamente centrata
sulla ricostruzione filologico-documentaria del rapporto tra due
dei più importanti protagonisti
dell’arte italiana del dopoguerra:
Luciano Fabro (Torino 1936 Milano 2007) e Fernando Melani
(Pistoia, 1907-1985). Non solo
una relazione di profonda amicizia ma soprattutto un sodalizio
artistico e culturale basato sulla
discussione e lo scambio intorno
a questioni fondamentali di
filosofia dell’arte che riguardano
la struttura dell’opera, la sua vocazione di contenitore di senso, il
rapporto tra l’arte e la natura. La
rassegna si sviluppa cronologicamente nel periodo che va
dall’aprile 1967 e il dicembre del
1980. Il percorso si sviluppa pertanto intorno alla ricostruzione
delle diverse occasioni espositive
che hanno accomunato i due artisti, con la presenza di opere di
entrambi, corredate da un apparato fotografico e documentario
originale e sostenuto filologicamente da un carteggio inedito
tra i due artisti, accompagnato
da una serie di testimonianze di
artisti, critici, scrittori e intellettuali
a loro vicini.

Percorso Museale
Ex Manicomio di Maggiano

Dove: Maggiano (LU)
Quando: 23 e 24 febbraio
Per info:
www.fondazionemariotobino.it
Tel. 0583.327243
Aperture straordinarie al
pubblico senza prenotazione
del percorso museale “Stanze
con vista sull’umanità” con
visita guidata all’ex Ospedale
Psichiatrico. La visita riguarda
la Palazzina medici con le due
“stanzette” dove ha vissuto
Mario Tobino e il percorso
espositivo “Stanze con vista
sull’umanità” ed alcune aree
della struttura ospedaliera
che comprendono le cucine
con gli ampi soffitti in vetro, i
chiostri delle divisioni maschile
e femminile, una corsia, la sala
radiologica, la sala dell’arteterapia e le “antiche scale”. Le
visite sono previste tutto l’anno
il giovedì pomeriggio e il venerdì
mattina con prenotazione obbligatoria attraverso il sito. Il 23 e
24 febbraio, invece, l’accesso
è senza prenotazione con tre
turni di ingresso: alle 15, alle 16
e alle 17.

Restauri in Mostra
alla Villa Medicea
di Cerreto Guidi

Dove: Cerreto Gudi (FI)
Quando: Fino al 10 marzo 2013
Per info:
marcoferri.press@gmail.com
Tel. 055.2388721 - 335.7259518
La mostra “Amore vittorioso e
altre storie”, presenta al pub-

blico una serie di opere d’arte
restaurate nel corso degli anni
2009 e 2010, mai viste prima
d’ora a Firenze e dintorni, dalle
caratteristiche assai eterogenee
per tipologia, materiali, epoche
e stili, in linea con la peculiarità
della Collezione dalla quale
provengono, quella dell’antiquario Stefano Bardini. Saranno
presentati al pubblico e resi
fruibili anche due nuovi ambienti
della Villa medicea, ovvero la
Cappellina del cardinal Leopoldo
ed il Coretto che dalla cappella
della Villa porta alla Pieve di San
Leonardo.

Rembrandt visto
da Morandi

Dove: Firenze - Gabinetto
Disegni e Stampa degli Uffizi
Quando: Fino al 18 marzo 2013
Per info:
www.uffizi.firenze.it/musei/uffizi/
direzione.uffizi@polomuseale.
firenze.it
Tel. 055.2388651
Nuova mostra e nuovo sistema
illuminotecnico al Gabinetto
Disegni e Stampa degli Uffizi.
Partendo dall’esperienza della
mostra bolognese del 2006 i
curatori, Marzia Faietti e Giorgio
Marini, fanno nuovamente
riferimento all’artista emiliano
per “guardare Rembrandt” e
“per capire il segreto della loro
lontanante vicinanza”. Questa
sorta di confronto ravvicinato
avviene attraverso 40 opere (20
di Rembrandt e 20 di Morandi)
e la cui visione viene esaltata dal
nuovo sistema di illuminazione.
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acconciature unisex, extensions,
solarium trifacciale e intero
via

Garibaldi 56 Borgo

a

Buggiano

telefono

0572.30493
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L’Apparenza
della Forma - Personale
di Stella Battaglia

Dove: Montevarchi (AR)
Il Cassero per la scultura italiana
dell’Ottocento e del Novecento
Quando: Dal 10 febbraio al 1
aprile 2013
Per info:
www.ilcasseroperlascultura.it
info@ilcasseroperlascultura.it
Tel. 055.9108272
Secondo di cinque eventi espositivi del progetto
“Contemporaneamente...
al Cassero! Suggestioni,
poetiche, linguaggi e approfondimenti sulla scultura italiana
contemporanea”. Sulla base
di questo tema Stella Battaglia crea delle opere, dove
l’immagine si modifica in base
ai diversi punti d’osservazione,
facendo diventare lo spettatore
protagonista di un’esperienza
visiva unica che coniuga arte
ed estetica. La particolarità
della sua ricerca è amplificata
dall’originale riflessione sul
tema del “ritratto” rivisitato attraverso la moderna tecnologia
della video-installazione. Sul
filo della visione anamorfica
e del rapporto tra immagine
e soggetto con la tecnica
della proiezione prospettica
sul ritratto modellato, l’artista
riesce a declinare l’incontro tra
pittura e scultura realizzando
opere rivestite dalla luce e dai
colori del vero. Una virtualità
concettuale a tratti spiazzante,
del tutto inedita e singolare nel
panorama contemporaneo.

■

Francesco Cortese, Carlo

guerra lontana, con la voce

Durane, Antonella Ialloren-

di Carlo Magno fuoricampo

zi, Silvia Ricciardelli. Regia

che è insieme imperatore

Enzo Toma.

e regista. Le armature e le

Uno spettacolo colto e

spade cozzano così come

coinvolgente, tragicomico e

fanno le marionette siciliane

metateatrale, ricco di cita-

in scena, i movimenti ritmati,

Paladini di Francia

zioni e pure fluente: avvince

leggeri, quasi ci fossero

Dove: Pistoia - Teatro Man-

sapendo divertire, aprendo

davvero dei fili che guidano

zoni Quando: 8 febbraio

intanto spazi di commozione

i passi, i combattimenti. Ma

Per info: www.teatridipi-

e delicata poesia nell’ama-

si coglie insieme il piacere di

stoia.it

ta cornice di Cosa sono le

evocare il gioco dei bambi-

atp@teatridipistoia.it

nuvole? di Pasolini, fonte

ni, il gusto di sperimentare

Tel. 0573.99161

d’ispirazione anche per la

la guerra per finzione, con

Di Francesco Niccolini con

definizione dei personag-

elmi e corazze realizzate

il cibo DELL’ANIMA
Teatri e palcoscenici

QUELLO CHE
C’E’….A TEATRO!
8 febbraio

premio Associazione Nazionale Critici del Teatro.
15 febbraio

E’ stato così

Dove: Monsummano Terrme
(PT) Teatro Yves Montand
Quando: 15 febbraio
Per info:

gi, attori/pupi

con elementi di recupero,

che tornano a

oggetti da cucina, posate e

sostare a lato,

colapasta, mentre appaio-

mutando costumi

no anche profili di cavallo

a vista. Diversi

con cui galoppare in forma

dialetti quasi ad

ludica: tutto possiede però

evocare le molte

una speciale eleganza. Lo

lingue di una

spettacolo ha vinto anche il

www.comune.monsummano-terme.pt.it e.vigilanti@
comune.monsummanoterme.pt.it
Tel. 0572.959236
Dal romanzo di Natalia
Ginzburg con Sabrina
Impacciatore. Regia Valerio

LUXURY OUTLET

GIULIANA
CECCHI

Firme di alta qualità in
sconto tutto l’anno
Jeans Cycle
Dondup

SMALTO
SEMIPERMANENTE
TRATTAMENTI
ESTETICI DI BASE
SOLARIUM DOCCIA
A € 5,00

piazza XX Settembre, 25
Montecatini Terme (Pistoia)

piazza Colzi, 5/A PIEVE A NIEVOLE
(Pistoia) telefono 0572.951213
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stoia.it

la “stanza della tortura” che

da cui, come araba fenice,

atp@teatridipi-

Giovanni Macchia individua

sarebbe nata la RAI) ha

stoia.it

come topos costante nei

prodotto un repertorio di

Tel. 0573.99161

lavori pirandelliani. E il fiore

canzoni che ancora oggi

Testi di Luigi Pi-

in bocca diventa malattia di

mettono buon umore. Inter-

randello e Fran-

una intera società.

preti di questo viaggio sono

co Scaldati. Con
Enzo Vetrano,
Stefano Randisi
e Margherita
Smedile. Regia
Enzo Vetrano e
Binasco.
Sabrina Impacciatore, diretta da Valerio Binasco (che
ha già messo in scena altri
testi della Ginzburg come
Ti ho sposato per allegria e
L’intervista), porta in scena
i sentimenti, le passioni, le
speranze di una donna sola
destinata a smarrire inesorabilmente la propria esistenza, e racconta la storia di un
amore disperato e geloso,
una confessione dettata

LE SORELLE MARINETTI,
23 febbraio

Non ce ne importa niente
Dove: Piteglio (PT)

un trio di “ragazze” davvero particolari, conosciute
anche dal grande pubblico,

Loc. Popiglio

più volte presenti al Festival

Teatro Mascagni

di Sanremo (con Arisa, ad

Stefano Randisi.

esempio nell’edizione 2010)

Con la riscrittura di Sgom-

ed ospiti dei concerti di

bero e de L’uomo dal fiore

Vinicio Capossela.

in bocca gli attori e registi
24 febbraio

siciliani, affiancati sul palco

La Tela del Ragno

da Margherita Smedile,

Dove: Monsummano Terrme

raccolgono i fili di un lungo
percorso pirandelliano,

(PT)

cominciato nel 1999, in-

Teatro Yves Montand

Quando: 24 febbraio

trecciandolo - in un gioco di

Per info: www.comune.

contaminazioni e di sovrapposizioni - a dialoghi surreali
e citazioni fulminee attinte
dal repertorio di Totò e

Quando: 23 febbraio

Per info: Tel. 0573.68029

monsummano-terme.

pt.it e.vigilanti@comune.
monsummano-terme.pt.it

Di Giorgio Bozzo con Le

Tel. 0572.959236

poetici del teatro di Fran-

sorelle Marinetti. Regia Max

Di Agatha Christie con

co Scaldati, per comporre

Croci

Viviana Toniolo, Annalisa

una riflessione umoristica

Non un semplice concer-

Di Nola, Stefano Messi-

e struggente sull’attesa, la

to, ma una vera e propria

na, Carlo Lizzani, Roberta

negazione e l’accettazio-

piece di teatro musicale che

della Casa, Andreqa Lolli,

ne della morte. Mettendo

propone allo spettatore un

Claudia Crisafio, Elisa Di

insieme questi due atti

affascinante viaggio tempo-

Eusanio, Sebastiano Colla,

unici si ha la percezione

rale a ritroso, verso gli anni

Luca Marianelli. Regia Ste-

del senso di grande vitalità

‘30. Anni di grandi inquie-

fano Messina.

e disprezzo del comune

tudini, per l’approssimarsi

La tela del ragno è un giallo

pensare che si respira in

all’orizzonte di nubi nere,

ricco di spunti comici in

tutta la drammaturgia di

ma anni anche di

Pirandello, della capacità

voglia d’evasione

nare quelle corde sottili.

di irridere e far ridere con

e di spensieratez-

15,16 e 17 febbraio

amarezza dei vizi e dei para-

za che, grazie alla

dossi della società. Il luogo

scuderia di autori,

delle azioni - una stazione

cantanti e diret-

ferroviaria in cui sembra si

tori d’orchestra

sia fermato il tempo, per

dell’Eiar (l’Ente

un bombardamento o una

Italiano Audizioni

calamità naturale - diventa

Radiofoniche,

dalla dolorosa lucidità di una
moglie che per anni ha sopportato la relazione extraconiugale del marito. La sua
protagonista senza nome è
capace di attraversare tutta
la sua tragedia con voce
asciutta e dura, e tuttavia
con un’ironia struggente e
magicamente femminile”. Un
testo che non richiede effetti
speciali ma solo la sensibilità di una grande attrice e un
regista che sappia far risuo-

Fantasmi

Dove: Pistoia - Teatro
Manzoni

Quando: 15, 16 e 17 febbraio
Per info: www.teatridipi-

Vicè, personaggi fantastico/
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cui una Christie, divertita
e divertente, gioca con la
classica situazione del cadavere in biblioteca. Poco
prima di un importante e
segreto incontro politico viene commesso un omicidio
nella villa del diplomatico

L’Impresario

di riuscire a partire per una

di difendere la sua infelicità

(prima nazionale)

favolosa tournè in Oriente

coniugale, contro la socie-

con Alì, ricco mercante delle

tà ridicola di quel tempo.

Smirne intenzionato a forma-

Un personaggio insomma

re una compagnia d›Opera,

apparentemente piccolo ma

e tornare carichi d›oro e di

infinitamente grande.

delle Smirne

Dove: Pistoia

Teatro Manzoni

Quando: 1, 2 e 3 marzo

Per info: www.teatridipi-

celebrità. Facili prede di me-

stoia.it

diatori intriganti, di impresari

Henry Brown. La moglie

atp@teatridipistoia.it

furbi e rapaci, i poveri artisti

Clarissa, preoccupata per la

Tel. 0573.99161

scoprono a loro spese che le

carriera del marito, decide

Di Carlo Goldoni con Valen-

regole del Teatro sono eterne

di far sparire il cadavere con

tina Sperlì, Roberto Valerio,

e che la loro vicenda scritta

l’aiuto di alcuni amici sprov-

Antonino Iuorio, Roberto

250 anni fa ha un sapore

veduti ma fedeli. Le cose

Valerio, Federica Bern,

grottesco di attualità.

si complicano quando, ina-

Pierluigi Cicchetti, Roberta

spettatamente, sopraggiun-

Mattei, Peter Weyel. Regia

ge la polizia avvisata dell’o-

Roberto Valerio.

micidio da una misteriosa

Composta nel 1759, l’opera

telefonata. Clarissa, grazie

è una splendida e divertente

alla sua fervida fantasia, in

commedia che presenta un

Il Berretto a Sonagli
Dove: Lucca

Teatro del Giglio

Quando: 1,2 e 3 marzo

Per info: www.teatrodelgi-

2 e 3 marzo

La Modestia

Dove: Pisa– Teatro di Pisa
Quando: 2 e 3 marzo

Per info: www.teatrodipisa.it
Tel. 050.941111

Di Rafael Spregelburd con
Francesca Ciocchetti, Maria
Paiato, Paolo Pierobon,
Fausto Russo Alesi. Regia di
Luca Ronconi
Un testo insolito, di un autore graffiante che presenta un

glio.it biglietteria@teatrodel-

thriller grottesco, un intreccio

toso

giglio.it Tel. 0583.465320

di storie dal sapore cinema-

ritratto

Di Luigi Pirandello con

tografico, condite da una

dell’am-

Sebastiano Lo Monaco, Ma-

spietata ironia, e perché è il

biente

rina Biondi, Clelia Piscitello,

terreno ideale per Luca Ron-

degli

Claudio Mazzenga, Franca

coni e per il suo quartetto di

artisti di

Maresa, Rosari Petix, Elena

eccellenti attori. La comme-

teatro,

Aimone con la partecipa-

dia è enigmatica o ironica, a

ambien-

zione di Isa Bellini. Regia

seconda dell’occhio con cui

te che

Mauro Bolognini, ripresa da

lo spettatore sceglie di ve-

Goldoni

Sebastiano Lo Monaco.

derla. Spregelburd prevede

conosce

Il berretto è la storia di un

quattro attori, due coppie,

a fondo:

uomo giovane, poco più di

per otto personaggi. La vi-

può a

quarant’anni, che tradito

cenda, una storia di equivoci

ragione

dalla moglie accetta la con-

e di espedienti, si svolge in

“parlar-

danna e la pena di spartire

un unico spazio, che indica

ne per

l’amore della propria donna

due luoghi - e di conseguen-

fonda-

impie-

con un altro uomo pur di

za due tempi - diversissimi e

un crescendo di esilaranti

mento”, come egli stesso

non perderla. Per tradizione

lontani: Buenos Aires ai no-

bugie, cerca di dirottare le

dichiara nella prefazione

questo personaggio è stato

stri giorni, forse un paese dei

indagini della polizia con il

dell’opera. La vicenda, ruota

affrontato da attori alla fine

Balcani in un tempo passato.

solo risultato di mettere tutti

attorno ad un gruppo di

della propria carriera, o ad

Colpisce la sensazione di

nei guai.

attori, uomini e donne, tutti

ogni modo avanti con gli

spaesamento che pervade i

Riusciranno a tirarsene fuori

pettegoli, invadenti, boriosi

anni. Questo travisava la

personaggi: nessuno si sente

e trovare l’assassino prima

e intriganti che, disperati

forza drammatica di Ciampa,

mai a casa propria, né in

dell’arrivo del misterioso

e affamati, vivono per un

così eroico e pieno di uma-

senso logistico, né in senso

personaggio?

breve attimo l’illusione della

nità, una umanità silenziosa

identitario.

