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tutto l’amore che c’è

EVENTI
E’ sempre carnevale

4° Concorso fotografico
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Medicina Estetica
Chirurgia Estetica
Trattamenti Laser

Dott. Gino Luca Pagni
MEDiCo CHiRURGo EspERto 
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EdItorIalE dEll’EdItorE

4 anni di noi… di QuelloCheC’è
di Guido Barlocco
Il numero di Febbraio è per me e 
Simone, il nostro direttore, e lo sa-
rà sempre, un numero importante 
perché febbraio è il nostro inizio, il 
nostro Capodanno editoriale. Quel 
mese eravamo davvero solo noi 
due… Ebbene: questo è il quinto 
numero di febbraio da noi realiz-
zato, e non siamo più ovviamente 
in due... non potremo esserlo. ro-
mantico pensare alla rocambole-
sca  uscita di quel primo numero, 
l’emozione di ritirarlo in tipografia, 
di guardarlo ed esserne fieri… Poi, 
le giuste critiche, e fin da subito il 
tentativo di dare un senso a questa 
rivista.  In effetti nel 2011, era poco 
più che un “giornalino”, con le sue 40 
pagine, simpatico, forte di fregiarsi 
di una testata che aveva comunque 
10 anni e ora ne compie 14. Già al-
lora, avevamo l’idea e la voglia di 
realizzare un magazine 
il cui cuore fossero, e 
saranno sempre, gli 
eventi. arrivati ad oggi 
ci chiediamo: “Come 
possiamo non ringra-
ziare coloro che hanno 
contribuito e contri-
buiscono alla crescita 
di questa rivista?”. Come possiamo 
non ringraziare Sebastiano Miche-
lotti che dal secondo numero prese 
a cuore la grafica di questa rivista. 
Il mio, il nostro pensiero è sempre 
stato  quello di costruire ogni me-

se un giornale pensato per chi lo 
legge, a dare sempre quel buon 
motivo di prenderlo e, portarselo a 
casa. Questo pensiero si è trasmes-
so a tutti coloro che collaborano alla 
sua realizzazione. Si perché sono le 
scelte che insieme facciamo, a volte 
partendo da punti di partenza dif-
ferenti, che fanno crescere questo 
giornale. Un grazie particolare va 
sicuramente a Chiara torrigiani per 
le sue attenzioni ed il grande impe-
gno che dedica ogni mese. da sem-
pre l’unione di uno staff  fa l’impresa 
grande, e occorre avere sempre l’u-
miltà di comprenderci, di compren-
dere, come di curare ogni minimo 
dettaglio a volte in modo quasi ma-
niacale, e soprattutto avere quell’in-
tuizione che ci limiti gli errori, (che 
comunque possono capitare, anzi: 
perdonateci se li abbiamo fatti e se 
li faremo). Ed intanto, eccovi il nuovo 

numero di Quello che c’è, 
il nostro quinto numero 
di febbraio, un numero 
di straordinaria bellezza 
a partire dalla copertina, 
ricco, ancora più ricco e 
più interessante con la 
sua linea, la nostra linea 
editoriale che lo contrad-

distingue e lo rende unico nel suo 
genere, e lo dico sempre ma mi pia-
ce ripeterlo: Quello Che C’è è (perché 
vuole essere) un sussulto di emozioni 
dall’inizio alla fine. 

Buona lettura!

EdItorIalE dEl dIrEttorE

Je Suis Charlie
di Simone Ballocci
Il mio editoriale, questo mese, è 
listato a lutto. E non è del tutto 
inedito. In quanto riprende a 
grandi stralci quanto scrissi sul-
la pagina facebook del nostro 
mensile il 7 gennaio. 
Il giorno dell’assalto a Charlie 
Hebdo. Che cominciava con una 
citazione: “Non sono d’accordo 
con quello che dici, ma darei la 
vita perché tu possa dirlo. Evelyn 
Beatrice Hall, da “Gli amici di Vol-
taire”, del 1906”. 
Poi, proseguivo: “tut-
ti noi siamo morti 
oggi. 
ogni piccolo fautore 
della libertà propria 
e altrui di esprimersi 
deve sentirsi dece-
duto. Ci sarà tempo 
per rinascere. Ma adesso lascia-
teci piangere. Piangere anche e 
soprattutto con lacrime che han-

no la forma delle parole di chi, 
già adesso, commenta scriven-
do: “Se la sono cercata”. Questi 
non sono commenti: sono pro-
iettili di kalashnikov. Viviamo 
evidentemente in un mondo 
che deve essere rifondato ovun-
que alla radice. Un mondo nel 
quale talmente tanto è l’odio 
che ci può capitare, in un giorno 
qualsiasi di un inverno qualsiasi, 
di morire. Come è successo oggi. 
ovunque sia successo. E come 

non dovrà succede-
re mai più. adesso, 
piangiamo”. da allora 
è passato quasi un 
mese. le lacrime non 
sono scomparse. E 
nemmeno la paura.
“Non sono d’accordo 
con quello che dici, 

ma darei la vita perché tu possa 
dirlo. Evelyn Beatrice Hall, da “Gli 
amici di Voltaire”, del 1906”.
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free flash, notizie dal mondo6

Animali e societa’
Meno cani abbandonati 

nel 2014, anche in estate
di Joselia Pisano
Sono stati 23.435 i cani abbandonati 
e vaganti sulle strade e autostrade nel 
2014 secondo le segnalazioni arrivate 
all’associazione Italiana difesa animali 
e ambiente (aidaa), con una diminu-
zione di 4.024 cani avvistati rispetto ai 
27.459 del 2013 (-17,19%). Un dato tut-
to sommato positivo, che nonostante 
riporti dati connessi ad una “pratica”, 
quella dell’abbandono dei cani, da 
condannare e punire, fa comunque 
tirare un leggero sospiro di sollievo e 
ben sperare in un cambiamento di rot-
ta progressivo. 
Sì, perché ormai da moltissimi anni le 
campagne di sensibilizzazione per-
mettono di veicolare messaggi contro 
l’abbandono dei nostri amici animali 
e contro un gesto che, ai giorni nostri, 
non trova quasi ragione di esistere, alla 
luce dell’apertura sempre più capillare 
di strutture ricettive turistiche per le 
famiglie che, pur avendo un cane, non 
vogliono rinunciare alle vacanze. I dati 
relativi al 2014 sono stati altalenanti: 
hanno infatti registrato un incremen-
to degli abbandoni nei primi tre mesi 
dell’anno, con 4.515 abbandoni rispet-
to ai 3.075 dello stesso periodo dell’an-
no precedente. Bene invece l’estate 
con una diminuzione di quasi il 15% 
delle segnalazioni rispetto al 2013.

Religione e cultura
Inghilterra, ecco 

la prima donna vescovo
lo scorso 26 gennaio si è tenuta una 
cerimonia storica nella cattedrale di 
York. Viene consacrata la prima donna 
vescovo della chiesa d’Inghilterra: è il 

reverendo libby lane, 48 anni, la cui 
nomina era stata annunciata il mese 
scorso.
diventerà vescovo di Stockport, nella 
zona di Manchester. Secondo la Bbc, 
alla funzione religiosa della durata di 
due ore, e che è stata celebrata dall’ar-
civescovo di York John Sentamu, han-
no partecipato i vertici della chiesa in-
glese e circa mille persone.

Storia e Cultura
È Cervantes sì o no? 

MadrId - Gli esperti che stanno cer-
cando i resti di Miguel de Cervantes 
nella cripta della Chiesa delle trinitarie, 
nel Barrio de las letras di Madrid, so-
no entrati nella fase finale degli scavi, 
in corso da nove mesi, per tentare ri-
solvere il mistero di dove è sepolto lo 
scrittore spagnolo. Un team di arche-
ologi e antropologi hanno iniziato a 
scavare nella cappella della cripta della 
chiesa in corrispondenza del luogo in 
cui sono state identificate tre tombe 
non registrate. le ossa saranno esu-
mate e analizzate. almudena Garcia 
rubio, che guida il progetto, ha detto 
che se i resti di Cervantes non saranno 
trovati dove si stata attualmente sca-
vando, ci sono altre possibilità. tecnici 
e ricercatori concordano sul fatto che è 
documentato che Cervantes venne se-
polto nel convento dell’ordine trinita-
rio, che lo salvò quando lo scrittore fu 
arrestato ad algeri, come ricorda una 
placca commemorativa sulla facciata 
laterale dell’edificio. Quello che non 
è documentato è che il corpo di Cer-
vantes fu esumato in occasione della 
ristrutturazione del convento, sul qua-
le venne successivamente edificata 
l’attuale chiesa, per cui si presume che 
i resti siano stati trasferiti nella parte la-
terale della Chiesa delle trinitarie.

il giorno del mese
Il 17 febbraio festeggiamo 

i nostri gatti
di Joselia Pisano
Forse non tutti lo sanno, ma febbra-
io non è solamente il mese dedicato 
all’amore, con il suo San Valentino: 
gli amanti dei gatti saranno felici di 
sapere che il 17 febbraio ricorre la 
Giornata del Gatto. 
In Italia, ma non solo, da  molti anni 
ormai in questa giornata vengono 
organizzate molte iniziative dedica-
te ai nostri beniamini: mostre, fiere, 
mercatini, spettacoli, promossi da 
città, associazioni ed enti al fine di 
festeggiare e sancire ancor di più l’a-
more che molti nutrono per il gatto.
Un giorno tutto dedicato ai nostri 
amici felini, per riflettere e impe-
gnarsi a proteggere un animale che, 
in molte famiglie è diventato ormai 
una presenza amorevole e inces-
sante, che insegna ai più piccoli il 
rispetto e il senso di responsabilità 
nei confronti di un essere viven-
te; un animale che contribuisce al 
benessere e alla salute, rappresen-
tando per alcuni una vera e propria 
compagnia in casa, o un amico “coc-
coloso” che riduce i livelli di stress. 
Ma è, purtroppo, anche un animale 
che spesso subisce maltrattamenti 
o viene abbandonato dall’uomo.
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8 good flash

Bonus 2015 per le famiglie, 
conosciamoli meglio

di Joselia Pisano
roMa - Per il 2015 lo Stato ha provve-
duto a confermare, aggiornare o modi-
ficare alcuni tipi di bonus che vengono 
riconosciuti ai contribuenti per soste-
nere il reddito familiare. Vediamo in 
dettaglio quali sono, dalle agevolazio-
ni per i nuovi nati agli aiuti dedicati alle 
famiglie con più di 3 figli.
Il Bonus bebè 2015 INPS è un nuovo 
tipo di aiuto che l’attuale Governo ha 
voluto destinare alle neo mamme a 
partire dal 2015. 
tale agevolazione consiste in un as-
segno di 960,00 euro all’anno per 
ciascun figlio nato o adottato dal 1° 
gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 per 
la durata massima di 3 anni di età; un 
aiuto concreto e non indifferente per 
tutte quelle famiglie che si trovano ad 
accogliere in casa un nuovo membro, 
e che vedono in parte offuscata la fe-
licità che solitamente porta un tale 

evento nella propria vita a causa delle 
preoccupazioni per le spese sempre in 
aumento. Non sono ancora state sta-
bilite, purtroppo, le modalità di eroga-
zione del contributo e i limiti di reddi-
to, che saranno comunque comunicati 
al più presto. Quello che però si sa è 
che il vecchio sistema di bonus bebè 
in vigore fino al 2014 sarà cambiato 
in 80 euro al mese per la neo mamma, 
quindi non più voucher per pagare la 
baby sitter o l’asilo ma un assegno per 
far pronte subito alle spese.
Per le famiglie con più 4 figli invece ar-
rivano invece i Bonus acquisti da 1000 
euro: un nuovo bonus, riservato a circa 
45 mila nuclei familiari che hanno da 
4 a più figli, che avrà come tetto ISEE 
una soglia inferiore a 8.500 euro annui, 
e che consiste nell’erogazione di 1000 
euro in buoni per l’acquisto di beni e 

servizi ai figli minori. Un modo con-
creto per  aiutare a sostenere reddito 
di famiglie povere. Per sapere come 
fare a richiederlo e a presentare la do-
manda bonus acquisti 2015 famiglie 
numerose, bisognerà però attendere 
il decreto attuativo, che detterà le mo-
dalità dell’erogazione, a chi presentare 
la domanda e quando. 
Quello Che C’è vi terrà aggiornati su 
tutte le novità del 2015 per poter usu-
fruire dei bonus dedicati alle famiglie 
a basso reddito, e non solo: rimanete 
sintonizzati! 

Acquaclock, l’app che 
ti ricorda di bere

di Simone Ballocci
l’acqua  è indispensabile al nostro 
organismo: è il principale costituen-
te delle cellule umane e interviene in 
moltissime funzioni metaboliche. re-
gola la temperatura corporea, traspor-
ta i nutrienti e l’ossigeno nel sangue e 
rimuove le scorie. Questo significa che, 
se non idratiamo sufficientemente il 
nostro corpo , rischiamo effetti collate-
rali anche gravi.
Non sempre però basta bere quando 
si “ha sete”: spesso è bene bere anche 
quando non se ne avverte l’esigenza. 
Proprio per questo ora c’è AquaClock: 
uno strumento utilissimo, che avverte 
tutte le volte che è necessario fare il 

“pieno”! aquaClock è un’app gratuita 
e personalizzata. Si inseriscono età, 
peso, attività sportive e lavorative e 
l’app, che tiene conto anche della tem-
peratura (rilevata automaticamente) 
del luogo dove ci si trova in quel mo-
mento, dice quanto occorre bere per 
stare bene. alert personalizzati (c’è la 
sirena del pompiere, le onde del ma-
re, la pioggia, e altri simpatici richiami 
sonori) ricordano, durante la giornata, 
quanto e quando bere per prevenire la 
disidratazione.

Inoltre una schermata di ‘memo’, da 
aggiornare durante la giornata via via 
che si beve la quantità d’acqua sugge-
rita (si toccano i bicchieri bevuti, che 
si capovolgono) aiuterà a tenere sotto 
controllo il proprio livello di assunzio-
ne: se si va in rosso, significa che il fisi-
co è ormai in riserva, e che occorre al 
più presto fare rifornimento!
aquaClock è stata realizzata dal team 
di  Melarossa, che ha già realizzato 
l’app per la dieta personalizzata con la 
supervisione scientifica della  Società 
Italiana di Scienza dell’Alimentazio-
ne. Ed è una delle tante app che servo-
no per mantenersi sani e belli.
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Cover story
Ecco la nuova Regione, al via 
la rivoluzione istituzionale

la riforma delle Province consegna a 
Firenze e Comuni maggiori poteri

di Simone Ballocci
FIrENZE – Ecco la regione che ver-
rà. Una regione nella quale Polizia 
provinciale e politiche del lavoro se-
guiranno una strada a parte (In par-
ticolare, per il lavoro la regione ha 
già deciso l’istituzione di un’agenzia 
regionale ad hoc, ma per ora la ma-
teria è congelata in attesa dei decreti 
del Jobs act). Quanto al resto delle 
competenze delegate alle Province, 
la giunta regionale ha licenziato il 19 
gennaio scorso la proposta di legge 
che le riorganizza. Vediamola.
Con la riforma la regione si riap-
proprierà nel 2015 delle funzioni 
provinciali in materia di agricoltura, 
anche quelle delegate a Unioni di 
Comuni, si occuperà di forestazione, 
caccia e pesca, orientamento e for-
mazione professionale (compresa 
la formazione degli operatori turi-
stici), avrà competenze in materia di 
rifiuti, difesa del suolo, tutela della 
qualità dell’aria e delle acqua, inqui-
namento acustico ed energia, osser-
vatorio sociale e sulle autorizzazioni 
come aia, Vas, Via e aua. Quanto alle 
strade regionali, progettazione e rea-
lizzazione di opere strategiche saran-
no regionali mentre la manutenzione 
rimarrà alle Province. 

ai Comuni andranno invece le com-
petenze su turismo (salvo la raccolta 
di dati statistici), sport, albi regionali 
e interventi pubblici di forestazione 
che erano finora delle Province.
a seguito del trasferimento del per-
sonale saranno costituiti in ogni Pro-
vincia uffici territoriali regionali.
“la regione sarà un po’ meno en-
te solo di programmazione, come è 
stato dalla fine degli anni Novanta 
in poi, e più ente di governo diretto 
dei territori” ha sottolineato il presi-
dente, Enrico Rossi, presentando la 
bozza di riforma delle competenze 
provocata dallo scossone istituzio-
nale voluto dal Governo centrale sul 
ruolo delle Province.
“Nella riorganizzazione - aggiunge 
l’assessore alla presidenza e alle ri-
forme istituzionali, Vittorio Bugli, co-
sì come riportato da Toscana Notizie 
- abbiamo puntato ad accorciare la 
burocrazia e alle economie di scala, 
per far prima e meglio, viste anche le 
minori risorse a disposizione. Quan-
to al personale, i dipendenti si spo-
steranno in Regione o nei Comuni 
insieme alle funzioni. Ma anche per 
questi lavoratori ricercheremo, come 
fatto per la regione, una ottimizza-
zione” con prepensionamenti ante-
Fornero e eventuali spostamenti in 
altri enti. 

Riconoscimenti
Il Vescovo De Vivo è Cittadino 

onorario di Pescia
di Carlo Giannetti
PESCIa – Il 25 Gennaio a Pescia, pres-
so il teatro Pacini, si è svolta una se-
duta straordinaria del consiglio co-
munale in occasione della cerimonia 

del conferimento della cittadinanza 
onoraria a sua eccellenza il Vescovo, 
Monsignor Giovanni de Vivo, come 
deliberato in modo unanime nella 
seduta dell’assemblea cittadina svol-
ta il   24 Novembre 2014. Hanno par-
tecipato numerose autorità civili e 
militari, tra le quali il presidente della 
provincia di Pistoia, il comandante dei 
carabinieri di Montecatini, e quasi tut-
ti i sindaci del territorio della diocesi. 
dopo gli interventi dei capi gruppo 
e del sindaco Giurlani, è stato conse-
gnato  a Monsignor Giovanni de Vivo 
l’attestato della cittadinanza onoraria, 
motivata dal suo impegno, in oltre 
venti anni di apostolato nella diocesi, 
al servizio degli altri, soprattutto delle 
fasce più deboli in un periodo di gra-
ve crisi economica e sociale. In questo 
modo sua eccellenza il Vescovo rimar-
rà per sempre nella storia di Pescia, 
così come, prima di lui, altri due ve-
scovi molto amati dalla popolazione: 
Monsignor Simonetti e Monsignor 
Bianchi.

l’assessore Vittorio Bugli

Cittadinanza onoraria al Vescovo di Pescia

Il Sindaco Giurlani con il VescovoDeVivo
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Trasporto pubblico
La Regione finanzia, 

e COPIT compra
PIStoIa – la regione finanzia, e Copit 
compra. Così si potrebbe riassumere 
l’arrivo sul nostro territorio di nove 
nuovi mezzi messi in flotta dal Con-
sorzio Pistoiese trasporti, di cui 5 per 
il traffico urbano, e 4 per quello ex-
traurbano, il cui acquisto è stato infat-
ti reso possibile da un maxifinanzia-

mento della regione toscana capace 
di coprire circa il 55% dell’investi-
mento: “Il rinnovo del parco dei mezzi 
usati per il trasporto pubblico, sia su 
gomma che su ferro, è un aspetto sul 
quale la toscana sta puntando molto, 
investendo risorse importanti. Siamo 
convinti che l’uso di veicoli più nuovi 
e affidabili sia essenziale, per miglio-
rare la qualità del servizio, limitare i 
disagi ed anche per ridurre l’impatto 
sull’ambiente”. Così l’assessore regio-
nale ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, 
ha commentato la presentazione da 
parte dell’azienda di trasporto pisto-
iese Copit dei nuovi mezzi, così come 
riportato da Toscana Notizie. “l’abbas-
samento dell’età dei bus in circolazio-
ne - ha aggiunto l’assessore - è un tra-
guardo importante che ci aspettiamo 
di raggiungere anche grazie alla nuo-
va gara unica per l’affidamento del 
servizio di tpl attualmente in corso. 
Grazie agli investimenti previsti nel 
bando potranno essere immessi in 
servizio almeno 1400 nuovi autobus, 
portando il parco mezzi viaggiante 
in regione su uno standard europeo”. 
Con questo intervento Copit prose-

gue il rinnovo del proprio parco vei-
colare. dal 2012 ad oggi – secondo 
quanto affermato dall’azienda – si 
sono introdotti in servizio 56 tra auto-
bus nuovi o usati in buone condizioni. 
In questo modo si è ottenuto in po-
co più di 2 anni un rinnovamento del 
37% del parco autobus aziendale. Una 
scelta che si è rivelata utile anche dal 
punto di vista dei costi di gestione, 
dato che autobus più nuovi consuma-
no meno e richiedono minori costi di 
manutenzione.

Salute pubblica
Il pronto soccorso del 

San Jacopo: promosso a 
pieni voti dagli utenti

di Carlo Giannetti
PIStoIa – ai pazienti che si sono recati 
al Pronto soccorso dell’ ospedale San 
Jacopo di Pistoia tra l’otto ed il 28 Set-
tembre 2014, sono state poste alcune 
domande per verificare il loro grado 
di soddisfazione sull’assistenza rice-
vuta, sulla tempistica di intervento, 
sulla gestione del dolore ed altre te-
matiche connesse. l’indagine è stata 
svolta dal laboratorio Management e 
Sanità della Scuola Superiore Sant’an-
na di Pisa. I risultati hanno evidenzia-
to un netto miglioramento rispetto ad 
un precedente sondaggio, ponendo il 
Pronto Soccorso del San Jacopo, tra i 
migliori della regione toscana.

Cultura 
Aqua viva Colloqui 

contemporanei intorno a 
Luigi Garzi, pittore pistoiese 

del Seicento
MoNSUMMaNo – a Monsummano 
presso il museo Mac,n, è in corso la 
mostra aqua viva Colloqui contempo-
ranei intorno a luigi Garzi, pittore pi-
stoiese del Seicento. Il tema dell’even-
to è l’acqua, fonte di vita, ma anche di 

distruzione. Il ritrovamento di Mosè 
sulle rive del Nilo, quadro datato 
1692 di luigi Garzi, è il simbolo dell’e-
sposizione. In esso l’acqua è raffigura-
ta come una forza positiva che salva 
un neonato da morte sicura. opere di 
vario genere e materiali arricchiran-
no la mostra offrendo uno sguardo 
panoramico sulla creatività moderna 
e contemporanea. l’evento è inseri-
to nel Piano Integrato della Cultura 
2014, nell’ambito del progetto “Musei 
& Valdinievole - Nel segno dell’acqua”, 
coordinato dalla Provincia di Pistoia e 
sostenuto  dalla regione toscana  e si 
concluderà il 2 Marzo.

Ingresso ospedale San Jacopo Pistoia

La sede del mac,n, villa Martini

Presentazione nuovi mezzi Copit
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Cover Story
Pieve a Nievole, grande 

successo per il presepe vivente
di Carlo Alberto Pazienza
PIEVE a NIEVolE - È stata una vera e 
propria rievocazione storica la prima 
edizione del Presepe Vivente di Pie-
ve a Nievole, una dettagliata raffigu-
razione in carne ed ossa delle celebri 
statuine che nei pomeriggi del 28 

dicembre e 6 gennaio ha animato il 
piccolo centro del paese. organizza-
ta dal Comune e dalla parrocchia dei 
Santi Pietro e Marco, con la collabo-
razione della Misericordia, del Cen-
tro commerciale naturale, dell’as-
sociazione la Bottega dell’Elide, del 
comitato rione Empolese e di altre 
associazioni locali, la manifestazione 
ha coinvolto 100 figuranti, dal coro 
degli angeli alla Sacra Famiglia.

Cultura
A Pescia  partita 

Carovanart, l’Accademia 
itinerante dell’audiovisivo

di Carlo Giannetti
PESCIa - Echivisivi, azienda che si oc-
cupa di produzione e distribuzione 
cinematografica, diretta dal regista 
e produttore toscano Samuele rossi, 
in collaborazione con Moveorama,   
lotrek, e l’ associazione lucignolo 
ha organizzato quattro corsi: Corso 
propedeutico di recitazione, corso 
di scrittura creativa e sceneggiatu-
ra, corso di alta formazione cinema-
tografica e laboratorio creativo per 
ragazzi, per fornire un’ottima for-
mazione professionale nell’ambito 
artistico, con una preminenza del 
settore cinematografico, con l’auspi-
cio di permettere a chi vi partecipi 
di entrare rapidamente in questo 
affascinante settore lavorativo, pur 
partendo dalla provincia. l’iniziativa 
è stata patrocinata dai Comuni di 
Montecatini e Pescia che sono sedi 
delle lezioni.

Sapori e tradizioni
Premiato il fagiolo 

di Carlo Giannetti
SoraNa (Pescia) – la toscana ha 
ricevuto dal touring club l’ennesi-
mo premio per i suoi prodotti agro-
alimentari dop e Igp, “espressione 
dell’unicità del territorio, eccellenza 

nella qualità ed irripetibile trasmis-
sione di saperi”. Il riconoscimento  è 
stato consegnato dal corpo conso-
lare toscano  del tci agli   assessori 
all’agricoltura e alla Cultura, turismo 
e Commercio della regione toscana. 
tra gli altri prodotti Igp che hanno 
meritato l’ambito premio figura il fa-
giolo di Sorana. Il 7 Febbraio a Ponte 
di Sorana presso il ristorante da Car-
la avverrà la cerimonia di consegna 
della targa a roberto dingacci,  Pre-
sidente dell’associazione dei piccoli 
produttori del Fagiolo di Sorana e la 
degustazione del prezioso legume 
a cura dell’associazione il Ghiareto 
oNlUS, alla presenza di autorità lo-
cali, provinciali e regionali.

Cultura
Mostra sulle foreste 
tropicali del Borneo

di Carlo Giannetti
CaStElMartINI (larciano) - a Ca-
stelmartini presso il centro visite 
della riserva naturale del Padule 
di Fucecchio rimarrà aperta fino al 
28 Febbraio la mostra fotografica 
“Borneo: le ultime foreste?” del na-
turalista Nicola Messina. le foreste 
del   Borneo sono una delle fonti di 
ossigeno più importanti della terra 
ed uno dei luoghi con maggior ric-
chezza di forme viventi, l’uomo, per 
produrre palma da olio, sta distrug-
gendo. lo stesso naturalista Nicola 
Messina dal lunedì al Venerdì con-
durrà le visite delle scolaresche che 
ne faranno richiesta. Per info e pre-
notazioni:   tel.  0573/84540 mailfu-
cecchio@zoneumidetoscane.it.
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integrazione
Marliana, una serata con 
i profughi: tra solidarietà 

e abbattimento delle 
barriere culturali 

di Carlo Alberto Pazienza
MarlIaNa - lunedì 22 dicembre si è 
tenuta a Marliana la presentazione di 
“Sguardi di passaggio“, mostra fotogra-
fica realizzata con le immagini riprese 
dai migranti che hanno frequentato 
il corso di fotografia. Una bella serata 
all’insegna di solidarietà e integrazio-
ne che ha visto ampia partecipazione 
da parte della gente del posto e dei 
47 ragazzi rifugiati ospiti a Marliana. Il 
progetto, nato dalla collaborazione tra 
la Parrocchia di Marliana e il Circolo le-
gambiente di Pistoia, vuol’essere una 
voce forte contro l’indifferenza il disin-
teresse e la superficialità. 
Il suo obiettivo è far si che questi non 
restino sguardi di passaggio, ma si tra-
sformino in qualcosa che lascia il segno 
e  che rimane impresso di chi li osser-
va. le foto mostrano il paesaggio e le 
situazioni di vita quotidiana del paese 
di Marliana, ma anche scorci di Pisto-
ia e di Montecatini terme, attraverso 
gli occhi di questi ragazzi rifugiati, ma 
soprattutto ci fanno vedere che dietro 
agli stereotipi che gli appiccichiamo 
addosso, ci sono persone con una sto-
ria, con sentimenti, sogni, speranze, 
con i propri gusti, il proprio punto di-
vista, il proprio senso critico. 

Formazione e salute
Compie dieci anni la scuola 

per genitori organizzata 
dalla AUSL 3

di Carlo Giannetti
Il “mestiere” del genitore è senz’altro 
uno dei più difficili che esistano. Per 
far sì che possa essere meno arduo la 
aUSl 3 di Pistoia, nella sua unità fun-
zionale salute mentale infanzia e ado-
lescenza , organizza per il decimo anno 
la scuola  per genitori promossa ed or-
ganizzata dallo  psicologo e psicote-

rapeuta dottor Sergio Teglia. Nel 
corso degli incontri verranno spiegate 
regole e comportamenti da tenere con 
i figli. Gli stessi genitori hanno indicato 
i temi da trattare:   Il buongiorno 
si vede dal mattino… l’importanza 
di cominciare bene, Saper scrivere, 

leggere e fare di   
rapporto con la 
Scuola, Il genito-
re l’adolescente: 
la fermezza tol-
lerante, Genitori 
separati: ma non 
dai figli. Rifles-
sioni,  L’educa-
zione ambienta-
le: educare con 
l’esempio.  
Gli incontri della 
“Scuola Genito-
ri” si svolgeran-
no alla Fabbrica 
del le  Emozioni 
di Pistoia in via P. 
antonelli, 305  ed 

avranno luogo dal 27 Febbraio al 27 
Marzo. Per le iscrizioni chiamare 339 
4569214.

Solidarietà attiva
Il centro donazioni AVIS 
raggiunge i 530 prelievi

 nel 2014
di Carlo Alberto Pazienza
MoNSUMMaNo – Un bel risultato nel 
nome della solidarietà. Il centro di rac-
colta avis di Monsummano nel 2014 
ha infatti raccolto oltre 500 donazioni 

di sangue e plasma 
(530 per essere pre-
cisi,  un numero che 
in realtà era stato 
prefissato dagli or-
ganizzatori come 
“obbiettivo” dell’an-
no 2014 ma che for-
se gli organizzatori 
stessi non credeva-
no di raggiungere 
davvero). Una realtà 
che è stata capa-
ce nel corso degli 
anni a mettersi al 
centro del sistema 

sanitario, con la sua capacità di mo-
bilitazione, che ne ha fatto davvero il 
cuore pulsante della raccolta ematica 
nella Valdinievole. Il consiglio direttivo 
dell’avis Monsummano coglie l’occa-
sione per ringraziare tutti i donatori 
che hanno risposto con grande entu-
siasmo ad ogni chiamata ed in partico-
lare i circa 50 nuovi donatori.
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Cover Story
“Concerti così dovrebbero 
organizzarne più spesso!

Piero Papini, direttore 
d’orchestra: “Vedremo”

di Dimitri Rossi
PESCIa – “Concerti così dovrebbe-
ro organizzarne più spesso!”. Stra-
ordinari come quello di Capodanno 
al teatro Pacini di Pescia, s’intende. 
Un successo, il concerto del 3 genna-
io scorso, anno dopo anno quanto 
mai puntuale, grazie ad orchestre e 
filarmoniche di assoluto livello pro-
venienti da mezza Europa e ospitate 
nella cittadina della Valdinievole e nel 
suo bellissimo teatro. Successo strabi-
liante dell’ultima edizione alla mano, 
con la grande orchestra filarmonica di 
rousse (Bulgaria) non è da escludere 
che il sogno possa addirittura ripe-
tersi prima del previsto. Uno dei pochi 
veri eventi culturali di grande livello può 
dunque tornare protagonista nel nostro 
territorio in vesti nuove nell’immediato 
futuro? lo chiediamo a Piero Papini, 
direttore d’orchestra di fama interna-
zionale con alle spalle la direzione di 
tutte le edizioni del concerto di capo-
danno, quest’anno giunto alla quinta 
edizione: “Senza ombra di dubbio Pe-
scia vanta una tradizione musicale colta 
prevalentemente in campo operistico 
e quindi la cittadinanza sarebbe ben 
lieta di poter riascoltare un program-
ma sulla falsa riga di quello di capo-
danno, che ritengo sia un’esperienza 

artistica da proseguire. Nuovi concerti 
nel prossimo futuro? le aspettative ci 
sarebbero e le buone premesse di po-
ter accogliere nuovi concerti ci sono 
tutte. l’esperienza di capodanno con la 
filarmonica di rousse deve continuare 
perché è una cosa bella e a noi le co-
se belle piacciono molto. Quest’anno 
poi è stato un successo ‘fiammante’! 
Quest’ultima edizione infatti, la quin-
ta, ha riscosso il maggior gradimento 
di sempre e tutto ciò è una premessa 
affinché questo appuntamento resti 
un punto fermo per la città. le istitu-
zioni ascolteranno il vox populi”. Un 
concerto operistico che dunque darà 
sempre più spazio allo spettacolo: un 
vero e proprio modello da esporta-
re in giro per il nostro territorio e non 
solo. Un’eccellenza frutto di passione 
e lavoro, una tradizione di valore che 
continuerà con nuove idee e magari 
con nuovi concerti sulla scia del calo-
re che ha contraddistinto quest’ultima 
edizione. 

Allarme polveri sottili, 
la Valdinievole 

prende provvedimenti
di Simone Ballocci
Nel corso degli ultimi giorni di gennaio 
molte quasi simultanee ordinanze di 
diversi sindaci della Valdinievole han-
no posto l’accento sulla qualità dell’a-
ria che respiriamo, ponendo vincoli e 
facendo alzare il livello di guardia.
“Nei periodi che vanno dal 26 gennaio 
al 31 marzo e dal 1 novembre al 31 di-

cembre – si legge ad esempio in quella 
pubblicata sul sito www.comune.pie-
ve-a-nievole.pt.it e firmata dal primo 
cittadino pievarino, Gilda diolaiuti – 
l’ordinanza  prevede il  divieto di scal-
dare i motori degli autoveicoli da fermi 
e l’obbligo di spegnimento dei motori 
per i veicoli in sosta”. 
Non solo: “I cittadini – si legge – sono 
inoltre inviati ad assumere compor-
tamenti virtuosi per contribuire al 
miglioramento della qualità dell’aria 
quali l’uso ridotto del mezzo privato a 
favore dei mezzi pubblici, l’utilizzo in 
modo condiviso dell’automobile, evi-
tare brusche accelerazioni e frenate e 
sopratutto effettuare verifiche perio-
diche agli scarichi dei veicoli oltre che 
limitare al massimo pratiche agricole 
di combustione di biomasse”. 
Sulla falsa riga si era già mosso pure 
il Comune di Monsummano: “Si pre-
vedono una serie di azioni da porre in 
essere per abbassare le PM10 presenti 
in aria, quali: la riduzione a 9 ore, del 
funzionamento degli impianti di ri-
scaldamento nonché la riduzione a 
18 gradi centrigradi della temperatura 
impostata nei suddetti impianti; l’in-
tensificazione della vigilanza stradale 
della Polizia Municipale tramite predi-
sposizione di controlli anti - inquina-
mento per verifiche ed accertamenti 
aggiuntivi a quelli ordinari”. 
E a stretto giro, come previsto dall’ac-
cordo zonale, dovranno fare altrettan-
to tutti i comuni della Valdinievole (al 
momento della pubblicazione lo ave-
vano già fatto anche Massa e Cozzile  e 
Montecatini).  

local flash, curiosità dalla Valdinievole
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Prodotti ecologoci concentrati 
ad alto potere sgrassante 

con ricarica alla spina

VENDITA DIRETTA 
A PREZZI DI FABBRICA 

con 200 MQ DI ESPOSIZIONE!

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

detergenti professionali 
con certificazioni HaCCP,
deodoranti per ambienti,

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

Panni milleusi,
Panni microfibra pavimento e milleusi,

Spugne e panni cattura polvere...

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

PROFESSIONALE!

APERTI TUTTI I GIORNI 
DAL LUNEDì AL VENERDì 

dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00

SABATO 
dalle 9.00 alle 12.00
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idee nostrane
I sani e buoni sughi 

di Matteo, cacciatore-chef
di Guido Barlocco
Non è facile mettere insieme due  
passioni, e renderle dipendenti una 
dall’altra, ma Matteo, Chef e Patron del 
ristorante lucignolo, ci è riuscito e ha 
creato “I sughi dello Chef cacciatore”: 
Matteo appena la legge glielo ha per-
messo, si è inoltrato nel bosco bene 
armato, con il suo fido cane e ha dato 
sfogo alla sua passione: la caccia.
E quando si ha passione si diventa an-
che bravi, e quindi in questo caso tan-
te sono le prede che Matteo o solo o 
insieme alla sua squadra riporta a casa.
la selvaggina poi se saputa cucinare 
riesce ad esprimere dei sapori davvero 
interessanti. la fortuna per noi è che 
Matteo è anche un ottimo Chef molto 
creativo, e allora ha pensato di creare 
una linea di sughi pronti, solo ed esclu-
sivamente a base di cacciagione. In 
questa difficile cucina Matteo è molto 
preparato essendo stato il primo Chef 

all’”osteria del cacciatore” dove dalla 
signora Paola ha imparato l’antica arte 
della cucina a base di selvaggina. Mat-
teo l’ha riadattata alla moderna senza 
tralasciare i gusti e sapori di un tempo, 
e ha pensato bene di creare una vera 
e propria linea di sughi pronti chia-
mandoli semplicemente” i sughi dello 
Chef” Non ci resta che provarli…

Bravo Matteo! 

aziende sprint
Garage sprint compie 20 anni!
l’officina Garage sprint di Massa e Coz-
zile compie 20 anni: gentilezza, cura del 
cliente, professionalità, hanno permesso 
al titolare Stefano Brizzi e alla moglie, 
adriana Fabiani, di raggiungere questo 
importante traguardo. Stefano ha sem-
pre detto: è fondamentale essere sem-
pre un passo avanti, bisogna stare al pas-
so con i tempi per poter offrire sempre il 
miglior servizio.

il presepe più buono
“Non solo Pane “ vince  

il concorso dei presepi 
la prima edizione del bel concorso di 
Natale dei presepi indetto dal comune 
della Pieve “la Pieve nei presepi” è stato 
vinto dal forno “Non solo Pane” di Pieve 
a Nievole, il forno gestito da angela Mai-
sto, che ha avuto la brillante idea di crea-
re un presepe all’interno di una bella pa-
gnotta. l’idea davvero originale è stata 
premiata dagli abitanti di Pieve a Nievo-
le e confermata da una giuria qualificata. 
Complimenti e congratulazioni angela 
da tutta la redazione di QuelloCheC’e’.

local flash, curiosità dalla Valdinievole

Un addio
Grazie mille Padre Franco, 

arrivederci…
di Sonia Molendi
BUGGIaNo - Padre Franco ci ha la-
sciati in silenzio, in una fredda mat-
tina di gennaio… in punta di piedi 
così com’era il suo stile. Uomo pa-
cato, di grande intelligenza, schivo. 
Una personalità non facile ma co-
munque sempre disponibile all’aiu-
to, punto di unione della Chiesa del 
centro del paese, un santuario con 
una storia importante, quel miraco-

lo del 1399 quando il SS crocifisso 
“gocciolò sangue…”. don Franco 
Sbrolli, Monsignor Vicario Generale, 
ha ricoperto il suo incarico per 20 
anni…per tutti noi, semplicemente, 
Padre Franco. la tua Chiesa aperta a 
tutti, indistintamente, in un abbrac-
cio paterno e mai giudicante. Con 
te, ognuno di noi era semplicemen-
te un uomo, una donna, un bimbo, 
un anziano con cui percorrere una 
parte di cammino insieme… argu-
to e appassionato della squadra to-
scana per eccellenza, la Fiorentina 
che, con battute, fin da ultimo, hai 
amato e condiviso con chiunque…
l’importante era lo scherzo e l’ironia 
verace e tutta toscana, intelligente 
e sagace. rimane oggi, al di là di un 
grande vuoto, anche e soprattutto 
ciò che hai costruito e voluto con i 
tuoi borghigiani, i quali ti abbrac-
ciano forte e ti porteranno sempre 
nel cuore, mai dimenticando le tue 
parole…”Vi ho amato, vi amo, vi 
amerò sempre..”  

Ciao Padre Franco e...forza viola!   
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Una violenza bestiale
Cura e recupero dei cavalli maltrattati

a cura di Simone Ballocci

Questo mese la nostra pagina di 
approfondimento tematico è de-
dicata ad una storia un po’ par-
ticolare che raccontiamo ripor-
tando grandi e ampi stralci di un 
articolo, firmato da Cristiana Guc-
cinelli, per Pluraliweb, il portale 
che ogni giorno racconta il mondo 
del volontariato e dell’impegno ci-
vile nella nostra Regione. 

Ciro troiano, fondatore nel 1998 
dell’Osservatorio Nazionale Zooma-
fia della LAV, lega il suo nome a diver-
se operazioni di polizia in difesa degli 
animali e della fauna e a numerose 
pubblicazioni. Nel “rapporto Zooma-
fia 2014.  Illegalità, malaffare e crimini 
contro gli animali” spicca una dedica 
a  Falcone e Borsellino  che merita di 
essere ricordata.
Scrive Ciro troiano che la legalità non 
è solo uno slogan ma è un modo di 
essere  e che  “nessuna violenza può 
essere socialmente accettata e ogni 
crimine, anche quelli che investono al-
tre specie, deve essere combattuto con 
decisione e fermezza, perché la legalità 
non può avere confini, di nessun tipo… 
L’obbligo che ne deriva è quello di non 
arrendersi mai, di combattere il male 
ovunque si annidi, di lottare contro ciò 
che è ingiusto, di rifiutare i compromessi 

ed essere intransigenti sui valori, affin-
ché quella ‘bellezza del fresco profumo 
della libertà’ espanda la sua fragranza 
in ogni dove della dimensione umana e 
degli altri viventi”.
È dentro questi opposti, nella distan-
za che c’è  fra il maltrattamento e la 
cura, fra la segregazione e la liber-
tà, fra il sopruso ed il rispetto che ci 
fa viaggiare il percorso fotografico rea-
lizzato da Ottavia Poli, fotografa e vo-
lontaria dell’associazione Ihp – Italian 
Horse Protection .
da questo lavoro è nato “Survivors. 12 
testimoni della follia umana” il calen-
dario 2015 che ritrae 12 cavalli salvati 
da Ihp  e che contribuirà a finanziare 
l’associazione il cui lavoro è reso possi-
bile solo grazie a donazioni. È un viag-
gio toccante e rigoroso. dodici ‘musi’ di 
cavalli che diventano  volti, sguardi, 
testimonianza del dolore sofferto e 
delle crudeltà subite. 
Italian Horse Protection cerca volon-
tari, per la gestione e la cura dei caval-
li, per la raccolta fondi e la promozione 
dell’associazione, oltre che per segna-
lare eventuali casi di maltrattamento. 
Un’esperienza straordinaria che merita 
attenzione, e che è meravigliosamen-
te raccontata dal sito dell’associazio-
ne,  www.horseprotection.it (e per co-
noscerli meglio, non importa cliccare 
sul link, basta anche leggersi il box che 
pubblichiamo in pagina).

Chi è Italia 
Horse Protection

Interamente tratto da 
www.horseprotection.it
IHP Italian Horse Protection è una 
onlus che opera sul territorio na-
zionale per la tutela dei cavalli e 
degli altri equidi. Inoltre gestisce 
il primo centro di recupero in Ita-
lia per equidi sottoposti a maltrat-
tamenti e sequestrati in base alla 
legge 189 del 2004. 
Il centro è stato nominato con de-
creto del Ministero della Salute del 
23 dicembre 2009.

Nella tenuta Montericco, a Monta-
ione (FI), i cavalli vivono in totale li-
bertà in grandi spazi e beneficiano 
di programmi di recupero sia fisico 
che psicologico, ritrovando con-
dizioni di benessere ed equilibrio. 
Uno dei nostri obiettivi è il miglio-
ramento del rapporto tra umani ed 
equini, attraverso l’informazione e 
un’opera di divulgazione ampia 
e capillare. troppo spesso, infatti, 
le persone si relazionano a questi 
animali nel modo sbagliato e para-
dossalmente molti, pur agendo in 
buona fede e mossi dalle migliori 
intenzioni, finiscono per procurare 
loro sofferenze anche gravi. 
Quasi sempre si tratta di caren-
ze culturali, legate ad un mondo 
in cui per decine e decine di anni 
sono stati tramandati usi e metodi 
derivati da una scarsa conoscen-
za delle caratteristiche etologiche 
della specie equina.
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1 GENNaIo, ItalIa, Botti, assenti e 
presidenti – Il primo giorno dell’anno 
in Italia è il giorno delle considerazio-
ni e dei conti: le considerazioni sono 
sull’ultimo discorso da Presidente della 
repubblica di Giorgio Napolitano, che 
ha parlato per 21 minuti. I conti invece 
sono quelli dei feriti e dei malati: i primi, 
sono i feriti da botti, in calo quest’anno 
(251 contro i 361 dello scorso anno); i 
secondi sono i malati sospetti, ovvero, i 
Vigili Urbani di roma, tra i quali la sera 
del 31/12 c’è stata una vera e propria 

e c a t o m b e : 
dei 900 vi-
gili previsti 
in  ser v iz io 
se ne sono 
p r e s e n t a t i 
165.  I l  s in-
daco Mari-
no tuona, la 
magistratura 
c a p i t o l i n a 
indaga…

3 GENNaIo, ItalIa, Dimesso il mala-
to di Ebola – lo Spallanzani di roma 
dimette con successo Fabrizio Pulvi-
renti, il medico di Emergency arrivato 
dalla Sierra leone colpito da Ebola. 
tutto è bene quel che finisce bene. 

5 GENNaIo, ItalIa, La musica perde 
un genio, muore Pino Daniele – Nel-
la notte tra il 4 e il 5 gennaio tra il sud 
della toscana, dove abitava, e roma, 
dove voleva a tutti i costi andarsi a cu-
rare, accade un dramma: muore, infat-
ti, Pino daniele, stroncato da un malo-
re cardiaco. Il cordoglio è dilagante e 
stupefacente: la musica italiana perde 
un grande 
pezzo del-
la propria 
genialità, e 
del la  pro -
pria capaci-
tà di adat-
tamento.

6 GENNaIo, ItalIa, I Saldi partono 
bene - Pare che i saldi stiano andando 
bene. Massimo torti, segretario gene-
rale di Federmoda (Confcommercio): 
«dopo 5 anni di segno meno, le prime 

proiezioni sono ovunque positive, con 
una media nazionale del +2%”.

7 GENNaIo, FraNCIa (ParIGI), Attac-
co al cuore della libertà – Un com-
mando di due persone fa irruzione nel-
la redazione parigina di Charlie Hebdo: 
è strage a colpi di kalashnikov in nome 
di  al lah. 
Seguono i 
tre giorni 
p i ù  l u n -
g h i ,  c o n 
i n d a g i n i 
a tappe -
to, caccia 
a l l ’uomo 
e  not iz ie 
che si sus-
s e g u o n o 
e si rincorrono, con contemporaneo 
attacco collaterale ad opera di un terzo 
terrorista prima ad un posto di blocco 
della polizia, poi ad un supermercato 
ebraico. È il ritorno del terrore nel cuo-
re dell’Europa, che colpisce e strazia la 
libertà d’espressione, oltre a quella de-
rivante dalla propria, sacra incolumità. 
le reazioni sono, ovviamente, mondia-
li: si innesca e si incendia il dibattito 
sulla guerra di religione e lo scontro di 
civiltà. “Je Suis Charlie” diviene il sim-
bolo della rivolta (non sempre sincera, 
non sempre convinta) al terrore e alla 
guerra. 

13 GENNaIo, ItalIa (MElFI), La Fiat 
assume 1500 persone – FCa annun-
cia in pompa magna l’assunzione di 
1500 persone per lo stabilimento di 
Melfi. Si scatenano le considerazioni: 
merito del Job acts, atto propagandi-
stico, o merito di un cambio proget-
tuale? 

13 GENNaIo, ItalIa, Emma Bonino 
annuncia la propria malattia – Emma 
Bonino, con un 
annuncio corag-
gioso e a sorpre-
sa, comunica la 
propria malattia: 
ha un tumore al 
polmone. oltre 
a dimostrarne la 
tempra e il carat-

tere, la notizia esclude una delle più 
autorevoli candidate donne dalla cor-
sa per il Quirinale. 

16 GENNaIo, SIrIa, Libere Vanessa e 
Greta – Vanessa e Greta, le due ragazze 
ostaggio degli integralisti in Siria, sono 
state liberate. oltre alla gioia per la loro 
salvezza, impazza il dibattito sul riscat-
to probabilmente pagato: gli alleati si 
infuriano, e i populisti italiani pure.

19 GENNaIo, FIlIPPINE, Sette milioni 
per il Papa – E’, probabilmente, il più 
grande assembramento di sempre: 
per la messa officiata dal Papa (che tra 
l’altro sta catalizzando l’attenzione dei 
media mondiali con uscite inconsue-
te su pace, 
sesso e fa-
m i g l i a )  a 
M a n i l a  s i 
riuniscono 
sette milio-
ni di perso-
ne. 

22 GENNaIo, EUroPa, Draghi spara 
con il bazooka – Mario draghi e la sua 
BCE varano un piano di acquisti di ti-
toli di stato europei pari a più di 1000 
miliardi. È il bazooka di SuperMario, 
manovra che – dicono gli analisti – po-
trebbe valere un paio di punti di Pil per 
il biennio 2015 – 2016. Vedremo.

25 GENNaIo, GrECIa, Tsipras e il suo 
maremoto elettorale – In Grecia stra-
vince Syriza, con la maggioranza relati-
va dei voti e quella assoluta dei seggi 
sfiorata per un soffio. “È finito il tempo 
della troi-
ka” titola-
no gli spe-
r a n z o s i . 
Intanto, le 
borse non 
c r o l l a n o 
come ci si aspettava, e l’Europa si trova 
a dover fare i conti con un cambiamen-
to che dà speranze, ma che è tutto da 
verificare.

Pagina chiusa il 26 gennaio 2015
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26 Quello Che C’è nelle idee

Rifiuti: una sfida miliardaria
Antonio Travaglini, ad di Publiambiente, ci spiega perche’ gli 

interessi cosi’ tanto la nostra spazzatura
di Simone Ballocci
Una sfida. Il nostro “Quello che c’è nel-
le idee” questo mese compie, infatti, 
un vero e proprio viaggio nel nostro 
futuro, ovvero, nei nostri rifiuti solidi 
urbani. Proprio nei mesi in cui questo 
aspetto della nostra quotidianità sta 
per essere completamente stravolto – 
e tra qualche riga vi spiegheremo pure 
come – eccomi infatti al tavolo di un 
elegante bar di Buggiano con Antonio 
Travaglini, ovvero, l’amministratore 
delegato di Publiambiente.
Valdinievolino doc, forte di una forma-
zione tecnica e di una lunga e impor-
tante carriera come manager e come 
consulente, oltre che runner d’eccezio-
ne e persona squisitamente affabile e 
altrettanto schietta, antonio travaglini 
si dimostra essere l’intervistato per-
fetto per affrontare il tema del tratta-
mento della nostra spazzatura proprio 
come volevamo, tratteggiando cioè 
l’importanza storica e strategica del 
settore dei rifiuti per il nostro comune 
destino. Un destino che vale una mon-
tagna di denaro, oltre che di qualità 
della vita e di prospettive sociali.

PUBLIAMBIENTE, CHI È? – Prima di 
tutto, è chiaro quanto importante sia 
capire con chi stiamo parlando. E quin-
di partiamo, con l’ad di Publiambiente, 
da che cosa sia Publiamente stessa. 
“Publiambiente – mi spiega travagli-
ni – è una Spa a totale partecipazione 
pubblica, le cui azioni sono interamen-
te possedute dai Comuni soci (ex-mu-

nicipalizzata), che serve con i propri 
servizi incentrati sulla raccolta e smal-
timento dei rifiuti un’area vasta quan-
to disomogenea”. Un’area riassumibile 
in tre principali zone, per un totale di 
quasi mezzo milione di cittadini 
serviti: l’Empolese Valdel-
sa, la piana pistoiese 
più la Valdinievole 
Est, e il Mugello, 
per un totale di 
26 Comuni. Una 
conf iguraz ione 
geografica che ha 
comportato un 
piano aziendale 
particolare e specifi-
co: “la nostra azienda 
– tratteggia l’ammini-
stratore delegato – non ha 
una organizzazione particolar-
mente verticistica, ovvero: le aree han-
no dei responsabili che hanno notevoli 
poteri sia in termini di rappresentanza, 
sia soprattutto in termini operativi”. Un 
modello decentrato interessante quan-
to interessante, poi vi spiegherò me-
glio il perché, è la mission dichiarata 
da questa azienda: “l’attività primaria 
– si legge sul sito – si esplica innanzi-
tutto nella gestione del ciclo integra-
to dei rifiuti solidi urbani”. Mission da 
tenere a mente.

ATO UNICO TOSCANA CENTRO, LA 
PARTITA MILIARDARIA – Ecco: questa 
è Publiambiente. Un’azienda che sta 
dicendo la sua, insieme ad altre par-
tecipanti di una solida cordata (Qua-
drifoglio di Firenze, aSM di Prato e CIS 
di agliana), nell’asta in corso di valuta-
zione per l’aggiudicazione del servizio 
nell’ato toscana Centro. Ecco, in quel-
le tre lettere – ATO – sta il nocciolo del-
la rivoluzione a cui stiamo assistendo. 
In pratica: se prima – ovvero, adesso 
– era (è) il singolo Comune a gestire 
ed appaltare o affidare la raccolta e 
lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul 
proprio territorio, dopo questo ambito 

di intervento sarà invece una sovrani-
tà devoluta all’ato, ovvero l’Ambito 
territoriale ottimale. Per definirlo, ci 
attacchiamo a internet: “l’ambito ter-
ritoriale ottimale (ato), è un territorio 

su cui sono organizzati servi-
zi pubblici integrati, ad 

esempio quello idrico o 
quello dei rifiuti. tali 

ambiti sono indivi-
duati dalle regio-
ni con apposita 
legge regionale, 
e su di essi agi-
scono le autorità 

d’ambito, strutture 
dotate di persona-

lità giuridica che or-
ganizzano, affidano e 

controllano la gestione del 
servizio integrato”. Ecco come 

molto chiaramente – come spesso ca-
pita – dà definizione di quanto ci inte-
ressa la meraviglia che sta sotto al no-
me di wikipedia. Il nostro ato è quello 
che, per legge regionale, raggruppa 
le provincie di Pistoia, Prato e Firen-
ze. ovvero: dagli appennini al Padule 
di Fucecchio, da Pescia alla Consuma, 
tutti i cittadini di questa macrozona 
avranno il medesimo trattamento dei 
rifiuti (e, come abbiamo visto, non 
solo). la domanda sorge spontanea: 
“Perché?”. “l’idea – ci spiega antonio 
travaglini – è quella di ottimizzare le 
spese, incentivando l’accorpamento 
delle aziende e creando a tavolino 
dei volumi tali da conseguire delle 
sinergie di costo sia sulla raccolta che 
sullo smaltimento dei rifiuti. Per quan-
to riguarda la raccolta, avendo a dispo-
sizione territori più grandi, è possibile 
ottimizzare sull’organizzazione dei 
servizi. Per quanto riguarda lo smal-
timento, ogni ato dovrebbe essere 
sufficiente a se stesso, vale a dire che 
su ogni area vasta (in toscana sono 3), 
devono esserci impianti sufficienti al 
fabbisogno dell’area stessa. Nell’area 
gestita da Publiambiente è già così. 
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Ma purtroppo, alcuni Comuni, anche 
attraverso i propri gestori, non han-
no questa possibilità. Sono costretti a 
smaltire i propri rifiuti indifferenziati 
presso altri gestori o nelle discariche 
cosiddette “regionali”, con aggravi 
di costi di trasporto e smaltimento”. 
In pratica, per sintetizzare, l’idea che 
sta alla radice dell’ato è: risparmia-
re semplificando (e ottimizzando). 
Creando un mercato considerevole: 
“Il bando per l’assegnazione dei servi-
zi di trattamento dei rifiuti – mi spiega 
ancora travaglini – per l’ato toscana 
Centro è un bando che, sui 20 anni che 
interessa, vale qualcosa come 5.2 mi-
liardi di euro, che potrebbero anche 
diventare oltre 6 miliardi calcolandovi 
anche tutti quei servizi accessori, come 
l’emissione degli avvisi di pagamento, 
che già siamo soliti offrire alle ammini-
strazioni che sono servite da noi”.