1, 2 e 3 marzo

ricchezza nella speranza

e astuta che gli dà la forza
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QUELLO CHE C’È
...AL CINEMA.
Uscite del 7 febbraio 2013

BROKEN CITY
Regia di Allen Huges con Mark
Wahlberg, Russell Crowe,
Catherine Zeta-Jones, Jeffrey
Wright, Natalie Martinez, Kyle
Chandleri, Barri Pepper, Justin

Chambers, Han Soto, James
Ransone, Griffin Dunne, Michael Beach, James Rawlings.
Genere Drammatico Thriller
Nel film Mark Wahlberg interpreta un detective di Brooklyn
assunto dal sindaco per scoprire
l’uomo che va a letto con sua
moglie. Il detective trova l’uomo
in questione morto, e inizia a
indagare su un contesto più
ampio che coinvolge il sindaco

Regia di Umberto Carteni con
Fabio Volo, Zoe Felix, Adriano
Braidotti, Nicola Nocella, Ennio
Fantastichini, Marina Rocco.
Genere Commedia
Andrea Campi è un giovane
avvocato che lavora in un prestigioso studio legale internazionale, specializzato in importanti
operazioni societarie. Per fare
carriera Andrea ha rinunciato
ad avere una vita sociale. Le
giornate scorrono tra contratti
e riunioni interminabili, fino al
giorno in cui Andrea si trova
coinvolto in un nuovo progetto
particolarmente delicato. E’
l’inizio di un turbine di eventi e
incontri che sconvolgerà per
sempre la sua vita.

Uscite del 14 febbraio 2013

stesso.
STUDIO ILLEGALE

IL PRINCIPE ABUSIVO
Regia di Alessandro Siani
con Alessandro Siani, Sarah
Felberbaum, Christian De Sica,
Serena Autieri, Marco Messeri,

Salvatore Misticone, Nello Iorio,
Lello Musella, Alan Cappelli
Goetz. Genere Commedia.
Antonio (Alessandro Siani), uno
squattrinato cronico che lavora
come cavia volontaria per i test
di case farmaceutiche, si ritrova
al cospetto di Letizia (Sarah
Felberbaum), una principessa
viziata in cerca di popolarità, di
cui inevitabilmente si innamora.
In un mondo in cui i pregiudizi
dei ricchi nei confronti dei poveri
sono radicati e difficili da estirpare, per il giovane povero l’unica

Madagascar
presso

Amarina Resort

Dal 18 marzo al 26 marzo 2013
Volo da Milano Malpensa
o Roma Fiumicino

€ 1.190,00

(prezzo a persona in camera doppia standard)
Da aggiungere: €80,00 tasse aeroportuali
(da riconfermare), €60,00 Visto di ingresso da pagare
in loco, €2,00 a persona al giorno di tassa di soggiorno
da pagare in loco, €20,00 assicurazione, € 45,00
Quota iscrizione

via S. Martino, 35
MONTECATINI TERME (Pistoia)
telefono 0572.767713
347.1166450
www.ilmondotrasparente.it
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possibilità per stare a corte è
quella di seguire i consigli del
ciambellano di corte Anastasio
(Christian De Sica). I ruoli tra
mentore e allievo sono però
destinati a rovesciarsi quando
Anastasio, innamorandosi della
fruttivendola Jessica (Serena
Autieri), avrà bisogno di suggerimenti per mischiarsi al popolo.
Parte così un doppio apprendistato, con esiti imprevedibili.A E

LA MIA MAMMA
SUONA IL ROCK
Regia di Massimo Ceccherini con Massimo Ceccherini,
Alessandro Paci, Cristina Del
Basso, Valeria Marini. Genere
Commedia
Cristiano e Franco sono una
coppia di omosessuali di
circa cinquant’anni di età. Sono
titolari di un’affermata casa di
moda. Cristiano tipo eccentrico di origine siciliana, è lo
stilista creativo; mentre Franco,
romano verace, si occupa della
parte amministrativa e finanziaria
dell’azienda. Tuttavia Cristiano
ha un problema che lo angoscia profondamente: vorrebbe
avere un figlio! Esasperato dalla
situazione, che in Italia non ha
vie d’uscita, Franco gli volta le
spalle e Cristiano passa mesi di
solitudine e depressione. Dopo
una notte all’insegna dell’alcol,
Cristiano vorrebbe buttarsi da
un ponte, ma viene salvato da

Massimo, lo sballato leader di
una Rock Band.

Uscite del 21 febbraio
2013

ANNA KARENINA
Regia di Joe Wright con Keira
Knightley, Kelly Macdonald,
Jude Law, Matthew Macfadyen, Aaron Johnson, Emily Watson, Olivia Williams, Holliday
Grainger, Domhnall Gleeson,
Michelle Dockery, Alicia Vikander. Genere Drammatico
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Siamo nel 1874. Energica e bella, Anna Karenina ha quello che
tutti i suoi contemporanei aspirerebbero ad avere; è la moglie di
Karenin, un ufficiale governativo
di alto rango al quale ha dato un
figlio, e la sua posizione sociale
e reputazione a San Pietroburgo
non potrebbe essere più alta.
Anna si reca a Mosca dopo
aver ricevuto una lettera da
suo fratello, un dongiovanni di
nome Oblonsky, che le chiede
di raggiungerlo per aiutarlo a
salvare il suo matrimonio con
Dolly. In viaggio, Anna conosce
la Contessa Vronsky e, alla
stazione, suo figlio, l’affascinante
ufficiale di cavalleria Vronsky.
Quando Anna viene presentata
a Vronsky, scoppia immediatamente una scintilla di reciproca
attrazione che non può essere
ignorata – e non lo sarà.
TRMA
PINOCCHIO
Regia di Enzo D’Alò con Ga

il cibo DELL’ANIMA
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briele Caprio, Rocco Papaleo,
Paolo Ruffini, Maurizio Micheli,
Pino Quartullo, Lucio Dalla.
Genere Animazione
“Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose
a intagliare e fabbricare il suo
burattino. Che nome gli metterò? - disse fra sé e sé -. Lo voglio
chiamar Pinocchio. Questo nome
gli porterà fortuna...Quando ebbe
trovato il nome al suo burattino,
allora cominciò a lavorare a buo-

no, e gli fece subito i capelli, poi la
fronte, poi gli occhi...”. Il Pinocchio
di Enzo d’Alò è il coronamento
di un sogno artistico e produttivo
durato cinque anni. L’incontro del
regista de La gabbianella e il gatto
con Lorenzo Mattotti, il grande illustratore che nel 2000 ha
disegnato il manifesto del festival
di Cannes, ha prodotto il miracolo
di un adattamento del romanzo
tanto fedele quanto innovativo
e originale. Le musiche di Lucio
Dalla (alla sua ultima opera).

Uscite del 28 febbraio 2013

EDUCAZIONE SIBERIANA
Regia di Gabriele Salvatores con
John Malkovich, Arnas Fedaravicius, Vilius Tulamavicius, Eleanor
Iomlison, Peter Stormare Genere

1913 - 2013
da 100 anni un punto
di riferimento per lane,
filati, bottoni e intimo

Drammatico
“L’educazione siberiana” è uno
strano tipo di “educazione”. E’
un’educazione criminale, ma
con precise e, a volte sorprendentemente condivisibili, regole
d’onore. La storia si svolge in una
regione del sud della Russia e
abbraccia un arco di tempo che
va dal 1985 al 1995. Ispirato all’omonimo romanzo di Nicolai Lilin
(edito da Einaudi), il film racconta
la storia di ragazzi che passano
dall’infanzia all’adolescenza, e della comunità in cui sono cresciuti,
rappresentando, attraverso un
microcosmo molto particolare,
una storia universale che, al di là
delle implicazioni sociali, acquista
un significato metaforico che
riguarda tutti noi.
MARSUPILAMI
Regia di Alain Chabat con Alain
Chabat, Jamel Debbouze, Lambert Wilson Genere Avventura,
Family

Liste nascita,
Premaman,
Abbigliamento 0-7
e non solo
PROMOZIONE TRIO
Peg Perego € 490,00
Bébé Confort Streety € 395,00
Trio Brevi € 499,00
Camerette Foppa Pedretti

(letto, fasciatoio, completo sfilabile,
mangia pannolini)

€ 390,00

corso Roma, 63
MONTECATINI TERME (Pistoia)
telefono 0572.78072

via Marruota, 122
MONTECATINI TERME (Pistoia)
tel. 0572.911838
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Il giornalista Dan Geraldo è arrivato nelle selvagge terre della Palombia per inseguire un clamoroso
scoop quando si ritrova di fronte a
una situazione che non aveva mai
osato immaginare. Grazie all’intraprendente guida locale Pablito, è
infatti coinvolto in una spettacolare
avventura che lo spinge fino al cospetto del marsupilami, una mitica
e dispettosa creatura dalla lunga
coda mai avvistata prima. Cercare
di dimostrare la sua esistenza al
mondo intero non sarà però un
gioco da ragazzi.

■

Dermocosmesi
Omeopatia
Autoanalisi
Veterinaria

piazza Aldo Rossi, 4
MONTECATINI TERME
telefono 0572.70123
info@farmacialeterme.it

Questo mese ospite del nostro appuntamento è il Ristorante Pizzeria Lucignolo di Santa Lucia (Uzzano) che
ci presenta una ricetta afrodisiaca per festeggiare romanticamente la serata di San Valentino con sapori dai mille
contrasti: dal dolce dei crostacei all’aspro degli agrumi, dal
gusto pungente del ginger all’amaro della rucola…

Lasciamo allora
la parola allo chef
Matteo Bartolini.
Spiedini di crostacei ed agrumi su insalatina
di rucola, ginger e salsa di soya
Prendere i gamberi di una misura abbastanza grande,
sgusciarli lasciando testa e coda, pulirli eliminando il filo
nero e infilzarli in uno spiedo alternandoli con spicchi di
arancia e pompelmo. Preparare un’insalatina con la rucola,
la radice di Ginger a scaglie e la salsa di soya. Ultimare
con olio e sale q.b. Lasciare marinare per alcuni minuti
Preparare il piatto direttamente di fronte alla propria
dolce metà sarebbe il top…ma attenti a non incendiare
casa!!!
In una padella cuocere per pochi minuti gli spiedini in poco
olio, spolverare di zucchero grezzo di canna, caramellare
per pochi secondi e fiammeggiare con del buon cognac.
Tenere presente che la cottura dei crostacei è rapidissima.
Adagiare gli spiedini su il letto di insalatina precedentemente preparato…et voilà…se non ha preso fuoco niente
prima ADESSO TOCCA A VOI…e buon appetito!
P.S. Le quantità dipendono dalla fame e dal tempo che
volete trascorrere a tavola…

SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO
San Donato in Collina
via Roma 30/B telefono 055.699250
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12-13 GENNAIO
19-20 GENNAIO
26-27 GENNAIO
2-3 FEBBRAIO
9-10 FEBBRAIO
16-17 FEBBRAIO
23-24 FEBBRAIO
2-3 MARZO
9-10 MARZO
16-17 MARZO
19 MARZO
23-24 MARZO

SAPORI || e tradizioni

La mozzarella di bufala
conquista la Francia
La mozzarella di bufala campana protetta dal
marchio DOP è sbarcata (in ottima compagnia) a fine gennaio in Francia, partecipando
ad alcuni
degli
appuntamenti
transalpini più
importanti
sui cibi di
altissima
qualità a
Parigi e a
Lione. Sabato 26
gennaio
è infatti cominciato il salone Sirha, proprio di
Lione, dove i Consorzi di Tutela dei Formaggi
DOP italiani quali la Mozzarella di Bufala

campana (appunto), l’Asiago, il Gorgonzola
e il Parmigiano Reggiano hanno presentato il proprio piano che per tutto il 2013
promuoverà
le nostre
eccellenze
presso l’alta
ristorazione
e la gastronomia
francese.
Un progetto
improntato alla
comunione
d’intenti,
vero punto
partenza
potente
per
le
nostre
eccellendi
ze. Con l’egida di “Fromage d’Italie”, un
vero e proprio marchio dotato pure di sito e

La Puglia entra nella
top ten dei vini

La Puglia è entrata di schianto nel gotha
dell’enoturismo mondiale. Unica meta in Italia in classifica, è stata infatti designata quale
“Top Wine Destination” dalla prestigiosa
rivista USA “Wine Enthusiast”, che inseri-

sce il Tacco d’Italia, appunto, nella top ten
dei “luoghi capaci di muovere i sempre più
numerosi turisti wine lover grazie ad un mix
unico tra vino, cibo e cultura”. Un risultato,
questo, che sembrerebbe mettere in ombra
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campagna di marketing, la mozzarella e gli
altri formaggi parteciperanno ai Congressi
di Cucina d’autore di Parigi, oltre a tantissime altre occasioni di approfondimento e
presentazione presso i più importanti settori.
Il Sirha di Lione, appunto, il Salone mondiale
del Settore alberghiero e della ristorazione,
non è stato che il primo esempio di questo
slancio promozionale che i vari Consorzi
sono stati capaci di imprimere alle proprie
politiche di comunicazione. “Quello francese
è un mercato di fondamentale importanza
per la mozzarella di bufala campana – ha
detto all’ANSA Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela – dove stiamo
registrando nono solo passione ma anche
grande competenze nella conoscenza del
nostro prodotto. Tanto per dare un po’ di
numeri, in Francia si mangia l’11% dell’intera
esportazione di mozzarella di bufala, che
pone il paese transalpino al terzo posto tra
i mercati più interessanti dopo Germania e
Gran Bretagna”.

■

quest’anno l’autentico mito internazionale
delle due regioni italiane “classiche” per gli
enoturisti, ovvero proprio la nostra Toscana
e il Veneto, ma che trova le proprie motivazioni nei moltissimi progetti ad hoc creati
da Regione Puglia
in accordo con le
associazioni dei
produttori e con le
Condotte Slow Food
pugliesi. Non solo:
Regione Puglia, forte
di questo risultato
internazione, si è
detta subito pronta
a porre in essere un
ricco programma di
iniziative, sia in Italia
che all’Estero, di
promozione dei vini
pugliesi, primo tra
tutti il Negramaro,
vero vip del panorama vinicolo mondiale.

■
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collegamento tra i produttori e le piattaforme
di commercializzazioni sarà, infatti, immediato e diretto.
Fonte: www.intoscana.it

EVENTI DEL
SAPORE
A Pisa il megastore del Made in Tuscany
Eccellenza e qualità dalla filiera toscana

Il pane a km zero realizzato con farine
derivanti da lavorazioni a basso impatto
ambientale, la mozzarella e lo yogurt
prodotti con il latte bovino dell’azienda
agricola dell’Università di Pisa, la pasta
“fresca” dei coltivatori toscani e persino
l’acqua (naturale e minerale) certificata:
sono alcuni dei prodotti “chiave” del progetto
multi-filiera che coinvolgerà una sessantina
di aziende agricole della Provincia di Pisa,
Livorno, Siena e Firenze che conferiranno
non solo materie prime, ma anche prodotti
semi-lavorati se non addirittura finiti. Gli
agricoltori questa volta fanno sul serio e
puntano a chiudere la filiera, garantire etichette trasparenti, chiare ed evidenti, e
soprattutto a commercializzare, all’interno
dei due punti vendita previsti dal progetto
finanziato dal Piano Integrato di Filiera della
Regione Toscana, prodotti certificati di filiera
Toscana. Nei due punti di commercializzazione, veri e propri mega store del Made
in Tuscany, che nasceranno all’interno del
Consorzio Agrario di Pisa che nel frattempo sta allestendo un mega forno dove
saranno “cotti” 4 quintali di pane al giorno,
e del Caseificio Busti a Fauglia, si potranno
acquistare una gamma vastissima di prodotti
a filiera certificata ed ancora più importante,
toscani al 100%: dai salumi a naturalmente
ai formaggi, dall’olio al vino, dagli arachidi
ai legumi, dalla pasta al pane, dal miele alle

confetture, dalle carni bovine da coltura
biologica e carne ovina, dagli insaccati suini
da allevamenti toscani ai ceci, ortofrutta,
farro, pinoli, uova, peperoncini, erbe
aromatiche, aceto fino a linee di
prodotto che nasceranno sulla scia dei
Pif come appunto il pane, la mozzarella, lo
yogurt e la pasta fresca. Le imprese agricole diventano così finalmente assolute
protagoniste e responsabili del proprio
destino (e del proprio futuro): produrranno,
conferiranno, distribuiranno e venderanno
i prodotti Made in Tuscany direttamente
attraverso i due punti vendita a ristoranti,
alberghi, in particolare agriturismi che da un
paio di anni devono garantire menu toscani
ai loro ospiti (legge 30/03) e privati-consumatori. La filiera non solo sarà dal produttore
al consumatore, ma si accorcerà di almeno
un paio di passaggi che gravano fino al
20% sul prodotto che finisce negli scaffali. Il

VI edizione di Terre
di Toscana Torna la
kermesse del vino il 3 e 4
marzo a Lido di Camaiore
Questa nuova edizione di “Terre di Toscana” vedrà riunita in un unico grande
palcoscenico una selezione di altissimo
livello: 130 protagonisti di uno dei
“vigneti” più importanti d’Italia e
del mondo: la Toscana. Le oltre 600
etichette in degustazione ai banchi
di assaggio, presieduti dai vignaioli,
forniranno uno spaccato fedele sia dei
territori più tradizionali come il Chianti
Classico, Montalcino, Montepulciano
e San Gimignano, sia di quelli di fama
più recente e ormai consolidata come
Bolgheri e la Maremma, sia di quelli
emergenti o tutti da scoprire come
Montecucco, Val di Cornia, Cortona,

Pisa, Lucca, Massa. Il parterre dei produttori si rinnoverà, rispetto alla scorsa
edizione, per un quarto così da offrire
ai visitatori nuovi stimoli e suggerire
ulteriori percorsi anche ai fan più fedeli
della manifestazione. Il contesto sarà
ancora una volta quello elegante e
solare dell’UNA Hotel Versilia, sul
lungomare di Lido di Camaiore (Lu),
che ospiterà, oltre ai vignaioli, noti
artigiani del gusto, degustazioni tematiche e performance di chef famosi ed
emergenti di quella regione. Terre di
Toscana 2013 sarà, come da copione,
una intensissima ed emozionante “due
giorni” in cui esplorare, approfondire, conoscere storie, persone, vini e
territori.
Per informazioni:
www.terreditoscana.info
Fonte: www.intoscana.it
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Gusto & Buongusto
A Pistoia, in Piazza San
Francesco, dall’8 al 10
febbraio

Tre giorni dedicati alle prelibatezze e al
gusto made in Italy. La rassegna proporrà ai tanti visitatori l’ebbrezza dei sapori,
dei profumi e dei gusti di quasi tutte
le regioni italiane, presenti con stand
che offriranno il meglio dei loro prodotti
tipici. Assaggi, stuzzichini e delizie per
i palati più fini, oltre a degustazioni di
ogni genere, all’insegna dei migliori
prodotti del nostro Paese. E’ un’occasione per promuovere l’incontro tra il

grande pubblico e le piccole produzioni
enogastronomiche, dai dolcetti di pasta
di mandorle alle mele caramellate, dalla
burrata di Andria
alle olive aromatizzate, passando
attraverso le focacce pugliesi al
pesto ligure, dalla
pastiera napoletana allo speck del
sud Tirolo.

sionati, specialisti in arti e mestieri di un
tempo, giovani talenti creativi. Sono i volti
degli espositori che raccontano la passione
e la cura nel selezionare soltanto i prodotti
migliori. Un’attenzione sempre premiata e
riconosciuta da parte del grande pubblico
di visitatori e curiosi, che questa manifestazione raccoglie in molte città italiane ed
all’estero.

Produttori appas-

Per informazioni
www.orkestranovecento.it
Tel. 340.2229041 - 339.2478985

PRODOTTI BIOLOGICI & NATURALI

PRODOTTI BIOLOGICI CERTIFICATI
Detergenti per la persona e per la casa
Legumi, cereali, Pasta
Biscotti, marmellate, miele, cioccolato (cioccolato di Modica)
Prodotti senza glutine, di soia, di riso, di mais e kamut
Farina e prodotti di kamut
Farine e spezie sfuse
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via Cavour, 75
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 0572.33718
carlomelosi@virgilio.it
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“Ovidio vita
nell’età dell’oro”

“per prima fiori nell’età dell’oro che senza giustizieri o leggi,
spontaneamente onorava lealtà e rettitudine.”
Libera, non toccata dal rastrello, non solcata dall’aratro, la terra
produceva ogni cosa da se e gli uomini appagava dei cibi nati spontaneamente, raccoglievano corbezzoli, fragole di monte, corniole,
more nascoste tra le spine dei rovi e ghiande cadute dall’albero
arioso di Giove...
Febbraio mese di transizione e meditazione anche se il bosco e la
campagna sono spogli, non rinunciamo alle nostre uscite, qualcosa
riporteremo sempre a casa, dopo una bella tramontana, nelle pinete
ci saranno pigne in abbondanza, utilissime per accendere stufe o camini
delle nostre abitazioni e verso la fine
del mese, nei campi potremo trovare
come primizie le erbe selvatiche:
cicoria, tarassaco e compagnia, saranno un insalata di tutto rispetto
per preparare il nostro corpo alla
imminente primavera. ■

La ricetta di Paola
INVOLTINI SFIZIOSI O
“ALLA CORSETTI”
Veloci e facili da preparare. Questa ricetta me l’ha passata
un’amica di Roma, Giada, e la ringrazio davvero perché ogni
volta che li cucino per qualcuno…è sempre un grande successo!
Ingredienti
Fettine di carne di vitello tagliate a carpaccio
Scamorza affumicata
Speck
Sedano e carota tritati
Olio, vino bianco, sale e pepe
Preparazione
Sistemare le fettine su un vassoio, salarle e cospargerle del
trito di sedano e cipolla (quantità a piacere). Mettere sopra
le fettine di speck, la scamorza e arrotolarli fermandoli con
lo spago o con lo stuzzicadenti (chiuderli bene per non far
fuoriuscire, in cottura, il formaggio). Scaldare l’olio in padella
aggiungendovi un po’ di trito di carota e sedano e rosolare
gli involtini a fiamma. Portare a cottura, sfumando con vino
bianco, per 10’. Si accompagnano bene a verdure saltate o
purée di patate. ■

Macelleria
Moschini

Una tradizione di sapori
che si tramanda nel tempo
La bistecca: una specialità squisita.
Gli insaccati: coppa, salame, salsiccia,
mallegati e che prosciutti! Il tutto con
la garanzia di più di 40 anni di esperienza anche nel settore della macellazione. Eccola la macelleria Moschini:
un meraviglioso incontro genuino tra il
tempo, la passione, le carni migliori e
l’affabilità per offrirvi sempre la qualità
migliore.
Macelleria Moschini: una tradizione di
sapori che si tramanda nel tempo.

■

MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172
UZZANO (Pistoia)
telefono 0572.451057
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Pescheria da Federico
tutto il pesce fresco dei nostri mari

pesce per cruditè paella il martedì cacciucco il venerdì
Pesce cotto e frittura tutti i giorni
ORDINA DA NOI IL TUO MENU DI PESCE!

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

L’angolo dei sapori
Il gusto a 360 gradi!

Nel lontano
1966 in località
Casabianca
di Ponte Buggianese c’era
la Macelleria
di Sali Ostiglio, un punto di riferimento per tutti i
Pontigiani e non solo.
Dal 2001 la macelleria è gestita dai figli Francesco, Daniele e la moglie Roberta, i quali pensando
alle esigenze dei propri clienti hanno trasformato
la macelleria in una culla di sapori: oltre alla carne,
agli insaccati e ai prosciutti, la macelleria è anche
piccolo alimentari, con un punto di forza gustoso
rappresentato dal reparto gastronomia: il girarrosto che sforna squisiti polli, e poi polpette, trippa,
roast beef, pancetta di vitella arrosto, zuppe,
sughi... ma anche pane, focacce, biscotti.
Insomma la macelleria di Ostilio, oggi è davvero
un angolo dai tanti sapori per un gusto a 360
gradi!

■

L’ANGOLO DEI SAPORI
via Buggianese, 167
PONTE BUGGIANESE (Pistoia)
telefono 0572.635592
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Mangiare gourmet
con il congelatore
Nei banchi frigoriferi dei nostri supermercati
stanno avvenendo piccole rivoluzioni quotidiane. Da piatti per pasti frettolosi, pronti per
dare una ciambella di salvataggio ai meno
accorti e ai meno esperti davanti ai fornelli, i
prodotti pronti surgelati stanno velocemente
diventando un terreno di incontro-scontro tra
industrie del settore che si sfidano a colpi di
benessere e bontà.
Seguendo l’impegno di innovazione richiesto
al settore dal Ministero della Salute italiano,
in linea con quanto fatto da molti altri dicasteri europei, per la prevenzione contro l’obesità e l’ipertensione, molte delle industrie
del settore, italiane e non, stanno arricchendo le proprie confezioni con dettagliatissime
schede salutari sugli alimenti proposti: per
questo fioriscono linee light e, soprattutto,
con un taglio drastico al sale immesso nella
produzione, tale da poter ridurre il contenuto

di sodio e, quindi, il rischio ipertensione per il
consumatore-cliente. Ma non solo: il banco
dei surgelati sta sempre più diventando,
anche, un’occasione d’incontro con verdure
“facili”, ovvero disponibili e pretrattate, pronte per essere cucinate con una semplicità
e una disinvoltura tali da rendere questi

Una grande alleanza
nell’agricoltura italiana
L’agricoltura italiana aumenta il proprio peso
specifico: cinque sigle di aziende e cooperative del settore, infatti, hanno deciso di

tutelarsi meglio a livello politico ed economico dando vita a “Agrinsieme”, un vero e
proprio colosso che raduna 740mila aziende

alimenti, se non preferibili a quelli freschi
(questo mai!), comunque conciliabili con la
velocità richiesta dalla vita di oggi, rendendone più semplice la diffusione.
Non solo salute, comunque: sempre più
spesso gli alimenti surgelati, infatti, non si
accontentano di essere brutte copie surrogate dei piatti che vorrebbero essere: grazie
ad accorgimenti proposti da chef e gourmet,
infatti, molti alimenti surgelati stanno
divenendo delle vere e proprie prelibatezze,
proponendo nei vari piatti livelli di qualità
davvero accettabili.

■

(per un totale di un milione e duecentomila
associati) che rappresenta da solo circa il
30% dell’agroalimentare italiano, con un fatturato di 34.2 miliardi di euro. L’idea è quella
di creare in questo modo un soggetto più
forte e più rappresentativo, vera emanazione di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle
Cooperative italiane (che al suo interno già
comprendeva Agci, Fedagri e Legacoop).
Il primo interlocutore che questo colosso si
propone è la politica: “Creando Agrinsieme
una parte assai significativa del mondo della
rappresentanza agricola unifica le strategie e
si propone come interlocutore privilegiato nei
confronti della politica” hanno infatti sottolineato i presidenti delle cinque sigle agricole
presentando l’iniziativa. Agrinsieme comunque non è un’idea nata dall’oggi al domani:
tra queste cinque organizzazioni, infatti,
come detto dal Presidente di Confagricoltura
Mario Guidi, “Già si erano avviati rapporti
improntati su una linea di collaborazione e
sinergia”. Ovviamente, i vertici di Agrinsieme
hanno già messo in campo date ed accordi
per avviare colloqui con i leader dei diversi
schieramenti in vista delle prossime politiche
di fine mese.

■
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DAL 1950

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

via Mazzini - Mercato Coperto MONTECATINI TERME (Pistoia)
telefono 0572.71720 - 340.0644389

DA
ANCHE
O
T
R
ASPO

CONTINUANO,
A GRANDE RICHIESTA
I MERCOLEDI’ DELLA
PIZZA MARGHERITA CON
MOZZARELLA DI BUFALA

A SOLI 3,80 EURO!
UNA VERA E PROPRIA “OCCASIONE”…
TUTTA DA GUSTARE…

PIZZERIA ROSTICCERIA DA NADIA
via Mezzomiglio, 49
PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.954586
109 || QUELLO CHE C’È febbraio 2013

SALUTE || e professionalità

La corsa perfetta
non esiste
Di Simone Ballocci

Ma qual è il modo migliore per correre, o
meglio: qual è il modo più salutare per farlo?
Molte sono le ricerche che si sono interessate a questo tema. L’ultima, in termini di
tempo, è stata quella di cui ha dato conto
anche il New York Times con un approfondito articolo di qualche settimana fa. Compiuta
dalla George Washington University, la ricerca ha preso in esame il modo di correre che
hanno gli abitanti di una tribù del nord del
Kenya, i quali non usato scarpe e non hanno
nemmeno la tradizione della corsa. Hanno
scelto dei kenioti perché è forte la convinzione nell’ambiente che il modo migliore
di correre sia quello di tanti maratoneti di
quel paese che, per tradizione, convinzione
e abitudine, corrono scalzi, appoggiando
principalmente sulla punta e sul cuscinetto

plantare, a differenza di chi, invece, si allena
alla corsa con le scarpe da ginnastica, che
tende ad appoggiarsi di più sul tallone, laddove le scarpe sono più imbottite. Ebbene,
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lo studio della Washington University ha sovvertito questa convinzione, legando il modo
di correre alla velocità: i soggetti della tribù,
infatti, hanno modificato l’appoggio sul piede
in base alla velocità richiesta: principalmente
talloni all’inizio, per poi appoggiare anche
punta e avampiede dopo. Non esiste, quindi,
un modo più naturale per correre, perché “Ci

sono differenti strategie biomeccaniche che
si innescano sotto lo stimolo della corsa. C’è
molto ancora da scoprire” come ha detto
Kevin Hatala, direttorer dello studio.

■

via Calderaio 12,
MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono 0572.910492
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Pensieri ed emozioni
L’identità sessuale

Carissimi lettori,
lo scorso mese ci siamo lasciati parlando
di sessualità, in particolare di orientamento
sessuale, composto da varie dimensioni,
tra cui il comportamento sessuale (con chi
ho rapporti sessuali); l’attrazione erotica
(chi desidero); le fantasie sessuali (su chi
fantastico), la preferenza affettiva (di chi mi
innamoro); l’autodefinizione (che nome mi
dò, in quale comunità/gruppo mi riconosco,
ad esempio eterosessuale, omosessuale,
bisessuale ecc.).
Per comprendere maggiormente il concetto
di orientamento sessuale è utile provare a
disporsi sulle varie dimensioni appena elencate per osservare se le proprie preferenze
vadano tutte nella stessa direzione oppure
siano miste.
È possibile farlo pensando anche ad eventuali differenze rispetto al proprio passato,
presente e futuro.

Questo potrebbe aiutare a “dis-orientarci”, entrando ancora più a fondo
nella complessità dell’argomento.
In realtà l’orientamento sessuale è
solo una delle componenti dell’identità sessuale, dimensione imprescindibile della nostra soggettività,
che non è altro che l’esito di un
processo molto complesso che
prevede l’interazione di fattori
biologici, genetici, psicologici,
educativi e socioculturali. Per
meglio comprendere che cosa
sia l’identità sessuale è possibile
aiutarci con alcune definizioni:
sesso, identità di genere, ruolo di
genere, espressione di genere.
Ma di questo parleremo nel prossimo numero.

■

A presto e…Buona Vita a Tutti
Dott.ssa Alice Calonaci

ORTOPEDIA BERNARDINI
Bastiani M. Cristina - Tecnico Ortopedico

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

Noleggio e vendita

Apparecchio Veinoplus trattamento insufficienza venosa
Carrozzine
Deambulatori
Apparecchio per magnetoterapia
Apparecchio per riabilitazione del ginocchio
Articoli e calzature per diabetici
CONVENZIONATO USL 3 PISTOIA
Un tecnico ortopedico è a vostra disposizione per consigliare ed offrire un servizio professionale
NUOVA SEDE
via Giuseppe Mazzini, 63
MONSUMMANO TERME (Pistoia)
telefono 0572.525332

PESCIA - via Cesare Battisti, 67
telefono 0572.476915
www.ortopediabernardini.com
ortopediabernardini@gmail.com
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L’UDITO: un bene prezioso
di cui spesso non teniamo
conto.
Dr. Gilberto Ballerini, Tecnico Audioprotesista
Il nostro udito è un bene preziosissimo.
Noi ci affidiamo al nostro udito per un
infinità di motivi senza rendercene conto. Perdendolo, viene meno il contatto
con le persone vicine, con gli altri e con
il mondo che ci circonda. Grazie all’udito percepiamo lo spazio intorno a noi,
ci percepiamo autonomi e ci possiamo
tenere lontano dai pericoli.
Pur avendo una perdita uditiva, suoni e
rumori di tutti i giorni possono sembrare
forti come solitamente li abbiamo sentiti.
Soffermandosi un momento potremmo
scoprire che certi suoni rimangono ben

udibili mentre altri diventano più difficili
da sentire. Sono quei casi in cui l’udito
si indebolisce con gli anni. Questo lentissimo processo di indebolimento inizia
già dopo l’adolescenza.
Nei casi in cui la perdita uditiva progredisce lentamente, spesso la persona
interessata è l’ultima ad accorgersene.
Sono i familiari, gli amici o i colleghi a
rendersi conto che devono ripetersi
spesso per farsi capire.
Prima che una leggera debolezza uditiva
diventi un problema, sarebbe opportuno
rivolgersi ad un esperto che può essere

Autorizzato forniture ASL INAIL. Condizioni d’acquisto concorrenziali con
possibilità di comode rateizzazioni.

il medico otorino o l’audioprotesista di
fiducia. Magari scopriamo di avere un
tappo di cerume o di avere un problema
momentaneo che può essere risolto
in tempi brevi. Quando la diminuzione
uditiva non dipende da occlusione del
condotto uditivo esterno o da patologie
che possono essere curate diversamente è molto importante verificare con
cura e nelle ideali condizioni di misura
il danno quantitativo e qualitativo della
perdita.
Se la debolezza di udito è presente ed è
percepita come un problema, è importante che, sentito il parere del medico
otorino, sia presa in considerazione
l’idea di fare uso di una protesi acustica.
Molte persone oggi traggono un grande
vantaggio dall’uso dell’apparecchio acustico nella loro vita di ogni giorno. ■
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Le arance: un
concentrato di benessere!
Con il trascorrere dei secoli, la selezione
umana, ha permesso la nascita di diverse centinaia di varietà di arance, ciascuna della quali
presenta una propria personalità e caratteristiche distintive uniche. Esistono arance a polpa
bionda (navelina, ovale, ecc.), a polpa rossa
(tarocco,sanguinello,moro) oppure le arance
“ombelicate” per la presenza di un secondo
piccolo frutto, definito “figlio” che si sviluppa
all’interno dell’arancia stessa. 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. Considerando un contenuto calorico medio pari a 34 kcal per 100 grammi, il
consumo di una arancia di dimensioni normali
apporta soltanto un’ ottantina di calorie. 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
organismo: 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. Arance rosse o
arance bionde? Dal punto di vista nutrizionale
si equivalgono, ma le arance rosse contengono
una maggiore concentrazione di pigmenti appartenenti alla classe degli antociani, flavononi
ed antiossidanti con riconosciute proprietà
nutraceutiche. 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 vit. C a tutti!