OK, MA A NOI? – Schiacciata dal peso 
di numeri così enormi, la dimensione 
della cosa di cui stiamo parlando pare 
un po’ sfuggire di mano. E quindi sor-
ge la domanda: “Ok, ma a noi normali 
cittadini, cosa cambierà?”. “Il cittadino 
otterrà più uniformità – mi spiega l’ad 
di Publiamente – ovvero servizi più 
omogenei lungo tutto il territorio, con 
un unico interlocutore”. Che, tradotto 
in quotidianità, vuol dire: “Porta a por-
ta, ma non solo”. Perché: l’ato gestisce 
i servizi, ma pone anche e soprattut-
to nel bando degli obiettivi. Uno dei 
più stringenti è quello che riguarda 
la raccolta differenziata. Che dovrà 
raggiungere il 72% medio sull’area, 

nel 2018. “Nella nostra esperienza 
– mi racconta travaglini – vediamo 
come con il porta a porta raggiungia-
mo quote del 90-95%. ovviamente, 
quello è il modo forte per fare tanta 
raccolta differenziata. Ma non sarà 
il solo: quella che abbiamo in mente, 
assieme alle altre aziende con cui ab-
biamo partecipato alla gara di ato, è 
una sinergia di modi di raccogliere i 
rifiuti, con il porta a porta, ma anche 
con i cassonetti di prossimità, o con le 
calotte, come è stato organizzato il ser-
vizio a Firenze”.
Dove vanno a finire i miei rifiuti? 
IL CICLO INTEGRATO – E qui veniamo 
al sugo pratico della questione: perché 
parlare con l’ad di Publiambiente è an-
che l’occasione per farsi spiegare che 
cosa sia nella quotidiana organizzazio-
ne il ciclo integrato, ovvero quel qual-
cosa (ricordate la mission di qualche 
riga fa?) che risponde alla domanda: 
“Dove vanno a finire i miei rifiuti?”. 
“Publiambiente – mi spiega travagli-
ni –ha uno schema di funzionamento 
che si basa sia sulla partecipazione 

che sulla dotazione di impianti pro-
pri, oltre a importanti investimenti in 
comunicazione, per far sentire il cit-
tadino responsabile del destino dei 
propri rifiuti (investimenti che tra l’al-
tro sembrano portare nella direzione 
giusta, visto che nelle risposte ai que-
stionari di soddisfazione i cittadini ser-
viti da Publiambiente promuovono ad 
esempio il porta a porta adducendo 
soprattutto motivazioni civiche, ndr). 
abbiamo partecipazioni societarie in 
aziende che si occupano della lavora-
zione dei materiali della nostra raccol-
ta differenziata”. Ecco perché Publiam-
biente detiene, ad esempio, il 35.8% 
di Valcofert, un’azienda che si occupa 
della produzione e commercializzazio-
ne di ammendanti, concimi e terricci; o 
il 12% di revet, leader in toscana per la 
valorizzazione del secco, ovvero delle 
plastiche, da avviare a riciclo in altre 
aziende, o in proprio, come il plasmix, 
da cui viene prodotto un “granulo” che 
revet recycling lavora autonomamen-
te per la produzione di materia prima. 
“Per tutte le altre materie abbiamo 
convenzioni con i consorzi naziona-
li di filiera (carta, vetro, legno, ecc…). 
Non ultimo, Publiambiente si è dotata 
di due impianti, uno a Montespertoli e 
l’altro nel Mugello, per la trasformazio-
ne autonoma della frazione organica, 
del verde, degli sfalci e del legno, in 
compost di qualità. Infine, abbiamo 
anche la gestione diretta di due disca-
riche, una nel Comune di Montesper-
toli e l’altra a Borgo San lorenzo. Per 
dirla in sintesi – argomenta travagli-
ni – gestire il ciclo integrato dei rifiuti 
vuol dire garantire alla popolazione 
servita un corretto ciclo di raccolta e 
smaltimento di tutti i rifiuti, passando 
per l’avvio a riciclo o recupero di ma-
terie, con un controllo diretto, totale o 
parziale, su tutto ciò che accade dopo 
la raccolta”. Con risultati veramente 
considerevoli: “Il ciclo integrato dei ri-
fiuti ci permette di riutilizzare qual-
cosa come il 75-80% di tutto quello 
che viene differenziato”. Ecco perché 
differenziare è importante: perché 
quel che buttiamo via oggi potremmo 
riutilizzarlo domani. 
Con un applauso dall’ambiente, dal 
futuro, e pure dal nostro portafoglio…
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30 amministrazioni in Valdinievole

In diretta da

PESCIA
Il comune fa un bando per cani e gatti
l’amministrazione di Pescia in-
tende affidare il servizio di rico-
vero mantenimento e cura di 
cani e gatti e dei servizi connessi 
previsti dalla legge regionale 20 
ottobre 2009, n. 59 e relativo re-
golamento di attuazione d.p.g.r.t. 
n. 38/r del 04 agosto 2011 non-
che’ del servizio di cattura cani 
randagi o vaganti, di cani e gatti 
incidentati, di gatti facenti parte 
di colonie feline censite abban-
donati e del servizio di pronto 
soccorso veterinario. MODALI-

TA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE: i soggetti interessati 
dovranno far pervenire, entro e 
non oltre il termine perentorio 
di mercoledì 11 febbraio 2015, 
alle ore 12:00, (oltre il quale ter-
mine non resterà valida alcuna 
offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta preceden-
te) all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Pescia - Piazza Mazzini 
n.1, 51017 Pescia”. 
Tratto integralmente da www.co-
mune.pescia.pt.it

In diretta da

CHIESINA UZZANESE
Affari senza soldi a Chiesina Uzzanese
lunedì 9 febbraio alle 21 pres-
so il nuovo centro Civico di 
Chiesina Uzzanese verrà pre-
sentata una soluzione giunta 
dalla Svizzera per sbloccare 
la crisi economica: parleremo 
della nascita di una cooperativa 
per trovare lavoro ad addetti 
alle pulizie, assistenti dome-
stiche, operatori agricoli e ad-
detti all’edilizia, iniziativa che 
si intitola affari senza soldi e 
che promette di essere in cer-
ca anche di commessi, attori e 

attrici, film maker, truccatori, e  
molto altro ancora. al termine 
della presentazione del pro-
getto gli organizzatori, che si 
fregiano sul proprio volantino 
del logo del Comune, contano 
di raccogliere eventuali candi-
dature. Eventuali ulteriori infor-
mazioni si possono reperire sul 
sito del Comune, www.comune.
chiesinauzzanese.pt.it, sul sito 
dell’associazione www.affari-
senzasoldi.it o al numero verde 
800 19 97 85. 

In diretta da

BUGGIANO
Anche a Buggiano i cittadini sono stati 
chiamati contro la Corruzione
“ tutte le pubbliche ammini-
strazioni devono provvedere ad 
adottare il Piano triennale di pre-
venzione della corruzione.
Parte integrante del detto Piano 
è il Programma triennale per la 
trasparenza. l’organo di indirizzo 
politico su proposta del responsa-
bile della prevenzione della corru-
zione entro il 31 gennaio di ogni 
anno adotta il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione. Il 
Comune di Buggiano con delibe-

razione della Giunta Comunale n. 
12 del 30/01/2014, ha approvato 
il Piano triennale anticorruzione 
2014-2016 ed il relativo Program-
ma triennale per la trasparenza 
e l’integrità. Entrambi sono stati 
dunque oggetto di aggiorna-
mento entro il 31 gennaio 2015”. 
Così come in tutti gli altri comuni, 
anche a Buggiano i cittadini erano 
chiamati ad integrare con proprie 
considerazioni detto piano.
Tratto da www.comune.buggiano.pt.it

In diretta da

ALTOPASCIO
Comune e scuola insieme per la Memoria
Il comune di altopascio e l’Isti-
tuto Comprensivo Scolastico al-
topascese hanno celebrato con 
una serie di proiezioni e dibattiti 
che hanno riguardato le clas-
si prime, seconde e terze delle 
scuole medie, il Giorno della Me-
moria del 27 Gennaio. 
Sono stati due, sostanzialmente, 
i film proiettati nelle classi per 
le prime e le seconde e in Sala 
dei Granai per le quattro terze, 
“Vento di primavera “ e “ la chia-
ve di Sara”, due lavori incentrati 

sul tema delle persecuzioni agli 
ebrei. Sia “Vento di primavera” 
che “ la chiave di Sara” sono due 
film francesi del 2010, basati sulla 
storia della retata del Velodromo 
d’Inverno (Parigi, luglio 1942), 
nella quale ci fu un arresto di 
massa degli ebrei, effettuato dal-
la polizia francese, complice dei 
nazisti. 
Convinto e partecipe l’appoggio 
del primo cittadino Marchetti 
all’iniziativa. Tratto da www.co-
mune.altopascio.lu.it.

via lucchese, 98
telefono 366.2886901

GUIDO MENCARI
aBBIGlIaMENto 

taGlIE CoModE

via Pesciatina, 562 bis 
località Zone

telefono 0583.928073

Bar
Colazioni | aperitivi | Pause Pranzopiazza Mazzini, 104 

PESCIa (Pistoia) 
telefono 0572.476546
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In diretta da

MONSUMMANO TERME
Qualità dell’aria, ordinanza
l’ordinanza, di cui parliamo 
anche nelle nostre local flash, 
adottata in base a leggi statali e 
regionali, in applicazione di un 
disciplinare sottoscritto da tutti 
i Comuni della Valdinievole in 
data 31.05.2011, prevede una 
serie di azioni da porre in essere 
per abbassare le PM10 presen-
ti nell’aria a tutela della salute 
umana. 
Queste azioni sono: la riduzione 
a 9 ore, del funzionamento de-
gli impianti di riscaldamento; il 

divieto di scaldare i motori degli 
autoveicoli da fermi ed obbli-
go di spegnimento dei motori 
per i veicoli in sosta; l’intensifi-
cazione della vigilanza stradale 
della Polizia Municipale tramite 
predisposizione di controlli anti 
- inquinamento per verifiche ed 
accertamenti aggiuntivi a quelli 
ordinari; il divieto di accensione 
di fuochi all’aperto con combu-
stione di biomasse.
Interamente tratto da www.comu-
ne.monsummano-terme.pt.it.

In diretta da

LAMPORECCHIO
Publiambiente in Comune, c’è lo sportello
Prosegue l’apprezzatissima at-
tività di sportello di un addetto 
di publiambiente in Palazzo co-
munale a lamporecchio. “Per 
ogni informazione sulle bollette 
emesse da PUBlIaMBIENtE si 
comunica – si legge nell’avvi-
so pubblicato ad hoc su www.
comune.lamporecchio.pt.it – che 
un addetto sarà presente nella 
Sala del Consiglio Comunale”. 
Piuttosto diradato il calendario 
delle presenze previste, tanto 
che si suppone un po’ di folla ad 

ogni incontro. Eccolo riportato di 
seguito, tratto dal medesimo av-
viso: “Precisamente nei seguenti 
giorni e orari: GIoVEdÌ 26 FEB-
BraIo 2015 dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 MartEdÌ 3 MarZo 2015 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dal-
le ore 15,00 alle ore 17,00 GIoVE-
dÌ 5 MarZo 2015 dalle ore 9,00 
alle ore 13,00”. Quindi: chiunque 
avesse qualsivoglia dubbio o 
richiesta in merito ai servizi di 
Publiambiente può andare in 
Comune e troverà soddisfazione. 

In diretta da

PIEVE A NIEVOLE
Qualità dell’aria, informazioni
Come abbiamo scritto nelle 
nostre local e nello spazio de-
dicato a Monsummano, diversi 
sono i Sindaci valdinievolini che 
hanno adottato ordinanze con-
tro le PM10. le azioni di quella 
di Pieve sono in realtà molto si-
mili a quelle di Monsummano, a 
cui qui vi rimandiamo. 
Più esaustiva invece la presen-
tazione, da cui estrapoliamo: 
“anche il Sindaco di Pieve a Nie-
vole ha già emesso la necessa-
ria ordinanza preventiva a tute-

la dell’inquinamento da polveri 
sottili. Nelle riunioni del tavolo 
tecnico zonale del 9 dicembre 
2014 e del 20 gennaio scorso, 
i comuni della Valdinievole 
hanno convenuto di assumere 
provvedimenti a tutela della 
qualità dell’aria e della riduzio-
ne delle emissioni in atmosfera, 
attivando ancor prima del rile-
vamento del 15° superamento 
del valore limite della qualità 
dell’aria nell’anno solare, una 
serie di misure”.

In diretta da

LARCIANO
È attivo il bando per gli aiuti per l’acqua
È stato approvato il disciplinare 
per l’erogazione dei contributi 
economici a favore di nuclei in 
situazione di disagio sociale per il 
sostegno del pagamento dei ser-
vizi idrici anno 2014. 
I nuclei familiari in possesso dei 
seguenti requisiti possono pre-
sentare domanda per ottenere 
tali contributi economici. 
Requisiti generali da  possede-
re alla data di presentazione 
della domanda: residenza nel 
Comune di larciano; indicatore 

ISEE del nucleo familiare relativo 
all’anno 2013 fino a un massimo 
di € 7.500,00; contratto di utenza 
domestica per i servizi idrici inte-
grati dell’abitazione di residen-
za; insussistenza di situazioni di 
morosità con il Gestore. le do-
mande devono essere compilate 
unicamente sul modulo predi-
sposto dal Comune e presentate 
all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne entro e non oltre sabato 28 
febbraio 2015.
Tratto da www.comune.larciano.pt.it

via Montalbano, 71
telefono 0573.856049

piazza Colzi, 5A 
telefono 0572.951213

C E N T R O   E  S  T  E  T  I  C  O  

piazza Vittorio Veneto, 145 
telefono 0573.838691

Enoteca Bonfanti

Via Casciani, 15 
telefono 0572.80274

www.parrucchierigemini.it
Parrucchieri Gemini
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In diretta da

MONTECATINI TERME
Giornata della Memoria, i ricordi di Villa Forini Lippi
In occasione della giornata in-
ternazionale della memoria, in-
detta per il 27 gennaio, a Monte-
catini si è tenuto un interessante 
quanto importante incontro 
dal titolo: “l’innocenza rubata”, 
incentrato su storie e racconti 
per bambini e genitori a cura 
dell’associazione culturale mu-
sicale Hangar. Il luogo, villa Fori-
ni lippi, non è stato tanto scelto 
in quanto attuale sede della Bi-
blioteca comunale, ma proprio 
perché è stato un luogo-prota-

gonista della storia raccontata. 
Come si legge sulla locandina 
dell’evento, infatti:  “durante la 
seconda guerra mondiale, don 
Giulio Facibeni e l’opera della 
divina Provvidenza Madonnina 
del Grappa di Firenze gestisco-
no un orfanotrofio a Monteca-
tini terme presso la Villa Forini 
lippi. In esso, come nelle altre 
case dell’opera in toscana, tro-
veranno rifugio diversi bambini 
ebrei, i quali furono così salvati 
dalla deportazione”.

In diretta da

UZZANO
Start up house, ad Uzzano se ne sono accorti
Il Comune di Uzzano è per ades-
so l’unico della Valdinievole ad 
aver deciso di mettere sul proprio 
sito un collegamento e un avviso 
per Start Up House, ovvero per il 
progetto regionale che mette a 
disposizione fondi e investimenti 
di ristrutturazione pubblica.
Eccolo: “amministrazioni pub-
bliche, enti locali, università ed 
enti di ricerca con sedi in toscana 
potranno, a partire da lunedì 12 
gennaio, fare domanda per con-
tributi in conto capitale da utiliz-

zare per lavori di adeguamento 
di spazi e immobili pubblici da 
mettere a disposizione per l’inse-
diamento di nuove imprese. 
la domanda di contributo da 
parte dei beneficiari dovrà essere 
presentata on line a partire dal 
12 gennaio 2015 alle ore 17 del 
13 aprile 2015 all’indirizzo https://
sviluppo.toscana.it/infrastartup”. 
la parte tra virgolette è integral-
mente tratta da www.comune.
uzzano.pt.it

In diretta da

MASSA E COZZILE
Gelate, i consigli salva contatori
Il Comune di Massa e Cozzile è 
l’unico della Valdinievole ad aver 
messo in buona evidenza sul 
proprio sito i consigli diramati da 
acque Spa per evitare problemi 
e malfunzionamenti ai contatori 
dell’acqua in caso di gelo. Ecco-
ne alcuni, così come riportati su 
www.comune.massa-e-cozzile.
pt.it: “di solito, è sufficiente veri-
ficare che siano ben chiusi i vani 
d’alloggiamento del contatore. 
Se però, ad un controllo, il conta-
tore risultasse congelato ma non 

ancora rotto, è assolutamente 
sconsigliato manovrare le valvole 
di afflusso e chiusura o di tentare 
lo scongelamento con fiamme 
libere o fonti intense di calore; 
è consigliabile invece avvolge-
re il contatore con una coperta 
vecchia o stracci, aspettando 
pazientemente che si scongeli, 
oppure ancora utilizzare con pru-
denza un asciugacapelli. 
Infine, se il contatore risulta rotto 
è necessario mettersi in contatto 
con acque Spa.

In diretta da

PONTE BUGGIANESE
La memoria dell’Eccidio non finisce mai
a quattro giorni esatti dalla gior-
nata internazionale della me-
moria, istituita per il 27 gennaio, 
giorno in cui si commemora la 
liberazione del campo di stermi-
nio di auschwitz, il 31 gennaio si 
è tenuto in importante incontro 
a Ponte Buggianese basato inve-
ce sui fatti dell’Eccidio del Padule 
di Fucecchio. 
Indetto per le ore 15 in Biblioteca 
comunale e organizzato dall’am-
ministrazione in collaborazione 
con il Comitato onoranze ai 

Martiri del Padule, l’incontro si è 
aperto con l’intervento di Pier lu-
igi Galligani, al tempo stesso Sin-
daco e Presidente del Comitato, 
seguito da quello dell’assessore 
alla cultura Maria Grazia Baldi. 
l’incontro è stata l’occasione per 
la proiezione di video e mostra 
dei lavori svolti dalle scuole sul 
tema, e per la presentazione del 
volume “Morte in Padule – 23 
agosto 1944: analisi di una stra-
ge” a cura dell’autore, dott. Clau-
dio Biscarini. 

via Enrico Berlinguer, 13
telefono 0572.445445

David Giuntoli Coiffeur

via Gramsci, 4
telefono 0572.74695

via Matteotti, 2
telefono 0572.930130

Stazione di servizio
MarCHEttI lUIGI

autolavaggio Self-Service

BAR 
I GEMELLI



La Stireria
stiriamo il tuo bucato

BORSA SPEEDY

BORSA HAPPY FAMILY

BORSA BAMBINO

(Minimo 5 pezzi)
T-shirt-Polo-Jeans-Tuta-Felpa-Pantalone casual

(Minimo 5 pezzi)
T-shirt-Polo-Jeans-Tuta-Felpa-Pantalone casual

Supplemento coppia lenzuola matrimoniale € 5
Supplemento coppia lenzuola singolo € 3

camicie € 1,90 

(Minimo 5 pezzi)
Supplemento coppia lenzuola singolo € 3

ABBONAMENTO MENSILE CAMICIE 
10 camicie € 19
20 camicie  € 36

RITIRO E CONSEGNA A DOMICILIO
SUPPLEMENTO € 5,00

1,00 euro

al pezzo

1,00 euro

al pezzo

0,80 euro

al pezzo

OFFERTA 

Via Empolese 80,
Pieve a Nievole (PT)
tel. 0572 - 031532 

seguici su
facebook

La Stireria
stiriamo il tuo bucato

BUONO SCONTO !!!
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N

presenta questo coupon e riceverai uno 
sconto di € 5,00

*A partire da una spesa di € 25,00  - Buoni non cumulabili

Ritaglia il Coupon !!!



Il carnevale dei golosi
torna a Borgo a Buggiano il consue-
to appuntamento con il Carnevale. 
domenica 8 e domenica 15 febbraio, 
nelle le vie del centro, arriva la Festa 
più amata dai bambini, con tantissi-
me iniziative e occasioni diverse per 
trascorrere ore spensierate e in alle-

gria. ogni pomeriggio, si comincia 
alle 14.30 per terminare alle 17.30: 
la prima domenica, via alla musica 
irrefrenabile della Street Band, che 
promette davvero di far ballare l’in-
tero Paese. la settimana successiva, 
invece, ad animare gli scherzi e i gio-
chi tipici del Carnevale sarà la mitica 
Filarmonica “Giacomo Puccini”. In 
entrambe le date, Borgo a Buggiano 
sarà anche la stazione di partenza del 
“trenino dei bambini”, delle postazio-
ni per il face-painting, per la musica 
dei più piccoli e per esercitarsi con 
la capoeira, l’arte marziale brasiliana, 
oggi divenuta una forma espressiva 
praticata in tutto il mondo.
Il programma dell’evento, organizza-
to dall’amministrazione comunale e 
dalle tante associazioni locali impe-
gnate per promuovere il territorio, si 
annuncia quest’anno davvero ricco 
di eventi e assolutamente imperdibi-
le. lungo le strade del Paese, infatti, 
i visitatori potranno fermarsi ad uno 
dei tanti punti di ristoro o di gioco 
allestiti per il Carnevale 2015, una 

tradizione che a Borgo a Buggiano si 
rinnova ogni febbraio con un succes-
so crescente.

E’ scomparso 
Mons . Franco Sbrolli

l’inizio dell’anno si è aperto con una 
brutta notizia per la Comunità di 
Buggiano. dopo una lunga malattia, 
infatti, è scomparso Monsignor Fran-
co Sbrolli, una vera e propria autorità 
in Paese, fin dal suo giorno di inse-
diamento, il 17 settembre 1994. In 
questi due decenni di attività, aveva 
contribuito a far crescere la Festa del 
Santissimo Crocifisso, promuovendo 
iniziative e numerosi eventi in grado 
di coinvolgere i fedeli. Un lutto che 
ha profondamente colpito tutto il 
Paese, come ha ricordato il primo cit-
tadino andrea taddei. “da sindaco di 
Buggiano – ha affermato –, ma anche 
da amico personale di padre Franco, 
voglio sottolineare il suo grande im-
pegno per la realtà di Borgo, la sua 
disponibilità, l’immensa dedizione ai 
giovani per i quali ha fatto molto, il 
suo essere sempre pronto ad aiutare, 
in qualsiasi modo, chiunque avesse 

bisogno. Con padre Franco scompare 
un vero e proprio punto di riferimen-
to per Buggiano e per l’intera diocesi, 
dato che lui era anche vicario gene-
rale”. 

Open Day all’istituto Cavalcanti
open day all’Istituto Salutati-Caval-
canti di Buggiano e l’occasione per 
tanti bambini, accompagnati dalle lo-
ro famiglie, di visitare le aule e le stan-
ze che potrebbero ospitarli una volta 
concluso il ciclo di studi alla scuola 
Primaria. ad accogliere i giovani stu-
denti, la dirigente Scolastica, Maria-

cristina Pettorini, il Sindaco andrea 
taddei e gli insegnanti. Grande inte-
resse, in particolare, per l’esperienza 
della “classe 2.0”, ovvero tecnologica-
mente avanzate e in grado di offrire 
ai ragazzi gli strumenti per affrontare 
le lezioni grazie al supporto digitale. 
tutte le classi delle Scuole medie, e 
moltissime classi delle elementari, so-
no dotate di lim (lavagna Interattiva 
Multimediale), una moderna superfi-
cie interattiva sulla quale è possibile 
scrivere, disegnare, visualizzare im-
magini e riprodurre video didattici. Si 
tratta di un modello di insegnamento 
innovativo, adatto ai cosiddetti “nati-
vi digitali”, ovvero i bambini nati ne-
gli duemila, quando l’informatica e 
l’utilizzo dei Personal Computer ave-
vano ormai raggiunto una diffusio-
ne capillare anche in Italia. Inoltre, la 
didattica delle “classi 2.0” fornisce un 
aiuto concreto ai bambini che hanno 
difficoltà di apprendimento, offrendo 
loro strumenti per agevolare la loro 
conoscenza. I ragazzi sono dotati di 
tablet di ultima generazione, su cui 
sono installati software adatti alle 
loro esigenze e funzionali ad appro-
fondire le materie di studio. “Si trat-
ta – conferma la dirigente scolastica 
Pettorini – di parlare ai bambini con 
il linguaggio che conoscono meglio, 
cercando di coinvolgerli il più possi-
bile ed in modo efficace. Il Ministro 
dell’Istruzione sta monitorando que-
sto modello sperimentale, che termi-
nerà per il primo ciclo delle medie nel 
2016”. 
a febbraio, inoltre, sarà inaugurato 
un nuovo laboratorio polivalente, nel 
plesso della Scuola primaria, intito-
lato alla maestra Elisabetta Vezzani, 
recentemente scomparsa ad appe-
na quarantadue anni. “Una docente 
esemplare, rimasta nel cuore di tutti 
noi”, ha concluso Pettorini. 
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altri servizi: 
assistenza gomme, 
assistenza meccanica, 
soccorso stradale, 
assistenza legale, 
auto sostitutiva 
e gestione 
del sinistro.

AUTOCARROZZERIA 
BELLAVISTA
di Stefano Corradi

via Molinetto 4
BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.30331
mobile 335.6824450

34 anni di esperienza 
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Tutto l’amore che c’è Perche’: “Che male c’e’”?
C’è un giorno in cui tutto, intorno a noi, 
diventa rosso. le vetrine dei negozi, 
le copertine dei libri, i petali dei fiori 
in primo piano dai fiorai così come le 
cornici dei menù dei ristoranti. Quel 
giorno sta per arrivare. Quel giorno è 
San Valentino. 
Noi quest’anno abbiamo scelto di fare 
una cosa un po’ particolare. diciamo, 
un viaggio. ovvero: un percorso. Cioè: 
un racconto. Ecco quello che volevamo 
fare sfruttando proprio San Valentino 
come una riconoscibile occasione: rac-
contare un po’ l’amore. 
Per farlo, per introdurlo bene in que-
ste prime due pagine, ho bisogno della 
vostra collaborazione. Ho bisogno che, 
tutti insieme, vi faceste venire un at-
timo in mente una canzone. No: non 
una canzone qualsiasi. E nemmeno la 
vostra canzone d’amore preferita. Ma 

una canzone specifica: “Che male c’è” 
di Pino daniele. Sì, lo so: ho fatto un po’ 
il furbo. Perché appoggiare un pezzo 
sull’amore su un capolavoro che dell’a-
more potrebbe essere un meraviglioso 
manifesto è un po’ una furbata… Ma è 

anche un modo, il modo migliore che ho, 
per conseguire due obiettivi: il primo, 
rendere omaggio ad un genio che ci 
ha lasciato troppo presto in un modo 
troppo assurdo (“Grazie Pino, grazie di 
tutto”); e il secondo, avervi messo in 
testa quella musica, quella cadenza 
così bella, quel tono, il tono della sua 
voce, così strano, così particolare, così 
sensuale pure. E soprattutto quelle pa-
role: “Che male c’è / che c’è di male / se la 
mia vita ti appartiene / ed è normale”. Ed 
anche: “Che male c’è / che c’è di male / se 
chiudo gli occhi ed insieme a te / sto così 
bene”. Wow… Se avete ancora nel retro 
della mente quella musichetta, quella 
cadenza, capirete perché ho deciso di 
basare tutta l’introduzione su questo 
testo, leggendo insieme a me quelle 
parole: in effetti, “che male c’è?”. Che 
male c’è ad amarsi, amarsi in un modo 

con passione e professionalità 
nella migliore tradizione 

orafa fiorentina

LABORATORARIO |GIOIELLERIA
OREFICERIA | OROLOGI

via Roma, 14  
BORGO A BUGGIANO

 telefono 
0572.33383



Borgo della Vittoria, 6 PESCIa | telefono 0572.476216 mobile 392.2901694 | elenbocci@gmail.com 

14 febbraio 2015
Nei nostri cuori sbocciano le rose d’amore piu’ belle

Composizioni floreali personalizzate
Fiori e piante per ogni occasione

Fiori BelluominiElena Bocci Elena Bocci
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APERTO TUTTI I GIORNI dalle 06.00 alle 13.00
 e dal MARTEDI’ al SABATO anche dalle 16.00 alle 20.00

Via Matteotti 56  MoNSUMMANo TERME  telefono 0572.51752

da noi puoi festeggiare 
COMPLEANNI 

e RICORRENZE IN GENERE,
in una SALA RISERVATA 

con BUFFET PERSONALIZZATI!

personalizza la tua torta di San Valentino!

così bello e così dolce, amarsi chieden-
dosi, come proprio nell’incipit della 
canzone: “Abbracciami perché mentre 
parlavi  / ti guardavo le mani.  / Abbrac-
ciami anima sincera / Abbracciami que-
sta sera  / per questo strano bisogno / 
anch’io mi vergogno”. Un abbraccio che 
diventa insomma condivisione, arte 
sopraffina nella semplicità di un gesto, 
come nella semplicità, appunto, che 
c’è dentro ad un abbraccio. È così bella 
questa canzone, perché si basa tutta 
su una parola: “Normale”. È normale 
amarsi, in pratica, è normale vivere l’a-
more come una cosa naturale. Per que-
sto abbiamo voluto intitolare il nostro 
speciale “tutto l’amore che c’è” (oltre 
che per strizzare l’occhio ad un’altra 

canzone meravigliosa, quella di loren-
zo Cherubini, e anche per motivi pure 
di suono, con quel “che c’è” che fa il ver-
so alla nostra testata): perché vogliamo 
raccontarvi che tutto, ma proprio tutto 
l’amore che c’è è normale. Quindi: bel-
lissimo… Per questo abbiamo inter-
pellato, come vedrete tra qualche riga, 
cinque coppie: per scrivere con loro un 
racconto dell’amore fatto, così, con 20 
mani, 20 occhi, 10 cuori pronti a rac-
contarci il senso dell’amarsi basando-
si sulle proprie esperienze. Così belle, 
così autentiche, così diverse. avremmo 
voluto, in realtà, che fossero ancora più 
diverse, e che l’amore raccontato di-

ventasse davvero tutto, ma purtroppo 
non ci siamo completamente riusciti 
per problemi logistici. Sarà per la pros-
sima volta…
“Credimi averti incontrata / è stata una 
fortuna / perché stare da soli a volte / 
si a volte fa paura”. Questa è la secon-
da strofa con cui Pino daniele continua 
la sua serenata alla sua donna e all’a-
more tutto. E questo è proprio quello 
che le nostre coppie dicono più spes-
so: che l’amore è bello perché seduce 
e, poi, protegge. lo scarto includente 
del vivere insieme è, insomma, una 
autentica scoperta, una scoperta che 
prescinde dal tempo e che supera la 
quotidianità delle cose se, come viene 
detto in una delle interviste, “la pianta 
dell’amore si coltiva con cura”. Perché: 
“Il potere vero è solo  / solo il senti-
mento  / e noi ci siamo fino al collo  / 
ci siamo dentro / che bella confusione 
che c’è nella mia mente / e come è bel-
lo stare con te / in mezzo alla gente.  / 
Che male c’è…”. 

Per Antonella, da Simone
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Tutto l’amore che c’è… a neanche vent’anni!
a cura di Simone Ballocci e Guido Barlocco

Ecco la prima coppia. Sono Giulio e Margherita, due ragazzi di 18 e 19 anni che ci portano per mano, con semplicità e 
dolcezza, nell’amore giovanissimo, quello che esplode in un momento, come per incanto, e che si vive (come dice ad un 
certo punto proprio Giulio) come una cosa “meravigliosa”. Come meraviglioso è sentirli così, attraverso le loro risposte, 
carini e dolci senza volerlo essere per forza. 

Carta d’Identità:
Età: 18 anni e 19 anni.
Comuni di residenza: Monsummano 
terme e Sesto Fiorentino.
Da quanto stiamo insieme: 2 anni.
Luogo del Primo Incontro: Su un treno 
diretto a Firenze.
Luogo del Primo Bacio: Spiaggia a Via-
reggio.
Viaggio Migliore: Parigi l’estate scorsa 
Nostra Canzone: “accidentally in love” 
dei Counting Crows.
Sogno nel Cassetto: Viaggio in una me-
ta esotica la prossima estate.
 
Intervista doppia.
Qual è per voi la cosa più bella della 
vita di coppia, dello stare insieme?
Margherita: Per me di certo la cosa più 

bella è contare su qualcuno che stimo 
e che mi stia accanto in ogni momen-
to, dal migliore al peggiore.
Giulio:  l’essere sempre vicini sia fisica-
mente, che soprattutto mentalmente, 
in particolar modo per noi che siamo 
una coppia un po’ a distanza. 

Quanto è importante il romantici-
smo? O meglio: quanto è importan-
te essere romantici?
Margherita: In una coppia, almeno 
questo è quello che vale parecchio fra 
di noi, l’importante è la spontaneità, 
ovvero la ricerca continua di essere noi 
stessi sempre, il resto vien da sé!
Giulio: dipende, a volte siamo romanti-
ci fra noi ma non necessariamente nel-
le occasioni nelle quali si “dovrebbe” 

esserlo. È un qualcosa di spontaneo, 

via Biscolla, 15
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 329.1663856

Maccioni
Pasticceri dal 1967
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che ognuno dei due esprime quando e 
meglio crede e se crede che sia giusto 
esserlo.
 
Qual è secondo voi la virtù più im-
portante da coltivare in una coppia?
Margherità: Senza dubbio alcuno cre-
do proprio che la virtù più importante 
sia la sincerità, ovvero l’essere capaci di 
essere se stessi, e soprattutto di essere 
persone degne di fiducia completa da 

parte dell’altro.
Giulio: la virtù più importante proba-
bilmente è l’empatia tra noi, ovvero la 
capacità di mettersi nei panni dell’al-
tro, per capire le sue esigenze, ed esse-
re capaci di comprenderle fino in fon-
do. Perché così comprendiamo anche 
meglio l’altro. 
 
Andiamo un po’ sul filosofico: l’amo-
re è un dono o una scelta?
Margherita: Mah secondo me un po’ 
entrambe, i due innamorati si trovano 
e poi decidono di affrontare un per-
corso insieme. diciamo che è senz’al-
tro un dono, nel senso della casualità, 
all’inizio, ma che poi deve essere una 
scelta concreta e quotidiana.
Giulio: tutte e due, sicuramente, per-
ché è una cosa fantastica, meravigliosa 
proprio come un dono, ma presuppo-
ne in sé un impegno sincero da parte 
di entrambi i membri della coppia.
 
Visto il periodo: che valore ha per 
voi San Valentino?
Margherita: a dir la verità non siamo 
abituati ad attribuire a San Valentino 
un valore particolare, ma non ci faccia-

mo mancare l’occasione di passarlo in 
un bel posto insieme!
Giulio: diciamo che non è un giorno 
particolarmente speciale. Piuttosto, è 
un’occasione in più per passare un bel 
giorno insieme da qualche parte, stac-
care un attimo, e prendersi del tempo 
per noi. 
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BAR PASTICCERIA EUROPA 
di Panichi david e Simone s.n.c.
via Calderaio, 10 traVErSaGNa 

MaSSa E CoZZIlE (Pistoia) 
telefono 0572.75381

dal 1984

Tutto l’amore che c’è… nel donarsi completamente
a cura di Simone Ballocci e Guido Barlocco

la nostra seconda coppia è formata da Elisa e alessio, due pesciatini che si sono conosciuti, e pure per la prima volta 
baciati, proprio nei giardini pubblici della loro città. Che nella loro intervista sono d’accordissimo su una cosa: l’amore è 
un dono. Punto e basta. “a cuor non si comanda!” scherza Elisa. E come si fa a darle torto?

Carta d’identità
Età dei partners: 36 anni lui/33 lei.
Comune di Residenza: Pescia. 
Da quanto state insieme: 16 anni.
Il luogo del vostro primo incontro: Pe-
scia giardini pubblici. 
Il luogo del vostro primo bacio: Pescia 
giardini pubblici.
Il più bel viaggio insieme: Viaggio di 
nozze New York/Messico. 
La vostra canzone d’amore: aerosmith
I don’t wanna miss a thing.
Il vostro sogno nel cassetto: Non c’è un 
sogno nel cassetto ben preciso,  ma 
ne abbiamo tanti fuori da realizzare!

Intervista doppia.
Qual è per voi la cosa più bella della 
vita di coppia, dello stare insieme?

Elisa: la cosa più bella forse è proprio 
la routine di ogni giorno, il nostro nor-
male affaccendarsi e completarsi, e 
la consapevolezza costante di esser-
ci per entrambi in ogni circostanza.  
Alessio: la cosa più importante è sen-
za dubbio la complicità, proprio quella 
che c’è tra due persone che si amano, si 
rispettano e si cercano continuamente. 

Quanto è importante il romantici-
smo? O meglio: quanto è importan-
te essere romantici?
Elisa: È molto importante. ..se non ci 
fosse romanticismo e dolcezza come 
faremmo a difenderci in un mondo co-
sì amaro?!
Alessio: Non è indispensabile ma a vol-
te fa piacere vivere situazioni romanti-

che per “spezzare” il ritmo di vita fami-
liare ritrovando momenti spensierati 
da rivivere come partner! 

Qual è secondo voi la virtù più im-
portante da coltivare in una coppia?
Elisa: Non esiste una sola virtù che pos-
sa comprendere tutte le altre. Io direi 



speciale San Valentino 43

che ce ne sono almeno tre, che fanno 
tutte parte dello stesso bisogno di sta-
re bene insieme, di condividere e com-
pletarsi, ovvero: la pazienza, la fiducia, 
e la complicità
Alessio: Prima di tutto bisogna essere 
sempre sinceri l’uno con l’altra. Una 
sincerità che va vissuta fino in fondo, 
senza aver paura, ad esempio, di discu-
tere, anche di litigare quando ce n’è bi-
sogno per non tenere all’interno della 
coppia nessun malumore. 

Andiamo un po’ sul filosofico: l’amo-
re è per voi un dono o una scelta?
Elisa: È un dono non una scelta. È per 
questo infatti che non tutti hanno la 
fortuna di amare ed essere amati (ve-
ramente)... Ebbene: come dicevan gli 

antichi, ed avevano pure un sacco di 
ragione: “al cuore non si comanda!!!”.
Alessio: l’amore è un dono sicuramen-
te e va vissuto come tale!

Visto il periodo: che valore ha per 
voi San Valentino?
Elisa: Sinceramente per me non ha un 
grande significato. ...quando ami lo fai 
tutti i giorni!
Alessio: Molto banalmente, non è se-
condo me un giorno con un significato 
particolare: San Valentino deve essere 
ogni giorno.

alessio ed Elisa hanno poi voluto arric-
chire la loro intervista con una piccola 
aggiunta che pubblichiamo molto vo-
lentieri: 
“Il nostro amore è cresciuto negli anni, 
gradualmente, con tante difficoltà che 
la vita ci ha messo di fronte. Ma insieme 
abbiamo superato tutto e supereremo 
quelle che eventualmente la vita ci met-
terà ancora davanti! Nel frattempo ci 
godiamo le nostre bellissime bambine. 
Quindi, la nostra famiglia è formata da 
alessio, Elisa, e diletta e Melissa”. 
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corso Roma, 39
MONTECATINI TERME 

telefono 0572.71310

Tutto l’amore che c’è… in punta di risata!
Valerio e Ilaria sono i componenti della coppia che ha fatto della nostra intervista una vera e propria conversazione 
con noi, e quindi con voi tutti. Confermando la verve che già conoscevamo loro, ci hanno raccontato con il cuore in pun-
ta di risata quanto l’amore possa basarsi sulla condivisione, sulla complicità, e sull’allegria. Tra l’altro, la loro simpatica 
brevità ci dà pure la possibilità di pubblicare, in questa intervista, il questionario completo che abbiamo somministrato 
ad ognuna delle nostre coppie, con proprio tutte ma tutte le spiegazioni a cui ci siamo “abbandonati”.    

Carta d’identità
Età dei partners: Valerio 35, Ilaria 32.
Comune di Residenza: Buggiano.
Da quanto tempo state insieme? 4 anni
Il luogo del vostro primo incontro: ci 
conoscevamo da anni tramite amici 

comuni e le nostre vite per un lungo 
periodo sono scorse in realtà parallele.
Il luogo del vostro primo bacio: ora vole-
te sapere troppo!
Il più bel viaggio insieme: le nostre bre-
vi ma romantiche fughe in macchina 
verso mete da decidere lungo il per-
corso. La vostra canzone d’amore: a te 
di Jovanotti.

Intervista doppia.
Qual è la cosa più bella della vita 
di coppia?
Valerio: questa è difficile, rispondo 
domani!!! Ci penso stanotte... (Cavo-
lo, ho patito meno alle primarie…).
Ilaria: ridere come una pazza guar-
dandolo leggere le domande, con 
l’espressione terrorizzata di chi già 

pensa alle future prese in giro!!! PS: 
ha già detto tre volte che righerà la 
macchina a quelli di “Quello che c’è” 
che l’han tirato in mezzo a ‘sta sto-
ria….

Quanto è importante il roman-
ticismo per stare bene insieme? 
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italian design

via Gramsci, 25 loc. traversagna MaSSa E CoZZIlE (Pistoia) telefono 0572.70365

...rendi unico 
il tuo regalo di 
San Valentino!

(In pratica: vi piace essere dolci, 
oppure lo considerate quasi una 
falsità, un recitare un ruolo invece 
che viverlo?)
Ilaria: la parola romanticismo domi-
na il mio vocabolario, ma è assente 
nel suo
Valerio: aspetta che controllo alla let-
tera r... no, niente! 

Qual è la virtù più importante per 

coltivare bene la propria vita di 
coppia? (Cioè: come bisogna esse-
re prima di tutto per poter vivere 
una bella vita di coppia?)
Valerio e Ilaria, insieme: su questo sia-
mo d’accordo (strano, ma vero...): un 
bel duo basato su due radici forti e 
costruttive: sincerità e rispetto reci-
proco! : ) 

L’amore è un dono o una scelta? 
(Alla fine, insomma, vi stiamo 
chiedendo: vivete il vostro amore 
come un qualcosa di predetermi-
nato, oppure come una vostra per-
sonale scelta di vita? E poi: siamo 
proprio sicuri che queste due cose 
siano davvero l’una il contrario 
dell’altra?)
Valerio: a questo punto seguo il con-
siglio di Marzullo: “fatti una doman-
da e datti una risposta” ohmmmmm 
fatto!
Ilaria:  allora??? che hai pensato? dil-
lo anche a noi!
Valerio: ....
Ilaria: vabbè rispondo io: l’amore è 
un dono, ma la vera sfida è scoprirsi 
ogni giorno!

Valerio: a leggere i bigliettini dei Ba-
ci son boni tutti...a proposito: ne è 
avanzato qualcuno?

San Valentino: che valore ha questa 
festa? (cioè: ha una valenza partico-
lare, per voi o no?)
Valerio: ogni volta mi tocca ripeterlo: 
“o è San Valentino tutto l’anno o non 
è San Valentino mai”
Ilaria: e con questa frase mi frega 
ogni anno!!!
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Tutto l’amore che c’è… in una pianta da far crescere
a cura di Simone Ballocci e Guido Barlocco

Eccoci con Paola e Francesco, una meravigliosa coppia nata in disco (“perché andava di moda alla grande!” raccontano) e 
che quest’anno festeggia i propri 32 anni insieme. Passando da Imagine e andando a fare un salto in Polinesia, nella loro 
intervista Paola e Francesco ci consegnano una delle più belle frasi che abbiamo raccolto: “l’amore è come una pianta, 
che deve essere coltivata e accudita per dare frutti” han detto. 

Carta d’identità
Età dei partners:   51 -  52.
Comune di Residenza: Buggiano
Da quanto tempo state insieme? Ci sia-
mo conosciuti nel 1979.. tra alti e bassi 
ufficialmente dal 1983.
Il luogo del vostro primo incontro: disco-
teca Concorde.
Il luogo del vostro primo bacio: proprio 
lì, al Concorde (..andava di moda alla 

grande in quegli anni..).
Il più bel viaggio insieme: il viaggio di 
nozze: crociera sul Nilo.
La vostra canzone d’amore: Imagine - 
John lennon.
Il vostro sogno nel cassetto: vivere per 
un periodo in Polinesia.

Ecco l’intervista: 
Qual è per voi la cosa più bella della 
vita di coppia, dello stare insieme?
Paola: È quella sensazione di “integri-
tà”, sapere che c’e “sempre” qualcuno 
accanto a te con cui condividere gio-
ie e dolori e fare progetti di vita ogni 
giorno, grandi o piccoli che siano.
Francesco: Sapere che trovi sempre 
una tavola pronta... a parte gli scher-

zi: sapere che ogni volta che ho un 
problema/gioia, non devo pensare di 
essere solo, ma lo posso condividere. 
Perché in una coppia un mio problema 
é un suo problema, la mia gioia è la sua 
gioia.

Quanto è importante il romantici-
smo? O meglio: quanto è importan-
te essere romantici?
Paola: la cosa più importante è espri-
mersi come dice di fare il cuore, se ami 
veramente la dolcezza viene da sé, co-
me un tesoro, con piccoli gesti, parole 
delicate, purché siano gesti d’amore 
autentici.
Francesco: Il romanticismo, particolar-
mente da parte dell’uomo, è veramen-
te fondamentale, perché la propria 
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ATLANTIS - IL MONDO SOMMERSO 
via Empolese, 237 MONSUMMANO TERME (Pistoia) 
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moglie, come meritano tutte le donne, 
deve essere sempre trattata con con 
dolcezza e rispetto.

Qual è secondo voi la virtù più im-
portante da coltivare in una coppia?
Paola: sicuramente il saper comunica-
re. Il matrimonio non è mai un punto 
fermo, ma è vivo e dinamico, altale-

nante tra armonia e conflitto, gioie e 
tristezze… Solo col dialogo riusciamo 
a navigare in questo mare.
Francesco: direi senz’altro due virtù: la 
pazienza e il rispetto reciproco non de-
vono mai mancare, e soprattutto non 
agire/pensare in modo egoista, ma sa-
per accettare anche le scelte dell’altro.

Andiamo, come con le altre coppie, 
un po’ sul filosofico: l’amore è un do-
no o una scelta?
Paola: l’amore si fonda su una scelta li-
bera e responsabile con cui decidiamo 
di donare la nostra vita per e con un’al-
tra persona. l’amore è come una pian-
ta, che deve essere coltivata e accudita 
per dare frutti.

Francesco: l’amore è senz’altro un do-
no, ma sta a noi sapere scegliere il mo-
do in cui trasmetterlo.

Visto il periodo: che valore ha per 
voi San Valentino?
Paola: ti dico la verità: non abbiamo 
mai festeggiato in modo particolare 
san valentino, l’affetto che ci unisce va 
ricordato tutti i giorni senza aspettare 
il 14 febbraio. 
Francesco: personalmente non do a 
questo giorno grande valenza, è diven-
tata una ricorrenza troppo commer-
ciale. ogni giorno si può festeggiare a 
nostro modo la festa degli innamorati.
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Tutto l’amore che c’è… nella condivisione
a cura di Simone Ballocci e Guido Barlocco

lucia e rolando ci accompagnano nella narrazione del loro amore con risposte secche e forti, tutte, che ci permettono 
di entrare, in punta di piedi, nel magico mondo della loro condivisione totale. Ecco che il loro “sapere che c’è sempre 
qualcuno con te” diventa il bello e il buono che vive nel rispetto di se stessi, prima che dell’altro. tutto quanto, cantando 
Battisti e sognando ancora l’america.

CARTA D’IDENTITA’
Età: 54 anni
Comune di residenza: Buggiano
Da quanto stiamo insieme: 36 anni di 
cui 26 di matrimonio
La prima volta che ci siamo incontrati: In 
discoteca al Full Stop
Luogo del Primo Bacio: discoteca Full 
Stop
Viaggio Migliore: Il viaggio di nozze ne-
gli Stati Uniti
La Canzone del vostro amore: Non ne 
abbiamo una in particolare……quella 
ci piaceva forse di più “E penso a te” di 
lucio Battisti
Sogno nel Cassetto: Fare un viaggio tut-
ti insieme coi figli e in particolare ritor-
nare negli Stati Uniti

Intervista doppia.
Qual è per voi la cosa più bella della 
vita di coppia, dello stare insieme?
Lucia: la cosa più bella della vita di 
coppia è sapere che c’è sempre qual-
cuno con te, sapere che tutto viene af-
frontato e risolto insieme.
Rolando: Sicuramente condividere tut-
to quanto la vita ci permette di affron-
tare non solo le cose belle ma anche e 
soprattutto quelle meno belle.

Quanto è importante il romantici-
smo? O meglio: quanto è importan-
te essere romantici?
Lucia: Il romanticismo dovrebbe esse-
re importante però con il passare del 
tempo, i figli, i vari impegni diventa 
un fattore secondario rispetto a tutto 

      via Empolese, 216  MonsuMMano TerMe |        Lodovica Bonelli

«Amore è ogni moto della nostra anima in cui essa sente sé stessa e 
percepisce la propria vita.»

H. Hesse
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piazza Mazzini, 104 PESCIa telefono 0572.476546

quello che dobbiamo affrontare.
Rolando: Secondo me molto e spesso 
viene dimostrato più con i comporta-
menti che con le parole, con una sor-
ta di romanticismo pratico, anche se a 
volte è bello sentire dire “ti amo”.

Qual è secondo voi la virtù più im-
portante da coltivare in una coppia?
Lucia: Secondo me per una buona vita 
di coppia la cosa più importante è il ri-
spetto reciproco che si ottiene avendo 

fiducia uno nell’altro, una fiducia che 
nasce nella quotidianità, nel vivere in-
sieme. 
Rolando: Ma…direi la sincerità, ma si-
curamente anche l’onestà ed anche il 
rispetto, un rispetto prima di tutto ver-
so noi stessi, che poi diventa anche un 
rispetto verso il partner.
Andiamo un po’ sul filosofico: l’amo-
re è un dono o una scelta?
Lucia: lo vivo come una scelta perché 
io ho scelto lui, però è anche vero che 

non ho deciso in precedenza di inna-
morarmi, ma è scoccata la scintilla che 
può essere considerata un “dono”, per 
cui credo che le due cose siano una 
conseguenza dell’altra.
Rolando: l’amore in senso astratto è un 
dono perché non si quantifica, è un at-
teggiamento verso la vita ed in questo 
caso nei confronti del partner.

Visto il periodo: che valore ha per 
voi San Valentino?
Lucia: Per me ha un valore puramen-
te simbolico, però fa piacere avere un 
giorno speciale per festeggiare
Rolando: Sinceramente, per me, è un 
giorno come un altro, non gli do una 
particolare importanza, forse anche 
troppo 
co n s u -
mistica 
che gli 
fa per-
dere un 
minimo 
di fasci-
no.
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San Valentino in piscina termale
dalle ore 20,00 fino a mezzanotte

cena a buffet, bagno nelle due piscine termali, bagno di 
vapore in grotta e musica dal vivo coccolati dalle calde 
acque termali per una serata romantica indimenticabile!

h 60,00 a persona (bevande incluse)
su prenotazione.

include l’utilizzo del kit Grotta Giusti 
(accappatoio, telo, ciabattine e cuffia)

VIA GROTTA GIUSTI, 1411 - 51015 MONSUMMANO TERME - PISTOIA
AUTOSTRADA A11 USCITA MONTECATINI

TEL 0572 90771 - FAX 0572 9077200
info@grottagiustispa.com -  www.grottagiustispa.com 

Voucher regalo
un regalo speciale per una persona speciale...

scegli il benessere per la tua dolce metà!

Un romanzo di due romanzi d’amore
di Simone Ballocci
Un po’ come un gioviale, bellissimo 
intermezzo tra la catena delle nostre 
interviste e il viaggio libero e roman-
tico che ci promette la nostra France-
sca Masotti tra due pagine, ecco che 
incastono qui, con molto diletto e al-
trettanto gusto un romanzo di due 
romanzi d’amore.
In effetti, un libro può benissimo es-
sere un’ottima idea di condivisione, un 
dono giusto, la scelta bella di un og-
getto che è, insieme, concreto e astrat-
to, piccolo e immenso, tangibile e in-
sindacabilmente 
fatto di nuvole 
grandi quanto i 
pensieri. 
Eccoci qui, a con-
sigliarvi, così, del-
le storie belle fat-
te d’amore.
Il primo è senza 
dubbio a lcuno 

La Neve se ne 
frega, scritto (e 
cantato pure) 
da Luciano Liga-
bue. Ebbene sì: 
il rocker di Cor-
reggio impu-
gna benissimo 
la penna anche 
per stilare storie 
(poche, in realtà, nella sua lunga carrie-
ra di creatore di emozioni). In questo 
romanzo ci permette di incontrare un 
amore nato e cresciuto nella impossi-
bilità della fantascienza. ambientato 
infatti in uno spazio e in un t e m p o 
q u a s i  orwelliani in cui una ditta-
tura  della programmazione decide 
coppie, tradimenti e assenza di figli, 
i due protagonisti vivono di un amo-
re incondizionatamente enorme. Che 
poi, sul finire della storia, li fa com-
battere insieme contro la più grande 
delle ingiustizie. Il secondo, invece, 

è Parlami d’amore, scritto a quattro 
sapienti mani da Silvio Muccino e Carla 
Vangelisti e dal quale lo stesso Mucci-
no ha pure tratto un film. Questo è un 
romanzo che non poteva mancare nel 
nostro “tutto” con cui abbiamo voluto 
raccontare “l’amore che c’è”: perché è 
la storia di un amore impossibile, al cui 
interno stanno vent’anni di differenza 
di età e storie immani che si intreccia-
no in un dedalo raccontato sapiente-
mente a due voci. Bellissimo, davvero, 
come bello è l’amore, sì, tutto l’amore 
che c’è…
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That’s Amore: sì, ma dove?
di Francesca Masotti
da nord a sud l’Italia è ricca di desti-
nazioni dove festeggiare con il pro-
prio partner la festa degli innamorati. 
la regina indiscussa è, ovviamente, la 
città di Venezia, da sempre meta per 

questa speciale occasione. Girare per 
gli stretti vicoli e percorrere in gondola 
i famosi canali che l’hanno resa famo-
sa in tutto il mondo, è una delle cose 
più romantiche da fare a San Valentino. 
Senza allontanarsi troppo, in toscana 
si trova un’altra ideale destinazione: 
Firenze. Il capoluogo nostrano, infat-
ti, è una valida alternativa a Venezia, 
perché rappresenta una delle mete 
privilegiate dagli innamorati di tutto 
il mondo. Il modo migliore per accor-
gersene? Passeggiare mano nella ma-
no sul Ponte Vecchio e sui lungarni al 
tramonto. altra città vicina è Perugia. 
Il delizioso capoluogo umbro si rive-
la essere un luogo perfetto per cele-
brare questa festività pagana. Come? 
rilassandosi nella splendida cornice 
di piazza IV Novembre e visitando la 
suggestiva rocca Paolina. Scenden-
do si trovano altre due romantiche 
destinazioni. la prima è la capitale. 
Nonostante la sua grandezza, sono 
infiniti i luoghi a roma dove ritrovare 
un po’ di romanticismo e intimità, ma 
tra tutti uno è imperdibile: il quartiere 

di trastevere con le sue case colorate 
e ricoperte di edera che gli donano 
un’atmosfera da favola. l’altra, invece, 
è la futura capitale europea della cul-
tura 2019, Matera. la città dei sassi, da 
luogo sottovalutato si è nel corso degli 
anni trasformata in una delle più in-
teressanti destinazioni italiane. Quale 
momento migliore che scoprirla che il 
weekend di San Valentino?
Per chi, invece, preferisce recarsi all’e-
stero e cambiare un po’ aria, grazie ai 
numerosi voli low cost in partenza 
dai nostri aeroporti, sono sempre di 
più le città europee che si possono 
raggiungere facilmente. Il weekend 
di San Valentino quest’anno si tra-
sforma nell’occasione ideale per fare 

una gita fuori porta. atmosfera d’altri 
tempi, e prezzi decisamente contenu-
ti, si ritrovano nella strepitosa capitale 
portoghese. a Lisbona non c’è niente 
di più romantico che passeggiare per 
l’antico quartiere alfama e gustare 
i prelibati pastéis de nata, i dolcetti 
portoghesi per eccellenza, vicino al-
la torre de Belém. altra interessante 
destinazione nella penisola iberica, è 
la città di Siviglia. tra ritmi andalusi e 

perle dell’architettura araba, Siviglia si 
rivelerà perfetta per godersi appieno 
questo weekend. Classica meta degli 
innamorati è, ovviamente, Parigi con 
i suoi inconfondibili simboli dell’amo-
re, noti in tutto il mondo, come la torre 
Eiffel e il quartiere di Montmartre. Chi 
non sogna di passeggiare per il famo-
so quartiere e trascorrere un weekend 
nella città più romantica del pianeta? 
degne rivali del capoluogo parigino in 
questo periodo dell’anno, sono altre 
due città rinomate per la loro atmo-
sfera romantica: Vienna e Praga. Nella 
città dei musicisti, imperdibile una vi-
sita al Castello di Schönbrunn e ai suoi 
giardini per respirare l’antica atmo-
sfera imperiale, mentre nella capitale 
della repubblica Ceca non c’è niente 
di più romantico che soffermarsi sullo 
spettacolare Ponte Carlo e passeggiare 
lungo le strette viuzze del centro. 







L’inverno...stagione perfetta 
per visitare il Sud America

Questi sono viaggi pensati per chi ama conoscere, scoprire, sognare

ARGENTINA E CILE
alla fine del mondo

due paesi dalle mille sfaccettature, con uno sviluppo 
“verticale” che copre oltre 3000 chilometri, regalando 
tutti i paesaggi presenti sul pianeta. deserti aridi e affa-
scinanti come quello di atacama si alternano a foreste 
primarie come quelle che fanno da contorno alle cascate 
di Iguazu.

PERU’ ED ECUADOR
Ritorno alle origini

Sono innumerevoli i motivi per visitare il Perù. la ricchez-
za culturale, la varietà paesaggistica che offre dall’ocea-
no Pacifico ai picchi delle ande; la straordinaria offerta 
gastronomica, tra le migliori al mondo, figlia del melting 
pot di giapponesi, cinesi, italiani, spagnoli e indios che 
formano la sua popolazione.

BRASILE
Energia naturale

terra dove tutto assume proporzioni mitiche, il Brasile è 
spesso associato alle sue numerose località balneari co-
me: recife, Natal, Fortaleza, Maceiò o Salvador.

COLOMBIA E COSTA RICA
Profumo di caffè

Immaginate di seguire una scia di profumo di caffè. Po-
trebbe essere questa la chiave di lettura per passare da 
San Josè a Bogotà.

VENITE A SCOPRIRE TUTTE LE POSSIBILITA’ 
PER SCOPRIRE QUESTI PAESI MERAVIGLIOSI
VIAGGI STUDIATI PER STILI, GUSTI E ABITUDINI DIFFERENTI.

via Circonvallazione, 65  BUGGiano
telefono 0572.318485 - 0572.318090
www.sulawesiviaggi.it
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Ho trovato un meraviglioso e ricco
 bouquet d’eventi per voi!