■

Vuoi migliorare la tua
salute? Vuoi perdere peso
in modo naturale?
La Dottoressa
STEFANIA CAPECCHI riceve a
Pistoia, presso FISIODINAMIC
(telefono 0573.505219),
a Firenze (zona Novoli) e in
Valdinievole alla Croce Rossa
di Monsummano Terme.
Per appuntamenti: 349.6943038

Studio di Massofisioterapia
di Maurizio D’Angelo

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

114 || QUELLO CHE C’È febbraio 2013

SALUTE || e professionalità

L’influenza è arrivata si o no?
Dr. CRISTIANO VALERI

L’influenza
2012- 2013
sta raggiungendo il
picco massimo di casi
segnalati.
Il sistema
di sorveglianza delle
sindromi
influenzali e
costituito da
tre diversi sistemi di osservazione: Influnet
il sistema di sorveglianza sentinella basato
sulle segnalazioni dei Medici di Medicina
Generale e Pediatri di Libera scelta, Influweb
basato sulle segnalazioni dei cittadini e la
sorveglianza sindromica degli accessi al
Pronto Soccorso basata sul flusso automatico dei dati provenienti dai Pronto Soccorso.
Dopo una partenza in sordina nei mesi di

ottobre e Novembre dove abbiamo registrato un calo dei contagi del –15% rispetto
allo stesso periodo dell’anno prima dovuto
probabilmente alle temperature quasi estive
che si sono protratte a lungo, nell’ultima
settimana di gennaio 2013 la curva epidemica delle sindromi influenzali sta salendo
con un incidenza totale pari a 6,25 casi per
mille assistiti. In questa settimana si sono
registrati circa 379000 nuovi casi di influenza
per un totale dall’inizio della sorveglianza,
di 1.649.000 casi. Possiamo affermare, per
ora, che l’influenza 2012-2013 è grosso
modo in linea con quella degli ultimi anni a
parte la stagione 2004-2005 in cui il picco fu
quasi il doppio e quella del 2009-2010 in cui
il picco massimo si manifestò a novembre
dicembre. Il ceppo più diffuso negli Stati
Uniti, l’A/H3N2, che può provocare gravi
complicazioni come la polmonite, è in minoranza in Europa anche se occorre mantenere
alta la soglia di attenzione grazie alla rete di

sorveglianza, perchè potremmo trovarci in
una situazione di emergenza se il virus A/
H3N2 diventasse più diffuso.
L’acquisto dei Vaccini antinfluenzali in farmacia è stato significativamente inferiore ai valori registrati nell’anno precedente. Addirittura
si stima un calo del 30%!
Il dato andrebbe confrontato con quello
delle immunizzazioni effettuate nei presidi
pubblici, ma sicuramente lo scandalo che si
è verificato con il ritiro di lotti di vaccino ad
inizio stagione ha sicuramente contribuito in
maniera negativa alla riuscita
della campagna
vaccinale di
quest’anno.
Non ci resta
che sperare.....

FARMACIA MORGANTI
via Lucchese, 164
PONTE ALL’ABATE - PESCIA (Pistoia)
telefono 0572 429007
info@farmaciamorganti.it

Eliminare i peli
Superflui con la luce
La presenza dei peli superflui è uno dei
crucci maggiori sia per gli uomini che
soprattutto per le donne. La presenza dei
peli, comunque legata a fattori ormonali e
genetici, diventa nelle donne particolarmente
fastidiosa se colpisce zone esposte quali
il viso o le gambe, ma anche quando i peli
causano ostio follicolite con presenza di pustole, microcisti e cicatrici residue, soprattutto a livello dell’inguine. Ogni anno milioni di
euro vengono spesi in metodiche depilatorie,
partendo dall’uso del rasoio o della crema
depilatoria in ambito domestico, alle metodiche con ceretta nei centri estetici fino alle
procedure tecnologicamente più avanzate
utilizzate nei centri medici specialistici.
Oggi dal medico per conseguire l’epilazione permanente si utilizzano IPL (luce
pulsata intensa) e laser, soprattutto laser a
diodi. Il principio è quello di utilizzare una
luce che abbia una lunghezza d’onda ben
precisa, solitamente 810 nm per i peli scuri,

che riconosca come bersaglio il pigmento
contenuto all’interno del pelo ed interagendo
con questo produca un calore tale da fotocoagulare, con un meccanismo chiamato
“fototermolisi selettiva”, non solo il pelo ma
anche il bulbo ed il follicolo che lo genera. Il
pelo in fase attiva, chiamata fase “anagen”,
viene fotocoagulato fino al bulbo compromettendone la ricrescita. I peli che invece
al momento della seduta non si trovano
in questa fase rispunteranno dopo circa 3
settimane e saranno colpiti con la seduta
successiva. Occorrono pertanto diverse sedute da eseguirsi a distanza di 4-6 settimane
a seconda della zona da trattare e dal tipo di
pelo. Solitamente più il pelo è grosso e scuro
e tanto prima si ottiene l’epilazione permanente; maggiore fatica si fa con i peli chiari
per i quali utilizzo solitamente una lunghezza
d’onda diversa e più adatta a quel tipo di
pigmento, mentre sui peli bianchi non si ha
efficacia poiché nel pelo bianco manca il
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bersaglio riconosciuto dalla luce.
La metodica non è dolorosa e non necessita
di anestesia e non presenta controindicazioni
specifiche e resta da molti anni una delle
procedure oggi più richieste nell’ambulatorio
del medico estetico.

■

Dott. GINO LUCA PAGNI
MEDICO CHIRURGO ESTETICO
via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (Lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com
www.pagnimedicinaestetica.com

SALUTE || e professionalità

Una rivoluzione possibile:
la conciliazione
famiglia - lavoro
Nota dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia

Queste mese pubblichiamo integralmente una nota pubblicata sul sito dell’Osservatorio
nazionale sulla famiglia proprio in questo momento pre-elettorale su un tema centralissimo
nell’Italia di oggi: come concordare la genitorialità con il lavoro. Nota che condividiamo parola
per parola.
Vi è un legame chiaro e diretto tra le difficoltà
a conciliare la vita familiare, la vita privata e
vita professionale e la povertà e l’esclusione
sociale. Le politiche di conciliazione
sono la chiave per una politica più ampia
per affrontare e prevenire la povertà e
l’esclusione sociale.
La qualità dell’occupazione (un salario
dignitoso, la sicurezza del lavoro, le
condizioni di lavoro rispettose della vita
familiare) è una condizione preliminare

necessaria per qualsiasi misura di
conciliazione. Le strategie di inclusione
attiva devono tener conto di questa
dimensione qualitativa del lavoro e garantire
che le possibilità di conciliazione esistono.
Il valore delle attività svolte in famiglia, i tempi
privati e sociali, devono essere socialmente
riconosciute attraverso l’integrazione dei
cosiddetti “tempi di lavoro” con “i tempi
sociali”. Alla varietà di esigenze familiari
deve essere sancito e riconosciuto nella
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legislazione, indipendentemente dallo
status professionale o di attività, gli aspetti
di sicurezza (protezione del lavoro, una
retribuzione adeguata, la continuità della
sicurezza sociale/occupazionale diritti) e di
flessibilità. Il lavoro a tempo parziale (parttime), inoltre, deve essere aggiornato alle
esigenze contemporanee della famiglia (una
retribuzione più adeguata, i diritti sociali, lo
stato del mercato del lavoro, le regole per
il calcolo e il pagamento delle ore di lavoro
straordinario portato in linea con lavoro a
tempo pieno, ecc). Gli orari di lavoro flessibili
dovrebbero essere ulteriormente promossi
attraverso una rigorosa tutela sociale dei
diritti di sicurezza del lavoro.
La parità di genere deve essere
potenziata, anche in termini di parità tra i
sessi in materia di occupazione e modelli
di evoluzione del ruolo della donne e degli
uomini. Alle famiglie deve essere offerto
l’accesso ad una vasta gamma di servizi che
soddisfano le diverse esigenze delle famiglie,
e in particolare i servizi di custodia dei
bambini e servizi diversificati per le persone
non autonome.

■

Dott.
Paolo Zucconi
Medico Chirurgo
Odontoiatra

Dott.ssa
Elena Ricca

Dania Morganti
Assistente

Ortodonzista

Dott.ssa
Stefania Lazzerini
Igienista dentale

Dott.ssa
Annalisa Rotulo
Odontoiatra

via Verdi, 4 MARGINE COPERTA telefono 0572.770795

In Valdinievole

18 bambini
cercano
affido

Casa dell’Affidamento
Via di Falciano, 23
Borgo a Buggiano (Pistoia)
tel - fax 0572-766166
lunedì e venerdì mattina
in orario 9,00 -12,00
e tutti i pomeriggi
in orario 15,00 - 17,00
www.sdsvaldinievole.it
email: centroaffidivdn@usl3.toscana.it

Si ringraziano il Comune di Torino che ha gentilmente
concesso l’utilizzo di questa campagna di comunicazione
e l’Agenzia Armando Testa
che ne ha curato gratuitamente l’ideazione e la realizzazione.

famiglia || e impegno

Il congedo di mamma e papà
diventa anche part-time
Di Joselia Pisano

È una delle novità del 2013: poter frazionare,
anche a ore, il congedo parentale, in modo
tale da venire incontro alle esigenze delle
famiglia, consentendo ai genitori di utilizzarli
in modo più flessibile rispetto ai permessi

lavorativi.
Ma come funziona? Il congedo parentale a
ore è effettivo dal 1°gennaio ed è utilizzabile
a seconda delle disposizioni decise dai vari
contratti collettivi nazionali. Possono usu-

fruirne i genitori lavoratori nei primi otto anni
di vita del bambino, per un massimo di sei
mesi di astensione frazionati o continuativi.
L’astensione totale di tutti e due i genitori
non può superare i dieci mesi. Il genitore
lavoratore sarà tenuto ad indicare al proprio
datore di lavoro, con un preavviso di almeno
15 giorni, il periodo nel quale intende beneficiare del congedo.
Sebbene sembri tutto molto complicato,
richiedere il congedo non è difficile: si fa tutto
sul sito dell’Inps. Si compila la domanda, si
ottiene un codice di protocollo e lo si comunica all’azienda. Niente code o burocrazia
infinta. C’è anche la possibilità di richiedere
l’integrazione dello stipendio con il Tfr per
tornare al 100% della spettanza mensile.
Ma nonostante la snellezza della pratica,
secondo l’Istat, i papà italiani che scelgono
di occuparsi dei bimbi sono solo il 6,9%,
contro il 25% dei tedeschi e ben l’80% degli
svedesi. Ma le novità recentemente introdotte contribuiranno, certamente, a realizzare
nel nostro paese un cambiamento non solo
sul piano sociale, ma anche e soprattutto su
quello culturale.

■
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VILLETTE DI NUOVA COSTRUZIONE

con ottime finiture

PACE COSTRUZIONI srl

via Deledda, 18 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
telefono 0572.950133

L’arte
del legno

La tua casa è un bene prezioso
Iuri Degl’Innocenti la protegge con
i serramenti termici certificati

Professionalità ed esperienza
al servizio della tua casa,
falegnami dal 1960.

La tua casa è un bene prezioso,
Iuri la protegge e la migliora
con serietà e professionalità.
Attraverso l’installazione, per
esempio, di SERRAMENTI
TERMICI certificati per i quali
è possibile ottenere la detrazione fiscale. Tali infissi, il TOP
dal punto di vista estetico,
sono contraddistinti dall’innovativo sistema 3D, con 3 livelli di
guarnizione che rappresentano
il massimo nell’isolamento
termico, nell’isolamento
acustico e nella sicurezza
antieffrazione.

IURI DEGL’INNOCENTI
via B. Croce, 27
BORGO A BUGGIANO (Pistoia)
telefono 333 2352423
yurideglinno@gmail.com

via Turati, 1
MASSA E COZZILE (Pistoia)
telefono 0572.74763
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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

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

Via della resistenza 64 MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Cellulare 3488286627 - Telefono e fax 057251224
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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

PER PREVENTIVI GRATUITI CHIAMARE IL NUMERO 0572.32859
via XXIV Maggio, 149 - BUGGIANO (Pistoia)
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spazio aziende

Il 2013 è un
anno di novità
A cura di Francesco Salani - Tributarista

L’avvento del nuovo anno è solitamente
anche preludio di novità fiscali e anche per il
2013 questa ritualità è stata rispettata anche
se molte delle novità che entreranno in
vigore a partire dal primo gennaio erano già
in cantiere da molto tempo.
Una delle prime novità di cui vorrei trattare
in questo spazio è quella inerente le nuove
regole per la numerazione delle fatture: in
effetti questa norma, che è entrata in vigore
a partire dal 1 gennaio; il recepimento della
direttive UE che richiedeva l’indicazione
di una numerazione univoca per le fatture,
aveva creato un po’ di caos nei primi giorni
dell’anno, in merito a quali potessero essere
le soluzioni adottabili, in quanto si riteneva
non fosse più sufficiente la numerazione
per anno solare. Finalmente, l’Agenzia
delle Entrate, è intervenuta a dissipare i
dubbi in merito con la risoluzione N. 1/e del
10 gennaio 2013 nella ha spiegato che la
vecchia numerazione per anno solare è da
ritenersi ancora valida ed applicabile, ma che
a partire da quest’anno sia possibile anche,
sia indicare nella numerazione l’anno di riferimento (es. 1/2013-2/2013) o continuare con
una numerazione all’infinito senza ripartire da
1 all’inizio di ogni anno.
Due termini molto di moda in questo periodo
sono sicuramente “REDDITEST” e “REDDITOMETRO”; il primo è un software che
consente di autovalutare il reddito sulla base
delle spese sostenute e dei beni posseduti;
in particolare è possibile valutare soltanto il
reddito del nucleo familiare. Il redditometro
invece è lo strumento che l’ufficio utilizzerà
per effettuare l’accertamento calcolando il
reddito del singolo contribuente.
Se finora la lotta all’evasione fiscale era
stata indirizzata prevalentemente ai titolari
di partita iva con i nuovi sistemi l’indirizzo
sembra quello di andare a puntare anche su
quei contribuenti con redditi di natura diversa
che evadono non dichiarando alcuni redditi.
Pertanto il nuovo “Redditometro” andrà a
misurare lo scostamento tra il reddito dichia-

rato ed il tenore di vita del soggetto.
Per il momento ci soffermeremo a parlare
del solo Redditest rinviando l’argomento
Redditometro ad un successivo articolo anche perché molti sono ancora i dubbi legali
al funzionamento, alle voci di riferimento di
questo nuovo strumento di verifica.
E’ importante precisare, che il redditest non
ha nessuna ufficialità, ma solo un obiettivo di
aiuto e indirizzo per le famiglie al fine di verificare al propria situazione: inoltre il software
non fornisce l’entità dell’incoerenze e non è
possibile conoscere il sistema di alimentazione dei dati utilizzati e le variabili per la stima
della coerenza. Il redditest prende come
riferimento il reddito famigliare, ove per famiglia si intende quella effettiva a prescindere
dal vincolo giuridico e dal criterio fiscale,
e ruota attorno a cento indicatori di spesa
suddivisi in sette categorie: abitazioni, mezzi
di trasporto, assicurazioni e contributi previdenziali, istruzione, attività
sportive e ricreative e cura
della persona, altre spese
significative e investimenti
immobiliari e mobiliari.
L’intento è quello di
mettere a disposizione dei
contribuenti un software
che rilevi lo scostamento
tra il reddito dichiarabile e
quello determinabile con
il redditometro, al fine di
evidenziare anticipatamente
il rischio di esposizione ad
un accertamento. L’agenzia
delle Entrate ha inoltre
ripetutamente sottolineato
che il software del Redditest viene scaricato sul Pc
dell’utente e le informazioni
inserite non lasciano traccia
nel WEB: va ricordato che
questo software è già stato
sottoposto a un periodo di
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ne delle associazioni di categoria al fine di
ottimizzare le sue funzionalità e renderlo il più
preciso possibile.
A parere di chi scrive, se verranno chiariti
tutti i dubbi in merito alle voci rilevanti, alla
loro incidenza e al metodo di calcolo, oltre
che confermato che l’accertamento su base
“redditometro” avverrà solo per discostamenti di notevole entità, i nuovi strumenti
di verifica potranno essere sicuramente più
mirati ed efficienti di quanto non lo siano stati
gli studi di settore e soprattutto andranno a
sottoporre a controllo una platea più ampia
di contribuenti: infatti con questi sistemi
dovrebbero essere a rischio le posizioni di
tutti quei contribuenti che dichiarano redditi
decisamente inferiori al tenore di vita che poi
si permettono, e purtroppo in Italia sappiamo
benissimo che ce ne sono moltissimi.
Tornando ai titolari di p.iva,sono arrivate una
serie di novità rilevanti: cerchiamo di indicarne alcune in queste pagine. Nello spazio del
mese precedente avevamo già accennato al
fatto che a partire da quest’anno possa

spazio aziende
essere sostituita la Scheda Carburanti con
il semplice riepilogo dei costi per coloro che
acquistino carburante esclusivamente tramite carte di credito, di debito o prepagate. E’
opportuno precisare che in pratica, per non
dover piu predisporre la scheda carburante
l’impresa o lavoratore autonomo deve utilizzare sempre e per tutti i veicoli posseduti
mezzi di pagamento tracciati, lasciando il
dubbio su come di si debba comportare in
caso di mancato funzionamento del sistema
di pagamento elettronico con relativo esborso di contante.
Pertanto in molti casi ritengo che molti opteranno ancora per la “vecchia” scheda con i
timbri e le firme del gestore dell’impianto di
rifornimento.

Vorrei fare in merito un ultimo appunto solo
per ricordare che la sentenza della corte
di Cassazione ha dichiarato che assume
rilevanza penale il comportamento del contribuente teso a gonfiare la scheda carburante,
identificando il reato di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” punibile con
la reclusione da 18 mesi a sei anni.
Il cosiddetto “Decreto Crescita” ha modificato anche il vecchi regime iva per Cassa
portando il limite per poterne usufruire da
200.000 euro a 2.000.000 di volume di affari
annuo.
Questo regime consente il differimento del
pagamento dell’iva al momento dell’incasso
del corrispettivo.
Il regime va applicato a tutte le operazioni
attive effettuate per le quali non sia specificatamente precluso tale regime e la scelta
comporta anche che l’iva a credito sulle
operazioni passive potrà essere detratta solo
al momento del pagamento del relativo cor-

rispettivo. Va precisato che il differimento
dell’esigibilità dell’iva è limitato nel tempo
in quanto l’imposta diviene, comunque,
esigibile e detraibile dopo il decorso di
un anno dal momento dell’effettuazione
dell’operazione.
Questo nuovo regime è applicabile dal
1 dicembre 2012 anche se probabilmente
sono stati pochi i contribuenti ad optare
per lo stesso già a partire dell’esercizio
precedente, visto anche le problematiche
legate alla gestione dell’iva soprattutto per
coloro che procedono alla liquidazione con
periodicità trimestrale.
L’opzione per il nuovo regime si desume dal
comportamento concludente del contribuente e va comunque confermata nella prima
dichiarazione iva successiva all’esercizio
dell’opzione.
Infine occorre ricordare che la scelta del
regime per cassa vincola il contribuente per
almeno un triennio salvo il superamento del
limite del volume di affari (euro 2.000.000):
pertanto coloro che decideranno di optare
per tale soluzione a partire dall’esercizio di
importa 2013 ne resteranno subordinati fino
al 2015 compreso.
Questo regime che non concede sconti
fiscali ma solamente la possibilità di rinviare il
pagamento dell’iva al momento dell’incasso
della relativa fattura, è comunque da tenere
in debita considerazione, quanto strumento
di autofinanziamento ai fini della liquidità
aziendale in un momento ove quello delle
disponibilità liquide è uno dei problemi di
maggior diffusione nel panorama economico.
Infine vorrei ricordare che a partire dal 01
gennaio 2013 la percentuale di detraibilità
dei costi relativi agli automezzi uso promiscuo è stata ridotta al 20% . In materia di
costi automezzi il legislatore è intervenuto a
più riprese nel corso degli ultimi anni variando spesso le percentuali senza purtroppo
arrivare mai ad una definizione precisa della
situazione.
Infatti se da una parte è corretto cercare
di evitare al massimo i rischi di evasione,
andando ad imputare costi non inerenti l’attività, dall’altra è altresì vero che in gran parte
dei casi gli automezzi sono spesso necessari
per lo svolgimento della propria attività.
A partire dal 2006 la percentuale di deducibilità è passata dal 10 al 40 per tornare al
20: il legislatore parte dal presupposto che
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l’automezzo uso promiscuo viene utilizzato
sia per l’attività sia a titolo personale dal
titolare della ditta.
E’ impensabile però, soprattutto in moltissimi
tipi di lavoro, che l’utilizzo effettivo dell’automezzo corrisponda alle percentuali di ripartizione tra commerciale e privato previste
dal legislatore. In effetti spesso e volentieri
probabilmente l’utilizzo della macchina
per lavoro è più vicino al contrario. Questo
comporterà, da un punto di vista fiscale,
purtroppo una serie di costi effettivamente
sostenuti ma che non potranno essere scaricati in contabilità.
L’ulteriore riduzione della percentuale di
deducibilità dei costi auto probabilmente
suggerirà a molti la riflessione se convenga
ancora intestare l’auto sull’azienda: a parere
dello scrivente sarebbe stato preferibile adottare metodi diversi per ottenere un maggior
recupero fiscale che non quello di ridurre
così drasticamente la deducibilità di un costo
che comunque nella maggior parte dei casi
è realmente sostenuto dall’imprenditore; va
precisato altresì, che comunque era ed è
sempre previsto il limite di costo annuo fino
ad € 18.075,00, pertanto nei casi anche di
acquisto di automezzi per importi ben superiori la differenza già in precedenza sarebbe
stata completamente indeducibile.
Terminata questa breve carrellata su alcune
delle novità che ci attendono per il 2013,
delle altre parleremo nei prossimi mesi,
possiamo trarre alcune conclusioni: in
primi la lotta all’evasione si sta facendo e
si farà sempre più serrata – possiamo solo
augurarci che sia anche mirata ai casi di vera
evasione e non al semplice recupero fiscale;
secondo anche per il 2013 non ci sono per
il momento grandissime novità che facciano
sperare in una riduzione della pressione fiscale e pertanto dovremo ancora apprestarci
a tirare la corda nella speranza che in futuro
le cose vadano migliorando.
Rag. Francesco Salani
Tributarista I.N.T.
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Continuare
a riscuotere
l’affitto non
è un rinnovo
di contratto
Se il proprietario di un appartamento concesso in locazione invia disdetta al conduttore ma, allo scadere del contratto, quest’ultimo continua a detenere l’immobile pagando
regolarmente il canone per vari anni e, anche
dopo nuova richiesta di restituzione l’immobile, non adempie e sostiene che, per il fatto
che il proprietario ha accettato i successivi

pagamenti, il contratto è rinnovato, cosa può
fare il proprietario?
Per potersi configurare la rinnovazione tacita
del contratto di locazione, ai sensi dell’art.
1597 c.c., occorre che ci sia la continuazione della detenzione dell’appartamento da
parte del conduttore e la mancanza di una
manifestazione di volontà contraria da parte
del locatore così da desumersi un univoco
comportamento delle parti a testimoniare la
tacita volontà di mantenere in vita il rapporto
locativo. In passato la Corte di Cassazione
aveva ritenuto tacitamente rinnovato il contratto per il solo fatto che il locatore aveva
accettato i canoni versati dal conduttore
successivamente alla scadenza del contratto. In seguito però la stessa ha cambiato
orientamento (Cass. 22 luglio 2002 n°10644
e Cass. Civ. 14 marzo 2006, n.°5464 Sez. III)
ritenendo che se il locatore ha manifestato

con la disdetta la volontà di interrompere
il rapporto, la rinnovazione tacita non può
desumersi dalla permanenza del conduttore
nell’immobile dopo la scadenza o per il fatto
che il locatore ha continuato a percepire il
canone senza proporre tempestivamente
l’azione di rilascio. Questi ultimi quindi non
sono elementi sufficienti a configurare una
rinnovazione tacita del contratto. Occorre un
comportamento del locatore idoneo ad evidenziare una nuova volontà al rinnovo contrattuale. Nel caso specifico, sopra delineato,
anche se il proprietario per vari anni non ha
agito in giudizio per il rilascio dell’immobile
ed ha continuato a percepire i canoni di locazione questo non significa che il contratto
si è rinnovato e la permanenza del conduttore costituisce una mera occupazione di fatto.
Di conseguenza l’accettazione dei canoni
successivi va intesa come mero corrispettivo
della ritardata restituzione dell’immobile e
dunque come adempimento dell’obbligazione posta a carico del conduttore.
Avv.ta Serena Innocenti
Piazza XX settembre, 21
PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.318101/02
fax 0572.318191
s.innocenti@donneav.com

Lo studio opera nel settore del diritto civile in genere,
anche per questioni relative a:
recupero crediti;
infortunistica stradale
responsabilità civile
diritto di famiglia
tutela del minore
diritto del lavoro
esecuzioni
locazioni
contrattualistica
violazioni del codice della strada
STUDIO LEGALE AVV.TA SERENA INNOCENTI

Piazza XX settembre, 21 PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.318101/02 s.innocenti@donneav.com
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il lavoro || che c’è
PROVINCIA DI LUCCA
CENTRI PER L’IMPIEGO
SELEZIONE OFFERTE LAVORO
AZIENDE PRIVATE
N° 1 MECCANICO/A
(Offerta: OV 1/13)
Mansione: Meccanico/
Elettrauto. Riparazione
autovetture
Requisiti: Patente B ed
esperienza nella mansione
Tipo di contratto: Tempo
determinato – 20 ore settimanali
Zona di lavoro: Massarosa
Rivolgersi a: TURCHESE
tel. 0584.1701136
N° 1 MONTATORE/TRICE
MECCANICO/A
(Offerta n°: OC 1/13)
Mansione: Montatore
meccanico con esperienza di
capo-officina
Requisiti: Patente B.
Indispensabile conoscenza
lingua inglese. Conoscenza
Autocad e del disegno tecnico.
Precedente esperienza nella
mansione. Indispensabile
disponibilità a trasferte (60-80
giorni all’anno)
Titolo di studio: Perito
Meccanico
Tipo di contratto: Tempo
determinato
Orario: Full Time – Orario
spezzato
Zona di lavoro: Garfagnana
Rivolgersi a: MANPOWER
SRL tel. 0583.469102 lucca.
dellaquercia@manpower.it
N° 1 COLLABORATORE/
TRICE FAMILIARE (COLF)
(Offerta n° OV 2/13)
Mansione: Servizi
domestici, commissioni,
accompagnamento
Requisiti: Patente B, automuniti.
Esperienza di lavoro maturata
presso famiglie
Tipo di contratto: Tempo
indeterminato
Orario: Part time, 3 ore al giorno
per 3 giorni

Il lavoro on
line? È… rosa,
con il social
network delle
lavoratrici
Di Joselia Pisano

A volte dalle avversità possono
nascere delle grandi occasioni.
Questa è la storia di Paola, che
nel gennaio del 2010, dopo la
nascita dei suoi 3 figli, ha sentito
la necessità di trovare un nuovo
lavoro. Un lavoro per valorizzare
le sue conoscenze e capacità e
giustificare la necessità di allontanarsi da loro.
Un lavoro che serva loro come
testimonianza che nella vita, è
necessario credere nei propri sogni e progetti e che vale sempre
la pena di perseguirli.
E da qui Paola è partita per un
lungo viaggio che l’ha portata
a creare www.WithandWithin.it
un social network internazionale
dedicato a tutte quelle donne e

quelle mamme che si reinventano, che si promuovono professionalmente e che al tempo
stesso hanno una vita familiare
da integrare, amicizie da coltivare, contatti che creano occasioni
di scambio e risparmio.
L’idea nasce proprio dalla difficoltà di ogni donna di integrare vita
personale, sociale, lavorativa ed
esigenze economiche. Difficoltà
amplificata ai massimi livelli dal
momento di pesante crisi economica in cui viviamo,
che necessita di soluzioni
creative, per essere affrontata
e superata, perché no, da una
rete di donne che posseggono
capacità e potenzialità non sufficientemente utilizzate in ambito
lavorativo.
Non il solito social network,
quindi, ma un nuovo strumento
per tutte le donne che vogliono promuovere la loro attività,
crearne una nuova, trovare
un lavoro, offrire o cercare un
servizio; ma non solo: è anche
possibile scambiare oggetti e
vestiti, o barattare il proprio
tempo libero.
Questa, dicevamo, è la storia di Paola, ma non solo: è
anche la storia di Sandra,
Alessia, Barbara, Daniela, Federica, Rossella, Laura… e di
tutte quelle donne che sognano un nuovo lavoro, una nuova vita, un nuovo mondo.

■

Zona di lavoro: Torre del Lago
Rivolgersi a: Famiglia Petrini
Gioia Tel. 338.9288700
N° 1 ADDETTO/A MACCHINE

A CONTROLLO NUMERICO
(Offerta n°OF 2/13)
Mansione: Operaio/a macchine
CNC
Titolo di studio: Qualifica o

diploma tecnico
Requisiti: Patente B, esperienza
su macchine a controllo
numerico (fresa e tornio).
Capacità di lettura disegno
meccanico e disponibilità a
contratto a termine finalizzato
all’inserimento stabile.
Necessario domicilio in
Mediavalle Garfagnana
Tipo di contratto: Tempo
determinato
Orario: Orario spezzato
Zona di lavoro: Mediavalle
Rivolgersi a: LAVOROPIU’
S.P.A. Tel. 0583.331114 lucca@lavoropiu.it
N° 1 CONSULENTE DI
VENDITA (Offerta n°OF 4/13)
Mansione: Sviluppo delle nuove
aree territoriali, strutturazione
del reparto commerciale con
capi area ed ampliamento del
portafoglio clienti
Titolo di studio: Diploma di
maturità
Requisiti: Patente B,
automunito, conoscenze
informatiche di base, esperienza
nel campo della comunicazione,
nel campo dei servizi e
conoscenza di internet
Tipo di contratto: Contratto di
inserimento
Orario: Full time
Zona di lavoro: Mediavalle
Garfagnana
Rivolgersi a: MG Proget
Group Srl Tel. 0575.640699
direttorecommerciale.biproget@
gmail.com
N° 1 PROMOTER
(Offerta n°OL 28/13)
Mansione: Promoter per pay tv
Titolo di studio: Diploma
Requisiti: Richiesta esperienza
come promoter, uso pc di base,
ottime capacità relazionali,
attitudine alla vendita, flessibilità,
disponibilità di orario
Tipo di contratto:
Collaborazione a progetto o
Partita IVA
Orario: 15 ore settimanali
Zona di lavoro: Lucca
Rivolgersi a:
MANPOWER SRL tel.