BoUQUEt d’EVENtI
SaGrE FEStE, tradIZIoNI E 
FolKlorE 

7 novembre -15 marzo
FIRENZE WINTER PARK

Dove: Firenze  
Quando: 7 novembre-15 marzo
Per info: www.firenzewinterpark.it 
Sciare, pattinare, scivolare sulla neve! 
In montagna? No, a Firenze, sull’arno! 
Per il terzo anno consecutivo Firenze si 
dota di un grande impianto di ghiac-
cio e neve, uno spazio dove pattinare 
e sciare per emulare i grandi fenome-
ni sportivi del pattinaggio e dello sci. 
l’impianto sorge all’interno del parco a 
ridosso la struttura oBIHall teatro di 
Firenze e unisce tutti gli appassionati di 
queste attività accompagnando le gior-
nate invernali da Natale a Carnevale. 
la pista di pattinaggio 18x36 metri per 
accontentare tutti, anche gli atleti che 
con 36 metri potranno esibirsi nei salti 
più difficili della specialità. la pista per 
lo  Snowtubing quest’anno ha due im-
portanti novità: Sarà composta di due 
percorsi, uno per i più audaci ed avrà 
infatti una pendenza decisamente supe-
riore allo scorso anno sempre nel rispet-
to della sicurezza, l’altra per i più pruden-
ti ed i bambini più piccoli che potranno 

essere accompagnati dai genitori in un 
gommone per due persone. I bambini 
al di sotto dei 14 anni dovranno indos-
sare obbligatoriamente il caschetto che 
sarà fornito gratuitamente dal personale 
addetto.  Il ristorante “Il rifugio del ghiot-
tone” è la riproduzione di uno chalet di 
montagna con più di 80 posti e specia-
lità di montagna e non. Nel Winter park 
c’è anche un Bar che serve squisite cioc-
colate, stand espositivi, animazione per 
i bambini, in modo da garantire a tutti, 
anche a coloro che intendono essere so-
lo spettatori, l’opportunità di trascorrere 
momenti piacevoli accompagnati da 
buona musica e da buona compagnia. 
tutti i sabati pomeriggio dalle ore 15 alle 
19 corsi di guida sicura test drive in colla-
borazione con l’associazione Nazionale 
Istruttori guida sicura con i nuovi modelli 
Skoda.
 

17 gennaio-17 febbraio
CARNEVALE DI FOLLONICA

Dove: Follonica (Gr) 
Quando: 17 gennaio-17 febbraio
Per info: www.associazionecarnevalefol-
lonica.it
Il “Carnevale di Follonica” è giunto alla 
sua 48° edizione, un evento curato dal 
Comitato Centrale in collaborazione 
con il Comune di Follonica. tantissimi gli 

eventi in programma, da mostre di pit-
tura, bozzetti, serate musicali, concorsi 
canori, concorso “Vetrina Vestita a Car-
nevale”, eventi sportivi con gare subac-
quee in apnea, torneo di calcio, mostre 
di pittura e di disegno ma anche di carta-
peste , veglioni con premiazioni come la 
reginetta Miss Carnevale, ma anche Car-
nevale per anziani e per i diversamente 
abili e concorso per la più bella masche-
rina. domenica 1 febbraio, 8 febbraio e 
15 febbraio, sfilate dei carri allegorici e 
mascherate a terra, mentre alle 18 di do-
menica 15 febbraio, rogo di re carnevale 
sul mare. Martedì 17 febbraio, Gran Festa 
dei rioni. Si esibirà anche la Filarmonica 
G. Puccini, che accompagnerà le sfilate 
dei carri allegorici. In caso di maltempo, 
sfilata supplementare domenica 22 feb-
braio 2015

18 e 25 gennaio, 1 e 8 febbraio
30° CARNEVALE DEI BAMBINI DI VITOLINI

Dove: Vinci (FI) 
loc. Vitolini, Piazza del Popolo   
Quando: 18 e 25 gennaio, 1 e 8 febbraio 
Per info: www.lacompagniadegliortacci.
com
tel. 335.7176770-349.3739611
Grande festa a Vitolini  per il  30º carne-
vale dei bambini. aprirà la sfilata “ Vi-
tolini i’ paese de’ balocchi”, un grande 
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www.europhones.it 

il negozio del terzo millennio

ELETTRONICA | TELEFONIA & ACCESSORI  | VIDEO SORVEGLIANZA
ILLUMINAZIONE A LED

e inoltre
ACCESSORI PER IL TEMPO LIBERO E CAMPER

continuano gli sconti
per tutto il mese di febbraio

triciclo con sopra Pinocchio e Geppetto 
e dietro Isotta Vitolini,  un’automobile a 
scoppi improbabile e allegra, riprodu-
zione di una Isotta Fraschini degli anni 
20. Seguirà  “Peppa Pig  semovente con 
il suo cappottino rosso”. Prima dei  quat-
tro carri allegorici, sfilerà “Cantagallo”, 
un gigantesco gallo semovente, e poi 
sbuffando i trenino Carduino con la sua 
famosa loco-o-motiva a bafore e i va-
goncini allestiti dalla rinomate Ferriere 
di’ rio di lica . E a seguire quattro carri 
allegorici allestiti per il 30° carnevale: i 
Pinguini di Madagascar, Bianca Neve e i 
sette nani, “Peter Pan“ su una grande na-
ve dei pirati con capitan uncino e i suoi 
amici, “Il giro del mondo in 80 giorni” 
una grossa mongolfiera sovrasta il pa-
ese di Vitolini contornato dall’ “Empire 
State Building di New York, il Colosseo 
di roma   e il taj Mahal   dell’india”. tut-
te le domeniche grande pentolaccia in 
piazza. Quest’anno per la seconda volta: 
concorso a premi   la maschera più bel-
la. durante le sfilate del 18, 25 gennaio, 
1  febbraio  verranno fotografate a loro 
insaputa le maschere sia di bambini che 
di adulti presenti alla sfilata, e durante la 
sfilata dell’8 febbraio verranno resi noti 

i vincitori che potranno ritirare i premi 
direttamente. Quest’anno oltre alla pen-
tolaccia in piazza sarà allestito un bellis-
simo gioco,  l’acchiappafarfalle, dove si 
vinceranno bellissimi premi e il ricavato 
andrà all’ospedale Pediatrico Meyer di 
Firenze. 

25 gennaio, 1 e 8 febbraio
CARNEVALE DI VENERI

Dove: Veneri – Pescia (Pt) 
Quando: 25 gennaio, 1 e 8 febbraio
Per info: www.carnevalediveneri.it 
tel. 328.3555021
tutto pronto per la 34° edizione del “Car-
nevale di Veneri”, la festa più divertente 
e più fantasiosa dell’anno. tre giornate 
piene di iniziative e di allegria, ricche di 
appuntamenti con il divertimento, per 
coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, 
nella festa più attesa, colorata e rumo-
rosa dell’anno, la più partecipata. Nei 
pomeriggi delle tre domeniche, con ini-
zio subito dopo pranzo, alle ore 14.30, il 
corso mascherato si muoverà lungo un 
percorso realizzato che il comitato orga-
nizzatore ha disegnato lungo le piazze 
e le strade del paese, con coloratissimi 
carri allegorici su cui potranno salire i 

bambini, i veri protagonisti della festa. 
Fra le tante novità proposte nell’edizione 
2015, direttamente da Gardaland, arriva 
il dinosauro BaBY-t, e grazie alla collabo-
razione con ‘Buonalaprima-l’arte dello 
spettacoolo’, truccambimbi, animazio-
ne, Giocoleria e Clown; e poi, i Karacon-
gioli, Equilibristi, Folletti e Giocolieri, e la 
musica della Banda Bassotti Street band 
e della the Jacket Band. E poi, i carri: a 
partire da quello interamente dipinto 
dai bambini della scuola elementare di 
Collodi, nota come la Scuola Gialla, e il 
battesimo per il nuovissimo trENINo 
dEI PErSoNaGGI FaNtaStICI, arricchito 
dai personaggi delle fiabe, di Pinocchio 
e dei Fumetti Marvel, con tanto di loco-
motiva e vagoni su cui i bambini potran-
no salire per seguire l’intero percorso del 
Carnevale.

25 gennaio, 1,8 e 15 febbraio
CARNEVALE DI SAN GIMIGNANO

Dove: San Gimignano (SI) 
Quando: 25 gennaio, 1,8 e 15 febbraio
Per info: www.sangimignano.com 
info@sangimignano.com 
tel. 0577.940008
Sfilate folcloristiche di carri allegorici di 
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carta pesta accompagnate da musica, 
coriandoli e gruppi in maschera. Un car-
nevale a misura di bambino ma anche 
per adulti, fatto di scherzi, maschere e 
tanto divertimento anche per gli adulti! 
Questo carnevale è uno dei più antichi 
della toscana, nato nel medioevo e anco-
ra oggi vivo nella popolazione del posto. 
Sono due le contrade che si scontrano 
per la maschera più bella: la Maremma 
e la Piazzetta. Entrambe costruiscono 
due carri a contrada e quella che fa le 
maschere più belle e l’intrattenimento 
più coinvolgente vince, con la gioia e la 
delusione di una parte della popolazio-
ne locale.

CARNEVALE DEI RAGAZZI A SUBBIANO
Dove: Subbiano (ar) 
Quando: 25 gennaio, 1,8 e 15 febbraio
Per info: www.prolocosubbiano.it 
Il centro storico del paese si trasforma 
e diventa a misura di bambino in occa-
sione del “Carnevale dei ragazzi” che da 
oltre venti anni allieta e diverte grandi e 
piccini. la manifestazione, in program-
ma le quattro domeniche antecedenti 
le Ceneri, propone una divertente serie 
di appuntamenti lungo tutto il circuito 

carnevalesco, il cui ingresso è aperto 
gratuitamente a tutti. Nelle prime ore 
del pomeriggio il “trenino del carnevale” 
percorre le strade del paese, con ferma-
ta nelle varie stazioni di raccolta per la 
salita dei piccoli partecipanti. la sfilata 
dei carri allegorici a tema parte alle 15 
accompagnata dal “trenino dei pulcini”, 
da bande folkloristiche e musicali, da 
spettacoli con balli latino-americani e da 
allegre maschere in sfilata. all’interno del 
percorso inoltre la presenza di colorate e 
divertenti strutture gonfiabili. durante 
l’intero periodo sono in mostra i disegni 
ed i lavori in gara presentati dai bambini, 
con la collaborazione delle scuole loca-
li, nell’ambito del concorso “ridisegna il 
carnevale”. 
Nelle domeniche di carnevale la degu-
stazione di piatti tipici locali tra cui ciacce, 
frittelle, panini con porchetta e salciccia 
alla brace, castagne arrostite, soddisfa il 
palato di tutti, fino alla giornata conclusi-
va con il lancio di caramelle e giochi dai 
carri in sfilata e con la “cuccagna”: mac-
cheroni al sugo e vino gratis per tutti. 
“cuccagna” si conclude con il funerale di 
re Giocondo scortato dai bambini che lo 
accompagnano con suggestive lanterne 

fino ad arrivare al tradizionale rogo nella 
piazza principale.

25 gennaio, 1,8, 15 e 17 febbraio
CARNEVALE BIENTINESE

Dove: Bientina (PI) 
Quando: 25 gennaio, 1,8, 15 e 17 febbraio
Per info: vedi spazio a pag. 74 
Nel periodo del Carnevale, come ormai 
di consueto, si tengono a Bientina le sfi-
late di carri allegorici; i corsi mascherati 
vengono organizzati dall’associazione 
per il Carnevale Bientinese che ogni an-
no propone nuovi carri ispirati a situa-
zioni locali, di satira politica, o di fantasia 
per i più piccoli. tipico è l’allegro trenino 
che, carico di piccoli passeggeri viaggia 
per tutto il paese. Il Carnevale Bientinese, 
è una manifestazione che si tiene ormai 
da molti anni: si può dire che rappresen-
ta una tradizione per i bientinesi ed è vis-
suta come un momento di allegria e di-
vertimento al quale partecipano grandi 
e piccoli. al termine della serata di “mar-
tedì grasso” è diventato di rito il “falò del 
Bientinaccio”: viene infatti incendiato un 
fantoccio che rappresenta lo spirito del 
carnevale e di seguito si tiene lo spetta-
colo dei fuochi d’artificio.
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Piazza Mazzini 82
piazza Mazzini, 82
PESCIa (Pistoia)
telefono 0572.477065

La Casa deL BaMBino
borgo della Vittoria, 30

PESCIa (Pistoia)
telefono 0572.478597

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

f ino al 5 marzo 
continuano i nostri strepitosi

50 anni di attività

CARNEVALE MUGELLANO 2015
Dove: Borgo San lorenzo (FI) 
Quando: 25 gennaio, 1,8,15 e 17 febbraio
torna anche per il 2015 il Grande Car-
nevale Mugellano che in queste gior-
nate di feste riempie d’allegria, colore e 
atmosfera il centro storico con le sfilate 
dei carri allegorici. divertimento, stand 
gastronomici, buona musica e maschere 
a tema per le vie del paese. dalle 15:00 
i carri allegorici allieteranno le giornate 
carnevalesche con musica, balli e tanta 
allegria. le costruzioni in cartapesta re-
alizzate dagli artisti locali solcheranno 
Piazza dante e le vie limitrofe in compa-
gnia di grandi e bambini in maschera. Il 
Carnevale Mugellano vanta una lunga 
storia che parte dai secoli scorsi. la ma-
nifestazione crebbe nel tempo, tanto 
che negli anni ’80 divenne il  secondo 
Carnevale toscano dopo quello di Via-
reggio. oggi il Carnevale Mugellano è un 
punto di riferimento per il territorio loca-
le e richiama migliaia di visitatori affasci-
nati dalle opere artistiche di cartapesta.

CARNEVALE DEI BAMBINI A ORENTANO
Dove: Castelfranco di Sotto (PI) 
loc. orentano 

Quando: 25 gennaio, 1,8,15 e 17 febbraio
Per info: www.orentanocarnevale.it car-
nevaleorentano@gmail.com  
tel. 0583.23462
orentano un piccolo paese del Comune 
di Castelfranco di Sotto sito alla punta 
estrema di ponente della Valdinievole, 
fra i boschi delle Cerbaie ad un passo da 
lucca, Montecatini terme e la Versilia ed 
a soli 50 km circa da Firenze. orentano 
offre da molti anni uno dei corsi masche-
rati della toscana maggiormente ap-
prezzati, un successo che viene da molto 
lontano, infatti, nel 1956, il parroco don 
livio Costagli ebbe l’idea di organizza-
re un corso per trascorrere con i ragazzi 
alcune ore di spensierata allegria. Una 
manifestazione di schietto sapore folk-
loristico, una tradizione popolare nata 
quasi per caso e mantenuta in vita dal-
la fattiva collaborazione degli oltre 200 
soci del Ente Carnevale dei Bambini che 
con impegno, amore e fantasia, in tutti 
questi anni, si sono sempre migliorati fi-
no a rendere questo Carnevale uno fra i 
più seguiti della toscana.

CARNEVALE DEI RAGAZZI DI PONTEDERA
Dove: Pontedera (PI) 

Piazza del Gelso e Piazza Cordificio Billeri  
Quando: 25 gennaio, 1,8,15 e 17 febbraio
Per info: carnevaledeiragazzi.pon-
tedera@yahoo.it   tel. 339.8323068 – 
342.6229425
la città toscana come ogni anno ospite-
rà gli eventi carnevaleschi in Piazza del 
Gelso. le sfilate allegoriche, tutte previ-
ste in Piazza Cordificio Billeri, animeran-
no Pontedera con canti, balli e musiche 
tipiche del periodo. In caso di maltempo 
è prevista una sfilata di recupero dome-
nica 22 febbraio. Il Carnevale dei ragazzi 
di Pontedera è un appuntamento abi-
tuale per la città e il comprensorio pisa-
no. l’omonimo Comitato organizza que-
sta manifestazione per portare avanti 
una tradizione lunga quasi cinquant’an-
ni. Il Carnevale dei ragazzi di Pontedera 
giunge quest’anno alla sua 49ª edizione 
e vede come sempre la partecipazione 
di tanti volontari del luogo.

CARNEVALE DI VICOPISANO
Dove: Vicopisano (PI) 
Quando: 25 gennaio, 1, 8, 15 e 
17 febbraio
Per info: www.carnevalevico.it  
comunicazione@comune.vicopisano.pi.it   
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tel. 0587.756525
torna in Piazza Cavalca, nel cuore del 
centro storico di Vicopisano, per il se-
condo anno consecutivo il Carnevale di 
Vicopisano. E anche quest’anno grande 
lavoro organizzativo del Comitato per i 
carri e i corsi mascherati, il trenino e tan-
te animazioni per garantire pomeriggi di 
divertimento, festa, squisiti dolci tipici di 
Carnevale preparati al momento e spen-
sieratezza a bambini, ragazzi e famiglie. 

25 gennaio, 1,8,15 e 22 febbraio
CARNEVALMARLIA

Dove: Capannori (lU) – loc. Marlia  
Quando: 25 gennaio, 1,8,15 e 22 febbraio
Per info: www.carnevalmarlia.it  comita-
to@carnevalmarlia.it 
allegria in primo piano anche quest’an-
no,  a Marlia , con cinque domeniche di 
trambusto e musica grazie allo storico 
Carnevale di Marlia. Uno dei carnevali 
più antichi, che nasce nei primi del 900 
quando il carro era solo una macchina 
“vestita” ,  ma che negli anni si è evolu-
to fino a compiere vere e proprie opere 
d’arte espresse dai maestri cartapestai 
di Marlia. Quattro i carri in competizio-
ne per aggiudicarsi l’ambita “Palma”, più 

uno fuori concorso. Il Comitato Carneval-
Marlia pensa ai bambini anche in questa 
edizione, garantendo loro tanto diver-
timento e giochi, animazioni, canzoni, 
ma anche un biglietto omaggio, per il 
sorteggio di  giochi e biciclette in ogni 
domenica di Carnevale. Naturalmente è 
d’obbligo salire sul palco e, sopratttutto 
...divertirsi assolutamente!!!

1 e 8 febbraio
IL CARNEVALE DEI FIGLI DI BOCCO

Dove: Castiglion Fibocchi (ar) 
Quando: 1 e 8 febbraio 
Per info: www.carnevaledeifiglidibocco.it  
figlidibocco@katamail.com 
a pochi chilometri dalla città di arezzo, 
lungo l’antica strada romana Cassia Vetus 
alle pendici del Pratomagno, sorge Casti-
glion Fibocchi, caratteristico comune to-
scano che vede le sue origini nel periodo 
Medievale nel secolo XII, quando i conti 
Guidi cedettero il feudo alla famiglia dei 
Pazzi di Valdamo; tra questi spicca la fi-
gura di ottaviano Pazzi, soprannomina-
to Bocco a causa di una deformazione 
del viso, dal quale ha preso il nome il pa-
ese. le novelle, narrate dai nonni ai nipo-
ti nel “canto del fuoco” durante le lunghe 

serate invernali, raccontano dei memo-
rabili festeggiamenti Castiglionesi prima 
dell’inizio della Quaresima quando, con 
grandi libagioni e balli “.. in Castellione de 
filiis Bochi i bifolchi e i signori festeggia-
no insieme la festa de carnesciale. . .” Ed 
è così che prendono corpo, tra i vicoli e 
le mura severe del castello, figure bellis-
sime ed arcane che, rincorrendosi sotto 
gli archi di pietra e le stradine anguste, 
riprendono una danza ormai interrotta 
da secoli, ma sempre nella memoria di 
tutti, in quanto non si dimentica mai la 
gioia di vivere. 
E’ con questo spirito che per una sola 
volta all’anno, e precisamente la penul-
tima domenica del periodo di carnevale, 
l’intero paese si adopera per trasformare 
ogni luogo abitato, vicolo ed atrio, in un 
fantastico scenario, quello del “Carneva-
le dei Figli di Bocco”. 
Il carnevale dei Figli di Bocco è una ma-
nifestazione antica dove i duecento figu-
ranti, vestiti con costumi fantastici e con 
il volto celato da preziose maschere di 
cartapesta, con le loro eleganti riverenze 
invitano l’ospite ad entrare in un limbo 
arcano dove il tempo non ha più dimen-
sione.
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1,8 e 15 febbraio
CARNEVALE SANTACROCESE 

CARNEVALE D’AUTORE
Dove: Santa Croce sull’arno (PI)  
Quando: 1,8 e 15 febbraio
Per info: www.carnevalesantacrocese.it  
info@carnevalesantacrocese.it 
tra i carnevali più antichi d’Italia si può 
senz’altro citare il “Carnevale di Santa 
Croce”, detto anche “Carnevale d’auto-
re”, collocabile addirittura al 1928. Nato 
dalla voglia dei paesani  di mascherarsi 
per ravvivare le grigie giornate invernali, 
ben presto si evolve e si allarga anche ai 
paesi limitrofi con tanto di carri allegorici 
che, all’epoca, erano trainati da buoi. Ne-
gli anni trenta nacquero i primi gruppi 
carnevaleschi, tuttora sulla scena con i 
nomi di: la Nuova luna, gli Spensierati, 
la lupa e il Nuovo astro. ogni anno per 
le strade di Santa Croce si riversano fiumi 
di grandi e piccini in un universo scintil-
lante fatto di colori, paillettes, maschere 
di cartapesta e musica con l’obiettivo di 
offrire al numeroso pubblico uno spetta-
colo sorprendente. le date dell’edizione 
2015 sono il 1° febbraio dalle ore 15,00, 
l’8 febbraio dalle ore 17,00  e il 5 febbraio 
dalle ore 15,00. Maestria ed arte vi aspet-
tano, quindi, in un carnevale fuori dagli 

schemi, con intrattenimenti per tutti, a 
partire da animatori per bambini, scul-
tori di palloncini ma anche mercatini e 
golosi punti di ristoro.

CARNEVALE SULLE DUE RIVE
Dove: Vinci (FI) – loc. Spicchio e Sovigliana  
Quando: 1,8 e 15 febbraio
Per info: www.carnevalesulledurerive.it  
info@carnevalesulleduerive.it  
tel. 347.7282591
Sovigliana offre da molti anni, uno dei 
corsi mascherati della toscana maggior-
mente apprezzato da grandi e piccini. 
Una manifestazione nata quasi per caso 
e mantenuta in vita dalla passione dei 
soci del Comitato Carnevale Sulle due 
rive, che con impegno, amore e fantasia, 
in tutti questi anni, si sono sempre mi-
gliorati fino a rendere questo carnevale 
unico e speciale. alla costruzione dei car-
ri del carnevale di Spicchio e Sovigliana 
partecipano fabbri, falegnami, pittori, 
elettricisti e non solo, che mettono a di-
sposizione il loro tempo libero per met-
tere in pratica le fantasie del carnevale. 
Il carnevale di Spicchio e Sovigliana è 
famoso per i suoi carri di dimensioni 
notevoli, che offrono accoglienza a tutti 
colore che ne partecipano, infatti su di 

essi possono salire 
bambini, genitori 
e nonni, per un 
divertimento assi-
curato. 
I corsi mascherati 
del carnevale di 
Spicchio e Sovi-
gliana si svolgono 
sul Viale P. togliatti, 
un viale che si pre-
sta a questo tipo 
di manifestazione 
e in occasione 
dell’ultima uscita, 
domenica 15 feb-
braio, gran finale 
con un fantastico 
spettacolo piro-
tecnico. 
di contorno alla 
manifestazione si 
tiene un mercato 
di prodotti tipici 
agroalimentari e di 
artigianato, organiz-
zato e coordinato 
dalla Soc. Mercato 
tenda di Firenze. 

49° CARNEVALE DI 
SAN MAURO A SIGNA

Dove: Signa (FI) – loc. San Mauro a Signa 
Quando: 1,8 e 15 febbraio
Per info: www.carnevaledisanmauro.it  
www.prolocosigna.it
torna puntualmente anche quest’anno 
il Carnevale di San Mauro a Signa giunto 
oramai alla sua 49  ̂edizione: questo ap-
puntamento è nato nel 1966 per volontà 
dell’allora parroco don armido Pollai e da 
alcuni volontari della parrocchia per far di-
vertire i ragazzi del paese. 
anche quest’anno dunque ci aspettano 
tre sfilate di coloratissimi carri allegorici, 
realizzati grazie al Comitato del Carnevale 
della Parrocchia di San Mauro, i cui com-
ponenti, tutti volontari, si riuniscono in un 
capannone già a partire dal mese di set-
tembre dell’anno prima per lavorare con la 
cartapesta. 
Il risultato? Un sacco di originalità, creativi-
tà e fantasia nei tre carri principali, oltre a 
tanti gruppi mascherati, musica, spettacoli 
di strada, giostre, trenino e stand gastrono-
mici! l’ingresso è a offerta libera e il Comi-
tato tiene a precisare che gli incassi vengo-
no utilizzati per le edizioni successive e per 
opere parrocchiali. 
E come si dice a San Mauro “Se un altro 
anno del carnevale volete gioire, un po’ di 
pecunia dovete elargire. Senza un po’ del 
vostro buon cuore il carnevale muore.”

CARNEVALE 2015 A MONTEMURLO
Dove: Montemurlo (Po) e loc. oste e Ba-
gnolo  Quando: 1,8 e 15 febbraio
Per info: tel. 0574.558577
37a Edizione del Carnevale montemurle-
se. Il 1 febbraio a Bagnolo con la sfilata 
di carri allegorici e mascherine dalle 15 
alle 17.30; l’8 febbraio è la volta di oste 
sempre dalle 15 alle 18. l’ultimo corteg-
gio in maschera si svolgerà a Montemur-
lo domenica 15 febbraio con partenza 
da Piazza Contardi e arrivo previsto in 
piazza della libertà, proprio dietro il mu-
nicipio. 

CARNEVALE DI ASCIANO
Dove: asciano (SI) 
Quando: 1,8 e 15 febbraio
Per info: FB: Carnevale di asciano
la prima edizione è del 1974, ma è 
dal 1979 che è diventata una vera e 
propria festa paesana, capace di attirare 
centinaia di persone dal capoluogo 
e dai centri circostanti. la festa, ad 
ingresso libero, consiste in una parata 
di carri allegorici realizzati dagli abitanti 
del paese, accompagnati dalla banda 
musicale. Nell’occasione viene anche 
allestito uno stand gastronomico dove 
vengono 
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preparate le tradizionali frittelle. 
Il pomeriggio del martedì grasso  è 
dedicato ai bambini. la caratteristica 
peculiare è la figura di “Meio», un ciabat-
tino ascianese vissuto alcuni secoli fa tra 
fantasia e realtà, il quale incarna le doti 
di semplicità, arguzia ed allegria tipiche 
di questa festa, e per questo eletto «re 
del Carnevale» fin dalle prime edizioni. 
Nell’ultima domenica si svolge la parata 
del funerale di Meio, durante il quale vie-
ne bruciato il suo fantoccio e viene letto 
il «testamento di Meio», un testo satirico 
che mette alla berlina le persone più in 
vista del paese, scritto in ottave, sestine 
e quartine.

CARNEVALE DEI RAGAZZI DI SUBBIANO
Dove: Subbiano (ar)  
Quando: 1,8 e 15 febbraio
Per info: www.prolocosubbiano.it 
Il centro storico del paese si trasforma 
e diventa a misura di bambino in occa-
sione del “Carnevale dei ragazzi” che da 
oltre venti anni allieta e diverte grandi e 
piccini. la manifestazione propone una 
divertente serie di appuntamenti lungo 
tutto il circuito carnevalesco, il cui ingres-
so è aperto gratuitamente a tutti. Nelle 

prime ore del pomeriggio il “trenino del 
carnevale” percorre le strade del paese, 
con fermata nelle varie stazioni di raccol-
ta per la salita dei piccoli partecipanti. la 
sfilata dei carri allegorici a tema parte alle 
15 accompagnata dal “trenino dei pulci-
ni”, da bande folkloristiche e musicali, da 
spettacoli con balli latino-americani e 
da allegre maschere in sfilata. Nelle do-
meniche di carnevale la degustazione di 
piatti tipici locali tra cui ciacce, frittelle, 
panini con porchetta e salciccia alla bra-
ce, castagne arrostite, soddisfa il palato 
di tutti, fino alla giornata conclusiva con 
il lancio di caramelle e giochi dai carri in 
sfilata e con la “cuccagna”: maccheroni 
al sugo e vino gratis per tutti. la “cuc-
cagna” si conclude con il funerale di re 
Giocondo scortato dai bambini che lo 
accompagnano con suggestive lanterne 
fino ad arrivare al tradizionale rogo nella 
piazza principale.

CARNEVALETTO DEI RAGAZZI DI RASSINA
Dove: Castel Focognano (ar) 
loc. rassina  
Quando: 1,8,15 febbraio
Per info: www.comune.castel-focogna-
no.ar.it 

Il Carnevale dei ragazzi di rassina vanta 
una storia che parte dal secondo dopo-
guerra.   Quest’anno, alla sua 55esima 
edizione, sarà presentato anche  «lo 
Stra…vagante trenino del paese sotto-
sopra»  realizzato in collaborazione con 
gli alunni delle scuole materne e ele-
mentari di rassina e una novità a sor-
presa che verrà svelata nel primo corso 
mascherato. a seguire, gli altri 3 giganti 
di cartapesta ‘la Nave’, ‘red’ e ‘Happy Hip-
po’, le majorette e la banda di rassina. 
appuntamento per tutti, dalle 14 alle 18 
con ingresso gratuito.

1,8,15 e 17 febbraio
CARNEVALE PIETRASANTINO

Dove: Pietrasanta (lU) 
Quando: 1,8,15 e 17 febbraio
Per info: www.comune.pietrasanta.lu.it  
tel. 0584.283375
Come ogni anno Pietrasanta ospiterà 
i carri allegorici in un clima di grande fe-
sta. dalle 15:00 alle 17:30 sfileranno le ca-
ricature in carta pesta  ispirate alla vita 
quotidiana e acclamate dai sostenitori 
delle varie contrade cittadine. Martedì 
17 febbraio, invece, dalle 15:00 alle 17:30 
si svolgerà il  Carnevale dei Bambini. 
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Depilazione definitiva . Manicure & Pedicure . 
Dimagrimento . Solarium . Ricostruzione unghie 

& Smalto Semipermanente

via Buggianese, 6/B PoNTE BUGGIANESE
telefono 0572.951716 – 328.3898413

Il perfetto connubio 
tra gestione del tempo e del denaro

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

Parcheggio Gratuito 
aperto con orario continuato

via Enrico Berlinguer, 13 località lE ForNaCI di UZZaNo
      telefono 0572.445445  David Giuntoli Coiffeur

8 minuti

15 minuti

10 minuti

la storia del Carnevale Pietrasantino risale 
ai primi anni del ‘900 con le prime masche-
re che ricordavano le vicende cittadine. Ne-
gli anni ’70 nacque il Comitato Carnevale 
che tuttora organizza gli eventi carneva-
leschi. Pietrasanta rivive le atmosfere del 
Carnevale anche in altri periodi dell’anno. 
Quest’estate infatti nello stadio cittadino si 
svolgerà il torneo di Calcio delle Contrade 
del Carnevale Pietrasantino.

CARNEVALE DI DICOMANO 2015
Dove: dicomano (FI) 
Quando: 1,8,15 e 17 febbraio
Per info: www.carnevaledicomano.it 
Il Carnevale di dicomano ha una sto-
ria che nasce ormai 50 anni fa, anzi, 51 
quando il presso la Pieve di Santa Maria  
a dicomano nasce il primo carro allego-
rico sotto la guida del parroco di allora. 
tutti si ricordano che il primo carro si 
chiamava Fort apache e che era anima-
to da ragazzini travestiti da cowboy. da 
allora l’entusiasmo non si è mai spento, 
anzi, è addirittura cresciuto, non solo nel 
numero di carri e di maschere ma anche 
di eventi e di intrattenimenti, che soddi-
sfano piccoli e grandi. Non mancheran-
no quindi sfilate allegoriche e gruppi 

mascherati oltre a bande musicali caba-
ret e spettacoli canori. a vostra disposi-
zione anche ricchi stand gastronomici.

CARNEVALE DI PAPERINO
Dove: Prato – loc. Paperino 
Quando: 1,8,15 e 17 febbraio
Per info: www.carnevaledipaperino.it
ilcircolodipaperino@gmail.com
tel.0574.540192  
Un sacco di originalità, creatività e fanta-
sia in quattro carri centrali alternati ad al-
trettanti piattaforme minori, la maggior 
parte a spinta, biciclettoni e go-kart al-
ternati a tanti gruppi mascherati per un 
totale di oltre 250 maschere che insieme 
alla musica diffusa dal mega impianto 
in tutto il paese creeranno un’atmosfera 
piacevole e divertente coronata da un’a-
nimazione organizzatissima e da non 
perdere. ah, dimenticavo pioverà .. sì 
pioveranno coriandoli e stelle filanti, in-
fatti ancora oggi questi coprono cartelli 
stradali e segnano un’altra riga in alcuni 
punti di strada. Sembrano dire che non è 
Paperino senza il CarNEValE.

1, 8 , 15 e 22 febbraio
CARNEVALETTO DA 3 SOLDI AD ORBETELLO

Dove: orbetello (Gr) – Centro storico
Quando: 1,8,15 e 22 febbraio
Per info: www.ilcarnevaletto.it  
tel. 328.3565129 – 339.2990461
Il Carnevaletto di orbetello ci aspetta 
per i corsi  dei carri allegorici, dei gruppi 
e delle maschere domenica 1 febbraio 
dalle ore 14.30 in poi, con replica l’8, il 
15 e il 22 febbraio. appuntamento spe-
ciale quello di Martedì Grasso che regala 
un corso mascherato in notturna dalle 
20.30. Nell’ultima domenica si tengo-
no infine le premiazioni del Carrissimo 
2015, dei gruppi e delle maschere parte-
cipanti alla 46ª edizione.

1,8,15,22 e 28 febbraio
CARNEVALE DI VIAREGGIO

Dove: Viareggio (lU) 
Quando: 1,8,15,22 e 28 febbraio
Per info: www.viareggio.ilcarnevale.com  
Viareggio, la  capitale del Carnevale  ita-
liano dà appuntamento ai cinque grandi 
Corsi Mascherati 2015 sui Viali a mare. 
Per un mese,  la città si trasforma nella 
fabbrica del divertimento tra sfilate di 
giganti di cartapesta, feste notturne, 
spettacoli pirotecnici, veglioni, rasse-
gne teatrali, appuntamenti gastrono-
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mici e grandi eventi sportivi mondiali. 
Il triplice colpo di cannone è il segnale 
inequivocabile che a Viareggio inizia la 
festa. Sparato dal mare dà, ogni volta, il 
via alla sfilata dei carri. Come per magia 
i giganteschi mascheroni prendono vita 
tra movimenti, musica e balli. Uno spet-
tacolo sempre nuovo, entusiasmante ed 
affascinante. Cinque i Grandi Corsi Ma-
scherati, concentrati in un mese unico 
di grandi festeggiamenti. Domenica 1 
febbraio, ore 15 1° CORSO MASCHE-
RATO, Domenica 8 febbraio, ore 15 2° 
CORSO MASCHERATO, Domenica 15 
febbraio, ore 15 3° CORSO MASCHE-
RATO, Domenica 22 febbraio, ore 15 
4° CORSO MASCHERATO, Sabato 28 
febbraio, ore 20,30 5° CORSO MA-
SCHERATO NOTTURNO. Al termine 
proclamazione dei vincitori e spetta-
colo Pirotecnico di Chiusura. I carri si 
presenteranno al pubblico sotto la ma-
gia delle luci artificiali in uno spettacolo 
straordinario e suggestivo. Per il giorno 
di Martedì Grasso (17 febbraio), in sosti-
tuzione della sfilata, è in programma una 
grande festa nella piazza Burlamacco, al-
la Cittadella del Carnevale. 

1,8,15,22 febbraio e 1 marzo
CARNEVALE DI FOIANO

Dove: Foiano della Chiana (ar)  
Quando: 1,8,15,22 febbraio e 1 marzo
Per info: www.carnevaledifoiano.it  
info@carnevaledifoiano.it  
tel. 349.8734595 
la prima uscita dei carri arriva il 1°feb-
braio alle 15, inaugurata dal taglio del 
nastro della Miss alle 11.30, e con il se-
condo giro previsto alle 16.30 in conco-
mitanza con la parata, i trenini e il lancio 
di gadget e coriandoli con i cannoni, in 
attesa della musica sul palco con dj dalle 
18.30. I carri e le maschere torneranno a 
far bella mostra di sé ogni domenica di 
febbraio alle ore 12 e alle ore 15 segui-
ti alle 17 circa dal lancio di coriandoli 
e gadget col cannone e anticipati alle 
13.30 dagli Sbandieratori Porta Fiorent-
na di Castiglion Fiorentino (l’8), dalla sfi-
lata dei Cosplayer (il 15, ripete alle 15.30, 
premiazione alle 18.30) e dai tamburini 
di Serre rapolano (il 22). Giornate spe-
ciali sono quelle di Martedì Grasso, il 17 
febbraio, con il Carnevale dei Bambini in 
piazza Matteotti alle 15 e la festa delle 
ore 20 in collaborazione con i 4 Cantieri, 
e del 1° marzo dove l’ultima sfilata pre-
vista alle ore 15 è accompagnata alle 16 
dalla Masquerada e dall’esibizione della 
Filarmonica Mascagni, alle 18 dalla rifi-
colonata e alle 19 dal testamento e dal 

verdetto conclusivo. tantissimi gli eventi 
collaterali, in arrivo con un programma 
diverso ogni sabato tra spettacolo feste, 
musica, concorsi, degustazioni e cene (in 
particolare il 14 alle 16 segnaliamo il ve-
glioncino per i bambini) e nei pomeriggi 
delle domeniche tra l’annullo filatelico 
speciale (l’8 dalle 10 alle 16), le parate in 
piazza Santa Cecilia (l’8 e il 15 alle ore 15), 
le scoriandolate in piazza Fra Benedetto 
(l’8, il 15 e il 22 ore 17 circa), la ‘Crazy dan-
ce’ (l’8 ore 16 e il 22 ore 16.30) e la corsa 
in maschera competitiva e non ‘Corre-
Giocondo’ (il 22 alle 8.30).

1, 8, 14, 15, 22 febbraio e 1, 8, 15 marzo
51a STAGIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

MUSICALE LUCCHESE
Dove: lucca 
Quando: 23-25 gennaio
Per info: www.associazionemusicaleluc-
chese.it
Undici appuntamenti con grandi musici-
sti del panorama internazionale; tra loro 
alcuni graditi ritorni e tante novità. la Sta-
gione Cameristica è realizzata dall’aMl 
con il patrocinio di Ministero dei Beni 
Culturali, Prefettura di lucca, Comune e 
Provincia di lucca, con il contributo di 
Fondazione Cassa di risparmio di lucca, 
lucar Bmw, Fondazione Banca del Mon-
te di lucca e Cassa di risparmio di Pistoia 
e della lucchesia. l’intera stagione 2015 
dell’aMl gode della media partnership 
di rai radio tre e della rivista amadeus 
e ha ottenuto lo straordinario patroci-
nio di Expo 2015. Ecco il programma di 
dettaglio per i mesi di febbraio e marzo: 
domenica 1 febbraio, auditorium Istitu-
to Musicale «l. Boccherini», 4 Musicisti, 
8 stagioni, Giampaolo Bandini chitarra, 
Cesare Chiacchiaretta fisarmonica e ban-
doneon, Francesco Cerrato violino Stefa-
no Cerrato violoncello, Vivaldi, Piazzolla; 
domenica 8 febbraio, auditorium Istitu-
to Musicale «l. Boccherini», alessandro 
Carbonare clarinetto, Elisa Papandrea 
violino, Monaldo Braconi pianoforte, Pri-
olo, Ives, Bartok, Kuttemberger; sabato 
14 febbraio, luogo da definire, Prima del 
concerto Presentazione del libro “I ca-
pricci di Bernarduccio” (Maria Pacini Faz-
zi Editore) aneddoti, umori e costume 
nel diario musicale di Giacomo Puccini 
senior di Fabrizio Guidotti; domenica 15 
febbraio, auditorium Istituto Musicale 
«l. Boccherini», dedicato a luigi Bocche-
rini, Enrico Bronzi violoncello, Giovanni 
Gnocchi violoncello, lorenzo Micheli 
chitarra, Boccherini, Castelnuovo tede-
sco, Paganini; domenica 22 febbraio, 
auditorium Istituto Musicale «l. Bocche-

rini», Sandro Ivo Bartoli pianoforte, Bach-
Busoni, Chopin, Franck, albeniz, liszt; 
domenica 1 marzo, Sala dell’affresco - 
Complesso San Micheletto, laura Marza-
dori violino, leonora armellini pianofor-
te, Mendelssohn, Schumann; domenica 
8 marzo, Sala dell’affresco - Complesso 
San Micheletto, dedicato a Peter Zadek, 
Quartetto Nous archi, Haydn, debussy, 
Mozart; domenica 15 marzo, Sala dell’af-
fresco - Complesso San Micheletto, Pie-
tro de Maria pianoforte, J. S. Bach.

7 febbraio
PROFUMO DIVINO

Dove: Pescia 
Ist. tecnico agrario Statale anzilotti  
Quando: 7 febbraio, ore 9.00
Per info: www.agrariopescia.it 
Tel. 0572.49401 – 339.7787677
Sabato 7 febbraio, a partire dalle ore 9,00, 
l’Istituto tecnico agrario Statale anzilotti 
di Pescia ripropone un appuntamento 
che ormai è diventato tradizione: “Pro-
fumo diVino”, che anche quest’anno si 
avvarrà della presenza di numerosi ospi-
ti esperti dell’argomento. “leit motiv dei 
vari interventi di questa edizione”, spiega 
il dirigente Scolastico Francesca Giurla-
ni, “è il vino come bevanda centrale nella 
dieta mediterranea, con un occhio sia al-
la storia che alle più recenti acquisizioni 
scientifiche in tema di salute”. 
la mattinata si aprirà con l’intervento di 
Mario Fregoni, presidente dell’organiz-
zazione Internazionale della Vite e del 
Vino (o.I.V.), che parlerà della scoperta, 
dei meccanismi e degli organi di sintesi 
del resveratrolo della vite; a seguire, Pao-
lo Storchi del Cra di arezzo, Unità di ri-
cerca per la viticoltura, parlerà delle pro-
prietà antiossidanti delle uve e dei vini 
in toscana; Marco Esti del dIBaF dell’U-
niversità della tuscia (dipartimento per 
l’innovazione nei sistemi biologici, agro-
alimentari e forestali) illustrerà i vantaggi 
dell’uso dei solfiti nella vinificazione dal 
punto di vista salutistico e enologico; e 
per concludere, laura di rienzo del di-
partimento di Biomedicina e prevenzio-
ne dell’Universita di tor Vergata parlerà 
del ruolo del consumo del vino nella 
prevenzione delle malattie cardiometa-
boliche sotto il profilo nutrigenomico.
Un ruolo importante è stato assegnato 
anche agli studenti delle classi quinte: 
alcuni di loro infatti presenteranno nel 
corso della mattinata un progetto di ri-
cerca storica sul vino nell’epoca degli 
Etruschi. 
la manifestazione, che fa parte del 
portafoglio di eventi che anticipano la 
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mostra-mercato Naturalitas 2015 (18-19 
aprile), è aperta al pubblico e gratuita.

CARNEVALINO DI VICCHIO 2015
Dove: Vicchio (FI) 
Quando: 7 febbraio 
Per info: www.comune.vicchio.fi.it 
dalle 14:00 le vie della località toscana 
saranno travolte dal tipico entusiasmo 
carnevalesco e da una miriade di  ma-
schere colorate. Come ogni anno Vicchio 
celebrerà il Carnevale offrendo momenti 
di allegria e musica. 
Per tutta la giornata il centro storico 
ospiterà le  bancarelle con i prodotti ti-
pici  della zona e i dolci caratteristici di 
questo periodo. Il Carnevalino di Vicchio 
è organizzato dal Consorzio Socio Cultu-
rale San Giovanni in collaborazione con 
il Comune. Nel corso della manifestazio-
ne si potrà visitare anche il piccolo borgo 
nel cuore del Mugello. 
Il centro di Vicchio, ben conservato, cu-
stodisce architetture antiche e chiese di 
grande pregio.

FULL MOON PARTY 2015
Dove: abetone (Pt)  
Quando: 7 febbraio
Per info: www.weloveabetone.it 
tel. 0573.60186-333.1647906
le notti di luna piena hanno sempre tra-
smesso fascino e mistero, ma allo stesso 
tempo, poesia e romanticismo, ancor di 
più se la pallida luce della luna illumina 
paesaggi innevati e suggestivi come 
quelli delle montagne abetonesi.
 In occasione delle notti di luna piena si 
festeggia così: FUll MooN PartY! l’api-
ce dell’evento sarà la discesa nella quale 
ci dovrete stupire con gadget e accesso-
ri sempre più luminosi, illumineremo la 
pista con una fantastica discesa al chiaro 
di luna. 
Il momento della risalita è fissato per le 
19 alla partenza dell’impianto per arriva-
re al rifugio dove ci aspetta un apericena 
con buffet e tanta happy music per bal-
lare e riscaldarsi prima della discesa. 
Ma dopo la discesa non sarà tutto finito, 
perché ci spostiamo in discoteca lupo 
Bianco, dove continuare a celebrare la 
luna piena con un party, ancora illumi-
nato dalle torce! 
durante la festa in disco proiezione delle 
foto e dei video scattati durante la disce-
sa, ballo scatenato e brindisi collettivo 
con tutti i partecipanti del Full Moon Par-
ty. Nuova formula di buffet con parteci-
pazione ad evento di soli 20 euro per sa-
lita, prima consumazione, buffet, discesa 
e riduzione per ingresso a lupo bianco. 

7-8 febbraio
FIERA DELL’ELETTRONICA A FIRENZE

Dove: Firenze – obihall  
Quando: 7-8 febbraio
Per info:  www.prometeo.tv  info@prome-
teo.tv tel. 0571.22266
Espositori provenienti da tutta Italia pro-
porranno prodotti che spazieranno dai 
consumabili per pc ( dvd e Cd vergini, 
cartucce per stampanti e kit di ricarica), 
periferiche, accessori per pc, lettori mul-
timediali, apparecchiature radio, micro-
camere, articoli per spionaggio, lampade 
a led, telefonia anche con ricambi, ferra-
menta, batterie ricaricabili, giocattoli e 
gadget elettronici e tanto altro ancora. 
rispetto ai megastore di distribuzione 
elettronica verranno offerti prodotti di 
grande qualità a prezzi incredibili, è pro-
prio il caso di dire “Grande tecnologia a 
piccoli prezzi”. Un appuntamento imper-
dibile per gli appassionati di tecnologia 
... e per chi vuole risparmiare!

8 febbraio
CARNEVALE DEI BAMBINI A SAN MINIATO

Dove: San Miniato (PI) 
Quando: 8 febbraio
Per info: www.sanminiatopromozione.it  
 tel. 0571.42745
l’appuntamento con il Carnevale dei bam-
bini è per il  mese di febbraio a San Miniato 
e San Miniato Basso.  Quest’ultimo termina 
con il lancio di Pinocchio nello spazio. l’e-
vento, vede il burattino di carta pesta salire 
in cielo circondato da decine di palloncini. 
E’ certo infatti che Carlo lorenzini abbia vis-
suto in questo luogo, sua madre aveva una 
locanda, mentre alcuni ricercatori pensano 
che si sia ispirato a luoghi della toponoma-
stica del territorio per scrivere il suo celebre 
Pinocchio. Un vecchio nome di una località 
della frazione, era, appunto, Pinocchio. 

DANZE NEL RINASCIMENTO. 
UN POMERIGGIO DI FESTA

Dove: lucca – Villa Bottini  
Quando: 8 febbraio, ore 16.00
Per info: www.compagniabalestrieriluc-
ca.it tel. 0583.462138 – 338.2371277
Spettacolo di musica, danza e teatro 
rievocando una festa lucchese del XV 
sec con intrighi politici e amor cortese. 
Inizio ore 16.00 con esibizione dei mu-
sici, sbandieratori e arcieri nel giardino 
della villa. lo spettacolo proseguirà alle 
ore 16.45 circa, nel salone principale e 
si svolgerà anche in caso di pioggia. al 
termine dello spettacolo una sorpresa 
per coinvolgere i gentili ospiti nel clima 
carnascialesco della festa.
Ingresso libero. Posti a sedere limitati

8 e 15 febbraio
IL CARNEVALE DEI GOLOSI DI BUGGIANO

Dove: Borgo a Buggiano (Pt)  
Quando: 8 e 15 febbraio
Per info: www.comune.buggiano.pt.it
Il tema del Carnevale di quest’anno è 
ispirato a Frozen, cartone animato co-
nosciuto dai più piccini. In entrambe le 
giornate ci sarà per le vie del Borgo, il 
trenino. Programma 8 Febbraio: Face 
painting, Palloncini , ass. Culturale anikè. 
animazione per bambini e ragazzi suo-
nando i jambè, lancio ai barattoli, tre-
nino, Stand gastronomici, musica per le 
vie del Borgo, Battaglia dei cuscini, Gir-
lesque Street band. Programma del 15 
febbraio: Face painting, Palloncini, Esi-
bizione di Capoeira, lancio ai barattoli, 
trenino, Stand gastronomici, musica per 
le vie del Borgo, Battaglia dei cuscini, or-
chestra Filarmonica G. Puccini 

IL PAESE DEI BALOCCHI 
CARNEVALE DEI BAMBINI 2015

Dove: Pescia (Pt) – Piazza del Grano
Quando: 8 e 15 febbraio
Per info: www.comune.pescia.pt.it   
turismo@comune.pescia.pt.it   
tel. 0572.490919
Carnevale dei ragazzi organizzato dall’as-
sociazione “Quelli con Pescia nel cuore” e 
aVIS Pescia in collaborazione con CooP 
Pescia e il patrocinio dell’amministra-
zione Comunale. all’evento partecipa 
anche il rione San Michele. animeranno 
la giornata PESColo,il re del Carnevale 
pesciatino, creato dalla fantasia dei pic-
colo studentil ocali, e i suoi numerosi 
amici. Come ben sappiamo, PESColo 
a Pescia significa briciola, va da sé, che 
il personaggio sia mingherlino, sempli-
ciotto e un po’ vanitoso, che alterna la 
generosità ai dispetti, rivolti soprattutto 
ai bambini più agitati. a volte è proprio 
noioso come un “pescolo” infilatosi den-
tro una scarpa. a fare ulteriore allegria 
ci penseranno alcuni componenti della 
compagnia Pagli-arci, già esibitisi nelle 
precedenti edizioni di questo carnevale. 
Gli organizzatori, ai tanti giochi che han-
no caratterizzato le edizioni precedenti, 
come: il minibasket, il minigolf, il teatro 
dei burattini, il gioco dei barattoli, la tana 
delle marmotte, la pesca del pesceca-
ne, la casina del trucco e la ruota della 
fortuna, hanno pensato di crearne altri 
due aventi come protagonista la famosa 
PEPPa PIG, personaggio così amato dai 
bambini. Naturalmente l’ingresso alla fe-
sta è libero, in più i bambini avranno una 
dotazione di “zecchini d’oro”, con i quali 
potranno acquistare patatine e popcorn, 
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oltre a coriandoli, stelle filanti e trombet-
te...oppure potranno partecipare ai tanti 
giochi a premio. Insomma sarà per tutti 
loro un vero e proprio “Paese dei Baloc-
chi”! domenica 22 febbraio il Carnevale 
si terrà in solo in caso di pioggia di una o 
di entrambe le date precedenti.

8,15 e 17 febbraio
CARNEVALE DA FAVOLA 2015 

A MONSUMMANO TERME
Dove: Monsummano terme (Pt) 
loc. le Case
Quando: 8, 15 e 17 febbraio, dalle ore 14.30
Per info: www.carnevaledafavola.it 
info@carnevaledafavola.it 
I  grandi personaggi di  «Hercules»  vi 
aspettano domenica 8 e 15 febbraio dal-
le ore 14.30 per trascorrere, sulla piazza 
e nel salone della Chiesa, un pomeriggio 
in allegria, con balli, giochi e animazio-
ne.  Vi aspettiamo anche  martedì gras-
so  17 febbraio sempre dalle ore 14.30 
per il Veglioncino di Carnevale con gio-
chi, balli e animazione.  
Una decina di mastri operai della carta-
pesta hanno realizzato il carro sul quale 
i bambini potranno salire per un giro 
panoramico intorno alla chiesa, mentre 
fuori si terranno giochi di ogni tipo, balli, 
musica e tante merende pronte per tutti. 

CARNEVALE DI MONTEVARCHI 
Dove: arezzo 
Quando: 8,15 e 17 febbraio
Per info: tel. 055.9108247 – 348.8126353
61a edizione, un traguardo raggiunto 
con un entusiasmo inesauribile, una pas-
sione senza tempo, quella del Comitato 
Carnevale dei ragazzi di Montevarchi, in 
provincia di arezzo. ogni edizione è una 
gran festa, un successo garantito, che 
ripaga ampiamente le fatiche dell’orga-
nizzazione e che porta una ventata di 
sana allegria nel paese. 
Contributo importante viene erogato 
dall’amministrazione Comunale che cre-
de fortemente in questa manifestazione 
popolare e che anche quest’anno garan-
tisce tre uscite che prevedono tre nuovi 
carri con temi ovviamente fantasiosi, che 
si manifestano tra stelle e storie incanta-
te, miriadi di colori e grida di allegria che 
rimbomberanno nella centrale piazza 
della repubblica. In parallelo all’evento, 
come da tradizione, è in programma il 
Concorso di disegno tra le scuole pri-
marie e secondarie, disegni che saranno 
poi esposti in paese, a cura del Circolo 
Numismatico e Filatelico insieme all’am-
ministrazione comunale. Non mancherà 
il concorso canoro “Pinocchio d’oro”, 

personaggio rappresentativo di questo 
carnevale, presso il circolo “le Stanze Uli-
vieri”  dove sarà premiata la mascherina 
canterina più “bella”.

CARNEVALE ARETINO DELL’ORCIOLAIA
Dove: arezzo 
Quando: 8, 15 e 17 febbraio
Per info: www.carnevalearetino.it   
tel. 0575.28353
Il  Carnevale aretino dell’orciolaia, che 
ogni anno sfila per le vie di arezzo con 
ben 3 uscite con i suoi carri allegorici, 
i trenini ed altre attrazioni provenienti 
da altri carnevali di tutta Italia. l’entrata 
alla manifestazione è totalmente  gra-
tuita, e all’interno del percorso carne-
valesco è assolutamente vietato l’uso 
delle bombolette spray e di manganelli, 
per salvaguardare il divertimento dei 
più piccoli, delle numerose famiglie e 
dei gruppi provenienti da tutta Italia. 
le uscite del 8 e 15 Febbraio si terran-
no dalle ore 15.00  in Via FIorENtINa 
con trenini e Carri allegorici. Martedì 17 
Febbraio vi aspettiamo dalle ore 21 per 
la consueta festa del martedì grasso nel 
centro cittadino.

CARNEVALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Dove: San Giovanni Valdarno (FI) 
Quando: 8,15 e 17 febbraio
Per info: societacarnevalesgv@gmail.
com tel. 347.6543520
tre pomeriggi da passare tra sfilate, re 
Giocondo e un accattivante concorso 
per maschere, da trascorrere nel borgo 
di San Giovanni Valdarno, grazie all’or-
ganizzazione della Società del Carnevale 
Sangiovannese. Gruppi mascherati,  e 
sezioni dedicate ai bambini dai 6 ai 12 
anni, oltre a un concorso per maschere 
singole, il tutto svolto intorno all’allegro 
e giocoso re Giocondo in mezzo al mare, 
pirati, corsari, bucanieri, gente della tor-
tuga, filibustieri, naufraghi e maschere. 

8,15 e 22 febbraio
CARNEVAL RIO DE VALENZATICO

Dove: Quarrata (Pt) – loc. Vallenzatico
Quando: 8,15 e 22 febbraio
Per info: vedi spazio pag. 62
I carri allegorici con le loro coreografie 
sfileranno accompagnati da bande mu-
sicali: domenica 8 e 15 febbraio  dalle 
ore 14,00 alle ore 19,00 per le vie di Va-
lenzatico e domenica 22 febbraio per 
le vie del centro dalle ore 15,00 alle ore 
20,00 (in caso di maltempo verrà recu-
perata domenica 1 marzo). Questa è la 
29a edizione, organizzata insieme al Co-
mune di Quarrata con la conferma del 

Patrocinio della Provincia di Pistoia e 
della Regione Toscana senza trascurare 
l’impegno di tutta la cittadinanza nell’e-
secuzione dei carri. Il carro ufficiale sarà 
il tradizionale “Coriandolo” che aprirà la 
strada ai tre carri in concorso: “Benve-
nuti al Sud”, “Carlo il ...Magno Tutto” e 
“Legoland”, a cui si aggiungeranno altri 
tre carri su cui potranno salire i bambini 
che parteciperanno alle sfilate. Il carro 
vincitore sarà decretato dai tagliandi 
distribuiti al pubblico e valutati da una 
giuria. divertimento a non finire e gioia 
di stare insieme, aiutando persone e as-
sociazioni impegnate nel volontariato, 
grazie alla donazione di parte del ricava-
to dalla lotteria del Carnevale che, anche 
quest’anno, sarà devoluto alla Fonda-
zione Ospedale Pediatrico Meyer di 
Firenze. Un invito, quindi, rivolto a tutti 
a partecipare con divertimento e all’al-
legria e immergere i vostri bambini nei 
colori, nella musica e nella magica fan-
tasia del Carneval de rio di Valenzatico! 
Ingresso gratuito per tutti.

12 febbraio
CARNEVALE DEI PICCOLI A CAMAIORE

Dove: Camaiore (lU) 
Quando: 12 febbraio
Per info: tel. 339.2982679
Festa in maschera dei piccoli nel cen-
tro storico di Camaiore. organizzata dai 
Commercianti del CCN Centro Com-
merciale Città di Camaiore, è diventato 
ormai un appuntamento fisso per i bam-
bini che invadono per un giorno il centro 
storico mascherati, con la voglia di gio-
care e divertirsi. 