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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0583.469102 lucca.
dellaquercia@manpower.it
N° 1 IMPIEGATO/A
AMMINISTRATIVO/A
(Offerta n°OL 29/13)
Mansione: Addetto/a alla
contabilità: bollettazione,
fatturazione, cassa, contabilità
generale, banche, personale
Titolo di studio: Diploma ad
indirizzo amministrativo
Requisiti: Patente B, inglese
buona conoscenza parlato e
letto, ottima conoscenza del
pacchetto office
Tipo di contratto: Apprendistato
Orario: Tempo pieno
Zona di lavoro: Altopascio
Rivolgersi a: CO.RA. SRL Tel.
0583.20481 hr@coraitaly.net
N° 1 IMPIEGATO/A
COMMERCIALE
(Offerta n°OL 30/13)
Mansione: Addetto/a
commerciale.
Commercializzazione prodotti
nel mercato italiano/estero,
gestione clienti, ricerca nuovi
contatti, formulazione offerte,
gestione ordini e assistenza
post-vendita
Titolo di studio: Diploma
linguistico o tecnico industriale o
superiore
Requisiti: patente B, inglese
ottimo e conoscenza altra
lingua tra francese, tedesco e
francese livello buono e ottimo.
Conoscenza pacchetto Office
Tipo di contratto: Apprendistato
Orario: Tempo pieno
Zona di lavoro: Altopascio
Rivolgersi a: CO.RA. SRL Tel.
0583.20481 hr@coraitaly.net
N° 1 AGENTE DI VENDITA
PLURIMANDATARIO
(Offerta n° OL 32/13)
Mansione: Addetto/a sviluppo
ed ampliamento attività
commerciale settore servizi
sanitari
Titolo di studio: Diploma
Requisiti: Richiesta buona
conoscenza lingua italiana,
richiesta conoscenza pacchetto
Office, Internet e posta

elettronica
Tipo di contratto:
Collaborazione a progetto o
Partita IVA
Orario: Full time e/o Part time
Zona di lavoro: Lucca e
provincia
Rivolgersi a: FAREXPRESS
Lucca Tel. 0583.1531665,
lucca@farexpress.it
N° 2 INSEGNANTE/
EDUCATORE/TRICE SCUOLA
DELL’INFANZIA
(Offerta n° OL 35/13)
Mansione: Insegnante
delle materie principali e
specialistiche (arte, musica,
educazione fisica, ecc.)
Titolo di studio: Diploma
Magistrale (entro 2001) o Laurea
in Scienze della Formazione
primaria
Requisiti: Richiesta conoscenza
lingua inglese, conoscenze
informatiche di base, richiesta
esperienza in programmi
scolastici centrati sui bambini e
basati sul metodo dell’indagine
strutturata.
Tipo di contratto:
Collaborazione a progetto
per 1 anno, 2° anno tempo
determinato
Orario: Full time
Zona di lavoro: Lucca
Rivolgersi a: THE BILINGUAL
SCHOOL OF LUCCA Tel.
333.3184833 info@bschool.it
N° 1 INGEGNERE ELETTRICO
(offerta n° OL 36/13)
Mansione: Progettazione
elettrica
Titolo di studio: Laurea in
ingegneria elettrica
Requisiti: Richiesta buona
conoscenza lingua inglese.
Richiesta conoscenza PLC.
Molto gradite esperienze in ruolo
analogo
Tipo di contratto: Tempo
determinato con possibilità
di trasformazione in tempo
indeterminato
Orario: tempo pieno - orario
spezzato
Zona di lavoro: Lucca
Rivolgersi a: GI GROUP

SPA – Tel. 0583.342444 lucca.
giannotti@gigroup.it
N° 1 ADDETTO/A PLANNING E
SUPPLY CHAIN
(Offerta n° OL 37/13)
Mansione: Consulente Supply
Chain, gestione processo per
mercato estero
Titolo di studio: Laurea in
Ingegneria Gestionale
Requisiti: Richiesta ottima
conoscenza lingua inglese.
Richiesta esperienza di almeno
1 anno nel settore in contesti
strutturati.
Tipo di contratto: Tempo
determinato con possibilità
di trasformazione in tempo
indeterminato
Orario: Full time – orario
spezzato
Zona di lavoro: Lucca
Rivolgersi a: GI GROUP
SPA – Tel. 0583.342444 lucca.
giannotti@gigroup.it
N° 1 RESPONSABILE
GESTIONE PROCESSI (Offerta
n°OL 39/13)
Mansione: Gestione e
miglioramento processi
aziendali. Supporto al
responsabile commerciale
dell’azienda, gestione clienti,
preparazione offerte
Titolo di studio: Laurea in
Ingegneria Gestionale
Requisiti: Richiesta conoscenza
lingua inglese e russa. Richiesta
buona conoscenza pacchetto
Office, Windows. Richiesta
esperienza di almeno 2 anni
in ruoli analoghi in aziende
strutturate
Tipo di contratto: Tempo
determinato con possibilità
di trasformazione in tempo
indeterminato
Orario: tempo pieno - orario
spezzato
Zona di lavoro: Lucca
Rivolgersi a: GI GROUP
SPA – Tel. 0583.342444 lucca.
giannotti@gigroup.it
N° LATTONIERE
(Offerta n° OL 45/13)

Mansione: Lattoniere per
autocarrozzeria addetto
montaggio/smontaggio delle
lamiere
Requisiti: Richiesta esperienza
nella mansione
Tipo di contratto: Tempo
determinato con possibilità
di trasformazione in tempo
indeterminato
Orario: Full Time
Zona di lavoro: Lucca
Rivolgersi a: LAVOROPIU’
S.P.A. Tel. 0583.331114 lucca@lavoropiu.it
N° 1 OPERAIO/A
(Offerta n° OL 46/13)
Mansione: Operaio/a settore
calzaturiero, addetto/a alla
scatolatura
Requisiti: Richiesta buona
conoscenza lingua italiana ed
esperienza nel settore
Tipo di contratto: Tempo
determinato con possibilità
di trasformazione in tempo
indeterminato
Orario: Full time
Zona di lavoro: Capannori
Rivolgersi a: CALZATURIFICIO
STAR – tel. 0583.935173 –
338.8292992
N°1 CARPENTIERE/A (Offerta
n° OF 92/12)
Mansione: Carpentiere esperto
con capacità di saldatura a tig,
filo ed elettrodo
Requisiti: Necessaria pregressa
esperienza non inferiore a 3 anni.
Conoscenza disegno meccanico
Tipo di contratto: Tempo
determinato – 3/6 mesi
Orario: Tempo pieno, orario
spezzato
Zona di lavoro: Mediavalle
Rivolgersi a: LAVOROPIU’
S.P.A. Tel. 0583.331114 lucca@lavoropiu.it

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

Studio Birindelli
Carla e Martina

• Gestione Colf e Badanti
• Assistenza controversie di lavoro
• Stipula contratti d’affitto e gestione immobiliare
carlabirindelli@gmail.com; martinabirindelli@gmail.com

www.studiobirindelli.com
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M&D formazione

Il Centro di formazione della
Valdinievole dal 1997

OLTRE I CONFINI

CORSI DI INGLESE
iscrizioni aperte

via Ponte Buggianese 1/c-d BORGO A BUGGIANO
(Pistoia) telefono 0572.33555
www.md-formazione.com
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SCUOLA || e formazione

Costruisci il tuo futuro con noi

Corsi riconosciuti

La Scuola COPPING svolge attività di formazione professionale da oltre vent’anni sul territorio pratese e dal 2003 anche
a Montecatini Terme e a Pistoia.
Ha ottenuto dalla Regione Toscana l’accreditamento per svolgere attività nell’ambito della formazione dell’obbligo, continua e superiore e anche come Agenzia per la formazione
esterna degli apprendisti. Tali accreditamenti aggiungendosi
a quanto già operativo all’interno della struttura stessa, fanno
della Scuola COPPING un importante punto di riferimento
sul territorio regionale nel settore della formazione e del lavoro.
La forte spinta al miglioramento e l’impegno a raggiungere
livelli di formazione d’eccellenza ha portato la Scuola COPPING a dotarsi di un sistema di gestione della qualità con il
conseguimento della certificazione rilasciata da IMQ-CSQ.

Corso di acconciatore Parrucchiere Unisex
Corso di Piercing, Tatuaggio e Trucco Semipermanente
Corso di Assistente Dentista
Corso di Estetista Specializzazione
Corso di Estetista: qualifica biennale Corsi EDA

Corsi di perfezionamento
Corso di Massaggio Rilassante
Corso di Massaggio Drenante Emolinfatico
Corso di Massaggio Ayuredico
Corso di Massaggio del Fuoco
Corso di ricostruzione unghie
Corso di Cristalloterapia
Corso di Riflessologia Plantare
Corso di Tecnico qualificato per lo sviluppo
del Turismo di Salute Naturale Olistica

Il nuovo anno formativo sta per iniziare

Sono aperte le iscrizioni ai corsi 2013 presso le sedi di Prato, Pistoia e Montecatini Terme. I nuovi corsi per Estetista, Parrucchiere e
Assistente Dentista partiranno a marzo 2013. Tutti gli altri corsi di formazione obbigatoria e i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro
hanno una programmazione regolare con cadenza mensile.

Per informazioni e iscrizioni:

Prato, via Santa Margherita, 52 - Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Il venerdì dalle 9 alle 13.
Pistoia, Via Brana, 45 - Lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 17. Giovedì e venerdì dalle 9 alle 13.
Montecatini Terme, Via Mascagni, 5/B - Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 9 alle 13. Martedì e mercoledì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Presso ogni sede è possibile ricevere informazioni e fare le iscrizioni per tutte le altre nostre sedi.
È possibile, inoltre, concordare appuntamenti personalizzati chiamando qualunque nostro recapito telefonico.
PRATO

Via S.Margherita 52
telefono 0574.400973
prato@copping.it

PISTOIA

Via della Brana
telefono 0573.381229
pistoia@copping.it

www.copping.it

MONTECATINI TERME
via Mascagni 5/B
telefono 0572.773591
montecatini@copping.it

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana
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La pagina dei numeri utili amministrazioni provinciali e comunali
UFFICI RELAZIONE
CON IL PUBBLICO
Provincia di Pistoia 800 24 62 45
Provincia di Lucca 800 74 71 55
Provincia di Pisa 800 06 21 22
Provincia di Prato 800 05 88 50
LINEA AMICA
da telefono fisso 803 001
da cellulare 06.828881
COMUNI
Buggiano 0572.31711
Chiesina Uzzanese 0572.41801
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
Serravalle Pistoiese 0573.9170
Uzzano 0572.44771
AIUTODONNA
Un numero utile per aiutare
ad uscire dal maltrattamento
e dalla violenza: 0573 21175
SALUTE
Telecup 848 800 709
dalle 7.30 alle 18.30
dal lunedi al venerdi		
dalle 7.30 alle 13.00 il sabato
Pronto Salute USL 3
PISTOIA 800 86 12 13
OSPEDALI
Ceppo Pistoia 0573.3521
SS Cosma e Damiano
Pescia 0572.4601
Pacini S. Marcello Pistoiese
0573.63401

GUARDIA MEDICA
PISTOIA E SERRAVALLE
		0573.368378
		348.6972318
		348.6972355
MONSUMMANO TERME
		0572.53362
		0572.53772
		348.0181237
MONTECATINI TERME
		0572.909033
		0572.75567
		348.0714119
		349.0714108
PESCIA				
		0572.47007
		0572.476830
		349.4461870
		348.6972358
LAMPORECCHIO		
		
0573.81123
		348.7678352
SICUREZZA
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
Serravalle Pistoiese 0573.51002
EMERGENZA
Carabinieri		 112
Polizia			113
Emergenza infanzia
114
Vigili del Fuoco		
115
Guardia di Finanza
117
Emergenza sanitaria
118
Emergenza ambientale 1515
Emergenza mare
1516
Viaggiare informati
1518

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 800 661855
AGENZIE
E BIGLIETTERE
BLUBUS
Informazioni sulle linee,
sugli orari e le tariffe:
PISTOIA
Via XX Settembre
0573.363243
MONTECATINI TERME
Piazza Italia
0572.911781
PESCIA
Piazza XX Settembre
0572.4706
STAZIONE FERROVIARIA
MONTECATINI TERME
0572.78551
PESCIA 0573.444401
PISTOIA 0573.21119
AEREOPORTI
FIRENZE PERETOLA 		
055.315874
GALILEO GALILEI PISA
050.849300

Farmacie di turno febbraio 2013
Montecatini Terme
Farmacia Le Terme
Viale IV Novembre, 4
Montecatini Terme - 0572.70123
Da venerdì 1/2 a venerdì 8/2
Farmacia Della Stazione
Corso G. Matteotti, 144
Montecatini Terme - 0572.78404
Da venerdì 8/2 a venerdì 15/2
Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37
Montecatini Terme - 0572.70082
Da venerdì 15/2 a venerdì 22/2
Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10
Montecatini Terme - 0572.78539
Da venerdì 22/2 a venerdì 1/3
Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 10
Montecatini Terme - 0572.78566
Da venerdì 1/3 a venerdì 8/3
Margine Coperta - Massa e Cozzile
Buggiano - Uzzano
Farmacia Magnini
Via Ponte Buggianese, 144
Loc. Pittini - 0572.33797
da sabato 2/2 a sabato 9/2
Farmacia Sant’Antonio
Dr. A. Gambera
Via Biscolla, 48
Massa e Cozzile - 0572.910685
da sabato 9/2 a sabato 16/2
Farmacia Corsaro
Dott. M. Grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180
S. Lucia - 0572.444356
da sabato16/2 a sabato 23/2

da sabato 9/2 a sabato 16/2
Farmacia Carlini & C. S.a.s.
da sabato 2/3 a sabato 9/3
Via Roma, 38
Borgo a Buggiano - 0572.32010 Farmacia Vecchio Mercato
da sabato 23/2 a sabato 2/3
Via Amendola
Pescia - 0572.476111
Farmacia Dr. Casci & C.
da sabato 16/2 a sabato 23/2
S.n.c.
Via Primo Maggio, 25
Pieve a Nievole
Margine Coperta - 0572.911831 Monsummano - Cintolese
da sabato 2/3 a sabato 9/3
Farmacia Cintolese
Via Francesca V.P., 120
Ponte Buggianese
Monsummano Terme - 0572.640155
Chiesina Uzzanese
Farmacia Al Ponte - Dott.
da sabato 2/2 a sabato 9/2
Cecchi & Dott. Grazzini S.n.c.
Via Roma, 3
Farmacia Dr.ssa Vezzani Valentina
Ponte Buggianese - 0572.635060 Via Francesca Uggia, 338
Loc. Uggia
da lunedì 4/2 a domenica 10/2
Monsummano Terme
da lunedì 25/2 a domenica 3/3
0572.640345
da sabato 9/2 a sabato 16/2
Farmacia Mainardi Gionata
Via G. Matteotti, 34
Ponte Buggianese - 0572.635004 Farmacia Dr. Barone Paolo
da lunedì 11/2 a domenica 17/2 Via Pablo Picasso, 54
da lunedì 4/3 a domenica 10/3
Monsummano Terme - 0572.62283
da sabato 16/2 a sabato 23/2
Farmacia Checchia S.n.c.
Dr. Massimo e Maria Clara
Farmacia Biagini Dr Francesco
Checchia
Via Empolese, 65
Via Garibaldi, 3
Pieve a Nievole - 0572.80153
Chiesina Uzzanese - 0572.489005 da sabato 23/2 a sabato 2/3
da lunedì 18/2 a domenica 24/2
Farmacia Ceccarelli
Piazza G. Giusti, 61
Pescia
Farmacia Lavorini &C.
Monsummano Terme - 0572.51030
Piazza Mazzini, 83
da sabato 2/3 a sabato 9/3
Pescia - 0572.477987
da sabato 2/2 a sabato 9/2
Larciano-Lamporecchio
da sabato 23/2 a sabato 2/3
Farmacia Dr. Giovanni Petra
& C S.n.c.
Farmacia Antica Farmacia
Via A. Gramsci, 57
Sansoni
Lamporecchio - 0573.82075
Piazza Mazzini, 54
da lunedì 4/2 a domenica 10/2
Pescia - 0572.490092
da lunedì 4/3 a domenica 10/3

Farmacia Dott. Venturini
Piero & C S.n.c.
Via G. Marconi
Larciano - 0573.850161
da lunedì 11/2 a domenica 17/2
Farmacia Comunale n°7
Via Statale Francesca, 2824/a
Larciano - 0573.849176
da lunedì 18/2 a domenica 24/2
Farmacia di San Baronto
S. Palandri
Via Montalbano, 75
Lamporecchio - 0573.88385
da lunedì 25/2 a domenica 3/3

Pistoia

Farmacia Nannucci
Via degli Orafi, 7
Pistoia - 0573.20131
da sabato 2/2 a venerdì 8/2
Farmacia San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21
Pistoia - 0573.20283
da sabato 9/2 a venerdì 15/2
Farmacia Dell’Arca Dott.
Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27
Pistoia - 0573.22270
da sabato 16/2 a venerdì 22/2
Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110
Pistoia - 0573.21159
da sabato 23/2 a venerdì 01/3
Farmacia Dott. De Candia
Mario
Via Cino da Pistoia, 33
Pistoia -0573.368180
da sabato 2/3 a venerdì 8/3
Fonte: www.federfarmapistoia.it

I NOSTRI REPARTI
• ERBORISTERIA
• DERMOCOSMESI
• SANITARI
• ALIMENTAZIONE SPECIALE
• OMEOPATIA
• VETERINARIA
• PREPARAZIONI GALENICHE

I NOSTRI SERVIZI
• AUTOANALISI: GLICEMIA,
TEMPO DI PROTROMBINA,
COLESTEROLO, ESAME DELLE URINE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
• ESAME CHIMICO E BATTERIOLOGICO
DELLE ACQUE
• TEST DELLA CELIACHIA
• CONSULENZA PER SPORTIVI
• TEST UDITO
• TEST PER INTOLLERANZE
ALIMENTARI

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
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IL FASHION || e il benessere

La moda italiana è nata sotto
la cupola del Brunelleschi
Qualcosa di cui essere “toscanamente” orgogliosi!
Di Marta Tesi – Stilista

Negli anni ‘40 non esisteva una moda
intesa come “industria dell’indumento”. A Firenze erano tante le sartorie
con i loro capi su misura e negli anni
‘50 si attuò una promozione sapiente
della moda italiana che, grazie anche
alla vetrina datale dai luoghi storici del
capoluogo toscano, per la prima volta,
contrasta la prevalenza francese. Dal
1952, fino al 1982 ,nella sala bianca
di Palazzo Pitti si tengono bellissime
sfilate, grazie alle quali la moda italiana, idealmente identificata nello stesso
palazzo, diventa sinonimo di cultura e
contemporaneità nel mondo. Nel 54 il
neonato CFMI (Centro di Firenze per la
moda italiana) colleziona numeri ottimistici: 500 compratori e 200 giornalisti,

diventando così la più grande fiera
europea della moda. Negli anni ‘70 inaugurano la stagione di moda di Palazzo
Pitti Armani e Missoni, mentre Milano si
mette in luce per il pret-a-porter donna.
Nel ‘72 nasce Pitti Uomo ed è da subito
evento leader sulla scena internazionale
dell’abbigliamento maschile. Nel ‘75 è
la volta di Pitti Bimbo, che per la prima
volta, adeguandosi ai nuovi consumi
delle famiglie, porta sotto i riflettori la
qualità dei tessuti destinati ai più piccoli.
E ancora: nel ‘77 ecco Pitti Filati, con la
sua ricerca di tendenze e il suo approccio anarchico alla maglieria, ed infine,
Pitti immagine, ovvero il nuovo nome
della società Centro Moda, concepita
ora per aprirsi a tutti i fenomeni contem-
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poranei ed offrire servizi più moderni. Ed
eccoci finalmente agli anni 2000; oltre la
Fortezza da Basso, ora super-funzionale, è la Stazione Leopolda la coprotagonista di Pitti: gli elementi più sperimentali
sono installati in questa suggestiva
ex-stazione ferroviaria. Negli ultimi anni
Pitti amplia la sua piattaforma espositiva
con Pitti-W-Woman precollection, che
dà visibilità a progetti originali, e Vintage
selection, una mostra-mercato di abbigliamento e non solo. Infine la piattaforma incrementata è anche quella digitale:
ospitando fiere on line e showroom vituali, è l’ultimo step nella affermazione di
Firenze come punto focale della moda
italiana e del mondo, della quale, in un
momento di crisi profonda praticamente
di tutti gli altri settori, dovremmo essere
davvero fieri!! ■
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“Il Sabato nel villaggio”
dei nostri acquisti

Studio USA dà ragione a Leopardi: meglio l’aspettativa
che il possesso
Di Simone Ballocci

La felicità deriva dal desiderio, e non dal
possesso. A sancire questa verità quotidiana
(magnificamente tratteggiata, tirandolo un
po’ per la giacchetta, da Giacomo Leopardi nella meravigliosa poesia “il Sabato del
Villaggio”) arriva oggi uno studio pubblicato
dal Journal of Consumer Research messo in
campo dalla University of Missouri. “Quando
si desidera tanto qualcosa, ci si carica di
aspettative, si ha uno slancio di ottimismo
e un’esplosione di allegria pensando al
possesso futuro, ma poi una volta ottenuto
l’oggetto del desiderio, si resta vittime del
‘calo del piacere’, cioè tutta quella felicità
che avevi provato nel desiderio scema con
la sua realizzazione” spiega la dottoressa
Marsha Richins, che ha guidato lo studio.

Uno studio che, come è evidente, tocca
alle radici il consumismo imperante
dimostrando quanto la bramosia del
possesso valga per il nostro benessere
più del possesso stesso. La dottoressa
Richins ha coinvolto un campione di
persone, e li ha intervistati prima e dopo
una grossa spesa. Il variare del tipo di
oggetto acquistato poco importa: gli
stati d’animo pre-acquisto sono sempre
di aspettativa, felicità, ottimismo, ovvero
– per sintetizzare – felicità. Una felicità
che scema, inesorabilmente, praticamente
subito dopo l’acquisto, quando l’impatto con
l’oggetto acquistato diventa, addirittura, talvolta fonte d’ansia (“Lo saprò usare?”, “Avrò
scelto bene?”). Insomma: molto meglio il
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“sabato” leopardiano, di attesa, aspettativa
di una svolta, che non la “domenica”, quando l’oggetto entra in casa, pronto a divenire
uno dei tanti.

■

Speciale outdoor

Circumpedaliamo il
Padule di Fucecchio!

Un giro in bici alla scoperta di un luogo magico
Di Andrea Innocenti

Da questo mese torna una rubrica a cui
in moltissimi sono affezionati: i giri outdoor
in compagnia di Andrea Innocenti, la
nostra guida ambientale di fiducia. Che su
questo numero ci accompagna in un luogo
magico, bellissimo, vicino e crudelmente,
spesso, dimenticato: il Padule!
Siamo in inverno ma, si sa, la bici da
corsa e la mountain bike sono mezzi che
si usano in qualsiasi stagione.
Questo percorso si adatta bene a entrambi i mezzi di trasporto, anche se per
la bici da corsa occorre qualche piccola
precauzione. Andiamo in Padule!
Potremmo iniziare il nostro percorso da
Ponte Buggianese, dirigendoci verso

l’Anchione.
Iniziamo la strada sterrata presso l’antica
dogana, oggi edificio in stato di abbandono.
Subito dopo il laghetto artificiale prendiamo a destra e ci inoltriamo per i
campi allagati fino al piccolo aeroporto
di modellismo dove prendiamo a sinistra
e dopo cento metri a destra. La strada
ritorna asfaltata e percorrendo la via
di Salanuova si raggiunge l’abitato di
Massarella.
La campagna si fa dolcemente variegata,
cosparsa di boschi, campi, canneti e
vigneti. Un lento saliscendi accompagnerà l’incedere.
Si seguono le indicazioni per Fucecchio
e Ponte a Cappiano, prossima tappa di
questo percorso e
punto nevralgico
nelle sorti passate del Padule di
Fucecchio e dei
pellegrini. Si perché proprio da qui
passa la Via Francigena, percorsa
originariamente nel
990 dall’arcivescovo Sigerico di Canterbury che dalla
sua città andava
verso Roma. Ma il
ponte fu distrutto
e rimaneggiato più
volte in seguito ai
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conflitti tra Lucca e Firenze e seguendo
gli iteressi politici ed economici delle
varie vicende storiche susseguitesi nei
secoli.
Da Ponte a Cappiano proseguimo il nostro giro con due alternative. Se siamo in
bici da corsa andiamo verso Fucecchio
per poi prendere la via Francesca Sud

che riporta verso Castelmartini e Monsummano; altrimenti, con la mountain
bike possiamo salire sull’argine sinistro
del canale Usciana e percorrerlo fino
al Ponte alla Cavallaia. In questo caso
attraversiamo diversi “chiari”, i tipici stagni dove i cacciatori attirano l’avifauna
a scopo venatorio, dove sarà possibile
avvistare anatre, folaghe e aironi.
Reimmessi sulla via Francesca Sud

SS436, e raggiunto Castelmartini si può
decidere di fare una visita all’area protetta de Le Morette. La strada è sterrata e
ben indicata coi cartelli. Secondo me, se
non ha piovuto di recente e procedendo
lentamente, è possibile raggiungerla, con
un po’ di pazienza per le buche, anche
con la bici da corsa, magari facendo brevi tratti a piedi. Ne varrà sicuramente la
pena. Per gli uccelli è un’oasi irrinunciabile, dove, liberi dagli
spari, si rifugiano e si
alimentano. Un piccolo osservatorio in
muratura, il “Casotto
Verde” o “Casotto del
Biagiotti”, permetterà
una tranquilla osservazione arrecando il
minimo disturbo agli
animali.
Il percorso si conclude ritornando sulla
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strada statale fino all’abitato di Monsummano o, proseguendo, fino a Ponte
Buggianese, da dove siamo partiti.
Buon divertimento!

■

Caratteristiche
del percorso.
Lunghezza: 60 Km;
Dislivello: 400 m.
Andrea Innocenti
Guida Ambientale
Escursionistica
Laurea in Scienze
Naturali
Escursioni guidate a
piedi e in bicicletta
in Toscana e in Valdinievole
Info e prenotazioni:
sites.google.com/site/escursionivaldinievole/
+39 328 6173770
drusio@yahoo.it
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65a Viareggio Cup

Dall’11 al 25 febbraio la vetrina
internazionale del calcio giovanile
I grandi campioni del calcio italiano e
non solo sono passati tutti dalla Toscana
e dal Torneo di Viareggio, la più grande
vetrina per i giovani talenti del pallone dal
lontano 1947, anno della prima edizione
della manifestazione. Campioni come Totti,
Cannavaro. Pirlo, Balotelli o Del Piero,
solo per citarne alcuni anche se la lista delle

stelle del calcio che hanno brillato allo Stadio
dei Pini è davvero lunghissima. Così tutto
sembra pronto anche per la 65a edizione
che prende il via lunedì 11 febbraio per
concludersi il 25 febbraio 2013 con la disputa della finalissima. Parteciperanno – oltre
alle più blasonate squadre italiane, con in testa la Juventus (detentrice) seguita da Inter,
Milan, Napoli, Parma, Roma, Samp, Atalanta, Fiorentina, Genoa, Siena e Torino, anche
tanti club stranieri di primo livello. Tra questi
Newcastle, Spartak Mosca, Nordsjaelland,
Stella Rossa, Maribor, Honved Budapest,
Rijeka, Anderlecht e gli argentini dell’Atletico
All Boys. Una griglia già importante che verrà
arricchita a breve di altri protagonisti dell’Africa e del Sud America.
Per informazioni: www.viareggiocup.com
Tel. 0584.962031

con le vie e le piazze dedicate ai miti e alle
leggende del ciclismo. Ma anche Firenze
partecipa attivamente a questo festival.
Il primo marzo, infatti, a piazzale Michelangelo, la collina che sovrasta la città,
ci sarà il Demo Day, durante il quale i più
sportivi potranno provare le bici da corsa
e le mountain bike delle migliori marche
su pavè, sterrati, discese e salite, anche
impegnative. Il giorno dopo, invece, parte il
Gran Fondo di Firenze: inizio dal quartiere
fieristico, percorso attraverso il centro
storico fino alle strade del Chianti e ritorno
in città toccando anche i chilometri in cui si
cimenteranno gli atleti dei mondiali di ciclismo 2013. Per i meno atletici e le famiglie,
invece, la Fortezza offrirà gli spazi espositivi di Expo e delle aziende, con prodotti
e nuove tecnologie ma anche spettacoli e
incontri culturali.

BiciFi
Florence Bike Festival
Evento internazionale a Fortezza
da Basso dal 1 al 3 marzo
Evento internazionale dedicato al mondo
del ciclismo con iniziative organizzate
all’interno della Fortezza che per l’occasione si trasforma nella città delle biciclette

Per informazioni: www.bicifi.it info@bicifi.it
Tel. 055.8953651

8a Mezza Maratona
Città di Fucecchio,
il 3 marzo

A Fucecchio si coltivano campioni
Domenica 3 marzo 2013 si disputerà l’ “VIII
Mezza Maratona di Fucecchio”, un evento sportivo (21 km circa) che negli anni ha
promosso anche atleti di olimpionici del calibro di Alessandro Lambruschini (fucecchiese d.o.c.) che si è fatto le ossa proprio
nell’Atletica Fucecchiese. L’edizione 2012 ha
visto anche uno splendido 2° posto assoluto
con la campionessa Franca Fiorazzo, del
G.S Pieve a Ripoli. L’iniziativa nasce nel
2006 da un’idea di due appassionati di sport
quali Ivano Libraschi e Fabrizio Bachini per
rendere omaggio alla città di Montanelli e del
Palio, e creare un’attrazione anche per gli
amanti dello sport “puro”. Il successo della
Mezza di Fucecchio ha fatto sì che, sin dalla
prima edizione, rientrasse nell’olimpo delle
prime dieci “mezze” italiane, insieme ad
altre importanti mezze maratone toscane.
Ad oggi giungono partecipanti da tutta Italia,
complice anche il panorama che si affaccia
sul Valdarno inferiore e che si adagia sul
Poggio Salamartano. Per Fucecchio è una
vera e propria giornata di festa, un tributo
alla competizione sana e nobile di questa
disciplina alla portata di tutti.
Per informazioni: www.mezzamaratonafucecchio.it Tel. 339.2579833
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Podismo, Marco
Guerrucci e Chiara
Giangrandi dominano
la “Scarpinata della
Solidarietà” a vangile

Sono stati quasi 400 i concorrenti che il
26 dicembre scorso hanno preso parte
alla 18^ ‘Scarpinata della Solidarietà’,
manifestazione organizzata dal Gp Massa
e Cozzile a Vangile. A tagliare il traguardo
prima di tutti è stato il garfagnino Marco
Guerrucci
(Parco Alpi
Apuane),
capace di
coprire gli
11.300 metri
previsti in
41’38”.
Staccati di
11’’ l’empolese Marco Parigi (Toscana
Atletica Empoli) e di 50’’Fabio Malus

(Marciatori Antraccoli). Per quanto riguarda
la categoria Veterani medaglia d’oro per il
pisano Andrea Davini (Pontedera Atletica
La Galla), che ha ultimato la sua corsa
in 43’53”. Per quanto concerne invece
la gara femminile, la migliore è risultata
Chiara Giangrandi (Parco Alpi Apuane) in
48’13”, seguita da Emma Iozzelli (Atletica
Vinci), e dalla lituana Leleivyte Rasa. Il
trofeo “Stefano Mariotti” per i sodalizi è
andato alla Silvano Fedi Pistoia con 30
iscritti, piazza d’onore per Podistica Fattori
Quarrata e Cai Pistoia con 21 iscritti.

Motocross, tre
nuovi ‘acquisti’ per
il JK Gebben Yamaha
di Pieve a Nievole

Gennaio si sa, è tempo di acquisti. Sia
per i saldi che nel primo mese dell’anno
si scatenano, sia per il mercato che, in
ambito calcistico, impazza letteralmente.
Non è da meno però neanche la
Motocross, visto che il JK Gebben

Yamaha di Pieve a Nievole per la nuova
stagione agonistica ha arricchito la
‘rosa’ puntando sulla linea verde. I tre
nuovi piloti del dinamico team pievarino
sono infatti il diciottenne parmense
Simone Furlotti, medaglia d’argento
nel mondiale di motocross junior 125; il
sedicenne fiorentino Leonardo Frosali, e il
diciassettenne Luca Mattolini di Pontedera.
I tre giovani e promettenti centauri
andranno ad affiancare l’asso francese
Sebastien Pourcel e il giovane campione
olandese Herjan Brakke. Dopo il mercato,
e il mese di sosta, la KJ Gebben di Pieve a
Nievole si farà dunque trovare pronta per
dare battaglia in ogni competizione.

Podismo, in 186 per
la ‘Mezza di Befana’

Erano 186 i concorrenti che il 13 gennaio
scorso si sono presentati in Corso
Indipendenza a Borgo a Buggiano
per correre la ‘Mezza di Befana’,
manifestazione podistica organizzata
dall’Atletica Borgo a Buggiano e da Gocce

CONTINUANO I SALDI
con sconti
del 20% e 30%!

Nuova sede

SUPER SPORT
via Pistoiese, 47
località Mezzomiglio
MONTECATINI TERME
(Pistoia)
telefono 0572.951444
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di vita Onlus
di Uzzano,
giunta nel 2013
alla sua quinta
edizione.
A chiudere
come primo
assoluto i 21
km e 97 metri
previsti Alberto
Chiavacci dell’Atletica Vinci, giunto sul
traguardo dopo 1h 18’ e 11’’ di corsa a
ritmo sostenuto. Mantiene la corona di
reginetta delle manifestazioni podistiche
Chiara Giangrandi, che dopo aver vinto
il 26 dicembre la ‘Scarpinata della
Solidarietà’ di Vangile, si è ripetuta anche
nella ‘Mezza di Befana’ chiudendo davanti
alle altre corritrici in 1h 24’ 09’’. Nella
graduatoria per società trionfo con 32
iscritti per la Silvano Fedi Pistoia, seconda
piazza divisa fra Massa e Cozzile e Run...
dagi (entrambe con 24) poi Atletica
Valdinievole (18) e Montecatini (15).