12 e 17 febbraio
CARNEVALE DI CORTONA

Dove: Cortona (ar)  
Quando: 12 e 17 febbraio
Per info: www.calcitvaldichiana.it 
calcitvaldichiana@tin.it   tel. 0575.62400
Il borgo toscano celebra il periodo car-
nevalesco il giovedì e il martedì grasso. 
Giovedì 12 febbraio al centro sportivo 
di tavernelle si svolgerà la  Festa delle 
Mascherine. dalle 15:00 alle 18:30 è 
prevista una festa per bambini con tanti 
giochi e i dolci tipici del periodo. 
alle 20:00 seguiranno una gustosa cena 
e i balli in compagnia di alberto Berti. 
Martedì 17 febbraio dalle 17:15 al tea-
tro Signorelli è in programma la Sfilata 
delle Mascherine. ai partecipanti sa-
ranno offerti degli omaggi e gli struffoli, 
dolci tipici del periodo carnevalesco. Il 
Carnevale di Cortona è organizzato dal 
Calcit Valdichiana in collaborazione con 
la Polisportiva Val di loreto e il Comune 
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di Cortona. Gli eventi carnevaleschi sono 
anche un’ottima occasione per visitare il 
centro storico e ammirare gli scorci me-
dievali del borgo.

14 febbraio
FESTA DI CARNEVALE

Dove: Firenze, loc. Bagno a ripoli (FI)
Circolo Crc antella  
Quando: 14 febbraio 
Per info: info@crc.antella.it  
Tel. 055.621207
Festa di Carnevale, spettacolo per ragaz-
zi con i Pupi di Stac. tutti gli spettacoli, 
della durata di circa 60 minuti in due atti, 
sono recitati e cantati dal vivo, con musi-
che di scena registrate. 
I pupi, di legno intagliato, sono alti circa 
60 centimetri ed hanno, unici nella tradi-
zione italiana, figura intera.
 Sono, insomma, “marionette senza fili” 
animate dal basso o, se si preferisce, “bu-
rattini con le gambe” come il loro fratello 
più famoso: Pinocchio. 
le baracche, veri teatrini in miniatura 
con  sipari, quinte e fondali, hanno due 
piani scenici: il palcoscenico dove i bu-
rattini possono camminare ed un livello 
superiore dove appaiono nel modo più 

tradizionale. Il dialogo con il pubblico 
ed il ritmo teatrale assai serrato sono alla 
base della vivacità e dell’imprevedibilità 
della narrazione: tutti, dai bimbi più pic-
coli agli adulti, assistono incantati e par-
tecipi dall’inizio della vicenda fino all’im-
mancabile lieto fine.

14-15 febbraio
EXPO ELETTRONICA 2015

Dove: Carrara (Ms) – Carrara Fiere 
Quando: 14-15 febbraio
Per info: www.expoelettronicablunauti-
lus.it info@blunautilus.it tel. 0541.53294
Expo Elettronica  a Carrara Fiere, edizio-
ne dopo edizione, registra una costante 
conferma di gradimento da parte del 
pubblico, fino  a divenire una tappa di 
riferimento per il pubblico delle regioni 
che si affacciano sul tirreno. 
al motto di “High tech low Cost” anche 
quest’anno sarà proposta una miriade di 
prodotti, spaziando nelle categorie mer-
ceologiche pià attraenti del settore infor-
matico-teconologico e a costi vincenti in 
qualunque confronto di mercato. In fiera 
si possono acquistare computer fissi e 
portatili, nuovi ed usati, periferiche, me-
morie usb, hard disk esterni, materiali 

di consumo, telefonia, decoder, dvd, tv, 
lettori multimediali, piccoli elettrodome-
stici, games, giocattoli con costi da hard 
discount. 
la convenienza delle proposte di Espo-
Elettronica scaturisce dalla provenienza 
della merce in vendita, infatti, la maggio-
ranza dei prodotti arriva da importatori 
diretti oppure da stock, in altri casi si trat-
ta di materiali non più in commercio e 
quindi venduti a prezzi particolarmente 
competitivi.

FIERA DI SAN VALENTINO
Dove: Camaiore (lU)
loc. lido di Camaiore, 
lungomare Europa 
Quando: 14-15 febbraio
Per info: www.versiliainfo.com  
info@versiliainfo.com tel. 0584.617766
Fiera promozionale di artigianato e pro-
dotti tipici. animazione per bambini 
tre il sabato e la domenica pomeriggio. 
San Valentino Photo Contest: i visitatori 
potranno inviare le loro foto di coppia 
all’indirizzo info@versiliainfo.com, la fo-
to più bella e originale vincerà una cena 
romantica per 2 persone in un ristorante 
del Comune di Camaiore, e verrà pubbli-
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bar . pizzeria al taglio e da asporto  . 
paninoteca  . primi piatti  .  pranzi di 

lavoro a buffet .  insalateria

via livornese di Sopra, 14 CHIESINa UZZaNESE
telefono 0572.48256 | luca Pucci magico!!!

La colazione giusta per
 cominciare bene la giornata!

La bontà 
che ti salta in bocca!!

APERTO TUTTI I GIORNI
dal lunedì al giovedì dalle 

4.00 alle 20.00
dal venerdì alla domenica 

ORARIO CONTINUATO 24h su 24h 
per apertura straordinaria

per COLAZIONI NOTTURNE dopo discoteca

Grazie a tutti per i nostri 
10 anni di attività

tutti i posti a sedere che vuoi 
per vedere 

TUTTE LE PARTITE 
in diretta 
di SERIE A 

e di EUROPA LEAGUE

cata sul sito www.versiliainfo.com e sulla 
pagina facebook.

14, 15, 20 febbraio
“Musica Ragazzi” 2015

Dove: lucca  
Quando: 14, 15, 20 febbraio
Per info: www.associazionemusicaleluc-
chese.it  tel. 0583.469960
Entra nel vivo «Musica ragazzi», la stagio-
ne concertistica dedicata ai bambini e ai 
ragazzi delle scuole promossa dall’asso-
ciazione Musicale lucchese e curata da 
Carla Nolledi. Il cartellone, che include 
concerti e incontri dedicati ai bambini e 
agli studenti dai 4 ai 18 anni intende fa-
vorire un incontro precoce con la musica 
classica (ma non solo quella) per con-
tribuire alla formazione dei ragazzi ed 
educarli all’ascolto. Sabato 14 febbraio 
alle ore 10:30 all’auditorium dell’Istituto 
«Boccherini» si terrà la ormai consueta 
“Festa di compleanno di Luigi Bocche-
rini” (nato a lucca nel febbraio del 1743) 
con i violoncellisti Enrico Bronzi e Gio-
vanni Gnocchi e il chitarrista lorenzo Mi-
cheli. I tre musicisti, che nel pomeriggio 
di domenica 15 febbraio si esibiranno 
nell’ambito della Stagione cameristica 

dell’aMl,  incontreranno i ragazzi del-
le scuole e parleranno della musica del 
grande compositore lucchese, eseguen-
do alcune celebri pagine di Boccherini. 
l’appuntamento fa parte del progetto 
didattico “Io e luigi veri amici”, promosso 
dal Centro Studi Boccherini per far co-
noscere ai giovani lucchesi la musica di 
Boccherini. l’ingresso è gratuito. Vener-
dì 20 febbraio (ore 10:30,  auditorium 
«Boccherini») sarà la volta del jazz con 
un incontro-concerto con la cantante 
Michela lombardi che guiderà i piccoli 
spettatori alla comprensione del lin-
guaggio del jazz, dall’impostazione della 
voce all’arte dell’improvvisazione, con 
un piccolo assaggio dei più celebri brani. 

15 febbraio
SAGRA DELLA POLENDA DOLCE

Dove: Pistoia – loc. le Piastre,
Piazza della Chiesa 
Quando: 15 febbraio 
Per info: proloco.lepiastre@email.it  
tel. 0573.472165
Nel 1786 il Granduca Pietro leopol-
do di toscana giunse a le Piastre e, data 
l’ora tarda, decise di pernottarvi. Venne 
ospitato affabilmente e rifocillato con 

un rustico alimento preparato con farina 
di castagne che gli risultò graditissimo. 
anche quest’anno, come ormai da più 
di quarant’anni, l’ultima domenica di 
carnevale gli abitanti del paese ricorda-
no questo storico avvenimento con una 
sagra, preparando in paioli di rame la 
polenda dolce. Inoltre ci si potrà divertire 
con il carnevale dei bambini e il “Naso in 
maschera”, una gara a chi sfoggia il naso 
naturale o posticcio più bello e diverten-
te. In caso di maltempo la manifestazio-
ne sarà rinviata alla domenica successiva 
con la polenda dolce e la pentolaccia (al 
posto del carnevale).

CARNEVALE MEDIEVALE DI CALENZANO
Dove: Calenzano alto (FI) 
Quando: 15 febbraio
Per info: www.atccalenzano.it  
segreteria@atccalenzano.it  
tel. 055.0502161
Il programma che prevede anche la par-
tecipazione di altri gruppi storici e compa-
gnie di spettacolo prenderà il via intorno 
alle ore 14,00 con un corteo che dal 
piano condurrà il pubblico al ca-
stello. Qui i partecipanti potranno 
trovare oltre ai giochi predisposti 
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anche spettacoli ed intrattenimen-
ti a carattere storico, con giochi di 
bandiera, mercatino e banchi ali-
mentari, falconeria, giocolieri e mu-
sici, banchi didattici e dimostrazioni 
di attività cavalleresche, l’osteria 
con loschi figuri che li coinvolgeran-
no nei loro giochi d’azzardo, oltre a 
guitti e buffoni che, con lazzi e im-
provvisazioni, allieteranno un po-
meriggio che li riporterà indietro nel 
tempo. la festa avrà termine con la procla-
mazione della contea vincitrice e il consue-
to rogo di Carnevale intorno alle ore 18.

FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA 
A GREVE IN CHIANTI

Dove: Greve in Chianti (FI) 
Piazza G. Matteotti   
Quando: 15 febbraio 
Per info: Tel. 055.8545271 – 055.8546299
l’appuntamento è a partire dalle ore 
15.00: musica, burattini, maschere, bolle 
di sapone e animazione. a seguire spet-
tacolo presso il teatro Boito con Premio 
delle Mascherine. 

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI 
Dove: arezzo – teatro di Zucchero 

Quando: 15 febbraio
Per info: sugartheatre@gmail.com  
tel. 320.0230509
Ciccio & Pasticcio sono due clown, di-
rettori di un circo nuovo, originale, fuo-
ri dal normale. Nei rari momenti in cui i 
due non bisticciano tra loro, offrono al 
pubblico uno spettacolo magnifico. le-
oni innamorati, turbotartarughe, Cigni 
Ballerini, Mini Elefanti e dinosauri Fossi-
lizzati. tutti questi e molti altri ancora si 
muoveranno e danzeranno sulle note di 
divertenti brani dalla forte accezione ca-
ricaturale che si ispirano al mondo degli 
animali ma che hanno palesi riferimenti 
satirici alla natura umana.

CARNEVALE DEL SAMBUDELLAIO 
AD ANGHIARI

Dove: anghiari (ar)  
Quando: 15 febbraio
Per info:  tel. 0575.749279
Un simpatico e divertente carnevale nel-
la splendida cornice di anghiari, il paese 
di cui è divenuto simbolo l’affascinante 
storia del cavaliere Baldaccio Bruni, di cui 
oggi si dice resti il mito del suo fantasma. 
a distinguerlo dai numerosi carnevali 
paesani che si tengono in ogni parte d’I-

talia e particolarmente numerosi in to-
scana, il Carnevale di anghiari presenta 
la figura del Sambudellaio, la maschera 
del paese che apre il corteo carnevalesco 
e che offre profumati salsicciotti penzo-
lanti che i giovani possono accaparrarsi 
ma senza l›utilizzo delle mani! la festa è 
particolarmente indicata per i bambini 
e per i più giovani. a rallegrare la festa il 
corteo di gruppi mascherati e la sfilata di 
carri allegorici. 

CARNEVALE DEI BIMBI A GALLICANO
Dove: Gallicano (lU)  
Quando: 15 febbraio
Per info: www.prolocogallicano.it 
ritorna la grande festa di Carnevale 
presso la palestra delle ex scuole me-
die; dalle ore 14 tanto divertimento per 
tutti con animazione, pentolacce, baby 
dance, lotteria con ricchi premi, tante 
cose buone da mangiare e bere e altre 
simpatiche sorprese !!! Vi aspettiamo nu-
merosi, ovviamente e rigorosamente in 
CoStUME !!!

15 e 17 febbraio
CARNEVALE STORICO DI BIBBIENA

Dove: Bibbiena (ar) 
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Come ogni anno la località toscana ospi-
terà la manifestazione carnevalesca. 
dalle 17:00 il centro storico di Bibbiena 
sarà la scenografia perfetta per celebra-
re il Carnevale e la leggenda della Mea. 
Martedì 17 febbraio infatti sarà bruciato 
il Pomo, antico simbolo della pace tra i 
due rioni della città. Il Carnevale Storico 
di Bibbiena ruota attorno alla Mea, gio-
vane donna del rione del Fondaccio che 
si innamorò di tarlati. 
la tresca scatenò la guerra tra le due fa-
zioni, che terminò con il rogo del Pomo. 
le  origini del Carnevale Storico di Bib-
biena affondano nel Medioevo: la prima 
edizione si tenne nel 1337. 
da allora questa manifestazione anima 
il borgo toscano con i personaggi in 
costume e le tipiche rievocazioni di 
questo periodo.

17 febbraio
CARNEVALE A SIGNA

Dove: Signa (FI) 
Piazza Cavour e Viale Mazzini 
Quando: 17 febbraio
Per info:  www.prolocosigna.it  

info@prolocosigna.it   tel. 055.8790183
Festa di Carnevale in piazza per fe-
steggiare l’ultimo giorno di Carne-
vale in Piazza Cavour, con il trenino, 
musica e animazione di strada, sfilata 
di maschere e per finire verrà “brucia-
to” il Carnevale con un grande falò! 
Gli adulti, da soli o con i loro bambini, 
sono invitati a partecipare alla festa ma-
scherati!

20, 21 e 22 febbraio
IL FESTIVAL DIVENTINVENTI 
LA GRANDE MUSICA CORALE

Dove: arezzo – Convitto Nazionale Vitto-
rio Emanuele II 
Quando: 20, 21 e 22 febbraio
Per info: www.voxcordis.it   
info@voxcordis.it 
Su iniziativa dell’associazione Insieme 
Vocale Vox Cordis, con il patrocinio di 
Comune di arezzo e Provincia e la di-
rezione artistica del maestro lorenzo 
donati, con il cuore ben saldo nella tra-
dizione musicale aretina e testa rivolta 
all’Europa, a catturare le influenze cultu-
rali d’oltralpe per una contaminazione 
che non si ferma al pentagramma ma si 
fa dna e unità di popoli. È questo il tratto 

saliente della sesta edizione del festival 
di musica corale “diventinventi”. otto gli 
eventi in programma, tutti ad ingresso 
libero e gratuito, che accompagneran-
no gli appassionati della polifonia fino 
a giugno 2015, con approfondimenti e 
concerti nelle più belle chiese del cen-
tro storico di arezzo, tra un omaggio ai 
maestri contemporanei della polifonia 
internazionale ed uno agli autori del 
passato. Venerdì 20, sabato 21 e domeni-
ca 22 febbraio sarà il Convitto Nazionale 
Vittorio Emanuele Il ad ospitare una serie 
di concerti durante i quali si sfideranno 
i partecipanti alla seconda edizione del 
concorso per direttori di coro “le mani in 
suono”, realizzato in collaborazione con 
Feniarco, associazione Cori della tosca-
na, Fondazione Guido d›arezzo e Con-
vitto. tra gli autori dei brani obbligatori 
che saranno eseguiti nelle eliminatorie 
ci sono Bruno Bettinelli, Claudio Monte-
verdi, Gabriel Faurè e Frank Martin. Fitto 
il calendario delle prove-concerto vale-
voli per la finalissima: venerdì 20 alle ore 
20.20; sabato alle ore 15 e alle 19, dome-
nica alle 10.30 e alle 15.30. la premiazio-
ne del vincitore è attesa per le ore 20.20 
di domenica, sempre nell›aula Magna 
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del Convitto, e sarà seguita dal concerto 
dell›Insieme Vocale Vox Cordis.

18 febbraio
LA SALACCA A SAN GIOVANNI VALDARNO

Dove: San Giovanni Valdarno (ar)   
Quando: 18 febbraio
Per info: www.prolocosangiovannival-
darno.it  info@prolocosangiovannival-
darno.it tel. 055.943748
Festeggiata il giorno successivo al car-
nevalesco Martedì Grasso. Sulla riva de-
stra dell’arno si consumano dolci e piatti 
a base dell’acciuga salata (la “salacca”, 
appunto) una cui riproduzione in carta-
pesta veniva tradizionalmente bruciata 
alla fine della festa. In questi ultimi an-
ni, le “salacche” realizzate per l’occasioni 
da artisti locali, sono divenute talmente 
pregevoli a vedersi che nessuno ha più il 
coraggio di bruciarle.

20-22 febbraio
ESOTIKA AREZZO 2015

Dove: arezzo – Centro Fiere e Congressi  
Quando: 20-22 febbraio
Per info: www.esotikaarezzo.com   
info@esotikarezzo.com   
tel. 0578.1900732 – 347.9499968
la più grande fiera Nazionale dedicata a 

tutte le specie animali: per conoscere da 
vicino e imparare come prendersi cura 
dei nostri amici. la manifestazione è vol-
ta a diffondere la conoscenza e l’amore 
per gli animali da compagnia e da par-
co. Esperienza e professionalità messe a 
disposizione da associazioni, allevatori, 
Veterinari e Fattorie didattiche, sono il 
valore aggiunto di una  manifestazione 
capace di coinvolgere tutta la famiglia 
con dimostrazioni, eventi culturali e di-
vulgativi, percorsi di conoscenza e diver-
timento. le attività interattive organizza-
te presso i padiglioni coinvolgeranno in 
maniera attiva professionisti del settore, 
adulti e bambini. Un evento unico per 
trascorrere tre giornate in cui conoscere 
gli animali, imparando come prendersi 
cura di loro nel modo migliore,  dall’ali-
mentazione all’habitat. In fiera si potran-
no ammirare tantissimi campionati & 
contest (10,000 € i premi messi in palio 
per l’edizione 2015), saranno presenti ri-
venditori, allevatori e fornitori di attrez-
zature che proporranno la più ampia 
selezione di prodotti per animali; dall’a-
limentazione alla cura, dalla toelettatura 
al benessere, accessori per la bellezza, la 
sicurezza e il trasporto. Saranno presen-

ti esperti veterinari a disposizione di tutti 
coloro che desiderano ricevere maggiori 
informazioni per un acquisto consape-
vole, cure, carattere e molto altro. la fiera 
si sviluppa in 8 padiglioni in uno spazio 
di 20.000 mq.  in grado di ospitare oltre 
500 espositori e coinvolgere tutti i visita-
tori in esperienze uniche.

21 febbraio
CARNEVALINO DI SANT’IPPOLITO

Dove: Vernio (Po)  
Quando: 21 febbraio
Per info: www.comune.vernio.po.it 
comune@comune.vernio.po.it 
tel. 0574.931011
Come ogni anno la manifestazione avrà 
luogo il sabato che segue il giorno delle 
Ceneri. Il programma del Carnevalino di 
Sant’Ippolito vedrà come protagonista 
la Compagnia dell’aringa, che nel primo 
mattino passerà per le case a chiedere le 
offerte per la festa. Uomini e donne co-
perti da stravaganti maschere gireranno 
con una canna in mano alla cui estremità 
è legata un’aringa. Se il capofamiglia non 
è in casa, i figuranti lo preleveranno dal 
luogo di lavoro portandolo su una sorta 
di sedia gestatoria! l’appuntamento con 
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il Carnevalino di Sant’Ippolito si rinno-
verà nel pomeriggio: nella  piazza cen-
trale di Sant’Ippolito si suonerà, canterà 
e ballerà secondo la tipica goliardia del 
periodo carnevalesco. E, soprattutto, a 
tutti verrà offerta la pastasciutta al sugo 
di tonno. Il Carnevalino di Sant’Ippolito è 
un appuntamento ormai tradizionale e 
si distingue dalle altre manifestazioni del 
periodo per la stravaganza dei suoi riti.

21-22 febbraio
SAGRA DEL CHIODO DI MAIALE

Dove: Quercia di aulla (MS) 
Quando: 21-22 febbraio
Per info: www.parrocchiaquercia.it  
silvio-sp@libero.it  tel. 0187.471399
tutto pronto per la 27° edizione della 
“Sagra del Chiodo di Maiale”, piatto tipi-
co della lunigiana, un impasto ottenuto 
dalla preparazione delle salsicce, cotto 
nei tradizionali testi di terracotta. Un 
elogio alla tradizione, e alla cucina del 
passato, dove i testi erano uno strumen-
to utilizzato quotidianamente. Non solo 
maiale, alla sagra ma anche focaccette 
(alle quali viene dedicata una sagra in 
piena estate), torte salate, specialità alla 
griglia e altre tipicità del territorio. In pa-
rallelo, anche quest’anno si svolgerà la 
Mostra Mercato dell’agricoltore.

22-26 febbraio
Tirreno CT 2015 – Ospitalità Italia

Dove: Marina di Carrara (MS)  Carrara 
Fiere  
Quando: 22-26 febbraio 
Per info: www.tirrenoct.it  
info@tirrenotrade.it 
Questa manifestazione, vero punto di 
riferimento per il settore dell’ospitalità 
dell’intero centro Italia, è in grado di of-
frire una vasta panoramica delle inno-
vazioni turistiche, commerciali ed alber-
ghiere. Una caratteristica peculiare che 
continua a richiamare migliaia di ope-
ratori economici è la massiccia presenza 
di associazioni di categoria, espositori 
sempre più numerosi e qualificati, con-
vegni e tavole rotonde sugli argomenti 
di attualità, degustazioni, concorsi in-
ternazionali, dimostrazioni, restano la 
chiave del successo della manifestazio-
ne. Se tavole rotonde e convegni hanno 
consentito di aggiornarsi sulle ultime 
tendenze, la possibilità di vedere l’opera 
i più grandi maestri della ristorazione si 
è rilevata uno stimolo senza pari per tut-
ti i visitatori. I settori merceologici della 
tirreno C.t. coprono tutto il panorama 
dell’offerta, sia di prodotti che di attrez-
zature e servizi per ristoranti, alberghi, 

bar, pasticcerie, pizzerie, panificatori, ge-
latieri e comunità.

Balnearia 2015 
Dove: Marina di Carrara (MS) – Carrara 
Fiere  Quando: 22-26 febbraio 
Per info: www.balnearia.it  
balnearia@balnearia.it 
Il Salone è riservato ai professionisti 
del Balneare, dell’outdoor design e del 
Benessere. offre al settore un appun-
tamento irrinunciabile per incontrare 
direttamente i protagonisti dell’intero 
comparto. Nelle tre macrocategorie il 
Salone espone il meglio dell’intera filiera 
delle soluzioni da esterni, delle tecno-
logie, del complemento; dal progetto 
al prodotto, dal progettista all’impresa, 
per spiagge e piscine, per spazi esterni 
privati e pubblici. Il turismo balneare e 
turistico alberghiero coinvolge ogni an-
no 30 milioni di persone con un indotto 
di dimensioni così estese da essere dif-
ficilmente calcolabile. Per questi motivi 
l’industria italiana del mare e della ricet-
tività sono maggiormente sensibili  a 
soddisfare le nuove esigenze di mercato, 
attento sempre di più alla ricerca di servi-
zi, tendenze e scelte competitive. 

22 febbraio
CAVRIGLIA IN FIERA 2015

Dove: Cavriglia (ar)  
Quando: 22 febbraio, dalle 8.00 alle 20.00
Per info: www.comune.cavriglia.ar.it 
ritorna la tanto attesa Fiera men-
sile. Nel Viale principe di Piemonte 
si terrà il Mercato degli ambulanti 
In Piazza Berlinguer il Mercatino dell’ar-
tigianato. Musica e trucca bimbi anime-
ranno la giornata

26 febbraio – 1 marzo
DANZAINFIERA 

Dove: Firenze  – Fortezza da Basso 
Quando: 26 febbraio – 1 marzo
Per info: www.danzainfiera.it   
info@danzainfiera.com  Tel. 0574.575618
da dieci anni danzainfiera è il più gran-
de ed originale evento fieristico interna-
zionale dedicato alla danza e al ballo. la 
manifestazione si è confermata l’evento 
di riferimento  in termini di numero di 
espositori, visitatori e superficie. Que-
sto appuntamento imperdibile dedica-
to a  professionisti del settore, ballerini, 
scuole, compagnie di danza ed azien-
de si rinnova ogni anno a Firenze. Cosa 
offre danzainfiera? Una panoramica sui 
nuovi trend  del settore,  nuove  oppor-
tunità di carriera e formazione  ad ogni 
livello, numerosi  opinion leader  dell’u-

niverso danza, un contesto specializ-
zato per la  promozione  e la crescita 
delle attività. danzainfiera è una piat-
taforma unica nel suo genere, dove gli 
spazi espositivi e i luoghi di incontro si 
alternano ai palchi ed alle aule per ac-
cogliere una vastissima programmazio-
ne che abbraccia tutti gli stili di danza. 
Cosa si trova a danzainfiera? Stand  dei 
migliori prodotti per la danza, lo sport 
e il benessere,   aree dedicate  a scuole, 
compagnie e associazioni, Sfilate  di 
presentazione nuove linee e collezioni, 
dalla dance fashion al settore tecnico, 
Spettacoli, show ed esibizioni con grandi 
ballerini e compagnie nazionali e inter-
nazionali, lezioni aperte a tutti con im-
portanti docenti, Convegni, workshop e 
mostre per parlare e confrontarsi a 360°, 
Incontri e talk show con personaggi fa-
mosi,  Gare e concorsi per vivere l’evento 
da protagonisti, audizioni per accedere 
a percorsi professionali, Casting per lavo-
rare nel settore danza.

28 febbraio-1 marzo
MILITIRRENO – FIERA DELLA MILITARIA 

E DELLA RIEVOCAZIONE STORICA
Dove: la Spezia – Spezia Expo  
Quando: 28 febbraio-1 marzo
Per info:  www.prometeo.tv  
tel. 0571.22266
Manifestazione fieristica dedicata a col-
lezionisti ed appassionati del mondo 
storico-militare e del soft air. oltre alla 
classica fiera scambio di militaria dove è 
possibile trovare in vendita anche mate-
riale originale, vi sono altri eventi collate-
rali a cui il pubblico della manifestazione 
può partecipare liberamente. 
decine di espositori presenti e prove-
nienti anche dall’estero che propor-
ranno una vasta scelta di materiale da 
collezione: elmetti, divise, buffetterie, 
decorazioni, equipaggiamento, editoria 
specializzata, ricambi per jeep e tanto 
altro ancora. 
Completa la manifestazione la “SoFt aIr 
ZoNE” uno spazio Soft air con poligono 
di tiro ed espositori specifici.

FIERA DELL’ELETTRONICA A LA SPEZIA
Dove: la Spezia – Spezia Expo 
Quando: 28 febbraio-1 marzo
Per info:  www.prometeo.tv  
tel. 0571.22266
l’appuntamento per gli appassionati di 
tecnologia. Espositori qualificati prove-
nienti da tutta Italia proporranno pro-
dotti che spazieranno dai consumabili 
per pc (dvd e Cd vergini, cartucce per 
stampanti e kit di ricarica), accessori pc, 
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NolEGGIo at trEZZatUra 
ProFESSIoNalE PEr CatErING

periferiche, navigatori satellitari, lettori 
multimediali, microcamere, lampade a 
risparmio energetico, apparecchiature 
radio, attrezzature fotografiche, telefo-
nia, giocattoli e gadget elettronici e tan-
to altro ancora. 
rispetto ai megastore di distribuzione 
elettronica, vengono offerti prodotti di 
grande qualità a prezzi incredibili, è pro-
prio il caso di dire “Grande tecnologia a 
piccoli prezzi”.

28 febbraio- 1 marzo e 7-8 marzo
SAGRA DEL CINGHIALE E DEL TORTELLO

Dove: Scarperia (FI) – Circolo MCl  
Quando: 28 febbraio-1 marzo e 7-8 mar-
zo
Per info: tel. 055.8468120
Si tratta di un’ottima occasione per gu-
stare le specialità della cucina tipica del 
Mugello. 
Nel menù della sagra ricordiamo, tra i 
primi, i tipici tortelli mugellani, le pap-
pardelle e la polenta al cinghiale. tra i 
secondi consigliamo cinghiale in umido, 
cinghiale arrosto e spiedini di cinghiale. 
Per chi non ama la cacciagione ci saran-
no anche bistecca e rosticciana. 
Gli stand gastronomici, allestiti in am-

biente coperto e riscaldato presso il Cir-
colo MCl di Scarperia, resteranno aperti 
tutte le sere a cena dalle 19:30 e la do-
menica anche a pranzo dalle 12:30. Nel 
week-end 28 febbraio-1 marzo mercati-
no in paese. 

7-8 marzo
6a MOSTRA MERCATO

SCAMBIO FUMETTI DISCHI CD
Dove: Scandicci (FI) – Palazzetto dello 
Sport  
Quando: 7-8 marzo
Per info: www.fumettiedintorni.it  
tel. 348.348441057
l’avvento degli MP3 li ha un po’ penalizzati, 
però dischi e Cd mantengono sempre un 
certo fascino; molti di noi sono cresciuti coi 
vinili, hanno vissuto la transizione fra disco 
e musicassetta prima – quanto tempo per-
so a riavvolgere usando mezzi di fortuna 
come penne Bic e matite – e fra cassetta e 
Cd poi. 
Per quelli fra noi che non possono fare a 
meno dei propri ricordi – ma anche per chi 
invece mira a liberarsene – questo è un ap-
puntamento da non mancare. 
Gli appassionati potranno quindi  acqui-
stare, scambiare o vendere cd o dischi in 

vinile ma anche fumetti  in una fiera che è 
anche un›occasione per svuotare soffitte o 
cantine.

7-15 marzo
SALONE DI FIRENZE 2015

Dove: Firenze – Fortezza da Basso  
Quando: 7-15 marzo
Per info: www.salonedifirenze.com  
tel. 0572.910474
arredamento + Intrattenimento = tanto 
divertimento! Insieme alla primavera, 
torna la fiera ricca di occasioni di diverti-
mento e buoni affari. 
al Salone di Firenze troverai le migliori 
soluzioni d’arredamento: produttori e 
rivenditori artigiani e grandi marchi, per 
scoprire le nuove tendenze e fare ottimi 
affari. 
oltre ai mobili, accessori e complementi, 
una serie di eventi da non perdere: show 
cooking e workshop gratuiti per tutti i 
gusti, dalla cucina tradizionale al cake 
design, dal wedding planning ai labora-
tori di riciclo; percorsi artistici alla scoper-
ta dei più interessanti artisti contempo-
ranei; degustazioni ed eventi a tema in 
giro per gli stand. 
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A CACCIA 
DI PICCoLI TESoRI

8 febbraio
La Soffitta in Piazza

Dove: Seano (Po)  
Quando: 8 febbraio
Per info: www.comune.carmignano.po.it 
la seconda domenica del mese, punto 
d’incontro di veri e propri fan di chin-
caglierie, un vero e proprio “mercatino 
delle pulci” che si tiene a Seano con 
bancarelle di “roba vecchia”, esposizio-
ne di ninnoli più svariati, recuperati da 
cantine e soffitte. diversi anche gli stand 
di prodotti dell’artigianato locale fiore 
all’occhiello del nostro fiero territorio. Il 
mercatino, che evoca ricordi ed immagi-
ni ben lontane, rimane con i curiosi per 
tutto l’arco della giornata.

La Domenica dei Mestieri
Dove: Pietrasanta (lu)  
Quando: 8 febbraio
Per info: 335.6832773
l’associazione Cose Vive, la Memoria dei 
mestieri, raggruppano al suo interno 
artigiani ed esperti abili nella realizza-
zione di manufatti, oggetti d’artigianato 
artistico realizzati seguendo le antiche 
tecniche artigianali. ogni seconda do-
menica del mese, nel centro storico di 
Pietrasanta, si organizza la domenica dei 
Mestieri. Veri e propri incontri di manua-
lità creativa, occasioni durante le quali, 
oltre all’esposizione di prodotti, vengo-
no riproposti al pubblico gli antichi me-
stieri, le antiche tradizioni ormai quasi 
del tutto scomparse. 
durante l’esposizione trovano spazio e 
voce tecniche antiche come la forgiatu-
ra del ferro, la lavorazione e decorazione 
del vetro, attraverso la realizzazione di 
monili o oggetti in tiffany, vetrofusione, 
decorazione di oggetti di uso quotidia-
no. 
Presente anche l’antica tradizione ce-
ramista, eseguita con varie tecniche di 
modellazione quali il colombino, tornio 
ecc. senza dimenticare la lavorazione 
del marmo e la realizzazione di nume-
rosi oggetti artigianali con conchiglie e 
oggetti trovati nel famoso lungomare di 
Pietrasanta.

Fiera Antiquaria del Valdarno
Dove: terranuova Bracciolini (ar)
 Quando: 8 febbraio

Per info: 055.9737095
Circa 120 espositori offrono, con le loro 
bancarelle, l’occasione di passeggiare 
per le vie del centro storico e nelle piazze 
centrali del paese, attraverso un percor-
so che offre varie possibilità di acquisto 
adatte a ogni tipo di esigenza professio-
nale.

15 febbraio
Mercato dell’Antiquariato a Lucca

Dove: lucca – centro storico  
Quando: 15 febbraio
Per info: urp@comune.lucca.it
E’ il secondo mercato di antiquariato in 
Itali a come data di creazione, una tradi-
zione che nasce nel Medioevo quando 
le famiglie nobili erano solite cercare, in 
tutta l’Europa, pezzi esclusivi con i qua-
li arricchire le proprie dimore. oltre 230 
espositori provenienti da tutta Italia. Si 
trovano in vendita oggetti di antiqua-
riato, da collezionismo, oggetti vecchi e 
antichi di tutte le epoche, Un evento per 
appassionati e collezionisti ma anche 
per curiosi, le piazze interessate sono 
quelle classiche e più belle di lucca, piaz-
za antelminelli, piazza San Giusto, piazza 
S Giovanni piazza Bernardini, piazza S, 
Martino, via del Battistero e vie adiacenti.

14-15 febbraio
Fortezza Antiquaria

Dove: Firenze 
Quando: 14-15 febbraio
Per info: www.anva.it
la Fortezza da Basso fa da cornice all’ini-
ziativa di anva, Confesercenti e Fiva, che 
ogni terzo fine settimana offre l’occasio-
ne di mettersi alla ricerca di pezzi unici e 
pregiati, di curiosità da collezionismo o 
dei classici  prodotti reperibili nel merca-
tini. 
Gli oltre cento operatori, provenienti da 
tutta Italia, non mancheranno di esporre 
mobili antichi, oggettistica di varie epo-
che e stili, libri usati, oggetti da collezio-
nismo e tutto ciò che riguarda il mondo 
del piccolo antiquariato.

21-22 febbraio
Collezionare a Firenze - Artigianarte 2015

Dove: Firenze – obihall 
Quando: 21-22 febbraio
Per info: tel. 055.8979756 – 348.3396638
da circa venticinque anni è l’appunta-
mento ideato per gli amanti del collezio-
nismo e dell’antiquariato. Questo anno il 

primo appuntamento sarà a fine febbra-
io, sabato 28 e domenica 1 marzo, all’o-
bihall teatro di Firenze con orario 10-19. 
tra i banchi si può trovare di tutto e di 
più, tutto è collezionabile Si va dai pic-
coli mobili all’oggettistica d’arredamen-
to (ventagli, piatti, candelieri, orologi, 
lampadari) dal giocattolo d’epoca (auto 
e trenini in latta, bambole di celluloide, 
panno e porcellana) ai vetri, al cristallo, 
al ferro, al bronzo e agli argenti di prove-
nienza sia italiana che estera. Girando è 
possibile scovare tutto il mondo del vin-
tage con borse, occhiali, foulard, bigiot-
teria americana e italiana, abiti, scarpe, 
grandi firme. 
da segnalare il collezionismo carta-
ceo con le cartoline, i giornali, i libri e le 
stampe, la pubblicità d’epoca, le foto, le 
etichette, i calendari, i santini, le tesse-
re e tanti altri piccoli pezzi di carta che 
qualcuno ha scovato nel cassetto del 
nonno o collezionato per anni e poi una 
collezione di ventagli d’epoca( ventagli 
con piume, ventagli da fidanzamento, 
con stecche di balena, traforati, di pizzo 
o con decori e disegni) e la collezione di 
ceramiche dei “pittori dei fiori” le linee 
fiorite art Noveau della richard Ginori 
(1910/20). 
Una mostra mercato nella quale cercare 
e dialogare. accanto all’antiquariato e al 
collezionismo gli artigiani con specializ-
zazioni particolari e l’artigianato creati-
vo con oggetti di particolare bellezza e 
modelli unici particolari Coltelli realizza-
ti a mano, oggettistica con conchiglie, 
gatti cuciti, gufi in maglia, uncinetto…. 
Insomma antiquariato, modernariato e 
creatività contemporanea.

Mercato dell’Antiquariato a Bientina
Dove: Bientina (PI) – Centro storico
Quando: 21-22 febbraio
Per info: www.comune.bientina.pi.it
Il quarto sabato e la quarta domenica di 
ogni mese si tiene in Bientina nelle piaz-
ze dei Borghi un importante mercato 
antiquario, che vede la presenza di nu-
merosi espositori con mobili di antiqua-
riato e oggettistica varia. Il mercato, che 
si tiene all’aperto, rientra nella più classi-
ca tradizione antiquaria toscana. 
Gli espositori, che sono generalmente 
circa un centinaio, si dispongono nelle 
piazze del vecchio centro storico. 
Sulla piazza principale del paese e nel-
le caratteristiche vie del centro vi sono 
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anche molti negozi di antiquariato, che 
restano sempre aperti durante i giorni in 
cui si tiene il mercatino. 
Questo mercato, sia per le sue dimensio-
ni sia grazie ad un’ambientazione pre-
ziosa ma senza pretese, si è meritato una 
particolare fama di simpatia. 
tra la vecchia merce esposta sui banchi 
possiamo trovare qualche prezioso og-
getto antico ed all’occhio esperto non 
sfuggiranno sicuramente molte piccole 
cose interessanti, offerte quasi sempre a 
prezzi di sicura convenienza.

Il Tarlo al Mare
Dove: Viareggio (lU)  
Quando: 21-22 febbraio
Per info: 0584.9661
appuntamento con l’antiquariato to-
scano, esposizione e vendita di oggetti 
d’antiquariato con mobili oggettistica, 
collezionismo e molto altro ancora. 
approfittando della presenza del mer-
catino potrebbe essere una buona occa-
sione per una meravigliosa passeggiata 
sui viale a mare, con molti negozi aperti. 
Un appuntamento da non perdere asso-
lutamente!

1 marzo
Il Mercatino delle Puci Rosse

Dove: Pescia (Pt) – Fabbrica degli ossi
Quando: 1 marzo
Per info: tel. 339.7787677
Il mercatino alternativo di sbaracco, ba-
ratto, riciclo, svuota soffitte  e qualunque 
altra diavoleria che difficilmente potrete 
trovare in altri posti. Come ogni prima 
domenica del mese, infatti, si incontre-
ranno oltre 40 espositori tra vestiti, gio-
cattoli, dischi, materiale di arredamento. 
Molti partecipanti espongono oggetti 
creati con le proprie mani, quali articoli 
di bigiotteria, collane, orecchini e brac-
ciali, tutti realizzati all’insegna dell’ori-
ginalità e unicità che solo  l’artigianato 
sa ricreare come mobilio recuperato e 
oggetti in legno, radio d’epoca e molti 
altri oggetti che sapranno risvegliare il 
vostro interesse per lo scambio o sempli-
cemente per il riutilizzo di materiali che 
credevate ormai inutili.

Mercatino dell’Antiquariato e 
delle Arti e dei Mestieri

Dove: San Miniato (PI) – Centro storico  
Quando: 1 marzo

Per info: www.sanminiatopromozione.it 
tel. 0571.42745
Come ogni prima domenica del mese 
torna anche questa domenica il con-
sueto appuntamento con il mercatino 
dell’antiquariato e delle arti e dei me-
stieri nel centro storico di San Miniato, 
dove Il fascino degli oggetti intriganti e 
desueti incontra l’originalità del piccolo 
artigianato e degli antichi mestieri. Si 
svolge in Piazza del Popolo, Piazza della 
repubblica, Via Conti, corso Garibaldi e 
piazza dante alighieri dalle ore 8,00 alle 
20,00. 
Il mercatino, organizzato e promosso 
dalla Fondazione San Miniato Promozio-
ne con il Comune di San Miniato, ormai 
da diverse edizioni si è arricchito con 
altre proposte, nuovi espositori e idee 
originali in mostra ed in vendita, pronto 
ad accogliere anche la clientela più esi-
gente. 
Questo originale evento si inserisce in un 
contesto di iniziative volte alla valorizza-
zione di un territorio che conosce bene 
il suo passato e lo ripropone in chiave 
moderna, con tutta la sua bellezza e ri-
cercatezza.

Cose vecchie e antiche…cose di ieri e di oggi che rivivono 
Oggetti nuovi, particolari, amarcord e curiosità

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

Il negozio Al MERCAtiNo DEll’UsAto
si trova nel piazzale dello Stadio 

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

almercatinodellusato@alice.it
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Vittoriano Brizzi il 
“missionario” dell’atletica 

leggera in  Valdinievole
di Guido Barlocco

Praticando podismo e vivendo in Valdinie-
vole non si può non sentire parlare, e sem-
pre molto bene, del Professor Vittoriano 
Brizzi, pesciatino classe 1948, laureato Isef 
nel 1971 che per 40 anni ha insegnato Edu-
cazione Fisica nelle scuole medie e supe-
riori della Valdinievole, ma soprattutto ha 
professato e fatto capire ai giovani quanto 
sia fondamentale muoversi  per stare bene, 
ovviamente muovendosi bene, ma soprat-
tutto dice Vittoriano: “sono fermamente 
convinto che lo sport non può prescindere 
dall’atletica leggera, perché con l’atletica 
leggera conosciamo noi stessi, le nostre 
potenzialità motorie e soprattutto, chec-
ché se ne dica, non ci sono controindica-
zioni per le altre attività, anzi!

lo incontro in una bellissima giornata di 
sole di fine gennaio nel suo regno: lo sta-
dio di atletica leggera di Pescia, mentre sta 
allenando la brava Sara orsi,  un gioiellino 
da 1h,16m nella mezza maratona che a 37 
anni ha deciso di rimettersi in gioco nono-
stante due figli piccoli, e il suo riferimento, 
ovviamente, è lui: Vittoriano Brizzi.
Vittoriano mi ha colpito per la sua semplici-
tà, per la sua esperienza e passione infinita 
per questo sport.
E inizio subito con alcune domande

Vittoriano  i giovani come sono 
cambiati in questi 40 anni? 
Sono cambiati  abbastanza. Purtroppo c’è 
stata un  involuzione  e c’è  stata perché  
non si fa più  movimento spontaneo...Un 

tempo  i ragazzi  erano abituati a fare più  
movimento, erano già, diciamo, alfabetiz-
zati; ora li trovi che hanno fatto un corso 
di  propedeutica, di  avviamento ad uno 
sport, ma mancano delle basi naturali che 
vengono acquisite tramite il movimento 
spontaneo ovvero la  multilateralità  mo-
toria: esperienze molteplici di attività, sia 
motorie in genere che sportive. Si trova-
no in sostanza ragazzi meno educati all’a-
spetto motorio in generale e invece più 
indirizzati verso qualcosa… occorrerebbe, 
invece, che fossero capaci di arrampicarsi, 
capovolgersi, rotolarsi e tutte queste co-
se un tempo a 11 anni sapevano già farle. 
Nello sport agonistico si tende al risultato 
ma  per raggiungerlo  bisogna essere ben 
formati…

Tu quando ti sei innamorato 
dell’atletica leggera?
da piccolo, a 12 anni ero già qui in questo 
stadio. a me piaceva lanciare ma poi face-
vo di tutto, ero in continuo movimento, 
ricordo sempre quando in terza media i 
miei genitori mi regalarono un disco…ero 
felicissimo!!

Ecco il tuo obiettivo qual’è 
sempre stato?
Semplicemente promuovere, coinvolge-
re e formare nelle attività motorie perché 
avevo ed ho questa esigenza. Penso che 
muoversi, e non sono solo io a dirlo perché 
è  dimostrato scientificamente, fa bene alla  
salute, farlo male fa male alla salute, quindi 
coinvolgere e smuovere la scuola e l’am-
biente sportivo in generale ad  indirizzare 
i ragazzi al movimento ben fatto. Poi mi  
piace organizzare e divulgare in tanti modi, 
anche attraverso la politica.

Io, Vittoriano, se mi permetti ti 
definirei  un missionario  dello sport  
e  dell’atletica leggera in particolare. 
Quindi che cos’è per te l’atletica 
leggera?
E’ movimento. Gianni  Brera  ha scritto un 
libro introvabile che  sintetizza il mio pen-
siero “Atletica Leggera, culto dell’uomo”, 
l’ha scritto assieme a Sandro Calvesi uno 
dei più grandi allenatori dell’atletica legge-
ra assieme a Carlo Vittori ed Enrico arcelli  

La tua  più grande soddisfazione?
aver portato e avviato a  fare  sport tanti 

ragazzi e ragazze che ho  seguito e mi han-
no sinceramente  ringraziato per gli stimoli 
che gli  avevo trasmesso, Nei primi anni set-
tanta ottanta avevamo creato un grande 
movimento  di atletica leggera…tra questi 
ragazzi c’era un certo alessandro lambru-
schini… non lo seguivo personalmente 
ma l’ho individuato. Mi sono interessato 
parecchio di organizzazione sportiva, ero 
responsabile provinciale della promozio-
ne dell’atletica e si organizzavano delle 
campestri proprio con l’obiettivo di pro-
muovere l’atletica leggera, il movimento. 
Nel 1978 organizzammo una campestre 
anche nella località “le Querce” frazione di 
Fucecchio e alessandro, che frequentava 
la terza media, stravinse  con un distacco 
incredibile … e io rimasi talmente sorpre-
so che  gli chiesi di venire  a fare le gare a 
Pescia. Entrò così nell’atletica Pescia, dopo  
aver vinto due titoli italiani nei 2000 siepi, 
per il suo bene, ha preso la sua strada…di-
ventando professionista e il campione che 
tutti sappiamo. Ma come lambruschini ci 
sono stati altri altri atleti di valore naziona-
le come per esempio Simonetta  Bellandi, 
laura Galligani, tiziano Stiavelli, Maurizio 
Menichetti, Marco Pieragnoli… eh sì gran 
bel momento!

Vittoriano  cosa ti aspetti da un atleta?
Che non smetta mai di fare sport, che fac-
cia quello che fa la qui presente orsi Sara, 
poi  il risultato se viene lo prendiamo. 

Vittoriano  non c’è  giorno che 
non sei qui…
a volte mi impegna un po’  la politica, la fa-
miglia… ma la mia vita è qui, chi mi vuol 
chieder consigli sono disponibilissimo.

Poi Vittoriamo sorride, mi si avvicina e 
con due occhi quasi commossi  mi dice: 
In confidenza Guido…non potrei mica far-
ne a meno…

dopo questa chiacchierata personalmen-
te, visto che oggi mentre scrivo è il 30 gen-
naio e stanno eleggendo il Presidente della 
repubblica,  Vittoriano  lo farei Presiden-
te… per tanti motivi: forse in Italia nasce-
rebbero più campioni sportivi veri rispetto 
a quelli che ci sono e tutti staremmo forse 
meglio sia di corpo che di testa.

Grazie Vittoriano 
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L’astroturismo con i piedi 

per terra è sempre più 
un business cileno

dall’India alla Nuova Zelanda, dalla 
Spagna al Canada, sono sempre di più 
i turisti che decidono di attraversare il 
globo per ammirare un’eclisse, una co-
meta o un cielo illuminato dalle stelle 
senza inquinamento luminoso. Quello 
dell’astroturismo, anche se di nicchia, 
è un fenomeno in crescita e che conta 
sempre più appassionati. 

tanto che il Cile ha deciso di investire 
per trasformarsi in un laboratorio na-
turale mondiale per l’astronomia con 
il progetto ‘Astroturismo Chile’, forte 
di una concentrazione di osservato-
ri astronomici e cielo perfetto che ha 
pochi eguali. Un fenomeno su cui va-
le la pena puntare, come dimostrano 
i 200mila visitatori che ogni anno 
vanno nella sola Tenerife per am-
mirare le stelle dal suo cielo. Il Cile in 
potenza può ovviamente raggiungere 
ben altri risultati, visto che ha una me-
dia di 290 notti chiare e limpide all’an-
no e vi si concentrano circa il 40% del-
le infrastrutture per l’osservazione 
astronomica nel mondo, che diven-
teranno il 70% nei prossimi dieci anni. 
Nel mondo esistono già altre mete di 
astroturismo, concentrate tra  Spa-

gna,  Canada,  Stati Uniti, Austra-
lia,  Nuova Zelanda,  Portogallo,  Na-
mibia  e  Sudafrica, ma nessuno con 
la densità di osservatori del Cile. al 
momento nel paese sudamericano 
esistono 21 osservatori scientifici, di 
cui 10 visitabili, 25 osservatori turisti-
ci, 24 sistemazioni con servizi astro-
turistici e oltre 50 operatori turistici 
che offrono tour astronomici. Inoltre 
il Paese può fregiarsi di essere il pri-
mo in Sudamerica ad aver ricevuto 
la certificazione Starlight tourism 
destination per la sua ‘oasi del buio’ 
nel sito del Parco Fray Jorge, a cui si 
sono aggiunte nel 2014 altre tre nuo-
ve certificazioni Starlight a Pampa 
Joya, Mano del desierto e alto loa.   

I Papiri di Ercolano svelati 
al mondo senza srotolarli

Non hanno più segreti i papiri di Erco-
lano, ‘sopravvissuti’ alla disastrosa eru-
zione del Vesuvio del 79 d.C: adesso è 
possibile srotolarli e leggerli in modo 
virtuale, grazie a una tecnica ai raggi 

X applicata per la prima volta ai papi-
ri. Questo risultato, descritto su Nature 
Communications, si deve al gruppo co-
ordinato dal fisico Vito Mocella dell’I-
stituto per la Microelettronica e Micro-
sistemi (Imm) del Consiglio Nazionale 
delle ricerche (Cnr) a Napoli, fornendo 
di fatto una notizia che sta a cavallo tra 
scienza, arte e cultura, e che dimostra 
una volta di più di quanto il nostro 
Paese potrebbe e saprebbe dare se 
mettesse meglio a sistema il proprio 
passato con un futuro fatto dalle men-
ti migliori di cui dispone. Fantascienza?

Scoperto “l’interruttore 
delle paure” nel nostro 

cervello: lo vogliamo 
spegnere?

Scoperto nel cervello l’interruttore del-
le paure: è il circuito nervoso respon-
sabile dei disordini dell’ansia e delle 
fobie che nel mondo colpiscono 40 
milioni di adulti, fino a rendere impos-
sibile affrontare semplici azioni quoti-
diane, come guidare l’automobile, an-
dare in ascensore o prendere l’aereo. 
Pubblicata su Nature, la scoperta si de-
ve a due gruppi indipendenti, guidati 
da Bo li, del Cold Spring Harbor labo-
ratory (CSHl) a New York e da Gregory 
Quirk, dell’università di Puerto rico. Il 
risultato apre la strada allo sviluppo di 
nuove cure per questi disturbi. 
Individuato nei topi, il circuito svolge 
un ruolo chiave nell’organizzazione 
della memoria dei ricordi traumatici. 
È difficile immaginare, rilevano gli au-
tori, che un’emozione intangibile co-
me la paura sia codificata all’interno di 
circuiti nervosi. Invece è memorizzata 
e organizzata in una struttura del cer-
vello chiamata amigdala, nota per la 
forma di mandorla e per essere la ‘cen-
tralina’ delle emozioni, entro la quale è 
stata scoperta una struttura ancor più 
primitiva agendo sulla quale potrebbe 
essere possibile, in un futuro a questo 
punto prossimo, “spegnere” le fobie. 



Chiamaci senza impegno allo 0572 33805, 
e prenota la visita di un nostro tecnico che effettuerà un sopralluogo e ti fornirà uno studio 

di fattibilità per l’installazione del nuovo in sostituzione di quello esistente”.

La manutenzione: 
un valore che genera valore
UNa CUra rEGolarE CoNSErVa Il PrEGIo dEl rISCaldaMENto

Come un automobilista co-
scienzioso che vuole garantirsi 
la mobilità fa eseguire la manu-
tenzione al proprio automezzo 
con regolarità, è intelligente e 
sensato occuparsi allo stesso 
modo anche della sicurezza di 
funzionamento dell’impianto 
di riscaldamento. 
la coerente e continua manu-
tenzione dell’impianto è infatti 
una forma di attenzione e cura 
della propria tranquillità che 

passa attraverso il portafoglio. 
In effetti, non molti immagina-
no che la prestazione annuale 
di un sistema di riscaldamen-
to, misurata in ore di funzio-
namento, equivale all’usura, 
ai carichi e alle difficoltà che 
un’auto deve sobbarcarsi per 
percorrere 100.000 chilome-
tri: un’enormità meccanica e 
fisica, quindi, da tenere nella 
giusta considerazione. Soprat-
tutto perché un impianto cu-

rato con regolarità, oltre a fare 
risparmiare sui costi di combu-
stibile, mantiene il suo valore 
e limita notevolmente i rischi 
di costosi interventi di ripara-
zione. 
ovviamente, affidare la manu-
tenzione dell’impianto di riscal-
damento ad un’azienda spe-
cializzata conviene. 
Quando poi quella ditta si chia-
ma Ser.Tec., il dovere diventa 
piacere. 

SER.TEC.SRL via Giovannini 4 BORGO A BUGGIANO | telefono 0572.33805 | sc@sertecsrl.eu

offre un contributo in conto rottamazione 
di 300,00 euro

a febbraio
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2020: ci sono le Olimpiadi, 
e le auto vanno a Idrogeno

toKYo - tokyo si rifà il look “più ver-
de” in vista delle olimpiadi del 2020 e 
intanto dà una spinta alle automobili 
a idrogeno. Nel tentativo di ridurre la 
dipendenza del Giappone sul nucle-
are, il governo ha deciso di investire 
385 milioni di dollari in stazioni di 
ricarica ad idrogeno e altre facilities 
per i cosiddetti veicoli a cella combu-
stibile.
l’obiettivo è rendere il traffico me-
no inquinante e nel contempo dare 
nuovi incentivi alle fonti di energia 
pulita in un momento in cui la cen-
trali nucleari restano chiuse ed è per-
tanto indispensabile trovare alter-
native al petrolio. Secondo il nuovo 
piano, nella capitale del Paese del Sol 
levante verranno costruite 35 stazio-
ni di ricarica per le quali il governo è 
attualmente in trattativa con la toyo-
ta - già pioniere nel settore delle au-
to ibride, e con ottimi risultati, vedi 
articolo a pagina 91 - e la Honda. Nel 
frattempo dovrebbero cominciare a 
circolare automobili a idrogeno: en-
tro cinque anni a tokyo dovrebbero 
essere almeno 6.000.
“le olimpiadi sono una buona occa-
sione per presentare le nuove tecno-
logie”, ha detto a Bloomberg, Hiro-
shi takahashi, ricercatore al Fujitsu 
research Institute. “Sono anche una 
possibilità significativa per attrar-
re nuovi investimenti e aggiornare 
il sistema di trasporto della città e 
renderlo idrogeno-friendly.” Più a 
lunga scadenza il governo prevede 
di avere 100.000 autovetture e 100 
autobus alimentate ad idrogeno e 80 
stazioni di rifornimento entro il 2025. 

Inoltre gli acquirenti di veicoli a cella 
combustibile a tokyo avranno diritto 
a circa un milione di yen di sussidi. Il 
premier abe Shinzo nei giorni scorsi 
ha dichiarato: “E’ ormai tempo di en-
trare nell’era dell’idrogeno”.

L’aereo solare, è pronto 
per il giro del mondo

di Andrea Marchetti
“Solar Impulse”, l’aereo alimentato 
dal sole grazie alla tecnologia foto-
voltaica, è pronto a partire per il giro 
del mondo. lo ha annunciato aBB 

and Solar Impulse, il gruppo indu-
striale svizzero- svedese che ha co-
struito il velivolo. l’aereo partirà da 
abu dhabi, negli Emirati arabi Uniti, 
tra la fine di Febbraio e l’inizio di Mar-
zo, per farvi ritorno a metà dell’an-
no.  durante il tragitto, “Solar Impul-
se” farà sosta in oman, India, Cina, 
Stati Uniti, Europa e Nord africa.  
a fare il giro del mondo sarà il se-
condo prototipo dell’ormai celebre 
aereo fotovoltaico Solar Impulse. Si 
tratta di un modello più pesante  (2,4 
tonnellate) e più ampio (con un aper-
tura alare di 72 metri) rispetto alla 
prima versione del prototipo, il veli-
volo HB-SIa. Il nuovo aereo sarà do-
tato di 17 mila celle solari, sistemate 
in gran parte sulle ali, e di 4 batterie 
da 260 watt all’ora per chilogrammo. 
Grazie alle celle fotovoltaiche e alle 
batterie, “Solar Impulse” potrà volare 

per 7 giorni e 7 notti senza necessità 
di atterraggio.  

Italia sprint contro gli Ogm
roMa - Sprint dell’Italia contro gli 
ogm. Un decreto dei ministri della 
Salute, Beatrice lorenzin, delle po-
litiche agricole, Maurizio Martina e 
dell’ambiente, Gian luca Galletti, 
sancisce il divieto di coltivazione di 
mais ogm MoN810 e proroga, per 
un periodo di ulteriori 18 mesi dalla 
sua entrata in vigore, il divieto già 
emanato con il precedente decreto 

interministeriale del 12 luglio 2013 
in scadenza. la decisione anticipa 
il recepimento in Italia della nuova 
direttiva in materia di ogm che san-
cisce il diritto degli Stati Membri di 
limitare o proibire la coltivazione di 
organismi geneticamente modificati 
(ogm) sul territorio nazionale.
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Cover Story
Paesi scandinavi uniti 

in difesa dell’Artico
troMSo (Norvegia) - Una strategia co-
mune per tutelare l’artico, una regione 
ricca di potenzialità per le risorse na-
turali e i corridoi di navigazione, dove 
i grandi interessi economici in ballo si 
accompagnano alle preoccupazioni 
ecologiche. È questo l’obiettivo di Nor-
vegia, Svezia e Finlandia, che al conve-
gno ‘arctic Frontiers’ riunitosi a metà 
gennaio a tromso (Norvegia) hanno 
presentato uno studio congiunto af-
finché lo sviluppo dell’area sia soste-
nibile.
a fronte delle incertezze, che riguar-
dano lo sviluppo del traffico navale, i 
progetti energetici e gli effetti del cam-
biamento climatico, la risposta dei tre 
paesi scandinavi è la cooperazione. Il 
rapporto individua quattro driver del-
la crescita: gas naturale liquefatto ed 
energie rinnovabili, estrazioni con mo-
dalità più ‘green’, turismo e una gran-
de esperienza nell’operare in un clima, 
quale è quello nordico, di non facile 
gestione, dalla navigazione alle strade.
Partendo da questi punti di forza, gli 
strumenti per perseguire lo sviluppo 
sostenibile, si legge nello studio, con-
sistono nel dotarsi di un unico quadro 
normativo, di un team congiunto di 
esperti, di un piano a lungo termine 
per le infrastrutture e i trasporti. ac-
canto a questo, le tre nazioni hanno bi-

sogno di intervenire con una sola voce 
sulle questioni che riguardano l’artico, 
al centro di crescenti interessi, vista 
la ricchezza di risorse naturali, e una 
maggiore “viabilità” estiva resa possi-
bile dalla maggior libertà delle acque 
dalla presenza di ghiacci. 

L’ipertecnologia pattuglia 
l’acquedotto pugliese

BarI - Microonde per la ricerca delle 
perdite sulla rete e droni, del tipo per 
ricerche sottomarine ma modificati, per 
ispezionare lo stato delle stesse: è il siste-

ma sperimentale messo a punto dall’ac-
quedotto Pugliese, in sinergia con uno 
spin-off dell’Università del Salento e con 
società specializzate, i cui risultati sono 
stati presentati dall’amministratore uni-
co di aqp, Nicola Costantino, lo scorso 
20 gennaio. Con le microonde si trovano 
i guasti, con i droni si ispezionano lunghi 
tratti in pochi minuti.
“le perdite sulle reti sono un problema 
che a livello nazionale va peggiorando - 
ha spiegato Costantino, e i nostri lettori 
lo sanno bene (ricordate la cover story 
ambientale del mese di gennaio? Vi ab-
biamo raccontato di perdite che supera-
no 1/3 dell’acqua immessa) – mentre la 

Puglia, partita da una situazione pesante 
a causa degli oltre 40mila chilometri di 
condotte idriche e fognarie con un’età 
media di più di 40 anni, ha ridotto le 
perdite grazie ad una serie di rifacimenti 
e ad una gestione intelligente delle reti”. 
Il sistema per l’identificazione ed il mo-
nitoraggio delle perdite, denominato 
SIMPle (System for Identifying and Mo-
nitoring Pipe leaks) e realizzato come 
esperienza pilota vicino a lecce, “si av-
vale di un approccio innovativo che al 
posto delle localizzazioni acustiche - ha 
spiegato antonio de leo, dell’aqp, co-
me riportato in un bell’articolo dall’aN-
Sa – sfrutta i segnali elettromagnetici 
provocati dalla presenza di acqua libera 
fuoriuscita dalla conduttura in seguito a 
guasto o rottura. Il sistema permette una 
ricerca precisa, mirata, affidabile con un 
risparmio di tempo, sei chilometri moni-
torati in meno di 10 minuti, e con costi 
contenuti”. 



via Vangile, 90   
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Per tutto il mese di 
febbraio presentando 

la rivista “Quello Che C’e’”
avrai in omaggio un 

servizio ricostruzione per il 
benessere di cute e capelli
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Virgo: l’osservatorio gravitazionale 
accanto a casa nostra

la ForZa dI GraVItà È SCoNoSCIUta: UN ProGEtto ItalIaNo CErCa dI SPIEGarla
Ing. Gabriele Balducci
a tutti è capitato di guardare il cielo in 
una bella notte stellata, cullati dai nostri 
pensieri e con gli occhi alle miriadi di 
stelle che ci riempivano gli occhi. Poi ci 
siamo fatti una seconda domanda: ma 
chi le tiene tutte quelle stelle attac-
cate al cielo? E tutto questo l’abbiamo 
fatto con i piedi ben piantati a terra. 
Ecco, tutte queste immagini sono acco-
munate da un unico fenomeno fisico: 
la forza di gravità. Conosciuta da più 
tempo, è una delle forze, però, meno 
comprese dalla nostra scienza. Ma po-
trebbe non essere più così: un sacco di 
risposte potrebbero arrivare proprio da 
molto vicino a noi…
tutto iniziò con Galileo Galilei e il suo 
cannocchiale, poi verso la fine del di-
ciassettesimo secolo, Newton stabilì 
che la legge di gravitazione universale 
è responsabile sia della forza di caduta 
dei corpi pesanti a terra sia della forza 
di attrazione tra pianeti che ne regola 
le reciproche distanze nello spazio. In-
fine Einstein stabilì la connessione tra 
forza di gravità e struttura dello spazio-
tempo. In pratica la forza di gravità oltre 
che regolare le distanze tra pianeti e la 
caduta dei corpi pesanti, regola anche il 
tempo. Se ci pensate è ovvio, se la forza 
di gravità fa sì che tra la terra e la luna ci 
sia una determinata distanza, allora re-
gola anche quanto tempo occorra per 
andare dalla terra alla luna. 
Nonostante tutto ciò, ad oggi dispo-
niamo di pochissimi elementi sulle 
proprietà della forza gravitazionale. 

Contrariamente a ciò che si potrebbe 
credere, la forza di gravità e le interazio-
ni che provoca, sono le meno conosciu-
te fra le interazioni fondamentali.
la teoria di Einstein prevede che la for-
za di gravità sia causata da onde gra-
vitazionali, simili alle increspature sulla 
superficie di uno stagno dopo il lancio 
di una pietra, che si diffondono nello 
spazio alla velocità della luce. 
le onde gravitazionali producono forze 
in maniera tale da regolare la distanza 
tra due masse altrimenti libere. Immagi-
nate sempre con lo stesso principio che 
sulla superficie di quello stagno ci siano 
due foglie che galleggiano, le increspa-

ture dell’acqua regolano la loro posi-
zione reciproca, il loro avvicinamento e 
allontanamento. le onde gravitazionali 
inoltre possono viaggiare nello spazio 
senza essere assorbite, non vengono 
fermate quindi da eventuali altre foglie 
che galleggiano sulla superficie del-
lo stagno, tanto per continuare con lo 
stesso esempio.
Questo però le rende molto difficil-
mente osservabili e dimostrabili: io 

mi accorgo di qualcosa quando mi ci 
“scontro”, ma se mi attraversa senza 
accorgermene come capisco che c’è? 
Nelle campagne di Cascina, non lon-
tano dalla FI-PI-lI direzione livorno, 
esiste uno dei pochissimi Osservatori 
Gravitazionali del mondo. Non si vede, 
perché in realtà non è fatto altro che da 
due tunnel dipinti di blu, perfettamen-
te rettilinei, lunghi ciascuno 3 km che si 
incontrano ad angolo retto. Nel punto 
d’incontro c’è una palazzina a due piani 
e poco distante un antennone che si ve-
de fin da livorno. tutto questo si chia-
ma Virgo, ed è un orgoglio della scien-
za italiana. Virgo è il rivelatore ideato 
dal fisico italiano adalberto Giazzotto e 
completato nel 2003 all’interno del sito 
dello European Gravitational obser-
vatory (EGo), basato sulla misurazione 
di possibili variazioni di percorso di un 
raggio laser sparato e riflesso nei tunnel 
per decine di volte, variazioni, appunto, 
dovute alle onde gravitazionali.
Il risultato più evidente dell’attività di 

Virgo sarà la realizzazione di mappe 
del cielo in cui verranno rappresen-
tate le sorgenti di onde gravitaziona-
li. Potremmo così avere immagini del 
cosmo basate non sulla luminosità 
dei corpi celesti, ma sulla loro massa. 
In  questo modo le onde gravitazionali 
potrebbero svelarci almeno una parte 
di quella stragrande parte dell’univer-
so, la “materia oscura”, di cui non sap-
piamo nulla.



RiVitAliZZAti CoN l’ACQUA 
L’acqua, questa meravigliosa sostanza,  è la principale fonte di vita dopo l’ossigeno. 

Ti accompagna in ogni istante; ma conosci quali segreti nasconde? Il nostro corpo è composto per 
la maggior parte di acqua.  L’acqua svolge un ruolo determinante nell’organismo e, se vuoi 

vivere in salute, deve essere necessariamente pura e viva.

Idratando bene gli organi, mantieni pulite  le cellule e tut-

ti i tessuti, assicurandoti salute, benessere e felicità. L’ac-

qua libera e attiva allunga la vita delle cellule e ti fa star 

bene. Se vivi nei pressi dei laghi della Rift Valley, del Turka-

na, nel Malawi o in alta montagna nei pressi di un corso di 

acqua proveniente da ghiacciai incontaminati, sei fortu-

nato. Immergiti e bevi quest’acqua che la natura ti regala 

mentre assapori le migliori sensazioni. Ma, purtroppo,  le 

falde sono sempre più inquinate e l’acqua ha necessità di 

indispensabili e pesanti trattamenti  per renderla potabile 

a scapito della sua vitalità.

Fortunatamente, oggi hai a disposizione la tecnologia, collaudata già 
da 50 anni, degli ionizzatori d’acqua, perfezionata e diffusa in tutto  il mondo.

Gli ionizzatoti d’acqua sono una grande opportunità per te, in quanto rendono 
all’acqua la sua vitalità e caratteristica più simile all’acqua viva proveniente 

dalle sorgenti incontaminate di alta montagna, ricca di ioni negativi, 
la più sublime ricchezza di un’acqua.

L’INVESTIMENTO ECONOMICO È DI GRAN LUNGA RICOMPENSATO 
DAI BENEFICI CHE PRODUCONO. SCOPRI LE SUE POTENZIALITà E CHIEDICI 

MAGGIORI INFORMAZIONI, SENZA ALCUN IMPEGNO.
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Bike sense, e l’auto ti dà una pacca sulla spalla
di Simone Ballocci
In quanto a sicurezza, gli ingegneri 
dell’auto se ne stanno veramente 
inventando di tutte. l’ultima frontiera 
è ad oggi una segnalazione multisen-
soriale di pericoli, cioè: l’auto, in vista 
di un pericolo, dà una simpatica pacca 
sulla spalla, emettendo al contempo 
un suono, quasi un campanello, dif-
fuso in tutto l’abitacolo. Il tutto è sta-
to montato sulla nuova Jaguard land 

rover, collegato ad un altro oggettino 
piuttosto futuristico: il bike sense, un 
sensore che – appunto – sente e vede 
l’approssimarsi di una bici (ma anche 
di una motocicletta, o di un pedone) 
nel lato destro dell’auto. In pratica si 
tratta di due rivoluzioni in una: una, 
quella approntata dal sistema di sen-
sori del bike sense, è in grado di pre-
vedere, visto che avverte il guidatore di 
un rischio ancora potenziale (cioè, non 

è come i “normali” sensori anti collisio-
ne, ma è un vero e proprio sistemino di 
sensori capaci di avvertire l’automobi-
lista di un qualcosa che proprio ancora 
non può vedere, non può percepire); 
l’altra è insita nell’idea di creare un si-
stema di avvisi, appunto, multisenso-
riale, capace tra l’altro di avvisare di un 
qualcosa il pilota dell’auto senza che 
questi debba in alcun modo distoglie-
re lo sguardo, o le mani. Questo, tra l’al-
tro, ha anche un ulteriore motivo di in-
teresse: il segnale di allerta, infatti, non 
è un generico avviso o un’icona, ma 
proprio un segnale sonoro, un suono, 
o addirittura un gesto, che vengono 
istintivamente associati ad un perico-
lo. Nel caso specifico, ad esempio, per 
indicare all’automobilista la posizione 
della bici “pericolosa”, l’emissione del 
messaggio di avvertimento avverrà 
attraverso l’altoparlante più vicino alla 
bici stessa. 
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Idrogeno: boom di richieste, e aumenta la produzione
di Simone Ballocci
GIaPPoNE - Crescono più del previsto 
gli ordini della toyota Mirai, la prima 
vettura al mondo ad idrogeno, equi-
paggiata con un sistema di celle a 
combustibile, e lanciata in Giappone 
lo scorso 15 dicembre, e così toyota 
ha annunciato l’incremento della pro-
duzione. 
Ma andiamo con ordine: lo scorso di-
cembre, più precisamente appunto 
il 15, toyota ha messo a disposizione 
del mercato un’auto completamente 
a idrogeno, la prima vettura di serie 
prodotta con questo combustibile da 
una grande casa automobilistica. lo 
scalpore è stato molto. Ma toyota c’è 
voluta andare comunque con i piedi di 
piombo, mettendo nel plani program-
ma dell’impresa una produzione ini-
ziale di “sole” 700 vetture (non poche, 
in realtà, per un progetto che poteva 
anche rappresentare un catastrofico 

buco nell’acqua). le cose, poi, come 
abbiamo detto, sono andare oltre le 
più rosee previsioni: le 700 macchine 
prodotte nel 2015, infatti, diventeran-
no 2000 nel nel 2016 e 3000 nel 2017. 
Per effetto di ordini ricevuti pari già 
al doppio della produzione prevista 
per l’anno in corso. Non solo: anche 
perché per adesso l’auto a idrogeno 
era disponibile nel solo mercato nip-
ponico. Numeri altrettanto positivi la 
casa costruttrice giapponese infatti 
se li aspetta anche dall’Europa e dagli 
Stati Uniti. Insomma: anche se di nic-
chia, anche se angusto e per certi versi 
astruso, il futuro di questo mercato “ul-
tra-alternativo” parrebbe roseo e, per 
certi versi, inatteso. Mercato reso par-
ticolarmente intricato nelle proprie va-
lenze future soprattutto perché legato 
anche alla politica: “Considerando l’au-
mento della capacità produttiva, le sti-
me di vendita per Giappone, Stati Uniti 

ed Europa – precisano infatti da toyota 
così come riportato dall’aNSa - saran-
no formulate tenendo in considerazio-
ne vari fattori quali lo stato di sviluppo 
delle infrastrutture legate all’idrogeno, 
le politiche energetiche, gli incentivi 
per l’acquisto (che in Giappone ci sono, 
vedi articolo a pagina 84), la richiesta 
del mercato e le normative ambientali 
vigenti in ogni Paese”.
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I Santi brutti. 
Uno dei simboli 

di Pescia
di Carlo Giannetti
Questo mese cominciamo, con la sa-
piente penna del nostro Carlo Giannetti, 
un viaggio nella nostra arte locale che a 
chiamarla secondaria sarebbe avvilente, 
oltre che ingiusto, e che quindi definire-
mo sin da subito, appunto, nostra. 
Che nella chiesa di San Francesco sia 
presente una tavola raffigurante San 
Francesco, realizzata da  di Bonaventu-
ra Berlinghieri nel 1235, cioè pochi an-
ni dopo la morte del grande santo um-
bro, è abbastanza risaputo, perché è 
ben visibile sull’ultimo altare (Mainar-

di) nella navata destra. Ma per cono-
scere i cosiddetti Santi brutti, occorre 
sapere dove cercarli, perché sono na-
scosti nel transetto sinistro della picco-
la chiesa, o meglio oratorio di Sant’an-
tonio abate. l’opera, scultura lignea del 
XIII secolo raffigurante la deposizione 
di Gesù Cristo dalla croce, non è di fa-
cile attribuzione. In essa, oltre a Gesù 
che sta per essere calato tramite una 
fune, appaiono l’apostolo Giovanni, la 
Madonna e due personaggi, Giuseppe 
di arimatea e Nicodemo, colti nel mo-
mento in cui si stanno impegnando 
per far scendere il corpo   martoriato 
del Cristo. Molto ingiustamente la scul-
tura è nota popolarmente col nome de 
“i Santi brutti” e, malgrado l’ingeneroso 
appellativo, costituisce uno dei simboli 
di Pescia.

ilcibodell’anima

di Simone Ballocci

“Creatività, umiltà, sacrifici, e soprat-
tutto non avere fretta”. Chiedere la 
ricetta del successo a Daniel Bural-
li, per incastonarla insieme a chi l’ha 
detta in mezzo alla nostra personalis-
sima collana di artisti, ha significato 
incontrare la risposta debitamente 
messa tra virgolette che ho riportato 
poco sopra. E quasi 
quasi può capitare 
di scordarsi di ave-
re di fronte un ra-
gazzo di neanche 
trent’anni, tanto 
lo trovi saggio.
ALBORI DA RA-
GIONIERE – In ef-
fetti, lungo tutta 
la nostra allegra 
chiacchierata in un 
noto bar del centro 
più centro di Mon-
tecatini, daniel si è 
sempre dimostrato 
un personaggio 
così :  autent ico, 
cordiale, sorriden-
te e convinto. Ci in-
crociamo in Piazza 
del Popolo, dove 
avevamo preso appuntamento. lui: 
cappello espressivo, capello lungo e 
mise da star che ha gusto. Io: taccui-
no in mano, e voglia di farmi raccon-
tare la propria storia da questo ragaz-
zo che ha fatto della sua verve, anzi, 
della “allegria che mi sento dentro”, 
come mi ha detto, la sua professione. 
Classe ’86, nato a San Miniato ma re-
sidente a Santa Croce, daniel Buralli 
è un vero e proprio showman, pure 
cantante e anche recente attore, con 
alle spalle una carriera costellata di 
serate, eventi, voce, palcoscenici, 
spettacoli e intrattenimento a volte 
pure di livello nazionale, con migliaia 

di persone davanti (come gli è capi-
tato anche a Montecatini, dove l’ho 
personalmente applaudito durante 
“Miss Montecatini”). Non solo: per-
ché daniel è anche un ragioniere, e 
mi dice convinto: “Studiare in quella 
scuola mi ha dato tanto, è un tipo di 
formazione che consiglierei”. 
IL RISPETTO – Già da diplomando 

ragioniere, però, 
daniel intende su-
bito che gli piace 
fare qualcosa di 
diverso: “Io nasco 
Dj”. E fin da subito, 
quando da nean-
che maggiorenne 
daniel si ritrova 
dietro la consolle 
per feste di coeta-
nei come di tren-
tenni, si rende su-
bito conto che gli 
piace un sacco: “Io 
volevo farli balla-
re, volevo vederli 
muovere, volevo 
farli divertire”.
Ecco che daniel 
comincia un tira 
e molla: dietro, e 

poi davanti la consolle dei dischi, mi-
crofono in mano, per parlare con il 
pubblico: “Io voglio essere un intrat-
tenitore – mi confessa infatti – ma 
non di quelli che invadono la scena, 
no: fin dalle prime volte volevo co-
niugare l’intrattenimento da disco-
teca con quello gioviale della piazza, 
dell’improvvisazione che si fonde con 
il rispetto per il pubblico”. Eccolo, 
il suo tratto non comune, speciale e 
specifico: il rispetto, che può esser 
spiegato con termini quali eleganza, 
garbo, capacità emotiva, che poi su 
un palco possono pure essere tutti si-
nonimi. “Così è nato il Daniel Buralli 

Daniel Buralli: il personaggio
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ilcibodell’anima

“Qualcosa non torna”, 
ecco il terzo libro di 

Gianluca Giusti
di Simone Ballocci
Gianluca Giusti, già ospite delle nostre 
pagine qualche mese or sono, ha dato al-
le stampe la propria terza fatica letteraria 
(di cui ci dette anche una fugace antici-
pazione proprio in quell’intervista): con 
“Qualcosa non torna” Giusti continua il 
proprio personale percorso di suggestio-
ni e domande, ponendo interrogativi e 
divulgando una voglia intrinseca di leg-
gere, porsi delle questioni, aggrottare la 
fronte alla ricerca di risposte. 

Forte della prefazione di Marco Cappa-
donia Mastrolorenzi e dell’introduzione 
di armando de Vincentiis, “Qualcosa 
non torna”, già nelle intenzioni dell’au-
tore, serve a rivedere o anche rafforzare 
le proprie con-
vinzioni e cre-
denze. 
a g i l m e n t e 
lungo in 350 
pagine, il libro 
si trova nelle 
principali l i-
brerie, anche 
quel le  di  zo-
na. 

Show – mi racconta – 
stando sempre attento 
ai tempi, ma senza sca-
lette particolari: il pub-
blico è sempre diverso, 
e occorre veramente 
intercettarlo, capirlo, 
comprenderne i biso-
gni e le aspettative”. 
E poi mi folgora con 
una metafora: “Io sono 
il personaggio den-
tro al quadro, ma è la 
situazione che mi dà la 
cornice. 
Se sono troppo diverso 
dalla cornice, il quadro 
diventa brutto, e il pub-
blico non applaude”.       
SI PUÒ FARE – Invece, il pubblico da-
niel lo vede quasi sempre applaudire, 
anche di gusto. E da direttore trenta-
duenne di un mensile a show man di 
successo ventinovenne, mi vien da 
chiedergli: “Ma allora, possiamo dirlo 
ai giovani: si può fare!”. “Certo – mi ri-
sponde sorridendo – con la creatività, 
l’umiltà, i sacrifici e senza fretta. tro-
vando le persone giuste, e diffidando 

da chiunque chieda dei soldi: l’interes-
se di una buona agenzia, infatti, non è 
chiederti dei soldi, ma formarti. Con 
la consapevolezza dei propri mezzi, 
pronti a mettere tanti tic sull’elenco 
delle proprie aspettative. Io a volte 
mi giro indietro e dico: ‘Caspita, ne ho 
già fatte tante’. Ma non mi basta mai. 
E scopro ogni volta di più quanto mi 
piaccia…”. Beh: un altro applauso te lo 
sei meritato, daniel… 
Clap Clap Clap!

dentro al quadro dello show
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Perche’, in fondo, e’ carnevale!
di Pierluigi “Gigi Dj” Pardocchi

Eh sì, Febbraio è il mese del carnevale 
e forse non tutti sanno che la data in 
cui si sarebbe svolto il festival di San-

remo, erano 
gli anni ‘50, fu 
scelta in feb-
braio in mo-
do da poter 
riproporre le 
canzoni nelle 
feste carne-
valesche. ora 
vi torna eh.... 
P a p a v e r i  e 
papere, Vec-
chio scarpo-
ne, Canzone 
da due soldi, 
insieme alla 
tradizione ca-
nora italiana, 
r a p p r e s e n -
tano il  mo-
mento della 
l e g g e r e z z a 
musicale, del 
“motivetto” 
d a  c a n t i c -
chiare. 
I l  l e g a m e 
della musica 
con il carne-
vale infatti è 
indissolubile: 
p e n s a t e  a l 
carnevale di 

rio senza samba, oppure ai carri ita-
liani senza l’accompagnamento mu-
sicale, magari con quelle canzoni che 
anni fa venivano bollate come idiote e 
insopportabili. 
“Non succederà più”, “Sarà perché ti 

amo”, “Maledetta primavera” da dove 
vengono ? Così come tutti gli anni al-
meno una mezza serata, daremo un 
occhio e un orecchio a sentire quel-
le canzonette...non si sa mai. oddio i 
due ultimi festival targati Fazio, a parte 
qualche episodio, non ci hanno lascia-
to canzoni che ricordiamo, forse per-
ché la musica sembrava quasi un ob-
bligo da rispettare. da Carlo Conti, che 
vorrei ricordare nasce come speaker 
radiofonico nelle radio degli anni ‘80 
(e anche bravo), mi aspetto quindi un 
vero festival musicale, con in più uno 
show televisivo (e non viceversa !). 
ora non ho certo voglia di parlare di 
questo o di quel cantante, dei favoriti 
oppure no (a loro stanno già pensando 
i quotisti della Snai.....), e quindi vado, 
accendo il mio “vecchio” stereo col Cd 
e mi ascolto “Nero a metà” un disco 
che ho riscoperto, ovviamente, per il 
fatto che Pino daniele ci ha lasciato. 

Un disco fantastico, canzoni bellissi-
me, suonato in maniera celestiale, 40 
minuti di grandi emozioni che comin-
ciano dal giorno in cui ci lascia Mario 
Musella (cantante degli Showmen, poi 
Napoli Centrale), il nero a metà con cui 
Pino aveva cominciato a suonare. Pino, 
per non farci mancare nulla non ci ha 
lasciato solo questa perla, andate ad 
ascoltarvi “Non calpestare i fiori nel de-
serto” e poi mi direte....
Vi saluto ricordandovi inoltre che il 24 
del mese esce il nuovo album di Jova-
notti (.....sabato, sabato è sempre saba-
to.....), lo so che molti di voi sono pronti 
col “bleah” in canna, ma ce sono altri (io 
in prima fila) che non vedono l’ora.
“lorenzo...... salvaci tu....! “
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. Come costruire la biblioteca di Quello Che C’e’
Un Umberto Eco senza pretese (quindi, genuino)

di Simone Ballocci
a Natale, si sa, è giusto e 
bello talvolta regalare an-
che un bel libro. a me, ad 
esempio, quest ’anno è 
successo. Ed ecco perché 
adesso, ad alcune setti-
mane dalle feste natalizie 
(giusto il tempo di legger-
lo) son qui a raccontarvi la 
mia ultimissima esperienza 
di lettura. tra i meravigliosi 
libri infatti che ho trovato 
sotto l’albero mi è capitato 
un volume veramente ben 
rilegato: “la trilogia del 
mercante di libri”, ovvero 
la raccolta dei tre libri che 
Marcello Simoni ha dato 
alle stampe ben caden-
zandoli negli ultimi anni 
mietendo successi incredi-
bili in Italia e 
all’estero. 
E qui viene la 
pr ima cosa 
bella: il suc-
cesso di que-
s t a   s t o r i a 
composta da 
tre romanzi 
ben distinti 
avuto oltral-
pe. l’opera di 
Simoni, infat-
ti, è stata tra-
dotta in 18 
Paesi, e ovunque ha incon-
trato il favore di pubblico 
e critica. la seconda cosa 
bella è immediatamente 
conseguente: tutto questo 

successo, il novello roman-
ziere italiano che spopola 
in tutto il mondo, se lo me-
rita davvero. E leggerlo nel-
la sua lingua madre quasi ti 
fa sentire un lettore privile-
giato: noi abbiamo infatti 
il premio tricolore di poter 
saggiare Simoni, le sue sto-
rie e le sue alchimie senza il 
filtro del traduttore. Così si 
incontra un testo che è an-
zitutto un romanzo nato e 
cresciuto nel solco dell’im-
menso successo di dan 
Brown, ovvero la sapiente 
sommatoria alchemica di 
suspance, complotti mon-
diali, mistero e personaggi 
completi. Il tutto condito 
dall’ambientazione me-

dioevale, che 
fornisce al-
la scrittura 
di Simoni la 
bellezza sug-
gestiva di un 
Umberto Eco 
i m p e g n a t o 
c o n  l a  s u a 
“rosa”, senza 
averne però 
l e  p r e t e s e 
immortali. In-
somma: que-
sta  t r i logia 

è scritta e fatta per essere 
mangiata con il gusto per 
la scrittura bella che da 
sempre ci contraddistin-
gue.  

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

via GariBaLDi 56  BorGo a BuGGiano teLefono 339.4358176 

acconciature unisex, extensions 
solarium trifacciale e intero

Classifica libri più venduti
dicembre 2014

1[-]
La relazione
Autore: 
Camilleri Andrea
Editore: 
Mondadori, 
2014

2[-]
Numero Zero
Autore: 
Eco Umberto
Editore: 
Bompiani, 2015

3[1]
Avrò cura di te
Autore: 
Gramellini M. 
Gamberale C. 
Editore: 
Longanesi, 2014

4[-]
Storia di una 
ladra di libri
Autore: 
Zusak Markus 
Editore: 
Frassinelli, 2014

5[4]
Diario di una 
schiappa. 
Sfortuna nera
Autore: 
Kinney Jeff
Editore: Il 
Castoro, 2014

6[2]
La regola 
dell’equilibrio
Autore: Carofiglio 
Gianrico
Editore: Einaudi, 
2014

7[-]
American 
Sniper
Autore: Chris Kyle
Editore: 
Mondadori, 
2014

8[-]
Non temete 
per noi
Autore: Calabresi 
Mario
Editore: 
Mondadori, 2014

9[3]
I tre giorni di 
Pompei
Autore: Angela 
Alberto
Editore: Rizzoli, 
2014

10[7]
La guerra dei 
nostri nonni
Autore: Cazzullo 
Aldo
Editore: 
Mondadori, 2014
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Verona la città di 
Romeo e Giulietta 

di Francesca Masotti
Patria della più nota coppia di inna-
morati mai esistita, romeo e Giulietta, 
i celebri protagonisti della tragedia 
shakespeariana, Verona è una delle più 
romantiche città italiane, e del mon-
do, perfetta da visitare nel weekend di 
San Valentino. Per gli amanti dell’opera 
di Shakespeare, tappa d’obbligo è una 
visita a Casa Capuleti dove ci si può af-
facciare dal balcone divenuto uno dei 
simboli per eccellenza della città. a pro-
posito di simboli, altro fiore all’occhiello 
di Verona è la famosa arena di Verona, 
uno dei resti romani meglio conservati 
del nostro paese, dove ogni anno vanno 
in scena importanti opere liriche. Il cen-
tro storico della città, patrimonio dell’u-
manità dell’Unesco, è perfettamente 
conservato. tantissime sono le tracce di 
epoca romana riscontrabili, come il te-
atro romano, le porte Borsari e leoni o 
il ponte Pietra, che regala uno scenario 
da cartolina, ma anche delle successive 

dominazioni, come quella veneziana, 
che si riscontra nei palazzi della nobiltà 
e in numerose chiese, o asburgica rinve-
nibile nei bastioni, fortini e in alcuni edi-
fici storici. Imperdibile una visita al Ca-
stelvecchio, la più grande fortificazione 
militare degli Scaligeri, la famiglia che 
governò per più di cento anni la città, 
divenuta oggi Museo Civico. Infine, per 
godersi a pieno la città non c’è niente di 
meglio che passeggiare per le stradine 
del centro storico e fermarsi in uno dei 
bar nell’animata piazza delle Erbe, da 
sempre punto di ritrovo cittadino, su cui 
affacciano alcuni tra i palazzi e gli edifici 
storici più belli della città.

La cultura in diretta dall’Italia 
Secessione e avanguardia. 
L’arte in Italia prima della grande 
guerra-Roma (fino al 15/02). 
alla Galleria Nazionale di arte Moder-
na di roma è, ancora per pochi giorni, 
possibile vedere questa interessante 
mostra dedicata agli anni 1905-1915, 
anni segnati da contrasti politici e so-
ciali, durante i quali artisti e critici si 
interrogano sui concetti di modernità 
e avanguardia.

Van Gogh-Milano (fino all’8/03). 
la mostra di Van Gogh, ospitata a Pa-
lazzo reale, approfondisce una delle 
tematiche più care al pittore, il rappor-
to tra uomo e natura, declinato nelle 
immagini della vita contadina. tra le 
opere, vi sono alcuni capolavori per 
la prima volta esposti in città, come, 
tra gli altri, l’autoritratto del 1887 e 
Paesaggio con covoni di grano e luna 
crescente. la mostra è stata realizzata 
con la collaborazione del Kroller-Mul-
ler Museum di otterlo e il Van Gogh 
Museum di amsterdam.

Bomboniere a
partire da
Euro 0,50 

via Gramsci, 50  loc. traVErSaGNa 
 MaSSa E CoZZIlE  telefono 0572.73783
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Anversa la romantica 
Città giovane e di tendenza, ricca 
d’arte e di cultura, vivace e cosmo-
polita, Anversa richiama ogni anno 
un numero sempre maggiore di visita-
tori da tutto il mondo. definita la ca-
pitale belga della moda e del design, 
da un po’ di tempo fa concorrenza alle 
storiche destinazioni fashion grazie, 
in primo luogo, 
ai cosiddetti “Sei 
di anversa”, un 
gruppo di gio-
vani stilisti usciti 
dall ’accademia 
di Belle arti negli 
anni Novanta e 
affermatisi sulle 
passerelle di tutto 
il mondo. le vetrine di nuovi stilisti e 
designer riempiono le viuzze attorno 
al ModeNatie, il grande complesso 
dedicato al costume, e al MoMu, il mu-
seo della moda sempre aggiornato in 
tema di ultimi stili. la città si rivela an-
che un’interessante destinazione per il 

weekend di San Valentino, grazie alla 
sua atmosfera intima e romantica. Se, 
infatti, si vogliono evitare le oramai in-
flazionate mete da festa degli innamo-
rati e passare un fine settimana in ma-
niera indimenticabile, non c’è niente di 
meglio che venire qui. dopo aver fatto 
un giro in barca dal porto, il secondo 

più grande d’Eu-
ropa, e raggiunto 
il mare, che dista 
ben ottanta chilo-
metri dalla città, il 
consiglio è quello 
di cenare a lume 
di candela in uno 
dei tanti  locali 
sparsi per il centro 

storico, come il caffè-ristorante Zui-
derterras o il ristorante Seppe Nobels. 
atmosfere romantiche e d’altri tempi 
si vivono anche nella libreria alta Via, 
dove si possono sfogliare libri sor-
seggiando un caffè, accompagnati 
da note di musica jazz.

La cultura in diretta dall’Italia 
di Francesca Masotti
Voyager au Moyen Age-parigi (fino 
al 20/02). I documenti dell’archivio 
datini di Prato sono stati traspor-
tati a Parigi ed esposti presso il 
Museo di Cluny-Museo Nazionale 
del Medioevo. 
Numerose le opere d’arte, i mano-
scritti e i documenti che presen-
tano le diverse tipologie di viag-
giatori medievali: il mercante, il 
pellegrino, l’artista e il principe. 

le anime di Bernini. arte a roma 
per la Corte Spagnola-Madrid (fino 
all’8/02). Prima esposizione in asso-
luto allestita in Spagna e dedicata 
alla figura dello scultore, architetto 
e pittore italiano Gian lorenzo Ber-
nini. la mostra, esposta nella spetta-
colare cornice del museo del Prado, 
insiste sul rapporto di Bernini con le 
personalità spagnole sottolineando 
il legame tra la Monarchia Spagnola, 
i sui ambasciatori a roma e l’artista. 
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QUELLo CHE C’E’
...A TEATRo!
8 febbraio
QUALCOSA RIMANE
Dove:  lamporecchio (Pt) 
teatro Comunale  
Quando: 8 febbraio
Per info: www.comune.lamporec-
chio.pt.it   tel. 0574.608218
Di Donald Margulies con Monica 
Guerritore e Carolina Crescentini. Regia 
Giorgio Diritti
Commedia inedita in Italia dell’accla-
mato drammaturgo donald Margulies, 
vincitore del Premio Pulitzer nel 2000; 
il lavoro arriva ora sulle scene italiane 
con due attrici di grande talento ed 
un regista stimatissimo della scena 
cinematografica, Giorgio diritti, qui al 
suo debutto teatrale vero e proprio. 
Il testo dà vita a momenti legati dal 
rapporto di amicizia e scontro tra due 
donne nell’arco di sei anni. Il risultato 
è un confronto serrato in cui l’amicizia 
e la rivalità tra la scrittrice affermata e 
la sua giovane allieva viene affrontato 
con rigore e franchezza, richiamando 
alla mente (in un altro ambito) un altro 
scontro generazionale: il famoso Eva 

contro Eva. Una regia attenta fa emer-
gere la storia delle protagoniste attra-
verso il semplice gioco teatrale, scevro 
da ‘effetti’ e sovrastrutture. Un lavoro 
quasi interamente incentrato sulle in-
terpreti e sulla capacità di far imme-
desimare subito il pubblico e sentirsi 
liberi di aprire la mente ad un dialogo 
intimo, ravvicinato. 

13, 14 e 15 febbraio
SINFONIA D’AUTUNNO
Dove:  Pistoia – teatro Manzoni  
Quando: 13 febbraio, ore 21; 
14 febbraio, ore 21; 15 febbraio, ore 16
Per info:  www.teatridipistoia.it
atp@teatridipistoia.it tel. 0573.99161
Di Ingmar Bergman con Annamaria 
Guarnieri, Valeria Milillo, Danilo Nigrelli, 
Silvia Salvatori. Regia Gabriele Lavia
dramma psicologico e familiare, nato 
per il teatro e poi diventato film nel 
1978, lo spettacolo è un intenso e luci-
do ritratto del rapporto conflittuale tra 
una madre e una figlia, una guerriglia 
sentimentale di rancori e incompren-
sioni represse e in grado di toccare 
emozioni e sensazioni profonde.  Ga-
briele lavia, grande conoscitore di 
Bergman, lo rimodella sulla presenza 
di una straordinaria e inimitabile prota-

gonista della scena italiana, anna Ma-
ria Guarnieri. Eva vive col marito Viktor 
in un villaggio tra i fiordi. donna molto 
sensibile e piena di fede, ha perduto 
il suo bambino prima che compisse 
quattro anni e da due si prende cura 
della sorella disabile Helena, che la 
madre aveva precedentemente mes-
so in una casa di cura. Eva ha invitato 
a trascorrere una vacanza a casa sua la 
madre Charlotte, una famosa pianista 
che ha dovuto cessare l’attività a causa 
di un fastidioso mal di schiena… 

14 febbraio
ITALIA MIA ITALIA
Dove: Monsummano terme (Pt) 
teatro Yves Montand   
Quando: 14 febbraio, ore 21
Per info:  www.comune.monsummano-
terme.pt.it  e.vigilanti@comune.mon-
summano-terme.pt.it    
tel. 0572.959236
Di e con Maddalena Crippa. 
Regia  Peter Stein
a distanza di 5 anni da E pensare che 
c’era il pensiero di Giorgio Gaber, 
torna al Montand Maddalena Crippa 
con un nuovo viaggio letterario mu-
sicale, diretta stavolta dal marito, il 
grande regista tedesco Peter Stein, 

telefono 0572.910092 | www.lilliputprimainfanzia.com | lilliput Prima Infanzia

.  articoli per la prima 
infanzia  .  liste di Nascita 

Soluzioni di arredo 
per camerette

via Bruceto, 65 Margine Coperta

via Pistoiese, 108  Buggiano

tante occasioni, sconti particolari
...assolutamente da non perdere!

prossimamente 
RADDOPPIAMO!
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prima di diventare attrice principale e 
regista della Compagnia stabile del te-
atro Stabile di roma. Così l’attrice pre-
senta lo spettacolo: È un tempo difficile, 
molto difficile per l’Italia, in un tempo 
così mi sento chiamata a fare qualcosa 
per il mio paese. ITALIA MIA ITALIA nasce 
da qui, da questo bisogno di reagire, 
di rompere l’immobilità rassegnata, 
il lamento continuo, la visione solo 
negativa e assecondare invece la 
voglia di spostare il fuoco, di ritrovare 
un identità positiva del nostro essere 
italiani, di riconoscere la fortuna, sì la 
fortuna di vivere adesso questo tempo 
sbandato, per citare Fossati. Il gesto 
che meglio esprime lo spirito di questo 
spettacolo è una carezza che conforta. 
Una carezza fatta di parole anche mie e 
musica, mescolando Pasolini e Battisti, 
Leopardi e Cutugno, Francesco Piccolo e 
De andrè, Fellini ed Endrigo, Cassano 
e Battiato, Gualtieri e Fossati, Farinetti 
con Modugno e Conte. Si tratta di un 
viaggio dentro la nostra «Paenisula» 
scaldato dal pianoforte e dagli arran-
giamenti di Massimiliano Gagliardi e 
dalle atmosfere del violoncello, chi-
tarra e contrabbasso della Bubbez or-
chestra. Un viaggio che ha avuto per 
bussola solo il mio istinto, il mio cuore, 
la mia sensibilità› femminile. Un consi-
glio? Non ve lo perdete.

27 febbraio
LE FUGGITIVE
Dove:  Pescia (Pt) – teatro Pacini
Quando: 27 febbraio, ore 21
Per info:  teatropacini.pescia@face-
book.com  tel. 0572.490049
Di Pierre Palmade e Christophe Duthu-
ron con Valeria Valeri e Milena Vukotic. 
regia di Nicasio anzelmo.
la storia, tutta da ridere, di due amiche 
in fuga dal loro passato. Una comme-
dia divertente e, nello stesso tempo, 
intrisa di contenuti profondi. Un testo 
che riesce ad analizzare le problema-

tiche dell’universo femminile senza 
banalizzarle, portato sulla scena trami-
te l’interpretazione magistrale di due 
grandi attrici italiane: Valeria Valeri e 
Milena Vukotic. le due protagoniste 
incarnano l’archetipo delle ‘signore 
per bene’, appartenenti a quella di-
mensione femminile della società che 
ha imparato ad accettare le regole del 
gioco … quelle imposte dalla contro-
parte maschile. Ed è proprio per con-
tinuare a vivere che le due signore 
decidono di infrangere la cornice di 
specchi che le circonda, di ribellarsi ai 
dettami di un mondo che riflette sé 
stesso, calpestando la sensibilità della 
natura umana, fatta di bisogni e sen-
timenti. Ed è così che Claude, anziana 
signora che vive in una casa di riposo, 
e Margot, più giovane ma anche lei 
soffocata dalla pressione di un mon-
do che la vorrebbe inchiodare al ruolo 
che le ha imposto, si incontrano; a quel 
punto le loro esistenze si incrociano e 
generano un percorso nuovo e in mo-
vimento: in fuga. la stasi che perme-
ava le loro esistenze risulta di colpo 
interrotta, le due signore si ritrovano 
a vivere in corsa, a guardare al presen-
te anziché al passato e le situazioni in 
cui si imbattono risultano divertenti e 
amare al tempo stesso. attraverso i nu-
merosi richiami alla vita quotidiana, in 
particolare alla situazione delle donne 
nella terza età e alla vita (e al ruolo, da 
un punto di vista sociologico) delle ca-
salinghe, lo spettacolo alterna spunti 
comici a momenti riflessivi, suscitando 
nello spettatore un caleidoscopio di 
emozioni contrastanti.

27, 28 febbraio e 1 marzo
LA DODICESIMA NOTTE
Dove:  Pistoia –  teatro Manzoni  
Quando: 27 febbraio, ore 21; 28 feb-
braio, ore 21; 1 marzo, ore 16
Per info:  www.teatridipistoia.it  
atp@teatridipistoia.it tel. 0573.99161
Di William Shakespeare con Carlo Cec-
chi, tommaso ragno, antonia truppo, 
Eugenia Costantini, dario Iubatti, Bar-
bara ronchi, remo Stella, loris Fabiani, 
Federico Brugnone, andrea Bellesso, 
rino Marino, Giuliano Scarpinato. Re-

gia Carlo Cecchi.
Carlo Cecchi torna a Shakespeare per 
misurarsi con una commedia corale 
fondata sugli equivoci, sugli scambi di 
identità e di genere. Il testo, esaltato 
dalla traduzione della poetessa Patrizia 
Cavalli, dalle musiche di Nicola Piovani 
e dai sontuosi costumi di Nanà Cecchi, 
permetterà ancora una volta al regista, 
anche interprete nelle vesti di Malvo-
lio, di orchestrare un gioco attoriale 
straordinario, lavorando sulla stilizza-
zione e sull’essenza dei personaggi. 

1 marzo
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
Dove:  Montecatini terme (Pt) 
teatro Verdi  
Quando: 1 marzo ore 18
Per info: www.teatroverdimonteca-
tini.it  info@teatroverdimontecatini.
it   tel. 0572.78903
Con luca Ward e Vittoria Belvedere. 
regia di Massimo romeo Piparo.
dopo il grande consenso ottenuto 
con My Fair lady, torna l’amata cop-
pia del Musical italiano  composta 
da  luca Ward  e  Vittoria Belvedere 
per celebrare un altro anniversario di 
uno dei film musicali più amati di tutti 
i tempi, nel 50° dalla sua uscita nei 

cinema. la pellicola interpretata ma-
gistralmente da Julie andrews uscì 
nelle sale nel 1965 e da allora rima-
ne uno dei classici che si tramanda-
no di madre in figlia. Tre generazio-
ne hanno cantato Do-re-mi coi propri 
bambini e ancora oggi questo Mu-
sical può riuscire nella missione di 
riunire a teatro intere famiglie. lu-
ca Ward  darà voce e corpo al rigido 
militare Von trapp padre vedovo di 
sette figli che, come in ogni favola a 
lieto fine, verrà ammorbidito e quindi 
domato dalla dolcezza femminile a 
cui darà tutto il suo vigore una sem-
pre più matura per il Musical, Vittoria 
Belvedere. Con loro in scena ben 7 
bambini dai 17 ai 4 anni.

6 marzo
DONNE IN CERCA DI GUAI
Dove:  Pescia (Pt) –  teatro Pacini  
Quando: 6 marzo, ore 21
Per info:  teatropacini.pescia@face-
book.com  tel. 0572.490049
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Di Chevret con Barbara Bouchet, Marisa 
laurito e Corinne Clery. regia di Nica-
sio anzelmo.
Una commedia molto divertente dove 
sono vincitrici le donne con la loro for-
za e la loro determinazione. donne che 
riescono a risorgere come araba Feni-
ce prendendo dal loro passato, fatto 
di delusioni e sconfitte,  il vigore per 
costruire un nuovo giorno, un  nuovo 
progetto. Il retrogusto di questa com-
media è la crisi della mezza età e della 
solitudine,  narrate qui con umorismo, 
dove il piacere della seduzione è sem-
pre motivo di autoironia,  giocato con 
gusto, eleganza e grande divertimen-
to. E’ una commedia sapientemente 
gestita da un serie di delicati comici 
equilibri dove i protagonisti sono con-

tinuamente  sotto pressione  con un 
finale sorprendente. la risata è assicu-
rata.

6, 7 e 8 marzo
MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE
Dove:  Pistoia –  teatro Manzoni  
Quando: 6 marzo, ore 21; 7 marzo, 
ore 21; 8 marzo, ore 16
Per info:  www.teatridipistoia.it  
atp@teatridipistoia.it tel. 0573.99161
Di Arthur Miller con Elio de Capitani, 
Cristina Crippa, angelo di Genio, Mar-
co Bonadei, Federico Vanni, andrea 
Germani, Gabriele Calindri, alice re-
dini, Vincenzo Zampa, Vanessa Korn. 
Regia Elio De Capitani.
Un classico del Novecento che Elio 
de Capitani, regista e protagonista, 
affronta dopo il lavoro su tennessee 
Williams, per proseguire una perso-
nale riflessione sulla vita d’oggi e sul 
tema dei rapporti tra giovani e adulti 
attraverso la drammaturgia americana 
d’ogni epoca. 
accanto a lui nel ruolo della moglie 
linda loman, la sua compagna d’arte e 
di vita Cristina Crippa, protagonista dei 
suoi recenti allestimenti di Improvvisa-
mente, l’estate scorsa e della discesa 
di orfeo; i figli dei protagonisti (Biff e 

Happy) sono interpretati da angelo di 
Genio e Marco Bonadei, giovani attori 
dell’applauditissimo gruppo di the 
history boys, come lo sono anche Vin-
cenzo Zampa (Howard) e andrea Ger-
mani che è Bernard, il figlio di Charlie, 
l’amico-antagonista, interpretato da 
Federico Vanni. 
da History boys arriva anche Gabriele 
Calindri, da alcuni anni presenza co-
stante nelle produzioni dell’Elfo, che 
qui è lo zio Ben. due giovani attrici 
completano il cast: alice redini (già 
protagonista all’Elfo in Viva l’Italia) e 
Marta Pizzigallo, premio Hystrio 2013.

via Marruota 124
51016 MonTeCaTini TeRMe

telefono 0572.75169

Filati, Mercerie, Lane
Intimo Uomo, 

Donna e Bambino, 
Playtex, Lovable, Sloggi, 

Liabel e Alpina

via Don Minzoni, 17
MONTECATINI TERME
telefono 0572.766174

via Marruota, 122 MONTECATINI TERME
telefono 0572.911838

Per info: Il Girotondo Snc Montecatini

cameretta
Completa di lettino, fasciatoio, 
piumone, paracolpi e materasso

€ 399,00

 trio
a prezzi interessanti

Saldi 
su abbigliamento 0-8 anni

seguici su

Liste nascita, Premaman, 
Abbigliamento 0-8 e non solo
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QUELLo CHE C’è
...AL CINEMA!

Uscite del 12 febbraio  2015
CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO

Regia di Sam Taylor-
Johnson con Jamie 
Dornan, Dakota 
Johnson, Eloise Mum-
ford, Jennifer Eh-
le, Luke Grimes, Vic-
tor Rasuk. Genere 
drammatico,  erotico, 

sentimentale.
Cinquanta sfumature di grigio è uno 
dei casi editoriali più discussi degli ulti-
mi anni. Più di 3.500.00 copie vendute 
solo in Italia. Un libro che è diventato un 
fenomeno. la storia che ha appassiona-
to ogni donna, svelandone i segreti più 
intimi. Sta arrivando nelle nostre sale.

SELMA - LA STRADA PER LA LIBERTÀ
Regia di  Ava DuVernay 
con Tim Roth, David 
Oyelowo, Giovanni 
Ribisi, Cuba Gooding 
Jr., Oprah Winfrey, 
Carmen Ejogo, Tessa 
Thompson, Alessandro 
Nivola, Tom Wilkinson. 

Genere drammatico, storico.
ambientato negli Stati Uniti, durante la 
presidenza Johnson, il film racconta la 
marcia di protesta che ebbe luogo nel 
1965 a Selma, alabama. Guidata da un 
agguerrito Martin luther King, questa 
contestazione pacifica aveva lo scopo 
di ribellarsi agli abusi subiti dai cittadini 
afroamericani negli Stati Uniti e proprio 
per la sua natura rivoluzionaria venne 
repressa nel sangue.

SHAUN - VITA DA PECORA: IL FILM
Regia di Mark Burton, Richard Starzack. 

Genere animazione, 
avventura.
la vita della fattoria 
sta iniziando a diven-
tare noiosa. Giorno 
dopo giorno, il Fattore 
dice a Shaun quel che 
deve fare; così, Shaun 

architetta un piano per prendersi un 
giorno libero: ma si deve stare attenti 
a quel che si desidera! Insieme al greg-
ge, elabora un’idea geniale: una dopo 
l’altra, le pecore saltano la staccionata 
così che il Fattore, contandole, si ap-
pisoli. dopodiché, muovendosi silen-
ziosamente, lo portano in una vecchia 
roulotte parcheggiata in un angolo del 
campo ricreando tutte le condizioni 
tipiche della notte. Quando Bitzer le 
scopre, ormai la frittata è fatta; cercano 
quindi di riportare il Fattore fuori dalla 
roulotte che, a quel punto, inizia a muo-
versi dirigendosi precipitosamente ver-
so la strada, con il Fattore avvolto in un 
sonno profondo ancora al suo interno. 
Bitzer si scaglia all’inseguimento della 
roulotte, che punta dritta verso la Gran-
de Città. Shaun e il gregge rimangono 
alla fattoria, ma il caos prende il soprav-
vento: Bitzer e il Fattore non si vedono 
più. a quel punto, decidono di lanciarsi 
alla ricerca dei due per porre rimedio 
al problema che hanno creato. Shaun 
ritroverà il Fattore prima che se ne per-
dano le tracce per sempre?

Uscite del 19 febbraio 2015
MORTDECAI

Regia di  David Koepp  con   Johnny 
Depp,  Ewan McGregor,  Gwyneth Pal-
trow,  Aubrey Plaza,  Olivia Munn,  Paul 
Bettany, Jeff Goldblum, Oliver Platt, Mi-
chael Byrne. Genere azione, commedia.
Il film è ispirato a “the Great Mortdecay 
Moustache Mistery”, capitolo conclusi-

vo di una trilogia de-
dicata a un ricco mer-
cante d’arte che non 
disdegna né il crimine 
né litri e litri di bran-
dy. la storia del film 
è incentrata sull’anti-
quario avventuriero 

che cerca un quadro rubato, su cui c’è 
un codice misterioso che potrebbe con-
durre al tesoro dei Nazisti.

THE PYRAMID
Regia di Gregory Lev-
asseur con Ashley Hin-
shaw, Denis O’Hare, 
James Buckley, Christa 
Nicola, Amir K, Fay-
cal Attougui. Genere 
horror.
Un team di archeo-

logi americani cerca di svelare i segreti 
di un’antica piramide sepolta sotto il 
deserto egiziano. Mentre lavorano nel-
le profondità, si perdono nelle oscure 
catacombe. In cerca di una via d’uscita 
si rendono conto non solo di essere in 
trappola ma di essere prede di una cre-
atura misteriosa.

LIFE ITSELF
Regia di Steve James. Genere biografico, 
documentario.
Per lui i film sono macchine che gene-
rano empatia. roger Ebert, giornalista 
e sceneggiatore scomparso nel 2013, 
è stato uno dei più rinomati critici ci-
nematografici americani, il primo a vin-
cere il Premio Pulitzer. Il film ripercorre 
l’avventura della sua vita, l’amore per la 
settima arte e il controverso rapporto 
con il mondo del giornalismo, senza tra-
scurare lati oscuri come la lotta contro 
la dipendenza da alcool. life Itself: la vi-
ta è un romanzo, un film, una storia d’a-
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more. Fatti di alti e bassi tra cui navigare 
senza paura, come seppe fare Ebert.

LUPIN III
Regia di Ryûhei Kita-
mura con Shun Ogu-
ri,  Tetsuji  Tamaya-
ma, Ayano Go,Meisa 
Kuroki.
Genere  azione, com-
media, avventura.
azione, commedia 

ma anche un pizzico di follia nell’adat-
tamento live-action del manga e anime 
di culto creato da  Monkey Punch. la 
trama segue lupin, Jigen, Goemon e 
Fujiko che tornano a far squadra quan-
do lupin decide di rubare un gioiello 
noto come il “Cuore cremisi di Cleopa-
tra”, inestimabile prezioso custodito in 
una gigantesca cassaforte di massima 
sicurezza chiamata “l’arca di Navarone”. 
Chiaramente l’ispettore Zenigata non 
è affatto d’accordo e sfrutterà questo 
nuovo colpo per tendere l’ennesima 
trappola a lupin. 

Uscite del 26 febbraio 2015
KINGSMAN: SECRET SERVICE

Regia di Matthew Vaughn con 
Mark Hamill, Colin Firth, Michael 
Caine,Samuel L. Jackson, Mark Strong.  
Genere azione, thriller.
Il film racconta la storia di un giovane 
che viene preso sotto l’ala protettrice 
dallo zio, una superspia internazionale 
che gli svelerà via via tutti i segreti del 
mestiere.

AUTOMATA
Regia di  Gabe Ibáñez con Antonio 
Banderas,  Dylan McDermott,  Melanie 
Griffith, Birgitte Hjort Sørensen, Robert 
Forster,  Tim McInnerny,  Andy Nyman. 
Genere fantascienza, thriller.

2044 la terra sta andando verso la de-
sertificazione e l’umanità lotta per la 
sopravvivenza in un ambiente divenu-
to ostile. la razza umana coesiste con 
i robot, creati per supportare la condi-
zione di una società in declino. l’agen-
te assicurativo Jacq Vaucan (antonio 
Banderas), che lavora per una società di 
robotica, la roc robotics Corporation, 
indaga su androidi difettosi. durante 
una delle sue indagini scopre che alcu-
ni robot si sono evoluti, diventando una 
possibile minaccia per l’umanità.

VIZIO DI FORMA
Regia di Paul Thomas 
Anderson con Joa-
quin Phoenix, Benicio 
Del Toro, Owen Wil-
son, Reese Witherspo-
on, Josh Brolin, Jena 
Malone, Sasha 
Pieterse, Maya 

Rudolph, Martin Short, Wilson Be-
thel, Sam Jaeger, Martin Donovan, Ste-
ven Wiig. 
Genere thriller.
al centro della storia un investigatore 
privato, doc Sportello, che esercita il 
suo lavoro nella los angeles degli anni 
Sessanta. Una visita inattesa della sua 
ex lo coinvolge in un caso bizzarro che 
coinvolge ogni sorta di personaggi, sur-
fisti, traffichini, tossici e rockers, oltre ad 
uno strozzino assassino, un detective 
della laPd, un musicista sax tenore che 
lavora in incognito ed una misteriosa 
entità conosciuta come Golden Fang, 
che potrebbe essere solo una manovra 
per eludere il fisco messa in piedi da al-
cuni dentisti...

Uscite del 5 marzo 2015
WILD

Regia di Jean-Marc Vallée con  Reese 

Witherspoon,  Gaby Hoffman,  Laura 
Dern,  Michiel Huisman,  Charles Bak-
er,  Kevin Rankin,Thomas Sadoski. Ge-
nere biografico, drammatico.
dopo la fine del suo matrimonio e la 
morte di sua madre, Cheryl Strayed è 
una donna che ha perso ogni speranza. 
dopo anni di comportamenti incauti 
autodistruttivi e prende una decisione 
istintiva e decide di partire senza alcu-
na preparazione e spinta solo dalla sua 
determinazione per una grande av-
ventura: percorrere a piedi, da sola, gli 
oltre 4000 km del Pacific Crest trail, un 
sentiero escursionistico strettamente 
allineato con la porzione più alta delle 
catene montuose della Sierra Nevada e 
delle Cascate. Un viaggio che la spinge-
rà ai limiti, la rafforzerà e la guarirà.

IL LIBRO DELLA VITA
Regia di   Jorge R. Gutierrez. Genere ani-
mazione.
Il film racconta il viaggio iniziatico del 
figlio di un torero che decide di non 
seguire le orme paterne e fare, invece, 
il musicista.