Calcio, cresceranno
ad Altopascio gli eredi
di Milito e Zanetti

Circa 300 ragazzi dalla scuola
calcio alla categoria Allievi,
50 persone (tra allenatori,
massaggiatori e dirigente) a
rimborso spesa, due strutture
gestite direttamente (Altopascio e Badia), ma
soprattutto il titolo di campione italiano Allievi
conquistato l’anno scorso. Tutti elementi che
hanno convinto il Football Club Internazionale
Milano, meglio noto semplicemente come
Inter, a puntare sul Tau Calcio Altopascio
per formare i campioni del domani. Dalla
prossima stagione infatti la società toscana
metterà a disposizione di quella nerazzurra un
vero e proprio centro tecnico di formazione,
rafforzando così un rapporto che fino ad
oggi era di semplice affiliazione. Un modo
per tornare a rivivere i gloriosi anni sessanta,
quando Altopascio era un vero e proprio
punto di riferimento per le squadre di A che
si fermavano in ritiro quando il calendario del

campionato le portava a giocare in Toscana.

Tiro a segno, 250
ragazzi ‘sparano’
al Palavinci

Sono stati circa 250 i ragazzi delle classi
V della scuola primaria e le classi I e II
della secondaria di 1° grado dell’Istituto
Comprensivo Statale Galileo Chini di
Montecatini Terme, che hanno preso parte alle
esercitazioni di tiro a segno in programma al
Palavinci nei giorni 8, 9 e 10 gennaio. Davvero
invitante l’allestimento delle pedane di tiro
virtuali proposte con i quattro simulatori di tiro,
due messi a disposizione dall’Unione Italiana
di Tiro a Segno e due dal Comitato Regionale
Toscano U.I.T.S., che ha permesso ai ragazzi
di misurarsi con una disciplina inusuale ma di
grande fascino. Un progetto questo, chiamato
‘Giocosport’, che rientra nel programma de
‘La settimana della continuità’, che anche
quest’anno ha dato la possibilità agli alunni
mettersi alla prova con due attività sportive: lo
sci (che ha avuto luogo presso gli impianti
sciistici del Sestriere) e il tiro a segno.

■

QUANTO VALE LA TUA SALUTE?

Specialisti in Benessere & Buonumore
via Tagliamento, 7 PIEVE A NIEVOLE (Pistoia) telefono 0572 952596 - www.marianiwellnessresort.it
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Calcio,
Mondiali Brasile 2014:
le prostitute si iscrivono a corsi di inglese

Il Brasile si sta preparando ad ospitare i
mondiali di calcio in programma nel 2014.
Per una manifestazione del genere nulla può
essere lasciato al caso, come ad esempio
l’organizzazioni di corsi gratuiti d’inglese
per i lavoratori. L’obiettivo è quello di far
imparare l’inglese di base per soddisfare
le richieste dei turisti che assaliranno il
Brasile in quel periodo: nomi di frutta,
verdura e legumi, o indicazioni stradali. E
se fra le richieste ci fosse anche quella di
soddisfare qualche desiderio sessuale, ecco
lezioni per prostitute dedicate al linguaggio
tecnico della professione. Come riferito dal
quotidiano ‘Folha de Sao Paulo’, erano
già 20 le prostitute iscritte nei primi giorni
dell’anno, ma secondo le aspettative degli
organizzatori, le frequentatrici dovrebbero
arrivare almeno a 300 nei prossimi mesi.

Calcio,
Boateng abbandona
il campo dopo
i “buu” razzisti

È successo a Busto Arsizio il 3 gennaio
a scorso. Doveva essere una semplice
amichevole per testare la condizione atletica

in vista della ripresa del campionato, ma Pro
Patria – Milan si è trasformata nell’ultimo
episodio di un fenomeno che macchia
sempre più l’immagine del nostro Paese:
il razzismo. Al 26’ del primo tempo infatti,
esasperato per i continui “buuu” indirizzati
nei suoi confronti, il centrocampista ghanese
del Milan Kevin Prince Boateng interrompe
la sua azione di gioco per scagliare il
pallone verso la curva. L’arbitro si avvicina
a lui per allontanarlo, ma il numero 10
rossonero si toglie la maglia e se ne va. La
panchina del Milan si alza solidale con il
suo giocatore e decide di abbandonare il
campo ringraziando tutti gli altri settori dello
stadio Speroni, che si sono dissociati dagli
ultrà indirizzando loro applausi ironici e cori
chiarissimi: “Scemi, scemi”.

Calcio,
Messi cala il poker…
di Palloni d’Oro

Dopo aver segnato il record di gol realizzati
in un anno solare, l’asso argentino del
Barcellona Lionel Messi ha stracciando
pure il record relativo ai Palloni d’Oro, il
riconoscimento istituito dalla rivista francese
France Football nel 1956 e sostituto nel
2010 dal Pallone d’Oro FIFA, portandosi
a casa il 4 trofeo consecutivo. Un record
appunto, visto che suoi illustri predecessori
come Van Basten, Platini e Cruijiff si erano
fermati a 3. Dietro di lui nella classifica finale
l’eterno secondo Cristiano Ronaldo, mentre
l’unico italiano classificatosi fra i primi 10 è
Andrea Pirlo alla posizione numero 6.

Premiazioni sportive, coppe, medaglie
e targhe, incisioni di ogni tipo
Punto Coppe di Bartolini Anna, da 25 anni al fianco di privati, società sportive, comuni e associazioni, per rendere indimenticabili i momenti importanti
della vita, dello sport e dell’attività professionale. Coppe, trofei, medaglie,
targhe, gagliardetti, bandiere, articoli promozionali e incisioni di ogni tipo: un
vero e proprio punto di riferimento per rendere speciale ogni evento!

PuntoCoppe di Anna Bartolini

Via Francesca, 41 ALBERGHI DI PESCIA (Pistoia)
telefono 0572.452894
e-mail: anna.bartolini1@virgilio.it www.puntocoppe.it
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www.nuotovaldinievole.it
Chiedici l’amicizia su facebook a:
Nuoto Valdinievole o a
Piscine Larciano Lamporecchio

Aqua Kombact
Aqua Balance - Walk Core

info@nuotovaldinievole.it
Piscine Monsummano Terme tel. 0572 952255
Piscine Larciano - Lamporecchio tel. 0573 81506
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			Passa il tempo con
			Quello Che C’è
Vi presentiamo una nuova rubrica pensata per farvi rilassare e allo stesso tempo tenere la mente in allenamento.
Interamente curata dal nostro amico Marco. Buon divertimento!

1) GEOMETRIA
se si aumentano le dimensioni del 10% della lunghezza e del 30%
della larghezza di un rettangolo, di quanto aumenta la sua area?

5) CHI SONO?
Ci sono tre amici Andrea, Carlo, Aldo, un musicista, uno scrittore e
un’insegnante. Andrea non è musicista, Carlo non è scrittore, Aldo
non è insegnante.

2) ILLINOIS
In questo gioco chiamiamo stringa un ordinamento delle lettere
che formano la parola ILLINOIS.

6) ETA’
Una persona con poco tatto ha chiesto l’età a una signora. La
signora, un po’ risentita, ha risposto: “Se io morissi a cento anni,
oggi
la mia età sarebbe i quattro terzi della metà del tempo che mi
rimarrebbe da vivere”. Qual è l’età della signora?

A) Quante stringhe esistono ?
B) In quante stringhe, come LSLOINII, si verifica che ogni “L” appare
prima di ogni “I” ?
C) In quante stringhe si verifica che una o più “I” appaiono prima
di ogni “L” ?

7) SUDOKU

3) SCALE
Alberto ai grandi magazzini si diverte salendo le scale mobili al
contrario; in particolare sale dal secondo al terzo piano usando
le scale mobili che scendono dal terzo al secondo piano.
Quando sale velocemente impiega 14 secondi e sale 52 gradini,
quando sale più lentamente impiega 20 secondi salendo 64 gradini.
Quanti secondi impiega una persona a scendere dal terzo al
secondo piano usando le scale mobili rimanendo ferma sul
proprio gradino durante la percorrenza?
4) PROBLEMA
Lavoravo come aiuto cuoco in un rinomato ristorante. Un giorno
in cui non c’era lo chef, fummo avvisati che la sera sarebbero
venute a mangiare alcune persone di riguardo, grandi amanti
dei dolci al cucchiaio. Dissi al proprietario: “Non si preoccupi,
conosco una ricetta adatta: coppa di crema a base di ricotta
e mascarpone. Ho già controllato in frigo e ho notato che
complessivamente ci sono 20 etti di questi due formaggi,
anche se non sono nel rapporto ottimale: per utilizzare tutto
il mascarpone avrei bisogno di altri 4 etti di ricotta, mentre
usando tutta la ricotta, avanzerebbero 2 etti di mascarpone.
Quant’era la ricotta a disposizione?

Le soluzioni nel prossimo numero di Quello Che C’è o sul sito www.
quellochece.com alla voce soluzioni pagina del rompicapo o semplicemente
facendo una richiesta a paola@quellochece.com.
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MERCATI || ed occasioni
9-10 febbraio

Mercato dell’Antiquariato
Città di Pistoia

Dove: Padiglioni Ex Breda Pistoia
Quando: 9-10 febbraio
Per info: www.comune.pistoia.it proturimo@comune.
pistoia.it Tel. 0573.371923
I settanta espositori presenti,
provenienti da tutta la Toscana,
offrono un’ampia vetrina di
articoli da collezionismo, tra cui
mobili, ceramiche, bigiotteria
d’epoca, dipinti, stampe, libri,
biancheria, giocattoli, e rigatterie varie. Girando tra le bancarelle alla ricerca di qualcosa
di speciale o solo per curiosità
potrà capitare l’occasione di
acquistare oggetti unici nel loro
genere. I più curiosi potranno
anche scoprire qualcosa in più
sul mondo dell’antiquariato,
lasciandosi conquistare dal
fascino di oggetti datati e per
questo ancor più preziosi

10 febbraio

La Soffitta in Piazza

Dove: Carmignano (PO)– Loc.
Casa Rossa Seano
Quando: 10 febbraio
Per info: www.carmignanodivino.prato.it info@
carmignanodivino.prato.it
Tel. 055.8712468
Punto di incontro di veri e propri
fan di chincaglierie, un vero e
proprio “mercatino delle pulci”
con bancarelle di “roba vecchia”,
esposizione di ninnoli più
svariati, recuperati da cantine e
soffitte. Diversi anche gli stand
di prodotti dell’artigianato locale,
fiore all’occhiello del territorio. Il
mercatino che evoca ricordi ed
immagini ben lontante, rimane
con i curiosi per tutto l’arco della
giornata.

Mercatino
dell’Antiquariato a Barga

Dove: Barga (LU) – Centro Storico Quando: 10 febbraio
Per info: www.comune.barga.lu.it urp@comunedibarga.
it Tel. 0583.723352
Nel suggestivo e caratteristico
centro storico della cittadina si
svolge questo mercatino dell’antiquariato dove sono esposti per
la vendita oggetti dell’artigianato
e artigianato locale, toscano e
lucchese, nonché oggetti da collezione, vecchi e antichi di tutte
le epoche e provenienti da ogni
parte di Italia.

16-17 febbraio

Mercato Antiquario
di Lucca

Dove: Lucca – Centro Storico
Quando: 16-17 febbraio
Per info: www.comune.lucca.
it urp@comune.lucca.it Tel.
0583.442444
Circa 230 antiquari si danno
appuntamento nel centro storico
per esporre oggetti di antiquariato di qualità come mobili,
tessuti, vestiti, libri, oggetti
e molto altro. Un evento per
appassionati e collezionisti, ma
anche per curiosi. Le piazze
interessate sono quelle classiche
e più belle di Lucca: piazza
Antelminelli, piazza San Giusto,
piazza San Giovanni, piazza
Bernardini, piazza S. Martino, via
del Battistero e vie adiacenti. A
passeggio tra i banchi degli antiquari ed espositori non è difficile
trovare anche personaggi famosi
sia dello spettacolo che della
cultura tanto forte è il richiamo di
questo appuntamento.

17 febbraio

Ponsacco Antiquaria

Dove: Ponsacco (PI) – Auditorium Mostra del Mobilio Quando: 17 febbraio
Per info: www.ponsaccoantiquaria.com info@
ponsaccoantiquaria.com Tel.
0587.7311102 – 331.3799484

Mostra mercato antiquario:
mobili, libri, quadri, oggettistica,
grafica antica e moderna, collezionismo vario.

23-24 febbraio

Collezionare a Firenze
Artigianarte 2013

Dove: Firenze – Obihall
Quando: 23-24 febbraio
Per info: Tel. 055.489776 –
348.3396638
Mostra mercato di antiquariato,
modernariato, vintage, collezionismo, curiosità cartacee e
artigianato creativo. Un appuntamento che da circa vent’anni
appassiona gli amanti del
genere. Si va dai piccoli mobili
all’oggettistica d’arredamento,
vetri, cristallo, ferro, bronzo,
argenti di provenienza sia italiana
che estera. Girando è possibile
scovare il vintage firmato come il
giocattolo d’epoca. Da segnalare il collezionismo cartaceo con
le cartoline, i giornali, i libri, le
stampe, le pubblicità d’epoca,
le foto, le etichette, i calendari,
i santini, le tessere e tanti altri
piccoli pezzi di carta che qualcuno ha scovato nel cassetto
del nonno o collezionato per
anni. Accanto all’antiquariato
e al collezionismo gli artigiani
con specializzazioni particolari e
soprattutto l’artigianato creativo
con oggetti di particolare bellezza e modelli unici.

Mercato dell’Antiquariato
a Bientina

Dove: Bientina (PI) - Centro
Quando: 23-24 febbraio
Per info: www.comune.
bientina.pi.it
Importante mercato antiquario che vede la presenza di
numerosi espositori con mobili
di antiquariato e oggettistica
varia. Gli espositori, che sono
generalmente un centinaio, si
dispongono nelle piazze del
vecchio centro storico. Sulla
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piazza centrale del paese e nelle
caratteristiche vie del centro
ci sono anche molti negozi di
antiquariato che restano sempre
aperti durante i giorni iin cui si
tiene il mercatino, per ampliare l’offerta a disposizione dei
visitatori. Tra la vecchia merce
esposta sui banchi possiamo
trovare qualche prezioso oggetto antico ed all’occhio esperto
non sfuggiranno sicuramente
molte piccole cose interessanti,
offerte quasi sempre a pezzi di
sicura convenienza.

Il Tarlo al Mare –
Mercatino
dell’Antiquariato nella
cittadina di Viareggio

Dove: Viareggio (LU) – Piazza
Campioni
Quando: 23-24 febbraio
Per info: Tel. 0584.9661
Esposizione e vendita di oggetti
d’antiquariato con mobili, oggettistica, collezionismo e molto
altro ancora. Buona occasione,
inoltre, per una meravigliosa
passeggiata sui viali a mare, con
molti negozi aperti proprio in
concomitanza con l’esposizione
antiquaria. Un appuntamento da
non perdere!

24 febbraio

Pescia Antiqua

Dove: Pescia (PT) Piazza Mazzini
Quando: 24 febbraio
Per info: studiopinocchio2006@alice.it Tel.
0572.47152
Mostra mercato dell’artigianato
e del collezionismo che tanto
interesse suscita sempre tra
gli appassionati e i curiosi. La
grande piazza si trasforma in
un ricco negozio dove vengono
esposti in bella mostra, mobili,
quadri, monete, francobolli e
tanti oggetti che profumano di
passato, ricchi di storia e di vita,
che cercano nuovi acquirenti per
ritrovare tutto il loro splendore.

2-3 marzo

Fiera Antiquaria
di Arezzo

Dove: Arezzo – Centro storico
Quando: 2-3 marzo
Per info: www.fieraantiquaria.
org Tel. 0575.250963
Prima manifestazione antiquaria
in Toscana ad avere cadenza
mensile regolare ed un successo
duraturo e consolidato nel tempo. Si possono trovare mobili,
ceramiche, porcellane, gioielli,
vetri, stoffe, orologi, sculture,
dipinti, oggetti in ferro o rame,
nonché ninnoli e curiosità tra le
più svariate. Accanto ai banchini
della Fiera i negozi di antiquariato di Arezzo espongono pezzi
selezionati di grande pregio e
propongono più accentuate
specializzazioni per collezionisti
ed intenditori: mobili e suppellet-

tili, quadri, dipinti d’ogni epoca,
e poi gioielli, orologi argenti, libri
e stampe antiche, modernariato, strumenti scientifici, radio e
grammofoni, strumenti musicali,
giocattoli.

3 marzo

Mercatino
dell’Antiquariato
a Pietrasanta

Dove: Pietrasanta (LU)
Piazza del Duomo
Quando: 3 marzo
Per info: Tel. 0584.799018 –
0584.283284
L’occasione giusta per un tuffo
nel passato tra oggettistica,
mobili e quant’altro si possa
desiderare e anche l’occasione
giusta per visitare dei laboratori
del marmo e botteghe artigiane
della caratteristica cittadina versiliese a due passi dal mare.

L’augurio del mese

Un augurio speciale a un caro amico che il 30 gennaio ha fatto
mezzo secolo di eta’, 50 anni...
Eppur sembri un ragazzo, un ragazzo unico! E come te mi sà “un
ne fanno piu’ “... Per questo siamo in tanti a volerti un sacco di
bene!
Buon compleanno per i tuoi 50 anni grande Tito!!

■
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