RITORNO A CASA
Regia di Zhang Yimou 
con Gong Li, Chen 
Daoming.  Genere 
drammatico.
l u  Ya n s h i  e  F e n g 
Wanyu sono una cop-
pia unita, costretta a 
separarsi quando lu 

viene arrestato e spedito in un campo 
di lavoro come prigioniero politico. rila-
sciato alla fine della rivoluzione Cultu-
rale, finalmente lu torna a casa e scopre 
che sua moglie soffre di amnesia e ri-
corda poco del suo passato. Incapace di 
riconoscerlo, lei aspetta pazientemente 
il ritorno di suo marito senza capire che 
è al suo fianco.
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Musei & Valdinievole   “Nel segno dell’acqua”  
calendario eventi

Sabato 7 febbraio ore 16
Museo della Carta – Pescia
www.museodellacarta.org  
telefono 0572.408020
L’acqua e gli antichi mestieri: 
la carta fatta a mano
Incontro al Museo per parlare degli 
antichi mestieri che utilizzavano l’ac-
qua ed in particolare della carta fatta 
a mano. Inizio visite guidate ore 16.00 
e ore 17.30.

Domenica 8 Febbraio ore 16
Mac,n Monsummano Terme
www.macn.it  telefono 0572.952140
Il Mito dell’Acqua
laboratorio dedicato alle maschere, 
in cui i bambini insieme ai genitori si 
divertiranno nell’inventare maschere 
di Carnevale, si potrà svolgere una 
ricerca sui miti della creazione nelle 
varie culture e nelle diverse zone ge-
ografiche e sviluppare la ricerca sul 
proprio territorio, risalendo alle cre-
denze e alle tradizioni che possono 
essere messe in relazione all’acqua 
come principio creatore.  

Domenica 8 febbraio ore 16.30
MOCA Montecatini Terme
www.mocamontecatini.it  
telefono 338.8651601 – 393.7042631 
– 320.8034671
Blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCa con visita guidata e 
laboratorio multidisciplinare.

Domenica 8 febbraio 2015 ore 16
Museo della Città e del Territorio  
Monsummano Terme
www.museoterritorio.it  
telefono 0572.954463
La roccia che beve l’acqua
Incontro per adulti e bambini, con 
presentazione e analisi dei processi 
scientifici e chimici legati al carsismo 
nel Colle di Monsummano alto, le 
rocce calcaree, i loro utilizzi nella sto-
ria e nell’arte. Segue una interessante 
fase laboratoriale con la realizzazione 
di un piccolo esperimento scientifico 
attestante le manifestazioni carsiche. 
I bambini e gli adulti si trasformeran-
no in piccoli chimici per vedere con i 
propri occhi come funziona l’erosio-
ne delle rocce. In caso di bel tempo è 
possibile una breve passeggiata lun-
go il sentiero geologico (da raggiun-
gere con il mezzo proprio), per scopri-
re dal vivo le rocce calcaree. 

Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2015 ore 16
Gipsoteca Libero Andreotti di Pescia
www.comune.pescia.pt.it  

telefono 0572.490057
Acqua, memoria e cultura locale
la visita al museo sarà il pretesto per 
rileggere avvenimenti e aneddoti del-
la comunità di Pescia, che hanno, per 
filo conduttore, l’acqua.

Sabato 21 febbraio ore 16
Museo della Carta – Pescia
www.museodellacarta.org  
telefono 0572.408020
L’acqua elemento evocativo 
nell’arte: la tecnica della filigrana
Visita al museo per parlare di maestri 
cartai e filigrane d’autore. Inizio visite 
guidate ore 16.00 e ore 17.30.

Sabato 28 febbraio ore 16.30
MOCA Montecatini Terme
www.mocamontecatini.it  
telefono 338.8651601 – 393.7042631 
– 320.8034671
Blu, il colore dei sogni
Incontro al MoCa con visita guidata e 
laboratorio multidisciplinare.

Domenica 1 Marzo ore 16
Mac,n Monsummano Terme
www.macn.it  telefono 0572.952140
Scriviamo con arcobaleno!
laboratorio di Scrittura Cromatica: 
gocce di colore prenderanno forma 
su una traccia acquosa. Parole autoil-
lustrate, calligrammi scelti da una rac-
colta di filastrocche, rime, metteranno 
in risalto le diverse voci dell’acqua. 

Aqua Viva – Colloqui contemporanei intorno a 
Luigi Garzi, pittore pistoiese del Seicento

Dove:  Monsummano terme (Pt) - Mac,n   
Quando: Fino al 2 marzo 2015
Per info:  m.giori@comune.monsum-
mano-terme.pt.it  tel. 0572.952140 – 
329.3605964
la mostra ha come tema l’acqua che, 
con la sua tenacia, la sua veemenza, la 
sua violenza, il suo potere, può ora co-
struire ora distruggere, anche nella me-
desima situazione. Intorno al dipinto di 

luigi Garzi Il ritrovamento di 
Mosè sulle rive del Nilo, data-
to 1692 e conservato a Palaz-
zo Pitti, che descrive il fiume 
come una forza positiva che 
salva un neonato dalla vio-
lenza delle acque, è costruito 
un evento di arte moderna e 
contemporanea dove opere 
di vario genere e materiali, 
si affiancheranno, propo-
nendo interessanti e origi-

MoStrE FEBBraIo 2015
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nali aspetti della creatività moderna e 
contemporanea.opere di: luigi Garzi, 
Giancarlo aiosa, Pierre alechinsky, Ga-
briella Bais, Bruno Biffi, Pierre Bonnard, 
Massimo Campigli, Carlo Carrà, Paul 
Cezanne, roberto Conte, Giorgio de 
Chirico, Connie dekker, Max Ernst, Je-
an Fautrier, lyonel Feininger, roger de 
la Fresnaye, Gigi Giovanazzi, Marcello 
Guasti, Stanley William Heyter, Nigel 
Konstman, Swietlan Kraczyna, louis 
Marcoussis, Ben Nicholson, Manuel 
ortega, Francis Picabia, tano Pisano, 
Saulo, Jean toorop, Stefano tovazzi, 
Susanne Valadon, luca Valentini, Giu-
seppe Vigolo, Giuseppe Viviani, Mauri-
ce Vlaminck.

CinemArte – 12 artisti dipingono la scena 
di un capolavoro cinematografico

Dove:  Prato – Cinema EdEN   
Quando: Fino al 2 marzo 2015
Per info:  m.giori@comune.monsum-
mano-terme.pt.it  tel. 0572.952140 – 
329.3605964

la prima edi-
z ione di   Ci -
nemarte con 
“Vivi la scena 
di un film”, 
vede protago-
nisti dodici ar-
tisti, legati alla 
città di Prato, 
che interpre-
tano su gran-
d i  t e l e  u n a 
s c e n a  d i  u n 
c a p o l a v o r o 
della cinema-
tografia mon-
d i a l e .  o g n i 

lunedì fino al 2 marzo 2015 potrete 
rivivere l’emozione di queste pellicole 
e coglierne l’essenza nella decodifi-
cazione che ogni artista ha proposto. 
Questa rassegna, interamente ideata 
da Pietro Schillaci, apre le porte anche 
a future collaborazioni con il mondo 
della creatività e tutti i suoi media ar-
tistici che nel cinema trovano le loro 
tangenze. Un’opportunità di confron-
to che aprirà a nuove vie di riflessione 
sul cinema, che, come diceva Federico 
Fellini, “non è solo una forma d’arte, in 
realtà è una nuova forma di vita, con i 

suoi ritmi, cadenze, prospettive e tra-
sparenze”.

Mostra Fotografica “Lo Sguardo delle Parole”
Dove:  Montecatini terme (Pt)  – 
Mo.C.a. Montecatini Contemporary art  
Quando: Fino al 22 marzo 2015
Per info: www.mocamontecatini.it  
mocamct@gmail.com  
tel. 338.8651601
U n  v i a g g i o 
f o t o g r a f i c o 
attraverso i ri-
tratti di 35 au-
tori che hanno 
fatto la Storia 
della lettera-
tura mondiale 
p ro ve n i e n t i 
dagli archivi 
alinari. autori 
come i fratelli 
Grimm o andersen, per quanto riguar-
da le fiabe; Manzoni, Verga, Pirandello, 
Sciascia, tomasi di lampedusa, Um-
berto Eco per restare ai maestri italia-
ni. E ancora Hemingway, Garcia lorca, 
dickens, agatha Christie, oscar Wil-
de… Curatori della mostra l’assessore 
alla cultura del Comune Bruno Ialuna e 
leonardo Pupilli. “l’autore molto spes-
so nella mente di noi lettori – ha det-
to l’assessore Ialuna – rischia di essere 
un’entità astratta che non riusciamo ad 
associare ad un’immagine. Questa mo-
stra intende dare un volto ad alcuni di 
quei nomi che popolano da sempre i 
nostri scaffali. Nomi che hanno contri-
buito a rendere grande la letteratura. 
Fotografie che gli archivi alinari han-
no gentilmente fornito in originale, 
immortalati da grandi fotografi come 
Harlingue, lipnitzky, Nadar”. all’inter-
no del Moca anche numerose macchi-
ne da scrivere che è il minimo definire 
storiche. 

Moira Ricci – Dove il cielo è più vicino
Dove:  Capannori (lU)  
loc. Vorno, tenuta dello Scompiglio  
Quando: Fino al 28 febbraio 2015
Per info: www.delloscompiglio.org
biglietteria@delloscompiglio.org  
tel. 0583.971475 – 338.7884145
dove il cielo è più vicino è una traietto-
ria dello sguardo, una tensione, un de-

siderio. Come tutti i movimenti rivolti 
in questa direzione, può riuscire solo 
portando il peso verso terra. Per salire è 
necessario assicurarsi una base solida. 
lo sanno bene gli alberi che per cre-
scere hanno bisogno di radici salde, lo 
sanno gli alpinisti che hanno bisogno 
di punti fermi per procedere nella loro 
ascesa, lo sanno tutti quelli che salta-
no, che danzano, quelli che provano 
a guarire, quelli che provano a volare, 
quelli che pregano, sognano, quelli che 
vogliono cambiare, quelli che voglio-
no scappare, per tutti è un passaggio 
necessario. l’artista come sempre par-
te dalla sua esperienza personale e co-
nosce bene gli esiti di questa doman-
da. al centro di questo lavoro la terra, 
la terra in crisi, sempre meno coltivata, 
sempre più abbandonata dai contadi-
ni che non riescono a sostenersi con il 
loro lavoro. Il padre, lo zio e un cugino 
sono rimasti gli unici della sua fami-
glia, vivono questa condizione e non 
intendono lasciare il podere per non 
mancare di rispetto alle fatiche delle 
generazioni precedenti. Una serie fo-
tografica di case dislocate in poderi as-
segnati dall’Ente Maremma durante la 
bonifica, case che l’artista, cancellando 
le porte e le finestre, ha trasformato in 
testimoni inerti di questa condizione. 
Poi due video, la situazione si anima, 
grandi lavori in corso, desideri. Il primo 
è una visione dall’alto di due grandi 
cerchi infuocati che si rifanno alla leg-
genda inglese del diavolo mietitore, 
realizzati con lo stesso aratro che si 
usa per rigenerare la terra. Il secondo 
documenta le fasi di lavorazione per 
costruire con il padre, amici e familiari, 
una sorta di trebbia-astronave per an-

dare via, un tentativo destinato a non 
riuscire ma che nel fallimento di que-
sto obiettivo apre uno spazio per darsi 
da fare qui, con quello che c’è, adesso, 
insieme...
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Hollywood Costume: i costumi più 
famosi del cinema in mostra 

di Francesca Masotti
I costumi più belli del cinema in mostra a los angeles fino 
al 2 marzo presso il Wilshire May Company Building, la futu-
ra sede del Museo Academy of Motion Pictures che do-
vrebbe aprire i battenti nel 2017. la prestigiosa esposizione, 
gestita dal Victoria&Albert Museum di Londra e dall’aca-
demy of Motion Picture arts and Sciences, raccoglie una 
preziosa collezione degli abiti più famosi delle pellicole di 
tutti i tempi. I costumi esposti sono oltre centocinquanta e 
spaziano dai film cult più vecchi a quelli degli ultimi tempi, 
come per esempio, tra gli altri, gli abiti di the Hunger Ga-
mes, django Unchained, american Hustle e Il Grande Gats-
by. tra i pezzi “classici” si possono ammirare le scarpette ros-
se indossate da Judy Garland nei panni di dorothy nel Mago 
di oz del 1939, i costumi di Guerre Stellari, titanic e Moulin 
rouge. data la varietà dei costumi, per ordinarli secondo un 
criterio logico, la mostra è stata suddivisa in quattro zone, 
chiamate “scene”, per rimanere in tema con l’argomento. 
la prima è dedicata a due delle più grandi icone cinema-
tografiche della storia, Mary Poppins e Charlie Chaplin. la 
seconda scena è composta dai costumi di the Social Net-
work, Fight Club, la famiglia addams, Indiana Jones e I pre-
datori dell’arca perduta, Shakespeare in love ed Elizabeth: 

the Golden age. la terza, invece, è riservata ai supereroi 
come Spiderman, Superman, Capitan america, Iron Man 3, 
Batman - Il cavaliere oscuro, Man of Steel e X-Men. l’ultima 
sala, infine, ospita costumi divenuti veri e propri cult nella 
storia del cinema, come l’abito bianco di Marilyn Monroe in 
Quando la moglie è in vacanza. 

Per info: www.oscars.org/hollywoodcostume/.

abbigliamento  uomo donna
nel mese di febbraio
tutto al 50%

e’ arrivata la nuova collezione primavera - estate

via Romana, 97/A  Loc. Pescia Morta 
PESCIA (Pistoia)  telefono 0572.445537
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Note dal cielo: Mango e Pino Daniele
di Carlo Giannetti
Anche la redazione di Quello Che C’è 
si unisce al mondo intero in lutto per 
due perdite che ci mancano già tanto. 
E lo fa con la sensibile penna del nostro 
Carlo Giannetti.
Il cielo è più ricco di musica. Sì, perché 
in pochi giorni è stato raggiunto da due 
voci che hanno incantato l’Italia e non 
solo. Mango e Pino daniele. Quante 
cose in comune hanno avuto su que-
sta terra. lo stesso nome, Giuseppe, lo 
stesso diminutivo, Pino, due voci con 

spiccata propensione ai toni acuti, lo 
stesso cuore dispettoso e un solo anno 
di differenza uno dall’altro. Mango 
è nato il sei Novembre del 1954, Pino 
daniele il 19 Marzo del 1955. “Scompa-
re una delle voci più belle del mediterra-
neo,  dal cielo manderà ispirazioni per le 
nostre melodie. Ciao fratello grazie per la 
tua arte da Pino a Pino”. Questo è ciò che 
scrisse Pino daniele su Facebook una 
volta appresa la notizia della morte del 
cantante lucano. Nella sua carriera Man-
go ha pubblicato 21 album. Già a sei an-
ni suonava in una cover band assieme a 
suo fratello Michele. Nel corso degli anni 
diventa un cantautore dallo stile perso-
nalissimo. Compose numerose canzoni 
per  interpreti, quali andrea Bocelli, Mia 
Martini e loredana Bertè.
Pino Daniele è nato a Napoli, imparò a 
suonare la chitarra da autodidatta e ne 
divenne un gran virtuoso. la sua voce 
ha un timbro eccezionale.  Collabora nel 

corso degli anni 
con i maggiori 
esponenti della 
musica leggera 
italiana ed inter-
nazionale. 
l a  s u a  m u s i -
c a  è all’insegna 
dell’innovazio-
ne in seno alla 
tradizione cam-
pana. Canta in 
Napoletano con 
contaminazioni 
di inglese. 
lui stesso definì il suo stile “tarumbò”, 
per indicare la mescolanza tra taran-
tella e blues. Ha pubblicato 31 album. 
Si è esibito anche all’arena di Verona ed 
all’olympia di Parigi. Il 31 dicembre si è 
esibito in pubblico per l’ultima volta a 
Courmayeur durante il programma l’an-
no che verrà.

corso Roma, 63 
MonTeCaTini TeRMe
telefono 0572.78072

Da più di 100 anni un 
punto di riferimento 

per lane, filati, bottoni 
e intimo

via Matteotti, 146 
PIEVE A NIEVoLE 

telefono 0572.524937 
mobile 333.6849962

PER TUTTO FEBBRAIO
colore & piega € 30,00

sMAlto Cotto
 € 8,00
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a cura dell’astrofilo e appassionato di 
astronautica Massimo Martini (www.
astronautica.us)

Eventi del mese: luna e pianeti
a febbraio vi sarà Luna piena il 4, ultimo 
quarto il 12, nuova il 19 e primo quarto il 
25. Mercurio sarà del tutto inosservabile 
per la sua vicinanza al Sole. Venere si alza 
sempre di più sull’orizzonte serale e mi-
gliora la sua osservabilità col tempo. Mar-
te staziona sempre basso sull’orizzonte 
dove tramonta il Sole. Giove raggiunge le 
migliori condizioni di visibilità dalla terra. 
Saturno, infine, sorge sempre più presto 
e diventa facilmente osservabile nella se-
conda parte della notte. da segnalare che, 
nel cielo serale del 20, Venere si troverà a 
vicino a Marte accompagnato da una falce 
di Luna.
Costellazioni
Il cielo di febbraio appare dominato, a 
Nord, dal celeberrimo asterismo del Gran-
de Carro che si mostra alto sull’orizzonte, 
disposto “capovolto” alle latitudini italiane; 
sempre osservabili, basse sull’orizzonte 
Nord, le due figure di Cefeo e Cassiopea. 
a Sud, fra le piccole costellazioni si erge 

la figura del Leone, sempre più alta ver-
so Sud, che preannuncia da secoli l’arrivo 
sempre più imminente della primavera. ad 
ovest di questo, la debole costellazione 
del Cancro si individua grazie al suo og-
getto più notevole, il Presepe. ad Est, la 
brillante stella Arturo si mostra col suo co-
lore rossastro; più a Sud, si intravede Spica, 
la brillante stella alfa della Vergine. Verso 
ovest, domina ancora la figura di Orione e 
dei Gemelli, la stella Sirio (con l’asterismo 

del Triangolo Invernale) e la costellazione 
del Toro, nelle cui vicinanze si scorge an-
che l’Auriga.
Pillole di astronomia
Questo mese vi parlerò del pianeta senza 
dubbio più spettacolare di tutto il Siste-
ma Solare, Saturno. Come Giove, anche 
Saturno è un grosso pianeta gassoso. Si 
tratta del sesto pianeta in ordine di distan-
za dal Sole ed il secondo più massiccio, 
dopo Giove. Il suo raggio medio è 9,5 volte 

via del Salsero 125, 
MonTeCaTini TeRMe  telefono 0572 70911
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dal 1991

quello della terra e la sua massa 95 volte 
superiore a quella terrestre. Il nome deriva 
dall’omonimo dio della mitologia romana, 
omologo del titano greco Crono. Saturno 
è composto al 95% di idrogeno, del 3% di 
elio a cui seguono il resto degli elementi. Il 
nucleo è formato probabilmente di roccia 
e ghiaccio circondati da uno spesso strato 
di idrogeno metallico e quindi dallo stra-
to esterno gassoso. la velocità dei venti 
nell’atmosfera di Saturno può raggiungere 

i 1.800 km/h, più veloci quindi di quelli di 
Giove. Ma Saturno è famoso soprattutto 
per un vistoso sistema di anelli che consi-
ste principalmente in particelle di ghiacci e 
polveri tenuti assieme dalla gravità e dalle 
numerose lune. le lune conosciute ad og-
gi sono una sessantina con titano, la più 
grande, ad essere l’unica del Sistema Sola-
re a possedere un’atmosfera significativa. 
Saturno è l’ultimo dei pianeti ad essere vi-
sibile ad occhio nudo ed era conosciuto fin 

dall’antichità. Fu Galileo, nel 1610, a poter 
osservare per la prima volta la sua forma 
peculiare anche se ci vollero altri 30 anni e 
strumenti più sofisticati per comprendere 
appieno la forma degli anelli. l’astronomo 
olandese Huygens scoprì il satellite titano 
mentre l’astronomo Cassini, nel 1675, fu 
il primo ad ipotizzare la vera natura degli 
anelli e vi individuò la prima suddivisione o 
lacuna che, ancora oggi porta il suo nome. 
Il momento migliore per osservare Saturno 
ed i suoi anelli è quando è all’opposizione, 
quindi dalla parte del cielo opposta al So-
le. ad occhio nudo Saturno appare sempre 
come un punto molto luminoso ma con un 
binocolo, di almeno 30 ingrandimenti, si 
potrà già distinguere il disco del pianeta e 
gli anelli. Saturno orbita attorno al Sole in 
29,5 anni e, circa ogni 15 anni, i suoi anelli 
scompaiono visti da terra perché si trovano 
perfettamente di taglio e il loro spessore è 
soltanto, in media, di una decina di metri. 

GAV (Gruppo Astronomico Viareggio) 
http://www.astrogav.eu

UAI (Unione Astrofili Italiani) 
http://divulgazione.uai.it/index.php/

Sito dell’osservatorio di Arcetri : 
http://www.arcetri.astro.it/po/



Rodiola (Rhodiola Rosea)
Pianta grassa perenne della famiglia 
delle Crassulaceae alta fino a 90 cm. 
Con foglie carnose alterne con picco-
li fiori bianco-verdastri alla sommità 
dello stelo. Cresce spontanea nel no-
stro emisfero, in asia, Europa e Nord 
america ad alta quota. la rodiola già 
nota agli antichi, era considerata una 
panacea. da secoli medicina di uso 
popolare in russia, così stimata che gli 

Imperatori cinesi inviavano spedizioni 
in Mongolia per procurarsela. l’uso che 
tradizionalmente si faceva in Europa e 
asia era quello di tonico per aumentare 
le capacità fisiche e mentali, la forza, la 
resistenza all’altitudine, alle infezioni, 
per combattere la fatica, la depressio-
ne, e molti problemi gastrointestinali e 
del sistema nervoso, per migliorare la 
potenza sessuale e tonificare l’attività 
cardiaca. la rodiola è di notevole inte-
resse per le qualità “adattogene” (cioè 
aumenta la capacità dell’organismo 
di adattarsi agli stress fisici e mentali). 
alcuni studi sull’uomo, randomizzati 
in doppio-cieco e placebo-controllati, 
hanno evidenziato che sotto stress mi-
gliora le prestazioni mentali e fisiche, il 
rendimento negli studenti sotto esame 
e la resistenza degli sportivi. 

Si possono inol-
tre trovare molte 
t e s t i m o n i a n z e 
scientifiche su 
una significa-
tiva azione an-
tidepressiva, di 
normalizzazione 
del tono dell’u-
more, ansiolitica 
e neuroprotettiva. 
Molto interessan-
te la capacità della rodiola di bloccare 
o almeno rallentare i fenomeni di in-
vecchiamento cerebrale e neurodege-
nerazione legati all’età, provocando un 
miglioramento della funzione cognitiva 
(pensare, analizzare, valutare, pianifi-
care), della memoria, dell’attenzione e 
dell’apprendimento.

Questo mese, per la rubrica l’angolo del gusto, parleremo di un’altra eccellenza culinaria della zona Pistoiese dal nome 
curioso: Il carcerato.

Il carcerato, questo sconosciuto.
la tradizione gastronomica pistoiese è 
ricca di piatti di ogni tipo. Navigando 
su internet ci siamo imbattuti in que-
sta curiosità: il carcerato. Si tratta di una 
pappa che si ottiene facendo cuocere 
del pane raffermo in un brodo a base 
di interiora di vitello. Una volta impiat-
tata la pappa vi si possono aggiungere 
a piacere formaggio grattugiato e pepe. 
anche se la vera ricetta non lo contem-
pla, insieme al brodo, oltre alle interiora 
ed al pane si possono incorporare caro-
te, piselli ed un po’ di burro. Come dice il 
nome, il carcerato sarebbe nato presso 
delle  carceri e precisamente quelle di 
Santa Caterina in Brana a Pistoia che si 
trovavano accanto ai macelli comunali. 
I detenuti ed i secondini, tanto tempo 

fa, vedevano quotidianamente che le 
interiora dei vitelli, dette anche rigaglia, 
invece di essere vendute, venivano get-
tate nel torrente Brana, nel quale si af-
facciavano sia il carcere che i macelli. af-
famati e turbati da tale spreco, chiesero 
ed ottennero il permesso che i macellai 
dessero loro quella carne che avrebbe 
costituito una preziosa fonte energeti-
ca a bassissimo costo. Per i detenuti, in 
particolare,  sarebbe diventata una va-
lida alternativa al proverbiale pane ed 
acqua. ancora oggi questo piatto viene 
servito in alcune trattorie e ristoranti 
della zona pistoiese, ma non è facile da 
trovare. Generalmente dopo il carcera-
to, come secondo viene servita la riga-
glia, (dal latino “regalis” degno di un re, 

bocconi da re), ovvero la carne cotta nel 
brodo stesso che, per essere fatta a re-
gola d’arte, dovrebbe essere composta 
da cinque parti: i nastrini o budellini, il 
centopelli, che sarebbe l’omaso, la parte 
più magra, il buo del culare, cioè lo sfin-
tere, il lampredotto e la trippa. 

di Claudio Tardelli,  Erborista

di Carlo Giannetti
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EVENTI DEL SAPoRE
UFFIZI DI CARNEVALE  A SAN GIOVANNI 

VALDARNO (AREZZO)
18 e 25 GENNAIO, 1,8 E 15 FEBBRAIO

Questa antica tradizione sangiovan-
nese è festeggiata nelle cinque do-
meniche precedenti il martedì grasso 
ed ha un’accezione religiosa; il suo si-
gnificato, infatti è quello di celebrare 
l’uffizio dei defunti, con offerte all’o-
ratorio di Santa Maria delle Grazie, per 
le celebrazioni in suffragio dei defunti. 
durante questo periodo le compagnie 
di suffragio si recavano all’oratorio 
per ricordare i propri cari, così questo 
contesto, oltre ad essere un’occasione 
di incontro, assunse anche il valore di 
festa. ancora oggi gli uffizi si svolgono 
nei locali della Basilica (i Saloni), con 
ricchi pranzi a base di ricette locali e 
del tipico Stufato alla Sangiovannese, 
preceduti dalla sfilata del carroccio con 
paggetti in costume, in ricordo della 
processione con cui venivano conse-
gnate le offerte. Ecco il calendario di 
quest’anno: 18 gennaio, Uffizio di S. 
antonio; 25 gennaio, Uffizio di Sana 
lucia; 01 febbraio, Uffizio dell’Indu-
stria; 08 febbraio, Uffizio del Vicariato; 
15 febbraio, Uffizio delle donne. 
Per info: www.prolocosangiovannival-
darno.it  info@prolocosangiovannival-
darno.it tel. 055.943748

SAGRA DELLE FRITTELLE A 
SAN DONATO IN COLLINA (FIRENZE)

LA FESTA CONTINUA PER TUTTI I 
FINE SETTIMANA DI FEBBRAIO E MARZO

Carnevale non è solo sfilate e carri al-
legorici, Carnevale è anche tempo di 
goloserie, ben conosciute a tutti noi, 
come le immancabili e famose frittelle 
di riso, in questo caso, di San donato in 
Collina, provincia di Firenze. Una tradi-
zione della cucina toscana che si perde 
nei secoli, e che viene egregiamente 
celebrata, da oltre trent’anni, dai vo-
lontari del Circolo Sms di San dona-
to in Collina.  le frittelle rispecchiano 
l’antica tradizione toscana, con una 
preparazione ligia alla vecchia ricet-
ta, fatta di riso, latte, uova, zucchero, 
arancia, uvetta, naturalmente fritte e 
poi cosparse con dello sgranocchian-
te zucchero semolato. I dolci vengono 

preparati espressi, serviti immanca-
bilmente caldi e accompagnati con 
dell’ottimo vin santo. 
Una sagra di forte richiamo per i più 
golosi e per coloro che si vogliono go-
dere un fuori porta in collina certi di 
trovare un’accoglienza allegra e molto 
calorosa. 
la sagra è anche una buona scusa per 
proseguire le festività natalizie appena 
lasciate alle spalle in attesa di quelle 
pasquali. Un cartoccio di frittelle fu-
manti e tanta buona compagnia vi 
aspettano tutti i fine settimana fino  al 
29 marzo. Buona frittella a tutti!
Per info: vedi spazio a pag. 63

FIERA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE 2015
A FIRENZE, IN PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA 

DAL 6 AL 15 FEBBRAIO
la  Fiera del Cioccolato artigianale di 
Firenze  conferma anche quest’anno 
il tradizionale appuntamento che ve-
de il cioccolato protagonista assoluto 
dal  6 al 15 febbraio 2015  nel magico 
scenario di  Piazza Santa Maria Novel-
la.  Come ogni anno, saranno presenti 
espositori provenienti da molte parti 
d’Italia e non solo. artigiani cioccola-
tieri che presenteranno una grande 
varietà di cioccolato e prelibatezze, 

frutto di tradizioni ed esperienza, per 
deliziare la vista ed il palato di grandi 
e piccini. 
dieci giorni che permettono a questo 
evento di diventare, anche quest’anno, 
la più importante e completa esposi-
zione di maestri cioccolatieri italiani e 
stranieri, impegnati a mostrare, sia con 
esibizioni pratiche sia con workshop, la 
cura e la passione con cui da anni dedi-
cano la loro vita a deliziare i palati degli 
amanti del “cibo degli dei”.  
Per info: www.fieradelcioccolato.it  
info@fieradelcioccolato.it 
tel. 331.1523146

EXTRA LUCCA
DAL 13 AL 15 FEBBRAIO LUCCA, CITTÀ 

DELL’OLIO, AL CENTRO DEL  MONDO 
EXtra lUCCa è un incontro dedicato 
esclusivamente all’olio Extravergine 
d’oliva. l’olio come alimento centrale 
della tavola italiana e mediterranea. 
Ideato e fortemente voluto da Fausto 
Borella,  Maestrod’olio lucchese. Pa-
trocinato dal Ministero delle Politiche 
agricole e Forestali, alla sua prima 
edizione, avrà come cuore  Villa Bot-
tini  e si snoderà fra i ristoranti e i ne-
gozi del nucleo storico cittadino per 
concludersi  all›auditorium di San ro-
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DAL 1950
INGROSSO ORTOFRUTTICOLO

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

via Mazzini - Mercato Coperto  MONTECATINI TERME   
telefono 0572.71720 - 340.0644389

mano. l›evento permetterà dunque 
l›incontro con la storia, con il bello ol-
tre che con il gusto. tre giorni di incon-
tri, durante i quali gli oliandoli, donne 
e uomini che amano la loro terra, pre-
senteranno i loro prodotti a esperti, 
appassionati, neofiti. degustazioni di 
olio, di prodotti tipici come il farro della 
Garfagnana o il pane di patate, presen-
tazioni, seminari, preparazioni di piatti 
creati da rinomati personaggi della cu-
cina italiana. Gli oli degustati insieme 
a prodotti a base di olio, dalle verdure 

ai cioccolatini, ai prodotti di bellezza, 
saranno in vendita in un vero e proprio 
negozio allestito per l’occasione.
Per info: www.extralucca.it  segreteria@
extralucca.it  eventi@maestrodolio.it 

WE LOVE BIO 2015
IL 14 E 15 FEBBRAIO ALL’OBIHALL DI FIRENZE

Seconda edizione del Salone del Bio 
Benessere Natura ed Ecosostenibilità. 
l’evento nasce con l’intento di diffon-
dere, sensibilizzare e promuovere tutte 
le realtà che operano nel settore biolo-

gico e non solo, racchiudendo attività 
che comportano giovamento psichi-
co, benessere fisico per la persona ma 
anche realtà volte alla salvaguardia 
dell’ambiente ed al rispetto dei criteri 
di ecosostenibilità. 
all’interno del Salone si trovano azien-
de ed associazioni che operano in vari 
settori, dal mercato più forte e di mag-
gior interesse dei prodotti biologici 
alle strutture turistiche come hotel ed 
agriturismi che rispettano criteri di eco 
sostenibilità. 
Saranno presenti inoltre ristoranti bio-
logici e vegani, centri benessere, pale-
stre, fonti di energia alternative, abbi-
gliamento bio e molto altro. Nell’area 
Palco sono organizzati una serie di 
eventi collaterali con: dimostrazioni 
di danza, corsi fitness, sfilate con abiti 
biologici e/o riciclati. Sempre nell’area 
Palco vengono organizzate una serie 
di conferenze per sensibilizzare ed in-
formare il visitatore dell’importanza 
dei prodotti biologici e degli effetti 
positivi che possono avere sulla per-
sona e sull’ambiente. Nella Sala Venere 
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BISCOTTI LA VIA DEL GRANO
sconto 15%

euro 2,44
sconto 20%
Euro 1,95

ORARIO
lunedì 8.30-12.00  

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

CHIUSO LUNEDì POMERIGGIO

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

invece è allestita l’area meditazione e 
benessere.
Per info: info@prometeo.tv  prometeoe-
venti@gmail.com Tel. 0571.22266

FESTA DI CARNEVALINO E LA CENA 
DEI POVERI A VELLANO (PISTOIA)

IL 18 FEBBRAIO PRESSO IL CIRCOLO 
RICREATIVO E CULTURALE ARCI

anno dopo anno, la celebrazione del 
Carnevalino è entrata nella tradizione 
popolare; Vellano, il capoluogo della 
Valleriana, disponeva, in passato, di 
ben tre locali, tre teatri, che in questa 

occasione ospitavano altrettanti ve-
glioni che attiravano in paese tante 
persone provenienti dai borghi vicini, 
che per lo più si muovevano a piedi. 
E in queste vivacissime feste i parteci-
panti ballavano fino a tardi e poi, belli 
carichi di vino, rimanevano a dormire 
sul posto. al pomeriggio del giorno 
seguente, quando si svegliavano, ve-
niva offerto loro un pasto a base di 
baccalà, acciughe e farinata, dopo di 
che tornavano ad incamminarsi verso 
casa. Questo anche nei momenti più 
duri, quelli tra le due guerre e imme-
diatamente dopo la seconda guerra 
mondiale. Il Circolo di Vellano da tanti 
anni ha riscoperto questa tradizione, e 
ha iniziato a riproporre, con immedia-
to successo, la festa di Carnevalino e la 
Cena dei Poveri. 
E anche nell’edizione 2015 torna a of-
frire un caratteristico menù a base di 
pesce: si inizierà con un antipasto a 
base di filetti di acciughe e pinzimo-
nio, seguito da farinata di cavolo nero 
preparata rigorosamente secondo la 
ricetta tradizionale e, come secondo 
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RoSTiCCeRia | DolCi CaSalinGhi
PizzeRia anche da asporto 
FoCaCCe | Pane CoTTo a leGna  
MaCelleRia | SalUMeRia

SU oRDinazione PRePaRiaMo BUFFeT 
per feste, compleanni ed eventi in genere

via Marconi, 19 Pieve a nievole (Pistoia) telefono 0572.80307

di Francesca e Alessandra Malucchi

le specialità SETTIMANALI
Martedì: ribollita

Mercoledì:Farinata di cavolo neroGiovedì: trippa alla fiorentinaVenerdì: Frittura di pesce, Cacciucco o Paella

Il Berlingozzo. 
Il Dolce Del Giovedì Grasso.
dI Carlo Giannetti
Il Berlingozzo trarrebbe le sue origini ad-
dirittura nel  1400 e prenderebbe il nome 
da Berlingaccio, che nel gergo fiorenti-
no stava ad indicare il Giovedì grasso ed 
anche una maschera risalente proprio al 
quindicesimo secolo. Berlingaccio deri-
verebbe dal tedesco bretling che significa 
tavola ed il verbo berlingare voleva dire, 
appunto, divertirsi a tavola. Il Berlingozzo 
è tipico di lamporecchio, cittadina della 
quale abbiamo già parlato nel numero 
di Novembre al riguardo dei ben più ce-
lebri brigidini, ma è preparato anche nell’ 
Umbria settentrionale, in particolar modo 
nell’ alta Valle del tevere. Il Berlingozzo è 
una ciambella priva di qualsiasi derivato 
del latte, quindi indicata per coloro che 
siano allergici o intolleranti al lattosio ed 
è l’ideale per la prima colazione. ricetta: 2 
uova intere e due tuorli, 250 g. di farina 00, 
200 g. di zucchero, 15 g. di lievito per dol-
ci, la scorza grattugiata di un limone, un’a-
rancia, granella di zucchero, 50 g. di olio 

d’oliva, margarina. Montare le uova, i tuor-
li e i 150 grammi di zucchero con le fruste, 
fino a far diventare il composto gonfio e 
spumoso. Incorporare la scorza del limo-
ne e l’olio, mescolando continuamente. 
Versare il lievito nella farina e setacciarla 
unendola al composto mescolando sem-
pre dal basso verso l’alto per evitare che si 
smonti. Ungere uno stampo da ciambel-
la con della margarina e versarvi dentro 
il composto. Porre in forno lo stampo e 

cuocerlo a 180° per mezz’ora. Spremere 
l’arancia, filtrarne il succo e metterlo in 
un pentolino con lo zucchero avanzato, 
porre il recipiente su fuoco dolce fino ad 
ottenere uno sciroppo poco denso. Una 
volta cotto il dolce, va sfornato e lasciato 
raffreddare per un’altra mezz’ora, va tolto 
dallo stampo con cautela e bagnato in 
superficie con lo sciroppo d’arancia e zuc-
chero. ora si può guarnire a piacimento 
con la granella di zucchero.
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piatto, da baccalà alla griglia con ceci 
all’extravergine d’oliva. 
Per chiudere il pasto, cacio pecorino di 
produzione locale e cenci fritti con vin-
santo di caratello. 
Una deliziosa, saporitissima cena pro-
posta mercoledì 18 Febbraio, a partire 
dalle ore 20.00 circa, nei saloni del Cir-
colo arCI di Vellano. 
Per partecipare il costo è di 18 Euro; è 
possibile prenotare la Cena dei Poveri 
chiamando lo 0572409101, dalle ore 
21 alle ore 23, entro domenica 15 Feb-
braio.
Per info: tel. 0572.409101

LA NOTTE DEI RIVOLTI 2015
IL 18 FEBBRAIO A CINIGIANO (GROSSETO)

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 sem-
bra aver origini dal lontano Venezuela 
e che si festeggia il primo giorno di 
quaresima, come una specie di conti-
nuazione del carnevale. I “festaioli” la 
mattina del primo giorno di quaresi-
ma, 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 pre-
visto invece il ‘battesimo del maiale a 
baccalà’ (tradizionale rito della quare-
sima). 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 degusta-
zione del baccalà alla brace. Infine balli 
e intrattenimenti fino a tardi.
Per info: tel. 0564.994187

FESTA DELLA POLENTA 
A SAN QUIRICO DI VERNIO (PRATO) 

IL 22 FEBBRAIO
Uno dei momenti più rappresentativi 
di Vernio è proprio la Festa della Polen-
ta, detta anche Sagra della Miseria, una 
celebrazione antica di 400 anni, e che 
onora un prodotto molto importante 
della Val di Bisenzio: la castagna. ot-
tenuta dalla farina dolce di castagne, 
la polenta è resa ancora più squisita 
dall’accompagnamento di aringhe e 
baccalà. 
le origini della festa risalgono alla gra-
ve carestia del 1512. causata dall’inva-
sione spagnola durante la guerra con-
tro Firenze, e dove i sudditi di Vernio, in 
difficoltà a causa della carestia di cibo, 
furono aiutati dalla generosità dei con-
ti Bardi, che distribuirono polenta di 
castagne, aringa e baccalà alla popo-
lazione. 
l’evento viene così festeggiato fedel-
mente con distribuzione gratuita di 
questi prodotti e con una sfilata di ol-
tre 600 figuranti in costumi tipici dell’e-
poca. oltre alla polenta troverete stand 
gastronomici con necci, castagnaccio 
e frittelle dolci, e durante la giornata 
ci saranno esibizioni di gruppi storici 

e bancarelle di prodotti artigianali e di 
tipicità della zona. 
Per info: 0574.931024 331.9819407.

PIACEREDIVINO
IL 22 FEBBRAIO AL BLACKLINE CAFE’ 

DI BIENTINA (PISA), DALLE 11 ALLE 21
Blackline Cafe di Bientina, in colla-
borazione con la delegazione Stori-
ca  FISar di Pontedera, l’associazione 
Strada del Vino delle Colline Pisane e 
il gruppo di degustazione birraia “Pu-
roMalto» di Pisa, presenta la seconda 
edizione di  PiacerediVino. l’evento 
nasce con l’obiettivo di ampliare la 
conoscenza dei prodotti locali tramite 
un’esperienza degustativa che ha co-
me punto di partenza l’incontro con il 
produttore. dopo il grande successo 
dell’edizione 2014, PiacerediVino  rin-
nova l’appuntamento confermandosi 
uno dei saloni enogastronomici emer-
genti nel panorama toscano, punto di 
riferimento per piccoli e grandi pro-
duttori e luogo di incontro per tanti 
appassionati ed esperti del settore alla 
ricerca delle eccellenze gastronomiche 
e vinicole più rappresentative del terri-
torio locale. l’edizione 2015 raddoppia 
l›offerta con un ricca serie di novità. la 
prima è rappresentata dall’allestimen-
to di un’area denominata “PiacereBio”, 
per i consumatori che a tavola e per il 
mantenimento della salute preferisco-
no gli alimenti biologici. Uno spazio 
interamente dedicato alle novità in 
materia di prodotti biologici certifica-
ti, freschi e conservati, e per la salute e 
la cura della persona. Seconda novità 
di questa edizione è l’organizzazione 
di degustazioni tematiche, grazie alla 
collaborazione con enologi e somme-
lier da tutta Italia. 
Vino e prodotti di eccellenza frutto del-
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via Mezzomiglio, 49 PIEVE a NIEVolE telefono 0572.954586

CHIUSO il LUNEDì

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

TUTTI I GIOVEDì
pizza margherita 

con mozzarella di bufala
 

Da 
Nadia 

tutto il fritto che vuoi 
e soprattutto 
tanta buona 

pizza!!

la nostra terra, ospiti di rilievo da tutta 
Italia, degustazioni tematiche, shop, 
partecipazione social, premi e molto 
altro.
Per info: eventipiaceredivino@gmail.com  
tel. 333.6505448.

TERRE DI TOSCANA 2015
IL 1 E IL 2 MARZO ALL’UNA HOTEL VERSILIA 

DI LIDO DI CAMAIORE (LUCCA) 
l’entusiasmo e la volontà partecipativa 
dimostrata dai tanti e tanti produttori 
sono veramente straordinari, e il par-
terre parla da solo: il meglio della to-
scana, le grandi e storiche aziende, le 
nuove emergenti, le piccole famigliari, 
vini imperdibili, vini da ritrovare, vini 
da scoprire. 
Centotrenta produttori costituiranno 
così l’anima e l’ossatura di una due 
giorni esclusiva, imperdibile ed emo-
zionante. 
Saranno i testimoni di una vitivinicoltu-
ra ai vertici, quanto di meglio sia oggi 
in grado di esprimere questa regione, 
in rappresentanza di tutti i distretti che 
contano, quelli storici e quelli inediti. 
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eventi del sapore

via  Matteotti, 41 - PIEVE A NIEVOLE
telefono 0572.524914

via Circonvallazione, 4 - BORGO A BUGGIANO
telefono 0572.32716

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

MARTEDì 
e GIOVEDì

PIZZA TONDA 
a scelta + BIBITA

€ 5,00

da nord a sud, passando per le diret-
trici classiche e imprescindibili del vino 
d’autore toscano, gli stimoli e le pulsio-
ni di una enologia da sempre abituata 
ad occupare posti di privilegio nella 
considerazione generale ma oggi più 
che mai percorsa da coscienze nuove, 
ancor più attente alla caratterizzazione 
dei propri vini o a una idea più mani-
festa di naturalità: dalle griffe alle can-
tine storiche, fino ai vignaioli artigiani 
“di nicchia”, è davvero cosa rara poter 
incontrare nella medesima circostanza 
tanti produttori così importanti e rino-
mati.  
Il tutto si rifletterà nei vini in assaggio, 
che contribuiscono a creare un’occa-
sione imperdibile per gli appassionati 
e per gli operatori che ormai da anni 
scelgono questo appuntamento per 
avere un primo quadro sulle nuove 
annate in commercio, in anteprima su 
Vinitaly. 
Non mancheranno la sfiziosa selezione 
di specialità gastronomiche toscane, 
show cooking ed altri intriganti eventi 
nell’evento, come gli chef di Golosizia 

2015, che si succederanno nei pome-
riggi di domenica 1 e lunedi 2 marzo, 
durante terre di toscana. 
Per info: www.terreditoscana.info. 

SAGRA DELLE FRITTELLE DI RISO 
IL 1 E IL 15 MARZO A 

CHIESINA UZZANESE (PISTOIA)
Grazie al lavoro di  volontari saranno 
cotti 120 kg di riso per realizzare circa 
8000 frittelle e sarà organizzata una 
fiera di beneficienza e il “gioco del ma-
ialino” con ricchi premi. Non mancherà 

inoltre il mercato con stand e banchi 
commerciali. 
la sagra si svolge, come ogni edizione, 
nel centro di Chiesanuova fra via ro-
mana Vecchia, via dei Gladioli e piazza 
Palmiro togliatti.
Per info: tel. 0572.489083.

PITTI TASTE 2015
DAL 7 AL 9 MARZO, ALLA 

STAZIONE LEOPOLDA DI FIRENZE
Salone dedicato alle eccellenze del 
gusto, dell’Italian lifestyle e del design 
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Macelleria MoschiniUna tradizione di sapori che si tramanda ...

MACELLERIA MOSCHINI
via Provinciale, 172 UZZaNo 
telefono 0572.451057

La bistecca una
specialità squisita

Coppa, mallegati e salsiccia
di produzione propria

Piccola rosticceria
Sabato pollo al girarrosto!!

Mercoledì 
pomeriggio

APERTI!

della tavola. E la prossima edizione sarà 
un appuntamento ancora più specia-
le: nell’anno dell’Expo, in cui saranno 
sotto i riflettori mondiali l’alimentazio-
ne e il cibo di qualità, taste celebra  i 
suoi primi 10 anni e il percorso che lo 
ha portato a diventare il salotto italia-
no del mangiare e del bere di qualità, 
il luogo dove - tra cibi, vini, oggetti e 
idee - si danno appuntamento i mi-
gliori operatori internazionali dell’alta 
gastronomia, e il sempre più vasto e 
appassionato pubblico dei cultori del 
food. 
Nato dalla collaborazione di  Pitti Im-
magine col gastronauta davide Paoli-
ni, Pitti taste andrà in scena alla Stazio-
ne leopolda e presenterà i prodotti e 
le novità di circa 300 aziende, selezio-
nate tra le migliori produzioni di nic-
chia e specializzate provenienti da tut-
ta l’Italia. 
Un viaggio nei sensi e nelle idee, alla 
scoperta dei tanti modi in cui oggi si 
esprime e si sperimenta il gusto: tra 
tradizioni e innovazioni, tendenze e 
scuole di pensiero, attrezzature e tec-

niche professionali, food & kitchen 
design. Con uno spazio speciale, il ta-
ste Shop, dove acquistare i prodotti in 
esposizione. 
oltre agli appuntamenti alla leopol-
da, taste è anche il ricco calendario di 
eventi del gusto che coinvolge la città 
nei giorni del salone. 
Evento nell’evento, il Fuoriditaste a 
ogni stagione riesce ad animare Firen-
ze e i suoi luoghi più celebri con ce-
ne, degustazioni a tema, installazioni, 
spettacoli e performance creative, di-
battiti e tanti nuovi modi conviviali di 
interpretare il food e il gusto. 
Un programma di circa 150 appun-
tamenti che registrano un successo e 
una partecipazione crescenti, e che 
ogni anno riserva grandi sorprese. 
Per info: www.pittimmagine.com/cor-
porate/fairs/taste.html

UN RICONOSCIMENTO E UNA 
FESTA PER IL FAGIOLO DI 

SORANA E PER LA SUA LUNGA 
TRADIZIONE

La Toscana è stata premiata dal tou-
ring Club per i suoi prodotti agroa-
limentari dop e Igp.  Questa la moti-
vazione: “ai prodotti doP e IGP della 
toscana, espressione dell’unicità del 
territorio, eccellenza nella qualità dei 
prodotti ed irripetibile trasmissione 
di  saperi”. Il premio, ideato dal Cor-
po Consolare toscano del touring, è 
giunto quest’anno alla 15a edizione. Il 
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riconoscimento - in forma di targa - è 
stato consegnato dal corpo consolare 
toscano del tci a Gianni Salvadori, as-
sessore all’agricoltura della regione 
toscana e a Sara Nocentini, assessore 
alla Cultura, turismo e Commercio, ve-
nerdì 19 dicembre u.s. nel corso di una 
cerimonia nella sala delle Collezioni di 
palazzo Bastogi, sede della regione, al-
la presenza dei rappresentanti dei con-

sorzi e delle associazioni di tutela dop 
e igp. delle 26 eccellenze, fra dop e Igp 
della toscana ne sono state prescelte 
10, considerate  come rappresentative 
di tutte le altre: il Fagiolo di Sorana, il 
lardo di Colonnata; la farina di Neccio 
della Garfagnana, gli oli extravergini di 
oliva, Chianti Classico dop, Seggiano 
dop e toscano Igp, il Vitellone Bianco 
dell’appennino Centrale IGP, la Cinta 
Senese doP e l’agnello del Centro Ita-
lia IGP e il Panforte di Siena IGP. 
Il premio del tci 2014 al Fagiolo di Sora-
na Igp, sarà effettivamente consegna-
to in data  7 Febbraio 2015 alle ore 
12,30 presso il Ristorante “da Carla” 
al Ponte di Sorana:  il dott. Gianluca 
Chelucci, console del tci, consegnerà 
la targa a roberto dingacci, Presidente 
dell›associazione dei piccoli produt-
tori del Fagiolo di Sorana, alla presen-
za dell›associazione il Ghiareto onlus, 
soci, paesani, autorità locali, provin-
ciali  e regionali, stampa e tv.  l›ass.Il 
Ghiareto, in collaborazione con Vetrina 
toscana, curerà ed offrirà la degusta-
zione del Fagiolo, che si terrà sempre 
all›interno del ristorante.
Fonte: www.vetrina.toscana.it 

STORIE DI PIATTI E 
TERRITORI, IL CONTEST

Raccontare la Toscana attraverso 
la nostra ricetta del cuore.  È que-
sto lo spirito con cui è nato il contest 
“Storie di piatti e territori”, lancia-
to dalla regione e rivolto a blogger, 

giornalisti ma anche semplici citta-
dini amanti della buona cucina, che 
sono chiamati a raccontare la loro 
toscana, o un ricordo legato al terri-
torio, attraversol a storia di un piatto.  
Parlare del cibo che ci nutre vuol dire 
parlare degli uomini e dei territori che 
l’hanno prodotto, di una larga parte 
della loro cultura. Significa raccoglie-
re storie che spesso coinvolgono in-
tere famiglie e generazioni, riappro-
priandosi di una memoria che rischia 
di scomparire.  ogni ricetta diventa in 
questo modo un piccolo scrigno dove 
si mescolano tradizione, storia perso-
nale e sapienza «materiale», risultato 
di un’evoluzione secolare che racchiu-
de cultura, economia, arte e paesaggio 
che insieme determinano l’identità del 
territorio stesso.
“Il viver bene in toscana sarà la chiave 
di lettura, uno dei biglietti da visita che 
presenteremo anche all’Expo15 – sot-
tolinea  l’assessore alla cultura della 
Regione, Sara Nocentini  – non è un 
caso che tra le principali motivazioni 
che spingono i turisti a visitare la to-
scana ci sia l›enogastronomia accanto 
alla cultura. Si parla dunque di un im-
portante valore aggiunto anche per un 
rilancio economico del territorio».
tutti i testi e le ricette valutate posi-
tivamente saranno pubblicate sul si-
to  www.storiedipiatti.it  integrato al 
sito di Vetrina toscana in collaborazio-
ne con Fondazione Sistema Toscana, 
in cui si trovano anche i dettagli del 
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Dolce Forno di Montecatini: 
l’arte di fare le cose buone

DolCE FoRNo di Pieretti Stefano  via Pietro Mascagni MONTECATINI TERME (Pistoia) telefono 0572.773000

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

Pane, Grissoni, Schiacciate con uva fragola, Muffin con nutella & Muffin con fragole, 
 Dolci, Cenci, Frittelle, Pizze anche da asporto

regolamento. Una commissione indi-
viduerà i racconti più meritevoli che 
andranno a formare un ebook gratuito 
che verrà presentato in occasione di 
Expo. Ma il contest ha anche un aspet-
to legato alla solidarietà: le migliori 
ricette verranno   cucinate insieme ai 
Ragazzi di Sipario, il gruppo di giova-
ni con disabilità che ha costituito e fa 
funzionare un ristorante presso lo Spa-
zio alfieri a Firenze, e fatte assaggiare e 
giudicare dal vivo.
Fonte: www.vetrina.toscana.it 

TUSCANY BIKE CHALLENGE 
SPOSA L’ENOGASTRONOMIA

Il 15 febbraio al via la manifestazione 
cicloturistica alla scoperta delle bel-
lezze della regione e dei suoi prodot-
ti tipici, grazie al sodalizio con Vetrina 
toscana. 
Un nuovo modo di vedere e vivere il 
ciclismo, meno agonistico e più legato 
al territorio: è il Tuscany Bike Challen-
ge, manifestazione sportivo turistica 
che prenderà il via il prossimo  15 feb-
braio a  Tirrenia  e che toccherà suc-
cessivamente altre zone della regio-
ne. Le tappe sono quelle di Siena (8 

marzo), dell›Isola d›Elba (19 aprile), 
Versilia (26 aprile), Pisa (3 maggio) e 
Montecatini (7 giugno).  
“Questo progetto è nato da una pro-
fonda riflessione maturata lo scorso 
anno durante la partenza ufficiale del-
la Gran Fondo Città di Pisa in Piazza 
dei Miracoli - ha spiegato il presidente 
del Comitato di tuscany Bike Challen-
ge  Paolo Aghini Lombardi - Migliaia 
di ciclisti schierati ai piedi della torre 
pendente che non vedevano l’ora di 
prendere il via alla gara senza accorger-
si delle meraviglie che li circondavano. 
da qui abbiamo coniato il termine ci-
closportiva che prevede una parten-
za con il chip e 1,2, o 3 rilevamenti di 
percorrenza in tratti ben definiti. Sono 
già molteplici le manifestazioni che 
vogliono adottare questo format, non 
è un caso se il 23-24 prossimo sarò a 
Montepellier alla 8èmes “assies Europ-
peennes du Cyclosport” ad illustrare il 
progetto ai massimi esponenti di ciclo-
turismo in Europa”.
la manifestazione, proprio per soste-
nere il profondo legame con il terri-
torio toscano, sarà arricchita da spe-
ciali  tappe enogastronomiche  alla 

scoperta dei prodotti tipici delle locali-
tà toccate dalle granfondo. Il tutto gra-
zie al sodalizio con Vetrina Toscana, il 
progetto di promozione di regione 
toscana e Unioncamere che mira a va-
lorizzare la rete di ristoranti e botteghe 
di eccellenza. 
“la regione toscana sta facendo e fa-
rà tutta una serie di interventi inerenti 
il cicloturismo - ha sottolineato il di-
rigente del settore turismo della re-
gione Stefano Romagnoli  - oltre 230 
percorsi protetti e stradali presenti nel 
portale turismo.intoscana.it; ma anche 
investimenti in infrastrutture siglando 
recentemente un accordo con la re-
gione Umbria per collegare i due terri-
tori attraverso percorsi protetti; infine 
ma non ultimo l’accordo tra regione, 
CoNI regionale e aNCI per sostenere 
gli operatori nell’organizzazioni di ma-
nifestazioni con vocazione all’aspetto 
turistico e alla valorizzazione del ter-
ritorio”. Numerosi, infine, gli ospiti del 
mondo sportivo e giornalistico attesi 
alla manifestazione: tra questi France-
sco Moser,  Moreno Argentin  e  Ric-
cardo Magrini.
Fonte: www.vetrina.toscana.it 
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…e i boschi risuonano del nome 
della bella Amarillide!

State pensando di ornare una tavola 
o regalare a qualcuno un bel bouquet 
di fiori in inverno? Potrebbe essere un 
problema, visto che le fioriture dei fiori 
più popolari avvengono in primavera. 
la scelta potrebbe ricadere allora sulla 
splendida amaryllis (la specie è l’Ama-
ryllis belladonna, della famiglia delle 
Amaryllidaceae), una pianta bulbosa 
originaria del Sud africa, semplice da 
coltivare e molto apprezzata per i suoi 
colori vivaci e il suo profumo quasi 
sempre intenso. la bellezza del fiore 

era già nota agli antichi, e testimoniata 
dallo stesso nome, che deriva dal greco 
“splendo”, “brillo”, ripreso poi da Virgilio 
in un celebre verso delle Bucoliche, dove 
titiro cantava la bellezza della pastorella 
chiamata, appunto, amarillide. le foglie 
sono lunghe fino a 50cm, e lo stelo, che 
può arrivare fino a 70cm, è di un colore 
verde intenso. I fiori sono principalmen-
te rosa, ma anche rossi e bianchi: spesso 
l’amaryllis viene confuso con l’Hippe-
astrum, che però è originario del Sud 
america e si presenta anche in altri co-
lori (arancio, giallo, salmone), ed è chia-
mata anche “femmina nuda” perché fio-
risce prima dell’emissione delle foglie.
l’amaryllis non ha particolari esigenze 
di coltivazione, e si adatta bene al no-
stro clima con estati generalmente cal-
de e inverni piovosi e non troppo freddi. 
È preferibile coltivarla in terra, ma cresce 
anche in vaso purché se ne scelga uno 
grande e profondo, dove il bulbo, gros-
so come una cipolla, va interrato per 
poco più di metà. Vuole una posizione 

assolata, e in previsione di gelate è bene 
proteggerla; meglio sarebbe coltivarla 
al riparo di un muretto esposto a sud, e 
pacciamare il terreno con foglie secche, 
pezzetti di corteccia, ecc. Il bulbo si in-
terra a luglio; gli steli spuntano da metà 
agosto a fine settembre, e presentano 
generalmente una decina di fiori, che 
si orienteranno verso il sole (è opportu-
no non spostare né girare la pianta, che 
non ama i cambiamenti). dopo la fiori-
tura, in autunno compaiono le nuove 
foglie, che crescono per tutto l’inverno e 
appassiscono alla fine della primavera. 
tra giugno e agosto, quando la pianta 
è spoglia, i bulbi si possono trapiantare, 
ad esempio se si vogliono spostare da 
un vaso al terreno o viceversa; fiorirà 
generalmente dopo due anni, perché la 
pianta si adatterà con lentezza alla nuo-
va situazione. Generalmente i trapianti 
si fanno ogni cinque, sei anni. 
Il terreno scelto per coltivare l’amaryl-
lis non dovrà essere troppo compatto: 
è importante evitare che l’acqua rista-
gni, perché altrimenti il bulbo potrebbe 
marcire. Meglio usare terreni soffici, ma-
gari mescolati a sabbia; per aumentar-
ne l’effetto drenante, si può disporre in 
profondità, o sul fondo del vaso, ghiaia 
o argilla espansa. la quantità d’acqua 
che l’amaryllis richiede è modesta - an-
naffiatura due volte alla settimana - e 
solo in fase di fioritura e crescita delle 
foglie. In estate è bene concimare il ter-
reno con un prodotto organico (sangue 
di bue, ricco di azoto) oppure con un 
fertilizzante nitro-potassico, per accre-

scerne il potenziale di fioritura. 
Se ci si accorge che i bulbi sono stati 
colpiti dalla mosca del narciso (si vede 
dal fatto che le foglie crescono poco e 
stentatamente) si possono disinfettare 
immergendoli in acqua a 45 gradi per 
circa un’ora. altra avversità è costituita 
dalle limacce (lumache senza il guscio), 
che di notte escono per mangiare fiori e 
foglie e si combattono predisponendo 
esche avvelenate che si comprano in un 
qualunque negozio di articoli per giar-
dinaggio. 
Un’ultima precauzione: è opportuno 
maneggiare sempre la pianta con guan-
ti da giardinaggio, e non farvi avvicinare 
i bambini o gli animali domestici, che 
potrebbero morderla e ingerirne delle 
parti. la pianta contiene infatti sostanze 
alcaloidi, che sono tossiche se ingerite; 
anche uno sfregamento cutaneo po-
trebbe provocare irritazioni.

a cura di
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Con Il Pilates alleno e 
utilizzo tutto  il corpo 

a cura del prof. Daniele Sorbello

Il Pilates è un’attività che implica un com-
pleto coinvolgimento dell’individuo, a li-
vello fisico e mentale; ogni movimento ri-
chiede infatti, controllo e concentrazione.
Nella pratica di tale metodo, già dopo le 
prime lezioni, si possono notare dei cam-
biamenti che investono, in primis, l’ambi-
to fisico-corporeo, ma coinvolgono anche 
altri aspetti più profondi e più nascosti 
della persona.
Si percepisce in modo nuovo e più con-
sapevole il proprio corpo in movimento, 

scoprendo delle parti prima sconosciute 
perché mai percepite, ci si accorge delle 
vere potenzialità del nostro fisico e, infat-

ti, il metodo aiuta anche a superare i limiti 
posti dalle proprie convinzioni. Si creano 
così delle abitudini motorie che rientra-
no, naturalmente, nelle proprie attività 
quotidiane. In questo tipo di approccio si 
evidenzia una perfetta armonia tra corpo, 
mente e spirito attraverso movimenti na-
turali.
Il Pilates ha lo scopo di rafforzare il cor-
po senza aumentare eccessivamente la 
massa muscolare, di sviluppare fluidità 
e precisione dei movimenti, di miglio-
rare o correggere la postura con un la-
voro centrato sulle regioni addominale 
e dorsale.
Il Pilates mira ad allenare tutto il fisico; 
tuttavia il lavoro specifico che svolge 
sulla parte centrale del corpo, ossia sul-

le regioni addominale, dorsale e lom-
bare, rendono questo metodo adatto 
in particolare a chi ha bisogno di cor-
reggere la postura e riequilibrare i ca-
richi sulla colonna vertebrale.
Tutti possono praticarlo, senza limiti di 
capacità, età e sesso. L’unica dote richie-
sta per la pratica di questo metodo è la 
costanza e il desiderio di intraprendere 
un percorso per ottenere un cambia-
mento del proprio corpo. Per capire a 
fondo il Pilates bisogna provarlo ed acco-
gliere gradatamente la sua filosofia. Non 
vi è nulla di più gratificante che riuscire 
a compiere movimenti apparentemente 
impossibili e inconsueti, utilizzando tUt-
to Il CorPo. 
Un centro specializzato dove praticare 
Pilates consente di svolgere gli esercizi 
con un allenatore che saprà calibrare il 
programma sulla base delle particolari 
esigenze di ogni persona e potrà tenere 
conto di eventuali difficoltà o problemi 
individuali.



NOLEGGIO E VENDITA
Carrozzine;
deambulatori;
apparecchio per magnetoterapia;
apparecchio per riabilitazione 
del ginocchio.

Calze preventive e terapeutiche;
apparecchi elettromedicali;

tutori per arto superiore, inferiore e tronco;
Corsetteria specializzata in taglie conformate.

PLANTARI SU MISURA 
Calzature anatomiche, predisposte a plantare 

e specifiche per diabetici.

Plantari di scarico e sostegno del piede, par-
ticolarmente adatti allo sportivo

CONVENZIONATO ASL

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

MONSUMMANO TERME 
via Giuseppe Mazzini, 63

telefono 0572.525332
ortopediabernardini@gmail.com

Bastiani M. Cristina - Tecnico Ortopedico

calzature anatomiche 
ad estrazione plantare
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Che cos’é la Prostata
la prostata è un organo fibromuscolare 
e ghiandolare di cui solo gli uomini sono 
dotati, delle dimensioni di una castagna, 
che si trova al di sotto della vescica e cir-
conda l’uretra. la prostata è composta 
da una zona periferica, una centrale, una 
di transizione, una porzione anteriore 
ed una sfinterica preprostatica, tutte poi 
contenute all’interno di una capsula fibro-
sa che la isola dagli altri organi adiacenti 
quali il retto, la vescica ed i muscoli del 
piano perineale. la prostata riveste una 
importante funzione nella produzione 
del liquido seminale (20-30% del totale 
dell’eiaculato) poiché fornisce compo-
nenti fondamentali alla sopravvivenza e 
alla qualità degli spermatozoi. Pertanto 
alcune alterazioni della struttura e dello 
stato dell’organo possono influenzare la 
fertilità maschile. la prostata può essere 
la sede di malattie infiammatorie quali le 
prostatiti, l’ipertrofia prostatica benigna 

(ipb), e tumori maligni quali l’adenocar-
cinoma prostatico. l’organo trovandosi 
situato sotto la vescica e intorno all’uretra 
può influire sul modo di urinare; pertanto 
ogni volta che insorgano disturbi o altera-
zioni nella minzione la prostata può po-
tenzialmente esserne la causa; l’ipertrofia 
prostatica benigna non è assolutamente 
da considerare una condizione che può 
precedere il tumore della prostata in 
quanto non degenera in una patologia 
neoplastica. Piuttosto le due patologie 
possono coesistere e trarre origine da 
zone della prostata completamente dif-
ferenti tra di loro. Per un uomo è sicura-
mente importante occuparsi e monitora-
re la propria prostata prima che essa inizi 
a causare disturbi.  È inoltre da tener pre-
sente che una sintomatologia non molto 
importante può ugualmente essere un 
segnale di un cattivo stato del sistema 
urinario che può con il passar del tempo 
sempre più peg-
giorare la propria 
condizione. dopo i 
50 anni è pertanto 
opportuna una visi-
ta urologica a scopo 

preventivo ogni 12 mesi poiché una ade-
guata prevenzione permette di scoprire 
eventuali patologie in uno stadio iniziale 
consentendo così di trattare le patologie 
della prostata in maniera sempre più effi-
cace. la neoplasia prostatica è attualmen-
te quella solida maligna più frequente 
nell’uomo, costituisce circa il 15% di tutte 
le neoplasie maschili ed è la seconda cau-
sa di morte per tumore nell’uomo, dopo 
la neoplasia polmonare. Il fattore primario 
di rischio per lo sviluppo del tumore della 
prostata è l’età; inoltre vi sono altri fattori 
importanti come la familiarità e la dieta.

Un sano stile di vita
e costanti controlli 

preventivi sono 
i migliori alleati 

della nostra salute.

La separazione coniugale: 
“i legami non si tagliano, 

non si aboliscono ma si 
trasformano”

Dott.ssa Maria Elena Feltrin

la separazione può essere definita 
come un evento “para-normativo” 
(Scabini e Cigoli, 2000): rappresenta 
l’esito possibile di una crisi interna 
alla relazione coniugale, che sfocia 
nella rottura del legame e segna il 
fallimento del matrimonio.
Il sistema familiare è impegnato a 
perseguire l’obiettivo della transi-
zione attraverso una ridefinizione 
delle relazioni interrotte dalla frat-
tura coniugale: ai separati sono ri-
chiesti compiti differenti in quanto 
ex coniugi, genitori e figli.
È fondamentale che ciascuno rea-
lizzi la ridefinizione della relazione, 
attraverso l’elaborazione della fine 
del legame, impegnandosi nella ge-
stione cooperativa del conflitto. È 
quindi necessario che avvenga un 
“divorzio psichico”, che implica l’e-
laborazione e la comprensione di 

quello che ha portato alla rottura 
del rapporto. Può essere d’aiuto un 
atteggiamento e un comportamen-
to cooperativo tra i due, superando 
il rischio di cadere nell’evitamento 
della situazione o nell’uso di mo-
dalità distruttive di gestione del 
conflitto (aggressività, ricatto, stru-
mentalizzazione dei figli, ecc.). la 
coppia, contemporaneamente, de-
ve anche trovare un nuovo modo di 
essere genitori insieme.
Questo evento, infine, implica una 
ridefinizione dei legami sia con la 
famiglia dell’ex coniuge che quel-
la con i propri genitori, che vanno 
ricontrattate. data la complessità 
dell’evento, può essere utile il sup-
porto psicologico da parte di un 
esperto.

Dott.ssa Maria Elena Feltrin
Piazza XX Settembre, 21

51017 PESCIa (Pistoia)
telefono 0572/318101-02

cellulare: 327/8957198
e-mail: m.elena.feltrin@gmail.com

www.psicofeltrin.it

Dott.ssa Maria Elena Feltrin, Psico-
loga, laureata presso l’Università degli 
Studi di Firenze, iscritta all’Albo degli 
Psicologi della Toscana, Mediatrice 
Familiare, specializzanda in Psicote-
rapia Sistemico-Relazionale presso l’I-
stituto di Terapia Familiare di Firenze. 
Si occupa di consulenza psicologica 
individuale, di coppia e familiare; me-
diazione familiare, supporto psicolo-
gico all’interno degli Istituti Scolastici, 
riabilitazione degli apprendimenti.



UDITO E QUALITà DELLA VITA
audiomedical Pistoia è una realtà professionale e commer-
ciale che si è costituita a Pistoia nel Marzo 1982.
Si occupa di problematiche uditive e della loro correzione 
per mezzo della tecnologia disponibile sul mercato.
dal 1982 collabora preferenzialmente con Oticon (per l’ac-
quisto dei dispositivi ed il know-how tecnologico) in un rap-
porto di stima reciproca, ma di completa autonomia econo-
mica e professionale.
Sostiene la cultura del buon udito incoraggiando la cono-
scenza e la corretta informazione. Si propone sul territorio 
fornendo prestazioni professionali assicurate da persona-
le esperto e qualificato. E’ impegnata alla presa in carico 
della persona in relazione al suo problema e alla ricerca del 
miglior rapporto spesa-beneficio. 
Esegue misurazioni accurate ed approfondite in ambienti 
dedicati finalizzate alla prevenzione e alla valutazione au-
dioprotesica di ogni singolo caso. Pianifica percorsi perso-
nalizzati di riabilitazione uditiva sulla scorta delle cono-
scenze acquisite e delle esperienze maturate.
Fornisce servizi di assistenza continuativa nel tempo alla 
persona e al dispositivo.Si rende disponibile, nei limiti delle 
possibilità, a promuovere  sul territorio iniziative che inco-
raggino la cultura del buon udito nell’ottica della qualità 
della vita.
Ha installato senza costi per la Comunità, impianti di ascol-
to per deboli di udito (che fanno uso di apparecchi acusti-
ci) presso il teatro Manzoni di pistoia (2001), l’Auditorium 
terzani della biblioteca san Giorgio di pistoia (2006), ed il 
teatro pacini di pescia (2013). 
Nel 2005 ha promosso, partecipato e sostenuto una ricerca 
sulla “Comunicazione-relazione nelle persone deboli di 
udito che fanno uso di protesi acustiche” che è stata pub-
blicata dalla associazione Nazionale audioprotesisti Profes-
sionali e disponibile integralmente sul sito www.uditovivo.
com messo a punto nel 2004 ed in continuo aggiornamento.

la sede di AUDioMEDiCAl pistoia è in via  panciatichi, 
16 nel centro storico della città. dispone di recapiti ad ora-
rio fisso per assistenza e consulenza ad Agliana, Montale, 
Quarrata, s. Marcello pistoiese, Monsummano, Monteca-
tini e pescia.

sono operativi in Audiomedical pistoia: 

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

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

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

Giuseppe Marazia vive a Firenze. 
Vicino al mondo audioprotesico fin da 
piccolo, è operativo in audiomedical Pistoia 
dal 2005. laureato in tecniche audioprote-
siche, esercita la professione dal 1994.

AgLIANA
Farmacia S. Niccolò - Via M. Magnino, 118
mONtALE
Amb. Misericordia - via M.L. King
QuArrAtA
Amb. Misericordia - via Brunelleschi
Farmacia Sarteschi - piazza Risorgimento

SAN mArCELLO
Amb. Centro Fisioterapico - via P. Leopoldo
buggIANO
Farmacia Carlini - via Roma, 38
mONSummANO tErmE
Amb. Misericordia - via Empolese, 74
Farmacia Dott. Satti - via Matteotti

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

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

OLTRE 30 ANNI DI PROFESSIONALITà ED ESPERIENZA

PISTOIA
vIA PANcIATIchI, 16
TELEFONO 0573 30319

www.uditovivo.it
aut. forniture asl/inail
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Massaggio NeuroMuscolare
cervicalgia, loMbalgia, sciatalgia

Massaggio coNNettivale
Massaggio Miofasciale

Massaggio sportivo
Dolori e coNtratture Muscolari Negli sportivi

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

siNDroMi Da colpo Di frusta, colpo Della strega
cefalee MuscoloteNsive

liNfoDreNaggio MaNuale MetoDo “Dr. voDDer”
rieDucazioNe posturale globale

rieDucazioNe fuNzioNale Dei legaMeNti e Del MeNisco

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

Maurizio D’Angelo 
Remo Ambrosino

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

Novità in medicina estetica:
i fili da biostimolazione ed i fili da trazione 

per il mini-lifting senza chirurgia”
recentemente in medicina estetica si sono 
iniziati ad usare i cosiddetti “fili” di cui spes-
so si parla sui rotocalchi come nuova me-
todica per riportare un pochino indietro il 
tempo e l’età della nostra cute. Cerchiamo 
di capire più nel dettaglio di cosa si tratta. 
anzitutto i “fili” che vengono oggi utilizzati 
sono in materiale riassorbibile: ciò signifi-
ca che una volta impiantati restano dove 
il medico li ha messi e nel giro di alcune 
settimane vengono riassorbiti per via na-

turale, biologica; 
uno dei mate-
riali riassorbibili 
più utilizzati per 
questi fili, noto 
da molti anni e 
sicuro, è il po-
lidiossanone, 
utilizzato anche 
per le suture 
chirurgiche. I fili 

poi si suddividono in 2 categorie principali: 
i fili da biostimolazione ed i fili da trazione. I 
fili da biostimolazione servono soprattutto 
a stimolare la rigenerazione del collagene 
e quindi a migliorare la texture ed elasticità 
della cute della zona trattata.  I fili da trazio-
ne invece sono dotati di piccole appendici 
lungo il loro decorso che consentono un 
ancoraggio al tessuto attraversato e quin-
di consentono di riposizionare la cute nel 
posto più fisiologico, solitamente indietro 
e verso l’alto. In poche parole i fili da trazio-
ne sono in grado di dare un effetto “lifting” 
alla cute della zona trattata e per tale ragio-
ne la loro diffusione è in costante ascesa 
insieme a quella dei filler e del botulino 
per ripristinare volumi e superfici perdute 
e quindi migliorare l’aspetto sia del viso 
che del corpo.  tali procedure infatti non 
si eseguono soltanto sul viso ma possono 
applicarsi anche ad altre regioni quali l’in-
terno delle braccia, le cosce, i glutei, le gi-

nocchia e comunque in quelle zone dove 
la cute sia troppo rilassata e se ne voglia 
recuperare tono e fermezza. In cosa consi-
ste la procedura di impianto di questi fili? 
Sia i fili da biostimolazione che quelli da 
trazione richiedono una semplice proce-
dura di impianto attraverso un ago molto 
sottile poiché il filo ha all’incirca il diametro 
di un capello e quindi molto sottile; non 
è necessaria pertanto anestesia locale. Il 
tempo richiesto è di pochi minuti e non ci 
sono particolari norme da osservare dopo 
l’impianto, mentre il risultato dura diversi 
mesi ed è ripetibile senza alcun problema. 

Dott. GiNo lUCA pAGNi
MEDiCo CHiRURGo EstEtiCo

via Cavour, 25 - ALTOPASCIO (lucca)
telefono 0583 216123 cellulare 348 3147309
dottorpagni@pagnimedicinaestetica.com

www.pagnimedicinaestetica.com



via Calderaio 12, 
MASSA E COZZILE (Pistoia)

telefono 0572.910492

lo studio è dotato di tutte le 
attrezzature all’avanguardia ed è in 

un ambiente altamente qualificato da 
un punto di vista dell’igiene e della 

sicurezza dei suoi pazienti. 
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via Gramsci, 26
traVErSaGNa – MaSSa E CoZZIlE 
(Pistoia) telefono 345.7902919
www.aloropiacebio.it
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DOMESTICI

Gli animali domestici aiutano i bimbi autistici
a cura di Simone Ballocci
Gli animali domestici sono i migliori amici dei bambini, soprattutto di quelli affetti da autismo. Secondo una nuova ricer-
ca dell’università del Missouri, i cani, in particolare, possono agire da “lubrificante sociale”, aiutandoli ad acquistare sicurez-
za nei rapporti con gli altri e aumentando la loro autostima. Ma è merito anche di gatti, criceti, uccelli, se i bambini riescono 
a interagire in modo migliore: “Mentre tutti gli studi precedenti si sono incentrati sull’importanza dei cani, la nostra ricerca 
mostra che i bambini autistici sono più portati a socializzare in alcune situazioni quando i loro animali domestici (di qua-
lunque tipo siano) sono presenti”, spiega l’autrice Gretchen Carlisle.

Il coniglio… è di compagnia
di Joselia Pisano
Quando parliamo di animali da com-
pagnia il primo pensiero spesso va a 
cani e gatti, sebbene non tutti sanno 
che la “categoria” elenca invece un 

gran numero di amici che possiamo 
accogliere in casa: impossibile non tro-
vare il più adatto alle proprie esigenze! 
dai criceti ai pesci rossi, dai pappagal-
li alle tartarughe, dai furetti ai conigli: 
chi è allergico ai peli del gatto, chi non 
ha tempo durante il giorno di portare 
fuori un cane per le sue passeggiate o 
ancora chi vuole accogliere in casa un 
animale per “educare” il proprio figlio 
a prendersi cura di un essere vivente 
e trasmettergli un importante valore 
di responsabilità, ha in realtà una va-
stissima scelta! ognuno presenterà 
delle caratteristiche diverse, a partire 
dall’ambiente in cui vive (gabbia, ac-
quario, terrario o altro), passando poi 

per le caratteristiche che più lo con-
traddistingue (alta o bassa “interazio-
ne” con gli umani, grado di impegno 
quotidiano che richiede, ecc.). Per que-
sto è bene essere informati sull’anima-
le che stiamo accogliendo nella nostra 
vita, per far sì che si tratti di una scelta 
intelligente e consapevole. 
Chi cerca un animale socievole, a cui 
dedicare un po’ di tempo, per esempio, 
che sia anche un animale da coccolare 
e tenere con se’, che possa scorrazzare 
liberamente per casa, ma che all’oc-
correnza possa trovare riparo in una 
comoda gabbia, può facilmente pren-
dere in considerazione di accogliere in 
casa un bel coniglio da compagnia! Si 
tratta di un animale longevo, che può 
arrivare anche a 13 anni di età, molto 
socievole e che può facilmente essere 
abituato a sporcare solo in una casset-
ta igienica, in modo da poterlo lasciare 

libero di girare per casa (a patto che si 
crei per lui un ambiente sicuro, senza 
fili elettrici e piante tossiche a portata 
di “denti”!). Ma anche se decidiamo di 
lasciare libero il nostro nuovo amico 
in casa, non dimentichiamo che va 
comunque allestita una gabbia  suffi-
cientemente spaziosa, che dovrà con-

tenere un rifugio, un beverino per l’ac-
qua, una ciotola per il cibo e la cassetta 
igienica. 
l’alimentazione migliore è costituita 
da erba o fieno fresco e verdure fre-
sche (carote, radicchio, insalata, spina-
ci, zucchine, cetrioli...). assolutamen-
te “no” a carboidrati (pane, grissini, 
dolciumi, pasta) e ai semi (di girasole, 
mais, bastoncini di semi).
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Una balenottera si è spiaggiata a Camaiore
Il primo caso del 2015, dopo un 2014 positivo

a cura di Simone Ballocci
FIrENZE – Questo mese dedichiamo 
il nostro solito articolo “animale” ad 
una brutta notizia: una carcassa di 
balenottera (Balaenoptera physalus), 
esemplare maschio della lunghezza 
di 15 metri circa e del peso di 20-25 
tonnellate, si è spiaggiata lo scorso 
15 gennaio nei pressi dell’arenile del 
bagno Cavallone a lido di Camaiore, 
in Versilia.
Sul posto, sin dalle 8 della mattina, 
sono intervenuti gli uomini della 
Guardia Costiera e del Cetus di Via-
reggio, insieme a arpat. Erano pre-
senti anche l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle regioni lazio e 
toscana, sede di Pisa. 
Si tratta della carcassa di balena che 
era stata segnalata martedì scorso al 
largo dell’imboccatura del porto di 
livorno e per la quale il lamma ave-
va ipotizzato lo spiaggiamento.
Si è immediatamente provveduto 
poi ai rilievi di rito: il primo lavoro è 
stato quello di avvicinare e fermare 
la carcassa sulla spiaggia per evita-
re che la risacca in mare la riporti a 
largo. I veterinari locali e dell’unità 
nazionale del Cert hanno poi prov-

veduto entro il giorno immediata-
mente successivo alle operazioni 
sanitarie necessarie, prelievi e rilievi 
per accertare con successive analisi 
e approfondimenti le esatte cause di 
morte.
l’esemplare presentava un grosso ta-
glio diritto di oltre 2 metri sul dorso, 
provocato da un possibile contatto 
con grande imbarcazione, probabil-
mente avvenuto dopo il decesso e 
nella fase di galleggiamento davanti 
al Porto di livorno, prima ancora che 
le imbarcazioni della Guardia Costie-
ra ne individuassero la posizione.
Nel 2014 il bilancio degli spiaggia-
menti è stato positivo rispetto agli 
anni precedenti: solo 19 esemplari 
di cetacei di cui un solo grande ceta-
ceo, il capodoglio di rosignano Ma-
rittimo, il 18 novembre 2014, lungo 
metri 9.20 recuperato a fini di studio.
la rete toscana degli spiaggiamenti 
ha risposto con tutti i propri partner 
locali alle operazioni di avvistamen-
to, incluso il Parco regionale di San 
rossore, e i Comuni da livorno a 
Vecchiano che lungo la costa erano 
stati allertati per il possibile spiag-
giamento.

Il vocabolario di 

consigli per gatti dalla A alla Z

B come… BAU BAU
Mamma mia, il cane del vicino non lo 
sopporto proprio .! appena mi vede 
zampettare in giardino, non perde oc-
casione per assordarmi con quel suo 
abbaiare sguaiato: vuoi mettere, invece, 
la melodia del mio miagolio educato?! E 
poi, cosa avrà mai da abbaiare come un 
pazzo? Sarà mica innamorato di me???

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

Questo mese il nostro amico animale è 
un bel gatto di nome tINCa, di proprietà 
di Manola. 
Vive praticamente negli uffici della ditta 
Bufalcioffi. Eccolo fotografato ala sua 
postazione di lavoro...
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L’amore  secondo i giovani
di Silvia Domini
In occasione del mese che accoglie 
San Valentino, vogliamo soffermarci 

sull’amore. Si tratta di un 
tema classico che ac-

comuna un po’ tutti, 
ma possiamo di-

re che in parti-
colare interessi 

gli adolescenti 
che sono alle pre-

se con le prime cotte 
e delusioni, le prime sto-

rie e, spesso, i primi “ti amo”. Quando 
pensiamo all’amore abbiamo spesso 
in mente una coppia di innamorati di 
giovane età, forse perché le più note 
storie d’amore hanno come protago-
nisti proprio dei giovani, da romeo 
e Giulietta a Jack e rose di titanic, da 

Mila e Shiro agli amore e Psiche della 
mitologia. Ma perché gli autori e i re-
gisti scelgono così spesso coppie che 
avranno sì e no vent’anni d’età? Proba-
bilmente perché l’amore in gioventù è 
qualcosa di unico, è da ragazzi che si 
prova il famoso “primo amore” che non 
si dimentica mai. I giovani innamora-
ti hanno meno esperienza e forse per 
questo sono i più appassionati, i più 
incoscienti e i più capaci di buttarsi a 
capofitto sebbene le circostanze pos-
sano essere ostili (non per nulla, gene-
ralmente le fughe d’amore hanno co-
me protagonisti gli adolescenti). l’idea 
che abbiamo dell’amore è di solito col-
legata ad immagini come rose rosse e 
baci sulla bocca, cuori e lettere scritte 
a mano…ma siamo sicuri che oggi, 
nell’era della comunicazione virtuale, 

tutti questi aspetti si siano conservati? 
I giovani sono stati e sono sempre gio-
vani, anche nei tempi moderni, è una 
questione di biologia. Ma, nei fatti, le 
cose sono cambiate rispetto al passa-
to (purtroppo, aggiungerei): gli adole-
scenti oggi sono iper-informati, sanno 
già tanto (troppo) già prima di entrare 
alla scuola media e perdono il gusto di 
scoprire le cose con l’esperienza e la 
pazienza. anche prima i ragazzi ave-
vano fretta di crescere, è sempre stato 
così, ma oggi ne hanno direttamente 
la possibilità e la sfruttano senza per-
dere tempo “per stare al passo con gli 
altri”, e bruciano spesso tappe impor-
tanti facendo un po’ svanire quella che 
forse è l’essenza dell’amore giovanile. 
Idea comune è che la causa sia Inter-

net, che rende ogni tipo di informazio-
ne alla portata di tutti mentre su face-
book i ragazzi pubblicano foto di baci 
da oscar, frasi d’amore (se non dichia-
razioni) che, esibite sotto gli occhi di 
tutti, perdono la loro magica intimità; 
per non parlare di Whatsapp, tramite 
cui si svolgono gran parte delle con-

versazioni fra adolescenti e che vede le 
giovani coppie dirsi più “ti amo” in chat 
(magari distrattamente, col cellulare 
in mano mentre mangiano o guarda-
no la tv) che quando sono fisicamente 
insieme, su una panchina al chiaro di 
luna o in riva al mare. Purtroppo i so-
cial network (e lo dico anch’io, che ne 
sono quasi dipendente) hanno la pe-
culiarità di rendere apatica la gente, di 
far litigare le persone via chat (anche 
a causa di messaggi mal interpreta-
ti) facendo loro perdere la capacità di 
discutere a quattr’occhi, di allenare il 
pollice e di atrofizzare il cuore, hanno 
la disarmante capacità di trasformare 
l’emozione che provi accarezzandogli 
il volto mentre ti tremano le mani in 
un’emoticon standardizzata, di risol-
vere la bellezza di una risata che ti fa 
cedere le ginocchia in un “hahahahah” 
privo di calore umano. Ma tutto questo 
cosa significa? 
Che tutto il romanticismo è andato 
perso e i giovani non provano emo-
zioni? No, non siamo a livelli così gravi! 
Per fortuna ci sono ancora ragazzi che 
sanno assaporare ogni bacio senza 
sbandierarlo su Instagram, che non si 
lasciano spengere dietro uno schermo 
perché amano il contatto diretto, ma 
soprattutto che preferiscono godersi 
ogni momento insieme senza mettersi 
fretta, imparando a conoscere sé stessi 
prima delle mode, che non giocano a 
fare i grandi ma crescono insieme pro-
vando sentimenti autentici, semplice-
mente. Perché…“l’amore è una cosa 
semplice”.
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Rimedio per studenti fuori corso
a cura della Dr.ssa Antonietta Giuntoli

“Quando hai da-
vanti un ostacolo, 
devi raccogliere la 
sfida”, ma non è per 
tutti cosi. C’è chi lot-
ta e chi si arrende. 
E’ il caso di un ra-
gazzo iscritto all’u-

niversità, ormai fuori corso, che lotta 
tutti i giorni fra la voglia di andare avan-
ti e la decisione di lasciar perdere. Il ri-
cordo dell’ultimo esame superato con 
successo è vago nella mente. Non sa 
bene cosa sia successo dopo…. ma la 
realtà è che il libretto rimane candido 
da molto tempo, e si accompagna ad 
una lunga serie di ma, se, forse... 
decide di darsi un’ultima possibilità e si 
rimette in gioco, con il supporto di Me-
todo5. due esami superati in 15 giorni, 
un appello dopo l’altro, la consapevo-

l e z z a  c h e 
tutto può 
ricomincia-
re e che il 
percorso di 
studi  arri-
verà al ter-

mine.  Caso realmente accaduto. Cosa 
fa sì che alcune persone sopravvivano e 
superino le difficoltà,  mentre altre fini-
scono con l’essere vittime di loro stessi? 
tutti possediamo la capacità di affron-
tare le difficoltà, viene da dentro di noi. 
le persone che dimostrano elasticità 
nei confronti delle difficoltà hanno al-
cune caratteristiche in comune, come 
un ottimismo reale, la convinzione ra-
dicata dentro di sé di potercela fare an-
che se affievolita. altra caratteristica ri-
guarda l’avere modelli a cui ispirarsi,  un 
credo morale o religioso che permette 
di dare un senso alla propria esisten-
za senza sentirsi vittime, affrontando 
le proprie paure, affidandosi talvolta 
al sostegno di persone esterne che in 
maniera oggettiva ti permettono di ri-

flettere sui comportamenti poco pro-
duttivi adottati fino a quel momento. 
Poche persone possono attraversare le 
difficoltà da sole, per questa ragione è 
determinante avere una rete di amici, di 
familiari e di esperti su cui poter conta-
re al bisogno.
Se anche tu stai attraversando un 
momento difficile con lo studio, con-
cediti una possibilità e contattaci per 
informazioni.

rendi l’apprendimento un’esperienza entusiasmante 
con il metodo giusto, tutto è più semplice

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

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

ISCRIZIONI APERTE

COACHING PER STUDENTI
www.metodo5.it
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Locazione: le imposte in caso 
di cessazione del contratto

Se l’inquilino se ne va prima della 
scadenza contrattuale il proprietario 
dell’immobile può ritrovarsi a dovere 
versare comunque le imposte all’a-
genzia delle Entrate sui canoni mensili 

di locazione anche non percepiti.
Se c’è un provvedimento del Giudice 
che convalida lo sfratto dalla data di 
quel provvedimento le imposte non 
sono più dovute e l’agenzia delle En-

trate accetta tale 
provvedimento a 
fondamento del-
la cessazione del 
contratto.
Ma se l’inquilino 
manda una rac-
comandata a.r. di 
risoluzione antici-
pata può sorgere 
un problema. 
Il recesso dal con-
tratto, se non c’è 
clausola specifi-
ca, può avvenire 
solo per  “gravi 
motivi” (fatti im-

prevedibili e sopravvenuti estranei 
alla volontà del conduttore). 
la raccomandata in questione non ba-
sta per il fisco a dimostrare la risoluzio-
ne del contratto di locazione. In questi 
casi è bene che il proprietario compili 
il Mod. F23 indicando il codice “tribu-
to 113t” e dicitura “risoluzione antici-
pata”; paghi entro 30 giorni dal rilascio 
€ 67,00 e presenti il modello, entro 20 
giorni dal pagamento, all’agenzia del-
le Entrate, conservandone una copia 
per la propria contabilità.

AVV.tA sERENA iNNoCENti
Piazza XX Settembre, 21 

PESCIa (Pistoia)
telefono 0572.318101/02 

Fax 0572.318191
s.innocenti@donneavv.com

730 precompilato: semplificazione 
o complicazione???

di Francesco Salani - Tributarista
tra pochi mesi debutterà il nuovo 
modello 730, che l’attuale Governo 
ha sbandierato con tanta enfasi co-
me innovazione e semplificazione 
dell’adempimento.
In pratica, l’agenzia delle Entrate in-
vierà a tutti i contribuenti entro il 15  
aprile un modello 730 precompilato 
sulla base dei dati che ha ricevuto  da 
parte di banche, assicurazioni, entri 
previdenziali, fondi pensione e sosti-
tuti d’imposta; il contribuente potrà 
visionare il modello confermandolo  
o integrandolo con i dati mancanti 
e successivamente trasmetterlo alla 
stessa agenzia delle Entrate tramite 
i servizi telematici. tale operazioni 
di invio potrà essere svolta in auto-
nomia o avvalendosi del sostituto 
d’imposta o di un Caf entro il 7 luglio 
prossimo.
Probabilmente il nuovo sistema 
dovrà scontare un periodo di ro-

daggio iniziale in quanto nei flussi 
telematici con i quali verranno tra-
smessi i dati all’agenzia delle Entrate 
potrebbero verificarsi degli errori o 
delle anomalie; inoltre nella mag-
gior parte dei casi il modello che il 
contribuente si vedrà recapitato sarà 
comunque mancante di tutta una 
serie di oneri che non sono al mo-
mento ricostruibili quali ad esempio 
le spese mediche. Stesso discorso 
dicasi per la sezione relativa ai red-
diti di fabbricati, nei casi di immobili 
locati per i quali dovrà comunque 
essere inserito il canone di locazione 
percepito.
Nel caso in cui il contribuente decida 
di integrare il modello avvalendosi 
di un Caf, evento che potrebbe ve-
rificarsi nella maggior parte dei casi, 
l’intermediario sarà ritenuto respon-
sabile di errori riconducibili al rilascio 
del visto infedele, e tenuto pertanto 
al pagamento delle sanzioni pari al 

30% oltre che obbligato a corrispon-
dere pure l’imposta e gli interessi. 
Questa ulteriore previsione norma-
tiva che va a penalizzare oltremo-
do i Caf, che di certo non trarranno 
un beneficio da eventuali maggiori 
rimborsi erroneamente percepiti dal 
contribuente o minor imposte versa-
te, complicherà ulteriormente anche 
l’iter di gestione di tutta la procedu-
ra.
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Lasciamo il mondo fuori...
Eleganti e raffinati sistemi di copertura 

pensati e realizzati per creare spazi esterni esclusivi

ParISI GIoVaNNI S.N.C. VIa CIrCoNVallaZIoNE 66 -BorGo a BUGGIaNo (Pt) - telefono 0572 32187 posta@giovanniparisi.it.

Pulizie Civili ed Industriali
Magazzino con Deposito

Facchinaggio
Manutenzione Spazi Verdi

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

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

via turati, 1 MaSSa E CoZZIlE (Pistoia) 
telefono 0572.74763

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

infissi, zanzariere su misura.
Via della resistenza 64 MoNSUMMaNo tErME (Pistoia)

Cellulare 348.8286627 - telefono e fax  0572.51224

• IMPIANTI ELETTRICI, 
   CIVILI ED INDUSTRIALI

• IMPIANTI D’ALLARME

• LINEE DATI PER UFFICIO

• AUTOMAZIONE

• AUTOMAZIONE DOMOTICA
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aUtoFFICINa 
Iacoponi Alessandro & c.

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

via giacomo Leopardi, 1/C  mASSA E COZZILE (Pistoia)  Località trAVErSAgNA  telefono 0572.79326 – 339.1245507 autofficinaiacoponi@virgilio.it

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

telefono 333 2352423 - yurideglinno@gmail.com

serramenti a taglio termico cer-
tificati con i requisiti per la detra-
zione fiscale fino al 65% (scadenza 
31/12/2015), tali serramenti possono 
essere in alluminio o in PVC con siste-
mi 2d e l’innovativo 3D, il top per 
l’isolamento termico, acustico e an-
tieffrazione.
se abbinati a tali serramenti, rien-

trano nell’incentivo anche persia-
ne ed avvolgibili sia in pVC che Al-
luminio. le persiane in Alluminio 
modello prestige e gli avvolgibili in 
pVC sUpER, o in Alluminio normale 
o alta densità.
dei sudetti serramenti   oltre che la 
fornitura e montaggio di nuovi si ef-
fettuano riparazioni su serramenti 

già esistenti. Inoltre: cancelletti an-
tintrusione in acciaio anche nei bel-
lissimi modelli Europa e Florance, 
sostituzione chiavi e serrature, instal-
lazione serratura di sicurezza su serra-
menti già esistenti, tende da sole, ve-
neziane, zanzariere (anche con rete 
PolltEX) box doccia, porte blindate 
classe 3, porte da interno ecc.

La tua casa è un bene prezioso
Iuri la protegge con serietà,  professionalità e precisione

Tali prodotti sono ESCLUSIVAMENTE made in Italy
 Preventivi gratuiti a domicilio.
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PRoVINCIA DI LUCCA
CENTRI PER L’IMPIEGO
SELEZIoNE oFFERTE 
LAVoRo 
AZIENDE PRIVATE 
N°2 CAMERIERI DI SALA  
(Codice Offerta: 20150108-1659) 
- Scad. non specificata
Mansione: Gestione della sala e 
delle comande, servizio bar e caf-
fetteria.
Requisiti: richiesta esperienza di 
almeno 2 anni e conoscenza della 
lingua inglese. Patente B. 
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato per la stagione estiva.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Forte dei Marmi.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUOCO DI RISTORANTE (Co-
dice Offerta: 20150107-1658) - 
Scad. non specificata
Mansione: la figura si occuperà 
della gestione della cucina, del per-
sonale all’interno della cucina e del-
le comande.
Requisiti: richiesta esperienza nel-
la mansione di almeno 5 anni.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato.
Orario: Part time.
Luogo di lavoro: Forte dei Marmi.

N°1 ADDETTO AL CUSTO-
MER SERVICE   (Codice Offerta: 
20150108-1653 ) - Scad. non spe-
cificata
Mansione: addetto/a al customer 
service, rapporti telefonici con i 
clienti.            
Requisiti: richiesta ottima cono-
scenza lingua inglese e francese. 
richiesta buona capacità di lavo-
rare in team e buone capacità re-
lazionali. Conoscenze informatiche 
richieste: Word o altri prodotti di 
videoscrittura, tecniche di gestione 
della posta elettronica, Excel. Se di 
età superiore ai 29 anni richiesta 
buona esperienza nelle mansioni. 
Patente B; automunito.
Titolo di studio: laurea - Vecchio o 
nuovo ordinamento (corsi di durata 

compresa tra i 2 e i 6 anni).
Tipo di contratto: apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere. a tempo determinato 
con possibilità di trasformazione in 
indeterminato.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.
Zona di lavoro: Capannoni.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATI-
VO   (Codice Offerta: 20150107-
1651) - Scad. non specificata
Mansione: addetto/a alla gestione 
delle buste paga con relativi adem-
pimenti connessi (comunicazione 
con i vari enti/istituti) e alla gestio-
ne delle contabilità semplificate e 
ordinarie.                    
Requisiti: richiesta esperienza al-
meno decennale per entrambe le 
attività svolta presso commerciali-
sta o consulente del lavoro, richie-
sto l’utilizzo del programma paghe 
e contabilità team System.
Titolo di studio: diploma/titolo 
di istruzione secondaria superiore 
(scolastica ed extra-scolastica) che 
permette l’accesso all’università, 
oppure no (qualifica di istituto pro-
fessionale, licenza di maestro d’arte, 
abilitazione all’insegnamento nella 
scuola materna, diploma di danza-
tore, diploma di conservatorio).
Tipo di contratto: lavoro a tem-
po determinato con possibilità di 
trasformazione in indeterminato. 
Valutabili anche collaborazioni con 
partita IVa.
Orario: Part time; circa 12 ore setti-
manali.
Zona di lavoro: Capannoni.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 CUOCO DI RISTORANTE (Co-
dice Offerta: 20150107-1650) - 
Scad. non specificata
Mansione: Cuoco/a.
Requisiti: richiesta esperienza al-
meno decennale come cuoco/a; 
richiesta la frequenza a corso di ce-
liachia e a corsi sulla nutrizione, in 
scienze dell’alimentazione. richie-
sto possesso HaCCP.
Titolo di studio: operatore servizi 

ristorazione (cucina) / addetto ai 
servizi alberghieri di cucina.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato con possibilità di tra-
sformazione in indeterminato.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: lucca.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 TECNICO DELLA SICUREZZA 
DEGLI IMPIANTI (Codice Offerta: 
20150107-1648) -  Scad. non spe-
cificata
Mansione: addetto/a alla valuta-
zione dei rischi macchina ed elettri-
co, collaudi, formazione.                               
Requisiti: Conoscenza lingua in-
glese. Esperienza  richiesta. Patente 
B.
Titolo di studio: diploma di peri-
to meccanico/elettromeccanico o 
laurea triennale in ingegneria mec-
canica.
Tipo di contratto: lavoro a pro-
getto / collaborazione coordinata e 
continuativa.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Viareggio.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 SEGRETARIO DI DIREZIONE 
(Codice Offerta: 20150107-1647) 
- Scad. non specificata
Mansione: la figura deve svolgere 
tutti i compiti inerenti la figura di se-
gretaria di direzione: assistente alla 
direzione, segreteria corsi, recupero 
crediti, rapporti con clienti. Inoltre 
dovrà essere in grado di utilizzare il 
programma autocad 2d per appor-
tare eventuali minime correzioni e 
modifiche ai progetti.
Requisiti: Conoscenza lingua in-
glese. richiesta esperienza di alme-
no 3 anni nella posizione. Patente B.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato.
Titolo di studio: diploma di istru-
zione secondaria superiore che per-
mette l’accesso all’università.
Orario: Full time.
Zona di lavoro: Viareggio.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 ADDETTO ALLE BUSTE PAGA  
(Codice Offerta: 20141230-1645) 

- Scad. non specificata
Mansione: Elaborazione cedolini 
paga, comunicazioni obbligatorie 
etc.
Requisiti: Conoscenza lingua in-
glese e dei software per gestione 
paghe. richiesta esperienza di al-
meno 2 anni nel settore gestione 
ed elaborazione paghe.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato.
Titolo di studio: amministrativo 
(Istituto tecnico Commerciale).
Orario: Part time 20 ore settimanali.
Zona di lavoro: Viareggio/Forte dei 
Marmi.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 AIUTO CUOCO DI RISTORAN-
TE (Codice Offerta: 20141229-
1642) - Scad. non specificata
Mansione: aiuto cuoco con man-
sione di preparazione pasta fresca 
lavorata a mano. Requisiti: richie-
sta esperienza nella mansione, at-
testato HaCCP, precisione e cono-
scenza delle materie prime. Patente 
B.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato.  durata contratto 6 
mesi.
Titolo di studio: diploma di istru-
zione secondaria superiore che per-
mette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: lucca.
Orario: Part time 24 ore settimanali.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1  BADANTE   (Codice Offerta: 
20141219-1634) - Scad. non spe-
cificata
Mansione: Badante convivente per 
assistenza signora anziana parzial-
mente  autosufficiente.
Requisiti: richiesta esperienza con 
referenze e buona conoscenza lin-
gua italiana; gradita patente B.
Tipo di contratto: lavoro dome-
stico.
Zona di lavoro: Capannoni.
Orario: Full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1  RIPARATORE E 
MANUTENTORE DI MACCHINARI 
E IMPIANTI INDUSTRIALI  
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(Codice Offerta: 20141216-1622) 
-Scad. non specificata
Mansione: tecnico addetto all’as-
sistenza ed alla riparazione di mac-
chinari ed attrezzature industriali 
quali carrelli elevatori, piattaforme 
industriali, transpallet, portoni in-
dustriali. affiancamento iniziale a 
Firenze presso la sede dell’azienda. 
Previsto mezzo aziendale. Patente 
B.
Requisiti: richiesta minima espe-
rienza maturata nell’assistenza 
tecnica (in ambito elettronico, 
meccanico, idraulico). Conoscenze 
informatiche richieste: Word o altri 
prodotti di videoscrittura, Excel. Co-
noscenza della  lingua inglese.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato: durata 1 anno con 
possibilità di trasformazione in in-
determinato o apprendistato.
Titolo di studio: diploma tecnico 
elettronico o meccanico.
Zona di lavoro: lucca e provincia.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 IMPIEGATO AMMINISTRATI-
VO  (Codice Offerta: Codice Offer-
ta: 20141215-1617) 
Scad. non specificata
Mansione: la figura professionale 
ricercata dall’azienda dovrà occu-
parsi della Fatturazione Elettronica 
(obbligatoria dal 31 marzo 2015 nei 
rapporti con la Pubblica ammini-
strazione) e avere conoscenza del 
Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione per la ricerca di 
eventuali gare di appalto cui parte-
cipare per la fornitura di prodotti di 
interesse aziendale.
Requisiti: richiesta conoscenza 
software gestionale team System - 
Gamma Sprint.  Conoscenza della  
lingua inglese. Esperienza richiesta. 
Patente B.
Tipo di contratto: lavoro a tempo 
determinato. durata contratto da 
definire.
Titolo di studio: amministrativo-
diploma di istruzione secondaria 
superiore ad indirizzo tecnico com-
merciale.

Zona di lavoro: Camaiore.
Orario: Part time di 20 ore settima-
nali.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 PROGRAMMATORE IN-
FORMATICO (Codice Offerta: 
20141120-1520) -                 
 Scad.  non specificata
Mansione: addetto/a creazione di 
un programma relativo alla gestio-
ne dati settore sanitario.
Requisiti: richiesta minima espe-
rienza e conoscenza linguaggi di 
programmazione e conoscenza del 
Web; buona conoscenza lingua In-
glese. Età max 29 anni.
Tipo di contratto: apprendistato 
professionalizzante o contratto di 
mestiere.  Possibilità di stage inizia-
le.
Titolo di studio: diploma o laurea 
ad indirizzo informatico.
Zona di lavoro: lucca.
Orario: Full time, lavoro con orario 
spezzato.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

N°1 PARRUCCHIERE PER SIGNO-
RA (Codice Offerta: 20141119 
-1519) - Scad.  non specificata
Mansione: accoglienza clienti, co-
lore, phon, taglio.
Requisiti: Se l’età è superiore ai 29 
anni richiesta buona esperienza, 
per l’apprendista richiesta minima 
esperienza.  Patente B; automunito.
Tipo di contratto:  lavoro a tem-
po determinato con possibilità di 
trasformazione in indeterminato o  
apprendistato.
Titolo di studio: diploma di istru-
zione secondaria superiore che per-
mette l’accesso all’università.
Zona di lavoro: Capannori.
Orario: Part time: 24 ore settimanali 
con possibilità di full time.
Rivolgersi a: idol.provincia.it

Le informazioni sono state tratte dal 
sito della Provincia di Lucca.

http://www.provincia.lucca.it/offer-
telavoro/cerca_offerta _view.asp

Giovani professionisti? 
C’è il fondo di garanzia della Regione

di Joselia Pisano

la regione toscana, già 
dal 2008 ha riconosciuto, 
per la prima volta in Italia, 
la rilevanza sociale, eco-
nomica e occupazionale 
delle  professioni ed il loro 
ruolo per la crescita del-
la comunità regionale. In 
questo ambito, molti sono 
gli interventi che, nel corso 
degli anni, sono stati mes-
si in atto per sostenere e   
incentivare le  professioni 
intellettuali, la qualità delle 
prestazioni professionali, 
la tutela degli utenti ed i 
processi di innovazione ed 
internazionalizzazione del-
le attività professionali.
tra queste iniziative, se-
gnaliamo quella riguar-
dante il Fondo regionale di 
garanzia per le professioni, 
per  sostenere l’accesso 
e l’esercizio delle attività 
professionali, con partico-
lare attenzione ai giovani. 
Il fondo prevede la conces-
sione di garanzie a favore 
di giovani professionisti 
fino a 40 anni di età, pra-
ticanti e tirocinanti fino a 
30 anni, con l’obiettivo di 
creare migliori 
c o n d i z i o n i  d i 
accesso al credi-
to e consentire 
l’avvio di nuove 
a t t i v i t à  ( s t u -
d i  professionali 

anche in forma associata), 
completare il percorso 
formativo, acquistare stru-
mentazione informatica 
e agevolare l’ingresso nel 
mondo del lavoro. 
oltre agli iscritti agli ordini 
e ai Collegi, possono usu-
fruire dell’agevolazione 
finanziaria  anche colo-
ro  che sono definiti dalla 
legge regionale “prestatori 
d’opera intellettuale non 
appartenenti agli ordini o 
collegi professionali”, iscrit-
ti ad associazioni o fonda-
zioni riconosciute dalla 
regione toscana. Il fondo 
provvede inoltre a dotare i 
soggetti professionali del-
le risorse necessarie ad af-
frontare le richieste di co-
finanziamento nei casi di 
partecipazione a progetti 
europei. la misura è ge-
stita dal raggruppamento 
temporaneo di impresa 
costituito da artigiancre-
dito toscano Sc, artigian-
cassa e dal capofila Fidi 
toscana spa tramite la 
piattaforma. 

www.toscanamuove.it
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COMUNI VALDINIEVOLE

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

SALUTE

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

Aiutodonna
Per uscire dal maltrattamento 
e dalla violenza:   0573.21175
Pronto Salute USl 3 800 861213

Ospedale
Pistoia    0573.3521
Pescia (Pistoia)  0572.4601

Guardia Medica
Montecatini terme 0572.909033 
  oppure  0572.75567 
                 348.0714119
   349.0714108

Pescia    0572.47007
  oppure   0572.476830
   349.4461870
   348.6972358
Monsummano terme  0572.53772 
  oppure   0572.53362
   348.0181237
lamporecchio e larciano 0573.81123
   348.7678352

SICUREzzA

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

NUMERI DI EMERGENzA

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

TRASPORTO PUBBLICO

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

Agenzie e Bigliettere
Per informazioni sulle linee, 
sugli orari e le tariffe:

Pistoia, 
Via XX Settembre, 71 0573.363243
Montecatini terme, 
Piazza Italia,   0572.911781
Pescia, 
Piazza XX Settembre,  0572.4706

Stazione Ferroviaria
Montecatini terme 0572.78551
Pescia   0573.444401
Pistoia   0573.21119

Aeroporto 
Firenze Peretola  055.315874
Pisa Galileo Galilei  050.849300  

questa pagina, portala con te

COLAZIONI • PANINI • APERITIVI
SLOT MACHINE

SIGARETTE SELF SERVICE 24H

PAGA QUI

BOLLETTE, BOLLETTINI E TRIBUTI
BOLLO AUTO • CANONE TV 

VALORI BOLLATI • VOUCHER INPS

e molto altro ...

RICARICHE

CELLULARI • TV DIGITALE
CARTE PREPAGATE 

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

DAL LUNEDÌ AL SABATO

dalle 06.00 alle 20.00

DOMENICA

dalle 07.00  alle 13.00



montecatini terme
Farmacia Ascioti & C. S.n.c.
Via U. Foscolo, 4c 
Montecatini Terme 
Tel. 0572.78566
DA VENERDì 31/01  A VENERDì 06/02

Farmacia Le terme
Viale IV Novembre, 4 
Montecatini Tel. 0572.70123
DA SABATO 07/02 A VENERDì 13/02

Farmacia Della Stazione
Corso G. Matteotti, 144 
Montecatini Terme 
Tel. 0572.78404
DA SABATO 14/02 A VENERDì 20/02

Farmacia Internazionale
Piazza del Popolo, 37 
Montecatini Terme
0572.70082
DA SABATO 21/02 A VENERDì 27/02

Farmacia Centrale S.n.c.
Corso G. Matteotti, 10 
Montecatini Terme  
Tel. 0572.78539
DA SABATO 28/02 A VENERDì 06/03

margine Coperta 
massa e Cozzile - buggiano 
- uzzano
Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. massimo e maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3
 Chiesina Uzzanese 
Tel. 0572.489005
DA LUNEDì 02/02 A DOMENICA 08/02

Farmacia Sant’Antonio
Dr. A. gambera
Via Biscolla, 48
 Massa e Cozzile 
Tel. 0572.910685
DA SABATO 31/01 A VENERDì 06/02

Farmacia Corsaro 
Dott. m. grazzini
Via Provinciale Lucchese, 180 
S. Lucia   Tel. 0572.444356
DA SABATO 07/02 A VENERDì 13/02

Farmacia 
Dr. Casci & C. S.n.c.
Via Primo Maggio, 25 
Margine Coperta 
Tel. 0572.911831
DA SABATO 14/02 A VENERDì 20/02

Farmacia magnini
Via Ponte Buggianese, 144
Loc. Pittini  Tel. 0572.33797
DA SABATO 21/02 A VENERDì 27/02

Farmacia Sant’Antonio Dott. 
A. gambera
Via Biscolla, 48 
Massa e Cozzile 
Tel. 0572.910685
DA SABATO 28/02 A VENERDì 06/03

Ponte buggianese 
Chiesina uzzanese
Farmacia Checchia S.n.c. 
Dr. massimo e maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3
 Chiesina Uzzanese 
Tel. 0572.489005
DA LUNEDì 02/02 A DOMENICA 08/02

Farmacia Al Ponte
 Dott. Cecchi & Dott. 
grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 Ponte Buggianese 
Tel. 0572.635060
DA LUNEDì 09/02 A DOMENICA 15/02

Farmacia mainardi 
gionata
Via G. Matteotti, 34 
Ponte Buggianese 
 Tel. 0572.635004

DA LUNEDì 16/02 A DOMENICA 22/02

Farmacia Checchia S.n.c.
Dr. massimo e maria Clara 
Checchia
Via Garibaldi, 3 
Chiesina Uzzanese 
Tel. 0572.489005
DA LUNEDì 23/02 A DOMENICA 01/03

Farmacia Al Ponte
Dott. Cecchi & 
Dott. grazzini S.n.c.
Via Roma, 3 Ponte Buggianese  
Tel. 0572.635060
DA LUNEDì 02/03 A DOMENICA 08/03

Pescia
Farmacia Vecchio mercato
Via Amendola Pescia 
Tel. 0572.476111
DA SABATO 31/01 A SABATO 06/02

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia  Tel. 0572.477987
DA SABATO 07/02 A VENERDì 13/02

Antica Farmacia Sansoni
Piazza Mazzini, 54 
Pescia  Tel. 0572.490092
DA SABATO 14/02 A VENERDì 20/02

Farmacia Vecchio mercato
Via Amendola  Pescia 
Tel. 0572.476111
DA SABATO 21/02 A VENERDì 27/02

Farmacia Lavorini &C.
Piazza Mazzini, 83 
Pescia   Tel. 0572.477987
DA SABATO 28/02 A VENERDì 06/03

Pieve a Nievole
 monsummano
Cintolese
Farmacia Satti s.n.c.

Via Giacomo Matteotti, 35, 
51015 Monsummano Terme
DA SABATO 31/01A SABATO 06/02 
Tel. 0572-53500

Farmacia Cintolese
Via Francesca V.P., 120 
Monsummano Terme 
Tel.0572.640155
DA SABATO 07/02 A VENERDì 13/02

Farmacia Dr.ssa Vezzani 
Valentina
Via Francesca Uggia, 338
 Loc. Uggia Monsummano 
Terme 
Tel. 0572.640345
DA SABATO 14/02 A VENERDì 20/02

Farmacia Dr. barone Paolo
Via Pablo Picasso, 54 
Monsummano Terme 
Tel. 0572.62283
DA SABATO 21/02 A VENERDì 27/02

Farmacia biagini 
Dr. Francesco
Via Empolese, 65 
Pieve a Nievole 
Tel. 0572.80153
DA SABATO 28/02 A VENERDì 06/03

Larciano-Lamporecchio
Farmacia 
Dr. giovanni Petra & C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57
 Lampore Tel. 0573.82075
DA LUNEDì 02/02 A DOMENICA 08/02

Farmacia Dott. Venturini 
Piero & C S.n.c. 
Via G. Marconi  Larciano 
Tel. 0573.850161
DA LUNEDì 09/02 A DOMENICA 15/02

Farmacia Comunale n°7 
Via Statale Francesca, 2824/a - 

Larciano   Tel. 0573.849176
DA LUNEDì 16/02 A DOMENICA 22/02

Farmacia di San baronto S. 
Palandri
Via Montalbano, 75 
 Lamporecchio Tel. 0573.88385
DA LUNEDì 23/02 A DOMENICA 01/03

Farmacia Dr. giovanni Petra 
& C S.n.c.
Via A. Gramsci, 57 
Lamporecchio  Tel. 0573.82075
DA LUNEDì 02/03 A DOMENICA 08/03

Pistoia
Farmacia Nannucci
Via degli Orafi, 7  Pistoia
Tel. 0573.20131
DA SABATO 31/01 A VENERDì 06/02

Farmacia  San Francesco
Via Curtatone e Montanara, 21 
Pistoia  Tel. 0573.20283
DA SABATO 07/02 A VENERDì 13/02

Farmacia Dell’Arca Dott. 
Vincenzi Attilio
Piazza Leonardo da Vinci, 27 
Pistoia   Tel. 0573.22270
DA SABATO 14/02 A VENERDì 20/02

Farmacia Scorcelletti
Via Porta al Borgo, 110  Pistoia 
Tel. 0573.21159
DA SABATO 21/02 A VENERDì 27/02

Farmacia  Dott.
De Candia mario
Via Cino da Pistoia, 33 
Pistoia  Tel. 0573.368180
DA SABATO 28/02 A VENERDì 06/03

Farmacie di Turno  febbraio 2015
fonte: www.federfarmapistoia.it  

OFFICINA SPECIALIZZATA 
VENDITA BICI DA PASSEGGIO 
& BICI BIMBO BICICLETTE DA 

CORSA & MOUNTAIN BIKE

via Maestri del Lavoro, 551 
MONSUMMANO TERME (Pistoia)

telefono 0572.525058 
fax 0572.950019 - 348.2553960 

banzaicicli@gmail.com





148 fashion e benessere

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

la nostra promessa!!

  I sogni a volte si avverano...
Vieni a provare la nuova colorazione in olIo senza ammoniaca... 

l’innovativo sistema di trattamento e colorazione per capelli, 
creato per rIStrUttUrarE,  ColorarE e CoNdIZIoNarE

 in modo nuovo semplice e sicuro!

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

COLORE + PIEGA 35,90 anziché 43,50

Abbonamenti Mensili 
4 pieghe    50,00 euro
4 pieghe + 1 colore 70,00 euro
2 pieghe + 1 taglio  40,00 euro
8 pieghe    80,00 euro

via Buozzi, 2  S. SalVatorE  MoNtECarlo  telefono 0583.22114

Il futuro si declina al passato, 
con un tocco d’azzurro

di Marta Tesi, 
stilista
B e n t o r n a t i 
mes amies al 
vostro ango-
lino fashion 
p r e f e r i t o , 
prontissime 
a rendere so 
stylish anche 
questo Feb-
braio appe-
na arrivato.
U n  p a i o  d i 
chicche d a l -
l e  p a s s e -
relle di tutto 
il mondo, e 
poi la nuan-
ce di questo 
inizio mese, il 
c o l o r e  c o n

cui i nostri cari stilisti stanno già co-
lorando i nostri guardaroba: allac-
ciamo le c i n t u r e  a l l o r a  e... via 
con la musica! Il concept più amato 
al momento è quello hippie, colo-
rato e rinfrescato in versione prêt-
à-porter, a tratti folk, con più di un 
accenno agli anni della contestazio-
ne anni ‘70: abito mini, con manica 
a campana per Anna Sui, abito con 
scollo profondo a “V” e bordo a fran-
ge per Talitha, casacca di voile stam-
pa astratta peSaint Laurent e top 
crochet per Miu Miu. Variantepsi-
chedelica molto folk per Tommy 

Hilfiger, con un abito corto semitra-
sparente a stelle e chubby coat coordi-
nato, e per Gucci ed il suo bolero furry 
dal motivo patchwork. Grande ritorno 
pure per i pantaloni a zampa, con il 
jeans bian-
co di Frame 
D e n i m ,  i l 
pantalone 
color tabac-
co di Emilio 
Pucci e la 
sfiziosa tuta 
in denim di 
Mih Jeans.
Per conclu-
dere poi. . . 
i  s a b o t , 
accessorio 
i n d i s p e n -
s a bi le  per 
u n a  v e r a pantaloni a zampa d’elefanteil sabot di see by Chloétuta in denim di mih jeans
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hippie  2 .0 :  c i 
sono i modelli 
con un tocco 
un po’ più posh, 
come i sabot di 
pelle con zeppa 
effetto legno 
firmati See By 
Chloé, ma an-
c h e  m o d e l l i 
dal la  tex ture 
esotiche, come 
l a n v i n  c o n 
la sua pelle di 
serpente con 
tanto di lacci.
Spazio anche 
a l l e  c i a b a t t e 

tacco 12 di Paul andrew ed il mo-
dello ultra flat di oscar de la renta, 
fino alle precise geometrie di rupert 
Sanderson: ce n’è davvero per tutti i 
gusti!! Infine la tinta del mese; e que-
sto Febbraio si tinge di azzurro!! dal-
le nuances eteree, per le carnagioni 
delicate, alle note più intense del cie-

lo; un colore che dipinge total look 
dal sapore davvero surreale! abbiamo 
il completo di maglia di Miu Miu e 
la trama leggera dell’abito di Gucci, 
un abito maxi dal taglio imperiale JC 
de Castelbajac, la camicia con collo a 

fiocco di Valentino e il maglione di Va-
nessa Bruno; fino agli accessori, con la 
pochette di Victoria Beckham e le 
sneakers di rete proposte da Athletic 
Propulsion Labs... per questo mese è 
tutto gente!! alla prossima!

il total look azzurro 
di miu miu

la moda anni 70 di Hilfiger
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Le protagoniste 
del momento: come 

ottenere sopracciglia 
da star

a cura di Valentina Marchi di Evaluna Centro Benessere

Incorniciano il viso, rendo-
no magnetico lo sguardo e 
danno carattere: parliamo 
delle sopracciglia! Folte, ad 
ali di gabbiano o rasate a 
zero, sono state per anni 
protagoniste delle mode del 
momento. Ma cosa fare per 
averle perfette? Non è sem-

pre e solo merito di madre 
natura, spesso sono frutto 
di un lavoro di epilazione e 
correzione con make-up ad 
hoc. Certo si fa presto a dire 
arco, ma come dargli la giu-
sta forma? È tutta una que-
stione di proporzioni. Per 
non sbagliare ecco un sem-
plice trucchetto: prendete 
una matita, appoggiate l’e-
stremità a lato del naso e po-
sizionate l’altra in modo che 
sia tangente l’angolo inter-
no dell’occhio, dove sfiora il 
sopracciglio è il punto da cui 
deve iniziare. ruotando an-
cora la matita unite la base 
del naso con l’angolo ester-
no dell’occhio: ecco questo 
è il punto finale del sopracci-
glio, da qui non deve uscire! 
Per eliminare i peli di troppo, 
la tecnica con la pinzetta, 

facile e veloce, è sempre la 
preferita; mentre dall’este-
tista puoi richiedere anche 
la ceretta. Per dare maggior 
definizione alle sopracciglia 
si può intervenire in diversi 
modi: utilizzare matite e om-
bretti comodamente a casa 
oppure provare il tatuaggio 
o la nuova tecnica di infol-
timento da eseguire solo 
presso saloni specializzati. 
la prima opzione, chiamata 
anche trucco semiperma-
nente, consente di: modifi-
care, definire e ridisegnare le 
sopracciglia in modo quasi 
definitivo. Il secondo tratta-
mento permette di rinfoltir-
le mediante l’applicazione 
di peli sintetici, uno per uno, 
ai peli esistenti ed alla pelle 
in modo da poter colmare 
eventuali buchi e ricostruire 
l’intera arcata sopraccigliare. 
Ideale per chi ha poche so-
pracciglia a causa di depila-
zioni drastiche, cicatrici che 
non ne permettono la cre-
scita o terapie mediche che 
ne comportano la caduta. 
Ultimo consiglio: ricordate 
di struccare bene le soprac-
ciglia ogni giorno, perché il 
trucco appesantisce e impe-
disce al pelo di respirare e di 
ricevere il giusto nutrimen-
to, in questo modo le avrete 
sempre forti e sane.

I fashion blogger: 
quando internet 

detta la tendenza
di Simone Ballocci
Vengono invitati alle sfilate, 
firmano collaborazioni con i 
più importanti brand, colle-
zionano articoli a loro dedicati 
sulle migliori riviste di settore. 
Sono loro, i fashion blogger, 

ovvero gli autori di blog de-
dicati al mondo del fashion, 
oramai diventati player stra-
tegici del mondo della moda. 
Il nome più giusto è  influen-
cer, perché conoscono i pro-
pri fan, sanno cosa vogliono 
e riescono ad avvicinare il 
pubblico alle case di moda. a 
dedicare loro una serata di ga-
la, dandogli così la giusta gla-
mour-statura, ci ha pensato 
Stylight, il portale internazio-
nale incentrato sull’universo 
della moda e dello shopping 
on-line, che per il secondo 
anno consecutivo ha dato 
vita ai suoi  Stylight Fashion 
Influencer Awards, in con-
comitanza con la fashion 

week di Berlino. Evento in cui 
il gusto italiano si è ritrovato 
ben rappresentato. Sono due, 
infatti, i digital influencer pre-
miati a vantare un pedigree 
tricolore:  Mariano Di Vaio e 
Riccardo Pozzoli. Mariano 
Di Vaio, umbro, classe ‘89, si è 
trasferito a soli 18 anni all’este-
ro per seguire la sua carriera di 
attore e modello. Ha aperto il 
suo blog MDV Style nel mar-
zo 2012, oggi conta oltre 2 
milioni di fan su Facebook, 

quasi 100.000 follower su 
Twitter e quasi 3 milioni su 
Instagram. Riccardo Pozzoli, 
bocconiano doC, nel 2009 ha 
fondato il blog The Blonde 
Salad, divenuto negli anni 
uno dei più influenti al mon-
do in fatto di moda.  200.00 
follower su Twitter, quasi 1 
milione di fan su Facebook 
e oltre 3 milioni di seguaci 
su Instagram. 
Wow...

Mariano Di Vaio

Riccardo Pozzoli

Fashion bloggers
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Tendenze unghie primavera/estate 2015
di Carlo Giannetti
Siamo ancora in pieno inverno ma è 
già possibile, osservando le modelle in 
passerella o nei back stage degli stilisti 
più celebri del mondo, comprendere 
quali saranno le tendenze unghie per 
la prossima stagione primavera/esta-
te. Sì perché è proprio negli ambienti 
dell’alta moda che si possono trovare 
gli spunti più cool che, successivamen-
te, condizioneranno la manicure di 
tantissime appassionate di nail art nel-
la stagione calda che tra qualche mese 

farà capolino. Insomma, quali saranno 
i colori che andranno di moda? Senza 
dubbio sfumature tenui che si ispira-
no al romantico mondo floreale, finish 
metallizzato ed una predominanza dei 
toni del nude. È da alcuni anni che le 
mani e soprattutto le unghie, hanno 
assunto una notevole importanza nel 
mondo dell’estetica. Ma da quest’an-
no le unghie non dovranno più essere 
di forma squadrata e geometrica, ma 
dovranno mantenere una forma ovale, 
un po’ allungata, simile alle mandorle. 
Come detto i colori che sono stati sfog-
giati dalle modelle sono stati   tenui e 
delicate sfumature pastello, tra le quali 
hanno spiccato il verde menta, il ce-
leste, il giallo tenue ed un colore tra il 
grigio ed il lavanda che ha entusiasma-
to le fanatiche dell’arte delle unghie. 
Un’altra tendenza che va per la mag-
giore è quella dell’effetto acquerellato, 
dalle tonalità sfumate ed ombreggia-

te, quasi completamente impalpabili. 
anche le unghie nude, quasi naturali, 
saranno di moda. Ma dovranno appa-
rire molto lucide grazie all’uso abbon-
dante di top coat super brillante. Nella 
prossima stagione spopolerà la French 
manicure al contrario, ovvero la French 
reverse, anch’essa caratterizzata da co-
lori tenui quali il bianco gesso. 
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Febbraio: oltre i piccioni, la 
fauna ornitica di Roma

di Andrea Innocenti

Questo mese il nostro “esplora-
tore dell’outdoor” ci accompa-
gna in un viaggio molto partico-
lare, ovvero un giro da “turisti non 
convenzionali” in una delle mete 
turistiche più famose del mondo: 
Roma! A lui la parola…

Questo mese usciamo dalla toscana e 
facciamo una passeggiata nel tessuto 
urbano della Città Eterna: roma! Sicu-
ramente chi entrerà in roma visiterà i 
grandi monumenti e gli spettacolari 
musei presenti. Magari si sposteràcon 
la Metro o coi mezzi pubblici di su-
perficie, e di sicuro passeggerà anche 
a piedi lungo viali e strade del centro. 
allora aguzzando un po’ lo sguardo, 
o a volte anche semplicemente senza 
bisogno di farlo, troveremo una molti-
tudine di specie di uccelli che frequen-
tano, come noi, la città.

Con un piccolo manualetto da pochi 
euro potremmo divertirci un sacco ad 
identificare le decine di specie presenti 
a roma sugli alberi, sui tetti, nelle stra-
de e, ovviamente, per aria. Ma non solo 
un inatteso numero di specie ci potrà 
sorprendere; potremmo apprezzare 
anche i comportamenti che le varie 
specie mettono in atto o i colori più 
o meno vivaci del piumaggio o anche 
divertirsi ad imparare i versi che questi 
animali emettono a gran voce per su-
perare il frastuono della città.
roma inoltre riserva alcune particola-
rità sorprendenti che ritroviamo in po-
chi altri posti in Italia.
da alcuni anni vi si sono infatti stabilite 
diverse colonie di parrocchetti di varie 
specie. Si tratta di pappagalli dai colori 
molto accesi che hanno preso a nidifi-
care sugli alberi dei parchi e dei giardi-
ni della città. In questa stagione stan-
no costruendo enormi nidi fatti con 
rametti che spezzano e staccano dalle 

piante e che montano e incastrano tra 
loro a formare delle costruzioni davve-
ro enormi. Volano da un albero all’altro 
emettendo i loro richiami. ascoltando 
bene noteremo che tutti i parchi di ro-
ma sono pieni di questi animali.
Ma roma è anche una città a solo po-
chi chilometri dal mare e la presenza di 
rifiuti e di altre risorse attira i gabbiani 
che qui troviamo abbondanti con due 
specie in particolare: il Gabbiano reale 
e il Gabbiano comune.
lungo il tevere troviamo poi i Germa-
ni, intenti a ricevere le molliche che 
cadono dai ristoranti galleggianti, e Ballerina bianca

Codirosso spazzacamino
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ancora, sui monumenti, lungo le stra-
de o nei parchi troveremo, cornacchie 
grigie, taccole, verdoni, ballerine bian-
che, merli, pettirossi, gazze e molto al-
tro ancora.
tutto sta nell’aguzzare la vista e nel 
porre attenzione a questo aspetto ve-
ramente significativo che è la fauna cit-
tadina. È meraviglioso osservare il volo 
planato dei gabbiani reali, le battaglie 
furiose tra i territorialissimi pettirossi, i 
riposini di gruppo dei gabbiani comu-
ni o il saltellare elegante delle ballerine 
bianche. Inizieremo così ad apprezzare 
il fantastico mondo degli uccelli che 
tutti noi abbiamo vicino alla nostre ca-
se e scopriremo che, con un briciolo di 
attenzione in più, anche a casa, nelle 
nostre città, le specie presenti non si 
esauriscono con piccioni e passerotti, 

ma vanno ben oltre. Figuriamoci poi 
ad osservare fuori dal cemento cosa 
potremmo vedere!
Ma spesso le cose che abbiamo sotto 
gli occhi sono anche quelle che cono-
sciamo meno. Potremmo iniziare da lì. 
Scopriamole!

lo sport, speciale outdoor

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

Cornacchia grigia

Gabbiani comuni

Gabbiano reale

Parrocchetto dal collare

Parrocchetto monaco

Verdone



ESCURSIONE 8 febbraio 2015
CIASPOLATA SUL SENTIERO DELLA PACE 

Dal Podere del Butale, 
dopo Spignana e prove-
nienti da San Marcello 
Pistoiese, per sentiero CAI 
..4.. si continua a sali-
re sino a raggiungere il 
crinale Tosco Emiliano, si 
aggira il Poggio Fratoni 
e si raggiunge l’Alpeggio 
delle Roncole, a quota 

ml. 1.400, dove si trova una piccola costruzione sempre aperta. A 
questo punto i più temerari, che vorranno proseguire la ciaspolata, 
si continuerà a salire fino ad arrivare al Lago Scaffaiolo. Il ritorno 
avviene per lo stesso percorso.

Difficoltà EAI = percorso escursionistico in ambiente innevato.
Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di 
racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, 
con facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive 
non impervie o su crinali aperti e poco esposti, con disli-
velli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscano 
sicurezza di percorribilità.
dislivello ml. 350. (per lo Scaffaiolo + ml.380)
tempo di percorrenza a/r ore 4,00-5,00.

ESCURSIONE 22 febbraio 2015
ANELLO VELLANO-MACCHINO-VELLANO 

Sarà la prima delle no-
stre escursioni che per-
correrà i sentieri della 
Valleriana. Questa volta 
partiremo dal paese di 
Vellano e attraverso un 
bel sentiero nel bosco 
raggiungeremo la loca-
lità Macchino, durante il 
percorso passeremo per 

la cava ‘’Regoleta’’. Giunti a Macchino, dopo una sosta riprendere-
mo una facile sterrata che ci riporterà a Vellano, compiendo così 
con percorso ad anello. Percorreremo sentieri recentemente recu-
perati attraverso il lavoro volontario dei nostri soci.

Difficoltà T/E  = percorso turistico-escursionistico.
Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con per-
corsi ben evidenti e che non pongono incertezze o pro-
blemi di orientamento. Si svolgono in genere sotto i 2000 
m. e costituiscono di solito I’accesso ad alpeggi o rifugi. 
richiedono una certa conoscenza dell’ambiente montano 
e una preparazione fisica alla camminata.
dislivello ml. 250
tempo di percorrenza a/r ore 4,00.

Per informazioni e prenotazioni: sito internet: www.caipescia.it  telefono 331.93.39.504   
dalle ore 18 alle ore 20, oppure lasciare sms e-mail: caipescia@yahoo.it

C.A.I. Pescia: una storia di quasi 90 anni!
la sottosezione di Pescia del Club alpino Italiano è nata nell’anno 1926 per opera dei soci fondatori Ivonetto andreucci 
e Gino Maraviglia. Grazie al loro impegno e alle iniziative intraprese buona parte della popolazione locale scoprì l’attività 
dell’escursionismo, che portò rapidamente la sezione ad avere un discreto numero di iscritti. durante la guerra per ovvi 
motivi le attività furono interrotte. Superato tale difficile periodo nel 1945, in mezzo a mille difficoltà, la sottosezione 
riprese ad organizzare gite, che ancora si svolgevano usufruendo di pochi e malandati mezzi di trasporto, soprattutto 
utilizzando le biciclette. Nel 1976 in occasione del cinquantenario della sottosezione per festeggiare l’evento a Pescia si 
svolse l’88° Congresso Nazionale del C.a.I.. In quell’occasione furono riconosciuti i meriti di Ivonetto andreucci e Gino 
Maraviglia che furono premiati con la medaglia d’oro. dal 2009 la reggenza è passata al dott. leonardo Guidi, che tut-
tora mantiene l’incarico. attualmente, con l’aumento dei soci e l’entusiasmo dimostrato da tutti, la Sottosezione oltre 
alle consuete attività ha potuto iniziare a percorrere nuove strade come l’escursionismo in mountain bike, per il quale 
è stato costituito un apposito gruppo all’interno della Sottosezione e soprattutto è diventato possibile pensare ad un 
piano organico che porti alla manutenzione dei sentieri escursionistici ricadenti nel nostro comprensorio, in modo da 
renderli fruibili a tutti. 

Due escursioni al mese
da questo mese in poi, in collaborazione con il C.a.I. PESCIa, presenteremo due escursioni alle quali partecipare 
seguiti da persone esperte e in tutta sicurezza. di seguito ecco le  indicazioni generali, il grado di difficoltà e le 
modalità per partecipare. 
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Pallavolo giovanile
Enegan, le giovanili esaltano 

e convincono
Monsummano - È un cammino esal-
tante quello delle squadre giovanili 
dell’Enegan Pallavolo Monsum-
mano. ancora vittorie, nell’ultimo 
weekend di campionato andato in 
scena a fine gennaio, per le formazioni 

guidate dal tandem Eleonora Paganelli 
e Valentina Malucchi e dalla dirigente 
accompagnatrice Stefania Massagli, 
impegnate nelle fasi finali delle rispet-
tive categorie a livello provinciale. le 
biancoblù non fermano la loro marcia, 
né in casa né in trasferta. l’Under 14 
Biomedical, ad esempio, spazza via 
nel derby valdinievolino la Misericor-
dia Pieve a Nievole per 3/0 (parziali: 
25/6, 25/13, 25/17). Stesso perentorio 
risultato anche per l’Under 13 Bio-
medical opposta, alla palestra di via 
del Carro a Cintolese, al Pistoia Volley 
la Fenice (parziali: 25/12, 25/5, 25/8). 
Non sono da meno le piccole giocatrici 
Under 12 che, nella difficile trasferta 
a Casalguidi, si impongono sul Volley 
Milleluci ancora per 3/0. 
“Come sempre abbiamo schiera-
to tutte le atlete che abbiamo in rosa 
-commentano le due allenatrici- no-
nostante qualche elemento non sia in 

perfette condizioni fisiche. Ma abbia-
mo avuto da tutte delle risposte molto 
positive. abbiamo vinto facilmente le 
ultime tre partite mostrando grande 
continuità di gioco e “cattiveria” agoni-
stica. Con l’Under 12 la gara è stata un 
po’ più equilibrata, fatta di alti e bassi e 
qualche calo di concentrazione. Ma la 
nostra determinazione ci ha permesso 
di conquistare i tre punti anche in que-
sta partita”.

Sport e istituzioni
Pegaso per lo sport, ancora 
un successo l’edizione 2015

FIrENZE - Va alle ragazze dell’azzurra 
Volley San Casciano, Il Bisonte Firenze, 
la statuetta del Pegaso alato. la squa-
dra di pallavolo femminile di San Ca-
sciano Val di Pesa (Fi), vincitrice della 
Coppa Italia di serie a2 nel 2014 e pro-
mossa in a1 al termine di una stagione 
esaltante, è arrivata tra i tre finalisti del-
la 17a edizione del Pegaso per lo sport 
della regione toscana ed ha ricevuto 
il premio dalla vicepresidente Stefania 
Saccardi. Gli altri due finalisti sono stati 
l’atleta paraolimpico campione della 
canoa Pieralberto Buccoliero e la cop-
pia campione della vela Ettore Bottici-
ni e lorenzo Gennari, giunti ex aequo. 
alla serata finale del riconoscimento 
creato dalla regione per omaggiare 
tutti i campioni toscani della passata 
stagione agonistica, la vicepresidente 
Stefania Saccardi è stata affiancata dal 
presidente Ussi Gruppo toscano gior-
nalisti sportivi Franco Morabito, che ha 
via via consegnato i vari premi. “anche 
quest’anno la nostra scelta è stata diffi-
cile - ha sottolineato la vicepresidente 
Saccardi - perché sono tanti gli atleti 
toscani che hanno raggiunto ottimi ri-
sultati nel panorama dello sport nazio-
nale e internazionale. la nostra scelta 
è caduta su una squadra, l’azzurra San 
Casciano Volley, per premiare l’impe-
gno collettivo e il risultato di tutto un 
gruppo. Comunque anche gli altri due 
finalisti sono atleti di cui la toscana è 
fiera. Il Pegaso per lo sport non tiene 
infatti conto solo delle qualità sportive, 

ma anche del fairplay, della generosità, 
del rispetto dell’avversario e degli altri 
valori positivi ed etici che lo sport deve 
diffondere e che sono alla base della 
carta etica dello sport cui ci ispiriamo”.

Corse
Mattia Giannini, avere 

18 anni ed esordire sul podio
CHIESINa UZZaNESE - Esordio posi-
tivo per il giovane pilota di Chiesina 
Uzzanese, Mattia Giannini. Sull’asfal-
to dell’autodromo di Varano coglie la 
quindicesima posizione assoluta e la 
seconda piazza di classe. Il diciottenne 
pilota di Chiesina Uzzanese, già pro-
tagonista nel panorama nazionale del 

karting, è riuscito ad esprimersi in ma-
niera soddisfacente sui chilometri del 
Varano rally Krono, kermesse andata 
in scena sul tracciato dell’autodromo 
di Varano (Pr) l’ultimo fine settimana 
di gennaio. Un impegno affrontato da 
Mattia Giannini su Fiat 600 Kit ed archi-
viato in quindicesima posizione asso-
luta, oltre che sul secondo gradino del 
podio di classe. 
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15 anni, calciatore, etiope, 
e vittima di insulti razzisti

e’ accaduto a Firenze ad un 
talento del Margine Coperta

A cura di Simone Ballocci
Pubblichiamo di seguito ampi stral-
ci, riportati il più possibile parola per 
parola, di due comunicati stampa 
pubblicati a stretto giro l’11 e il 12 gen-
naio scorsi dalla società Polisportiva 
Margine Coperta per raccontarvi un 
fatto veramente incredibile: il 10 gen-
naio scorso, la Allievi B anno 1999 del 
Margine era a Firenze per una partita, 
sul campo dell’Olimpia. All’uscita dal 
campo, uno dei calciatori-ragazzini 
(ha quindici anni!) è stato vittima delle 
vili e barbare attenzioni di un genitore 
“avversario”. Il motivo? Il colore della 
sua pelle. 
Ecco il primo comunicato, quello 
dell’11 gennaio:
“la cosa accaduta è vile e intollera-
bile, noi ogni giorno insegniamo 
il valore del rispetto per tutti, e na-

turalmente lo pretendiamo anche 
dagli altri”: così il direttore generale 
della Polisportiva Margine Coper-
ta, Antonio Bongiorni, sull’episodio 
di razzismo che ha coinvolto ieri, sa-
bato 10 gennaio, un calciatore di 15 
anni degli Allievi B anno 1999. al 
momento dell’uscita dal terreno da 
gioco, un genitore avversario si è ri-
volto al ragazzo di origini etiope con 
espressioni offensive sul suo colore 
della pelle. “Siamo molto amareg-
giati -continua Bongiorni- il bambino 
non è stato tutelato da chi ha visto 
e sentito ciò che è successo, i geni-
tori avversari dovevano intervenire e 

isolare subito questo soggetto. Non 
siamo più disposti a tollerare questi 
episodi così assurdi, noi siamo qui 
per divertirci”.
Ed ecco il secondo, datato 12:
andrea agatensi, direttore sporti-
vo della società olimpia Firenze, ha 
telefonato al direttore generale del-
la Polisportiva Margine Coperta, 
Antonio Bongiorni, per esprimere 
il suo personale dispiacere. “Noi di-
rigenti, dell’una e dell’altra società, 
non abbiamo assistito alla scena, ma 
naturalmente condanniamo simili 
atteggiamenti che mai dovrebbero 
verificarsi in un campo da calcio”.
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Basket e solidarietà
Oltre 200 peluches raccolti 
nel Teddy Bear Toss della 
Pallacanestro  Femminile 

Montecatini
MoNtECatINI - domenica 21 di-
cembre il Palavinci di Montecatini 
è stato letteralmente annaffiato da 
una pioggia di orsetti di peluches. 
Un bel pomeriggio di sport e soli-
darietà dove al primo canestro del-
la gara tra Montecatini e Balncesto, 

basket femminile, sono stati lanciati 
in campo oltre 200 pupazzetti per la 
teddy Bear toss, l’iniziativa benefica 
lanicta negli Stati uniti e portata in 
itralia da la Giornata di tipo, celebre 
sito di basket. Presente all’incontro 
anche una rappresentante del re-
parto pediatrico San Jacopo, al qua-
le le ragazze hanno consegnato gli 
animaletti di pezza che poi la vigilia 
di Natale sono stati portati ai tanti 
bambini ricoverati. la bella iniziativa 
ha portato tante persone al palazzet-
to, che hanno potuto poi assistere ad 
una combattutissima gara che solo 
nel finale ha visto le padrone di ca-
sa avere la meglio su una mai doma 
Baloncesto.

Calcio Giovanile
Montecatinimurialdo, 

un successo la festa 
d’auguri 2015

MoNtECatINI - Si è aperto con la 
classica e ormai immancabile festa 

degli auguri il nuovo anno del Mon-
tecatinimurialdo. l´evento, andato 
in scena sabato 3 gennaio al Palazzo 
dei Congressi di Montecatini, ha vi-
sto la presenza di tantissimi bambini 
accompagnati dalla loro famiglie e 
molte personalità di spicco appar-
tenenti al mondo dello sport del no-
stro territorio. 
Ma oltre ad ugurare a tutti un felice 
2015, la festa aveva un´altra doppia 
valenza: la consegna del nuovo Me-
molendario, il calendario che ricorda 
i compleanni di tutti i protagonisti 

del Montecatinimurialdo, e la pre-
sentazione dell´innovativo progetto 
tecnico-motorio ideato dalla società 
biancoceleste. 
Il responsabile della scuola calcio, 
roberto lapenna, ha spiegato la 
funzionalità del progetto: “l´idea è 
nata dal voler informare le famiglie 
sui risultati dei test tecnici e motori/
atletici che facciamo fare ai bambini 
(pulcini ed esordienti primo anno, 

ndr) ad inizio e alla fine stagione di 
ogni stagione e che fino ad oggi ri-
manevano solo a disposizione dello 
staff. attraverso una password che 
la segreteria consegnerà ad ogni ge-
nitore, si potrà accedere ad un´area 
riservata sul nostro sito dove poter 
vedere il percorso di crescita di ogni 
bambino”. 
Il microfono è poi passato nelle mani 
del presidente Massimiliano Potenza 
“Con questo progetto una semplice 
e innovativa idea è diventata realtà” 
e in quelle del Sindaco Bellandi “do-
po un anno siamo ancor qui a festeg-
giare il nuovo anno con voi che siete 
davvero una bella realtà della nostra 
città”. 

Golf, alla Pievaccia il primo 
Trofeo Brandani Gift Group 

MoNtECatINI - domenica 21 dicem-
bre Brandani Gift Group per la prima 
volta ha deciso di affacciarsi al mon-
do del golf. 
Come? Mettendo in palio i suoi pro-
dotti nel corso di un torneo dispu-

tato al circolo del Golf Montecatini 
terme. la scelta della formula di gara 
è stata una 18 buche stableford su 3 
categorie: per la 1^ categoria la vit-
toria è andata a Giuseppe oldrini col 
punteggio di 29; per la seconda cate-
goria sul gradino più alto del podio 
è salito renato Ercolini (34), mentre 
nella terza a spuntarla sugli altri è 
stato Samuele Nannini (35). durante 
la premiazione il direttore del Golf 
Montecatini terme Mimmo Urso ha 
ringrazianto la famiglia Brandani per 
l’evento e lanciato il sasso per future 
interessanti collaborazioni. 
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EVENtI SPortIVI
67° Edizione Viareggio Cup - Coppa Carnevale

dal 2 al 16 febbraio a Viareggio (Lucca) 
Una delle manifestazioni più importanti 
del mondo per quanto riguarda il calcio 
giovanile, che celebra dal 2 al 16 febbra-
io la sua edizione numero 67. la formula 
sarà quella “classica” dei Mondiali: al via 
32 squadre, suddivise in 8 gironi da 4; 
passano le prime 2 di ciascun raggrup-
pamento che daranno vita poi a ottavi, 
quarti, semifinali e finalissima. a rappre-
sentare il movimento toscano, ecco Fio-
rentina, livorno ed Empoli. Viola inseriti 
nel gruppo 4 con i danesi del Nordsjael-
land (contro i quali debutteranno lune-
dì 2 alle 17,30 a San Giuliano terme), il 
Cesena e la Cremonese; girone 7 invece 
per il livorno, che se la vedrà con Spezia 
(esordio a la Spezia, martedì 3 alle 15), 
Genoa e gli africani del Salitas (prove-
nienti dal Burkina Faso); gruppo 8 infine 
per l’Empoli, opposta alla rappresenta-
tiva di Serie d (debutto mercoledì 2 alle 
15 a Quarrata), torino e i messicani del 
Santos. Una Viareggio Cup al passo coi 
tempi, senza dimenticare la tradizione. 
Una copertura mediatica imponen-
te per la 67a edizione. Il binomio con 
la  rai  è consolidato: la tv di stato tra-
smetterà 19 gare (in onda su rai Sport 
1, canale 57 del digitale terrestre), oltre 
a collegamenti e servizi durante le edi-
zioni del tg sportivo, dalla mattina sino 
a tarda sera. Sul sito ufficiale del torneo  
tifosi e addetti ai lavori troveranno tutto 
ciò che c’è da sapere sulla 67a edizione: 
notizie, classifiche, interviste, approfon-
dimenti, comunicati e resoconti delle 
gare che si disputeranno sui campi ba-
se di Viareggio e San Giuliano terme. E, 
soprattutto,  i risultati in tempo reale. 
Basterà accedere dalla  homepage  del 
sito all’apposita notizia ed aggiornare 
(col tasto F5) per non perdere neppure 
un gol. la Viareggio Cup è presente an-

che sui social network (Facebook, twit-
ter e Youtube), con foto, video e curio-
sità che riguardano il torneo. Per info: 
www.viareggiocup.com 

Florence Dance 
dal 7 all’8 febbraio al Palasport 

di Calenzano (Firenze)
Competizione promozionale autorizza-
ta di tipo B organizzata dalla scuola di 
ballo Poker d’assi  Ballet di Firenze per 
la regione toscana (quindi area 
Nord, Settore Centro) con il patrocinio 
della Fids - Federazione Italiana danza 
Sportiva. tra le discipline danze Jazz e 
Freestyle, Street dance, danze accade-
miche ed E. Po.Ca. Per info: giancarlo-
sernissi@libero.it  
tel. 339.2355314

2° Trofeo Low Cost Eta-Beta Danze 2
l’8 febbraio a Prato 

Gara Nazionale autorizzata di tipo B or-
ganizzata dalla scuola di ballo Eta-Beta 
danze 2 di Prato per la regione toscana 
(quindi area Nord, Settore Centro) con 
il patrocinio della Fids - Federazione Ita-
liana danza Sportiva e quelli del Comu-
ne e della Provincia di Prato. tra le disci-
pline danze Standard e latine cl. aS, a, 
a1 e a2, danze Standard e latine cl. B1, 
danze Standard e latine cl. B2, danze 
Standard e latine cl. B3. altre licenze 
autorizzate: Classe Master danze stan-
dard e latine; under 15 e over 16 danze 
standard e latine.
Per info: www.etabetadance.it  
info@etabetadance.it 
 tel. 0574.631641 - 347.9400219

Coppa Italia Danze Artistiche e Danze Jazz
il 14 e 15 febbraio a 

Montecatini Terme (Pistoia)
Si terrà presso il Palasport (Pala Vinci) la 
2a Gara di Coppa Italia Settore Centro, 

area Nord (Circuito di ranking di Settore 
2014/2015), organizzata dalla Fids, Fede-
razione Italiana danza Sportiva, che   è 
l’unica federazione riconosciuta dal Co-
NI  per organizzare e normare lo sport 
della danza Sportiva in Italia. Gara ques-
ta che riguarderà: danza Classica, Mod-
ern Contemporary e Jazz dance, danze 
orientali, Flamenco, tap dance Show 
dance, Italian latin Show, Street Show, 
disco dance, Hip Hop, Break dance, 
Electric Bolgie, rock and roll e Boogie 
Woogie. l’inizio delle competizioni, per 
entrambe le date, e’ per le ore 9.00.
Per info: www.federdanza.it  toscana@
fids.it   tel. 06.819124 - 06.819122 

Mezza Maratona Città di Scandicci -
35° Trofeo Il Ponte - Di corsa contro le mafie.

il 15 febbraio a Scandicci (Firenze)
la  a.S.d. “Il ponte” Scandicci, con il pa-
trocinio del Comune, organizza questa 
gara podistica agonistica di  categoria 
unica.  Partenza alle ore 9:30 da Piazza 
Piave, con qualsiasi condizione atmosfe-
rica per un  percorso prevalentemente 
pianeggiante di  km 21,097. 
oltre a questa, sono  previste una  mini 
run gratuita per i minori di 14 anni di  km 
1,200 e una passeggiata per le colline di 
Scandicci di km 11,200. 
Parte del ricavato di questa  passeggiata 
andrà all’associazione “libera” per la lot-
ta contro le mafie, a sostegno delle atti-
vità svolte sui terreni confiscati ad esse. 
Inoltre avremo il 3° Walking di km 5,00 
guidato da Milena Megli, campionessa 
mondiale master di marcia. Iscrizioni ne-
gli stessi punti della Mezza Maratona e la 
mattina della gara fino alle ore 9,15.
Per info: www.mezzamaratonascandic-
ci.it  scandiccicorre@podisticailponte.it  
info@podisticailponte.it  
tel. 055.253722 – 055.7591459 - 
328.7052869  
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15° Campionato Regionale Tennis Tavolo
il 15 febbraio a Camaiore (Lucca)

Il Centro Sportivo Italiano di toscana e la 
direzione tecnica regionale dell’attività 
Sportiva organizzano, presso il Palazzet-
to dello Sport di Camaiore,  il 15° Gran 
Premio regionale di tennis tavolo per la 
stagione agonistica 2014/2015. E’ riserva-
to agli atleti regolarmente tesserati al CSI 
(Centro Sportivo Italiano) con una Socie-
tà Sportiva regolarmente affiliata al CSI.
Per info: www.csipisa.it    
comitato@csi-pisa.it    tel. 050.571366 - 
0584.984193 -  329.5850204.

Rookie Tour Italy 2015
il 15 febbraio all’Abetone (Pistoia)

Il rinomato circuito di gare slopestyle e 
halfpipe rivolto ai rider più giovani della 
scena italiana che vanta una stretta con-
nessione con gli eventi internazionali 
del World rookie tour, farà tappa anche 
nella località dell’alta montagna pistoie-
se presso lo “ Snow Park”.  Il rookie tour 
Italy da oltre 10 anni permette a tutti i 
giovani snowboarder della penisola di 
confrontarsi e migliorare il proprio riding 
e di divertirsi durante eventi a misura di 
“rookie”. durante il tour si ritroveranno 
fra loro coetanei italiani uniti dalla stessa 
passione per lo snowboard.
Per info: www.rookietour.it   
info@rookietour.it   tel. 059.9783397.

Meeting Della Danza 
Ranking Nazionale 2014/2015

il 21 e 22 febbraio a 
Montecatini Terme (Pistoia)

Competizione promozionale autorizzata 

di tipo a organizzata presso il Pala ter-
me,  dalla scuola di ballo Carillon Club di 
Grosseto per la regione toscana (quindi 
area Nord, Settore Centro) con il con-
sueto patrocinio della Fids - Federazione 
Italiana danza Sportiva, per le discipline 
danze Jazz e Freestyle, Street dance, 
danze accademiche ed E. Po.Ca.
Per info: lucamedaglini@libero.it  
tel. 0564.23948  -  339.3064367. 

Maratonina del Casentino
il 22 febbraio a Poppi (Arezzo)

I giovani dell’associazione della Croce ros-
sa Italiana in collaborazione con l’atletica 
Casentino Poppi organizzano una gara 
podistica a livello regionale, aperta a più 
classi d’età, che sarà anche un’occasione 
per promuovere e dare visibilità al territo-
rio andando ad attraversare i paesi di Pop-
pi e di Bibbiena. Si tratta della prima mezza 
maratona del Casentino ed è stata inserita 
nel Grand Prix del podismo e dato il livello 
della gara si prevede una partecipazione di 
più di 400 atleti. la competitiva per adulti 
è di km  21,097; verranno premiati i primi 
dieci con coppe, medaglie e premi in na-
tura.  In contemporanea a questa ci sarà 
la camminata di 5 km non competitiva. Il 
ricavato della manifestazione verrà intera-
mente devoluto all’acquisto di un macchi-
nario per il servizio di 118.
Per info: www.facebook.com/pages/
Mezza-maratona-del-casentino   
fabiosinatti@gmail.com  
info@podisticailcampino.com  
tel. 0575.97699 – 348.7934786.

1a Prova Toscana Gare Giovanili 
Arrampicata Sportiva Categoria Speed U20 14
il 22 febbraio a Sesto Fiorentino (Firenze) 

Cos’e’ l’arrampicata sportiva? Viene definita 
arrampicata Sportiva l’arrampicata natu-
rale (cioè senza l’ausilio di mezzi artificiali 
utilizzati per la progressione) a scopo ago-
nistico, amatoriale e di educazione moto-
ria, svolta sia su pareti naturali o artificiali 
lungo itinerari controllati dalla base, sia 
su blocchi opportunamente attrezzati. lo 
Speed è la specialità (altre sono il Boulder 
e il lead) dove conta il tempo di salita su 
una parete di 10 o 15 metri, seguendo un 
tracciato convalidato dalla Federazione In-
ternazionale e dunque identico in tutte le 
gare del mondo. la Federazione arrampi-
cata Sportiva Italiana (FaSI) nel 1987 otte-

neva il riconoscimento del CoNI.
Per info: www.federclimb.it.  

1a Ciaspolata della Garfagnana
il 22 febbraio in località Vianova 

Careggine (Lucca)
organizzata dal Comune di Careggine 
e della associazione Monte Sumbra, in 
collaborazione con Unione dei Comuni 
Garfagnana e Parco alpi apuane,  pren-
de il via  dalle ore 9:30 dalla  località 
Vianova la prima ciaspolata della Garfa-
gnana. Un circuito di circa 4 km intorno 
al monte alto, il percorso non presenta 
difficoltà ed è fattibile anche dai bam-
bini. Sono previsti premi per i gruppi e 
gadget a ciascun partecipante. alberghi 
e ristorante offrono tariffe convenziona-
te per gli iscritti alla ciaspolata.
Per info: www.turismo.garfagnana.eu   
info@turismo.garfagnana.eu  
tel. 0583.65169. 

1a Prova Circuito Interregionale 
Di Ginnastica 2015

il 22 febbraio a Grosseto
Il palazzetto dello sport di Grosseto ospi-
terà la 1a tappa “libera” del Circuito Inter-
regionale di Ginnastica per le seguenti 
specialità: ginnastica artistica, aerobica, 
ritmica, danza, gymgiocando, hip hop e 
coreografie libere. Quest’anno, per incen-
tivare la promozione di esibizioni non fi-
nalizzate a scopi puramente agonistici, il 
CSI ( Centro Sportivo Italiano) toscana pro-
muove un concorso coreografico, aperto 
alle seguenti discipline: ginnastica artistica, 
ginnastica ritmica, danza classica, danza 
moderna, danza contemporanea, hip-hop, 
aerobica, latino-americano etc.. Inizio pre-
visto ore 9.00.Possono partecipare alle gare 
atleti/e di Società affiliate CSI ed in posses-
so del tesserino CSI regolarmente vidimato 
per la stagione sportiva 2014- 2015. 
Per info: www.csipisa.it  tel. 329.6506300 – 
339.3514466 – 328.7171168.
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2a Gara Podistica Cinque Comuni
il 22 febbraio a Molin Nuovo 
Chiesina Uzzanese (Pistoia)

Il Gruppo Podistico Ponte Buggianese e il 
Circolo rCS di Molin Nuovo, con il patro-
cinio del comune di Chiesina Uzzanese, 
organizzano una marcia non competiti-
va, su percorso pianeggiante e collinare, 
di km 3, 6 e 18  valida per il 39° trofeo 
podistico lucchese 2015.  Si svolgerà su 
strade aperte al traffico e avrà luogo con 
qualsiasi condizione atmosferica.  ritro-
vo e iscrizioni alle ore 8.00 presso il circo-
lo e partenza libera, sempre da qui, fino 
alle ore 9.00.

10a Mezza Maratona Città di Fucecchio
il 1° marzo a Fucecchio (Firenze)

Il 2015 sarà un’edizione molto importan-
te per la Mezza Maratona Città di Fucec-

chio. Siamo giunti, infatti, alla decima 
stagione. domenica 1° marzo 2015 
tutti in pista con il bronzo olimpico del 
3000 siepi alessandro lambruschini, 
testimonial dell’evento. 
l’atletica Fucecchio e il Gs Pieve a ri-
poli hanno mantenuto inalterata la 
struttura organizzativa della Mezza di 
Fucecchio anche se è previsto un per-
corso ulteriormente rinnovato. Sono 
già centinaia le adesioni partite il 1° 
dicembre. 
Per iscriversi basta inviare la scheda 
compilata presso il comitato promo-
tore Mezza Maratona Città di Fucec-
chio, viale Buozzi c/o Stadio comunale 
50054 Fucecchio, Firenze o per mail 
servizio.iscrizioni@gmail.com. 
alla gara dei 21,97 chilometri di Fucec-
chio gareggiano ogni anno oltre mille 

atleti (nazionali e internazionali tra i 
quali kenioti e marocchini) e più di 400 
bambini. E sabato 28 febbraio dalle 16 
alle 19 grande festa in piazza Monta-
nelli e ritiro del pettorale e pacco gara.  
Per info: www.mezzamaratonafucec-
chio.it   info@mezzamaratonafucec-
chio.it  tel. 339.25798333.

Strade Bianche
il 7 e l’8 marzo a San Gimignano (Siena) e Siena

la Strade Bianche, organizzata da rCS 
Sport/la Gazzetta dello Sport, si fa in tre 
e prepara un week-end che si annuncia 
già spettacolare, tra città patrimonio 
dell’Unesco, Crete Senesi e scenari moz-
zafiato.
Si comincia sabato 7 marzo con la gara 
di categoria 1.1 del calendario UCI Wo-
men Elite che partirà da San Gimignano 
e si concluderà a Siena, nella splendida 
Piazza Il Campo, dopo 103 chilometri. la 
gara sarà seguita lo stesso giorno dall’e-
dizione riservata ai maschi, corsa di ca-
tegoria 1.HC del calendario UCI Europe 
tour di 200 chilometri. I primi 33 km e gli 
ultimi 20 km saranno gli stessi percorsi 
dagli uomini. 
domenica 8 marzo ecco servita l’altra 
bella novità legata, questa volta, al mon-
do degli amatori e degli appassionati: 
sulle strade, dove il giorno prima hanno 
pedalato i professionisti; e con arrivo an-
cora nella splendida Piazza Il Campo - ec-
co la Gran Fondo Strade Bianche. 
Per info: www.federciclismo.it  
tel. 06.36857813.



     piazza Vittorio Veneto, 145   larCIaNo   telefono 0573.838691 Enoteca Bonfanti

MENU SAN VALENTINO
14 febbraio 2015
Zuppetta di Mare Caldo, 
Carpaccio di Spada In rosa, 
Insalata russa di Pesce

risotto con Fragole, 
Scampi e Champagne
ravioli di Pesce al 
Profumo di agrumi

Scampi e Gamberi 
alla Catalana con Verdura 
e Frutta Fresca

dolce degli Innamorati

Vino Bianco 
Gewurztraminer 
dell’alto adige

Vino dolce 
Zibibbo Siciliano

acqua, Caffè, 
Coperto

la cena sarà 
allietata dalla dolce 
voce di “Mabel”

27,50 euro 
a persona, solo su prenotazione

MENU FESTA DELLA DONNA8 marzo 2015
Antipasto

Zuppettina di Mare Caldo

Primo piattotagliolini Scampi e Verdure

Secondo piattoGrigliata Mista con Misticanza

dolce della donna

acquaVino Bianco Greco della CampaniaVino da dessert Moscato Spumante 
Ghiacciato Coperto 

25,00 euro 
a persona
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via Francesca Vecchia 38/b 
UZZANo 

telefono 0572.444072

CONTINUANO LE NOSTRE OffERTE...

IL GIOVEDì  Tagliata + patate fritte 7,00  euro
IL VENERDì   Fritto misto + patate 7,00  euro

tutti i LUNEDì e MARTEDì la pizza 
SERVITA AL TAVOLO costa solo 3,00 euro

(tutte le pizze del menu ad esclusione delle ripiene) 

ed ancora...

Ristorante “il Goraiolo”

MENU FISSo CoN Il FaMoSo 
GIrarroSto
Tutte le domeniche, San Valentino 
2015 e tutti i giorni su prenotazione, 
minimo 10 persone.
Antipasto Toscano
Bis di primi a scelta
Girarrosto misto con contorno
Dessert
Vino, acqua, caffè

Tutto per soli 25,00 euro

la tradizione, il fuoco acceso, un braciere di legna e il girarrosto... tutto questo è 
la storia del ristorante “Il Goraiolo” che propone le immancabili bistecche, la cu-
cina toscana e un menù d’eccezione per esaltare le carni nostrali con il girarrosto 
sul forno a legna…

via Mammianese, 40 - loc. Goraiolo Marliana  telefono 0572.919090 | 0572.66270
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via delle Gavine, 29
BUGGIaNo (Pistoia)

telefono 0572.30548
360.375034

PRANZO DELLA DOMENICA
Menu speciale 

a 17,50 euro tutto compreso 
oppure menu alla carta

Menu 
personalizzati per 

BATTESIMI, 
COMUNIONI, 

CRESIME, 
COMPLEANNI E 

FESTE IN GENERE

Ristorante Pizzeria Sant’Elena

SAN VALENTINO 2015Cena a lume di candela nella splendida terrazza panoramica con MENU alla CARTA sia di carne che di pesce

8 MARZO 2015
FESTA DELLA DONNA

Menu speciale € 15,00
oppure menu alla carta

Ristorante Villa GarzoniMenù di San Valentino 
Sabato 14 febbraio 2015

Benvenuto con Champagne Rosé 
-

Trilogia di Pesci Marinati: 
Salmone marinato alla Menta & arancio
Involtino di Pesce Spada con Bouquet 

di Vegetali & Salsa di Yogurt
tonno scottato al Sesamo 

all’aceto Balsamico
-

raviolo di Branzino e Scamorza 
alla Bisque d’astice con Carciofi 

allo Zenzero
-

Spadellata di Gamberoni al 
rhum Giamaicano e Baccelli di Vaniglia, 
Involtini croccanti ai fili di riso e verdure

-
Cioccolato che passione … 

tortino di cioccolato fondente al 66% 
con Chantilly al Cointreau

-
Caffè  Gran Crema e Petit Four 

acqua Naturale
Vino Bianco 

Cantine Villa Garzoni

€ 35,00 euro

Vi aiutiamo a rendere il Vostro San Valentino 
speciale 

Coccole a richiesta:
Bottiglia di 

Champagne con 
Fragole € 40,00

rose rosse 
(secondo la quantità e 

da ordinare in anticipo)
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Ristorante Bellavista
Da sempre in tavola i sapori toscani

Il ristorante Bellavista, situato a Borgo a Buggiano in località 
Santa Maria, gestito da sempre dalla Famiglia Poggetti, mette 
in tavola i sapori della tradizione popolare toscana, dai tordel-
li lucchesi al ragù fatti in casa come una volta alle pappardelle 
al cinghiale o alla lepre, la trippa, la cioncia, il baccalà San Gio-

vanni alla brace o alla li-
vornese, lo stoccafisso, i 
cinghiale con le olive, le 
grandi grigliate di carne 
alla brace, il venerdì il 
cacciucco e inoltre, su ri-
chiesta, fritture di carne 
e verdure, arrosti in for-
no e altri menu perso-
nalizzati a richiesta del 
cliente in base alle varie 
esigenze e ricorrenze 
speciali. 
ogni potete trovare il 
menu turistico o di lavo-
ro a euro 12,00 e diverse 
proposte per gli intolle-
ranti al glutine. via livornese  BorGo a BUGGIaNo  telefono 0572.33053

Menu SAN VALENTINO 2015
Antipasto

StUZZICHINI SFIZIoSI
Primo 

GNoCCHEttI 
IN SalSa roSa

Secondo
taGlIata

 rUCola E GraNa
Dessert 

SoUFFlE’ al CIoCColato CoN CUorE Caldo
€ 30,00 A COPPIA

Vieni a scoprire 
le nostre serate 
a tema!!!

CHIUSO DOMENICA & LUNEDì

via dell’Unità d’Italia, 60/64  
MoNSUMMaNo tErME

telefono 0572.81623
Pescheria Federico
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via E. toti, 1 MoNSUMMaNo tErME | telefono 0572.950071
via della Repubblica, 70  MONSUMMANO TERME  
telefono 0572.953849 | info@macelleriadagiacomo.com 

la tradizione della carne, quella buona davvero,
che si coniuga ai sapori toscani veri

E la domenica torna in scena

22 pezzi di carne diversi 
serviti con salsa verde 

e purè di patate

Osteria Il maialetto

CHIUSO 

IL LUNEDì

il mitico bollito di Giacomo!

dalle 10,00 alle 10,00

Panini con lampredotto
Hamburger del Maialetto

Hot dog artigianali
Porchetta...

Ristorante “Il fornello”Un viaggio di terra e di mare nel tempo
al Fornello si torna indietro nel tempo, lontano dai ru-
mori, dalla frenesia e dai frastuoni che complicano la vita 
quotidiana. Gabriele cucina quello che proviene dal no-
stro 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 fe-
ste, erano preparati dalle nonne. 

rIStoraNtE “Il ForNEllo”
Via Mammianese Nord 5 

località MarGINoNE 
altoPaSCIo (lucca) 

telefono 0583.216528

MENU 
SAN VALENTINO

tris di Mare del Fornello

Cuoricini di San Valentino 
al ragù di Mare

Fiocchi della Casa 
Calamaretti e Broccoli

Gamberoni Giganti 
al Cognac su Carciofi 

a Crudo

Bavarese allo Champagne
Salsa alle Fragole

Vino Bianco 
Fattoria Banfi “le rime”

Spumante
Caffè

38,00 euro
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CATERING 
LUCIGNOLO LE 
CERIMONIE DOVE VUOI 
TU!

a vostra disposizione 
bellissime location per 

matrimoni con uno 
SPECIALE PACCHETTO 
SPOSI ALL INCLUSIVE 

2014-2015
INForMaZIoNI 

335.1744019

PROVA GRATUITA PER GLI SPOSI
ChIEDI 

UN PREvENTIvO
GRATUITO

via amendola, 3 
località S. lUCIa 

telefono 0572.444140

Menu personalizzabili e se prenoti entro il 
30 marzo in OMAGGIO centrotavola floreali, 

addobbi tavola e aperitivo di benvenuto!

PROMOZIONE SPECIALE PER COMUNIONI E CRESIME

Menu di San Valentino
Antipasto
Carpaccio di Polipo con 
Ventaglietti di Salmone
Primo Piatto
Profondo abbraccio di 
Paccheri con Salmone e Gamberoni
Secondo Piatto
Cuore di orata alla Mediterranea
Dolce della Passione 
Soufflè Al Cioccolato
Vino Bianco, acqua, 
Spumante e Caffè
Euro 25,00
Solo su prenotazione

In alternativa è possibile scegliere 
il menu del Sabato, Antipasto + Pizza 
+ Dolce + Bevanda a 15,00 euro

Menu di Pasqua
Antipasto
Involtino di Prosciutto Crudo con 
aceto Balsamico, Salame toscano, 
Finocchiona, Capocollo, 
Formaggio, Crostini, Sfogliatina
Primi Piatti
Crespelle con Carciofi
Pasta Fresca al ragù di Capriolo
Secondi Piatti
Gran Grigliata mista (Pollo, 
rosticciana, Salsiccia, agnello)
tagliata rucola e Grana con 
Salsa Citronette
Colomba Pasquale farcita
Vino rosso, Vino Bianco, acqua, 
Spumante, Caffè
Euro 35,00

Gli appuntamenti della settimana

MARTEDì & MERCOLEDì 
Pizza + Bevanda € 8,00

GIOVEDì 
Karaoke & Balli di Gruppo con il Bandana
antipasto + Primo o Pizza + bevanda € 12,00

VENERDì 
live Music & Karaoke
Fritto misto + Giro Pizza + bevanda € 15,00

SABATO 
Pizza & Karaoke con Mimma Cesare
antipasto + Pizza + dolce + Bevanda € 15,00

DOMENICA A PRANZO 
Menu a scelta tra terra e mare
antipasto | Primo | Secondo| Contorno 
dolce | Bevande | Caffè € 17,50

DOMENICA SERA 
Ballo liscio con il Maestro Stefano
Pizza | dolce | Bevanda € 12,00

Sempre gradita la prenotazione

via Perticaia, 35 SErraVallE  PIStoIESE  |  telefono e fax 0573.518066 - 335.7017867  |  www.lamagione.it info@lamagione.it

Martedì 17 febbraio, 

UltIMo dI CarNEValE 

CoN Il BaNdaNa!
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Trattoria Pizzeria “da Nerone”
e gli appuntamenti di Febbraio

NELLE SERATE FUNZIONA ANCHE IL SERVIZIO PIZZERIA E MENU ALLA CARTA

trattorIa PIZZErIa “da NEroNE”
Via Mammianese, 153

loc. PIEtraBUoNa – PESCIa
telefono  0572.408144

da Nerone

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

CHIUSO IL MERCOLEDì

VENERDI 6 FEBBRAIO “IL FRITTO DELL’AIA”   € 20,00
Pappardelle al ragù di coniglio
Pollo e coniglio fritto con verdure fritte
dolce, acqua, vino e caffè
 
VENERDI 20 FEBBRAIO “LA CICCIA”   € 20,00
Gran antipasto toscano
tagliata con rucola e grana
dolce, acqua, vino e caffè

VENERDI 27 FEBBRAIO “IL PESCE”   € 20,00
antipasto di mare
Fritto misto e patatine
dolce, acqua, vino e caffè

SABATO 14 FEBBRAIO 
“SAN VALENTINO”
Cena a lume di candela con menu 
di carne e pesce alla carta

“I CENCI”

iNGREDiENti
250 gr. farina
1 uovo
25 gr. burro morbido
un pizzico di sale
scorza grattugiata di un limone
35 gr. di vino bianco
olio di arachide per friggere
 
Impastare tutti gli ingredienti, 
escluso l›olio che serve per friggere. 
lavorata la pasta avvolgetela nella 
pellicola e fate riposare in frigo per 
1 ora. 
trascorso il tempo tirate fuori la 
pasta spianatela e ritagliate dei ret-
tangoli con una rotella dentellata 
incidendo successivamente  i cen-

ci nel centro. Scaldate molto bene 
l’olio e friggete i cenci per circa 1 
minuto per lato. Scolateli su carta 

assorbente e lasciateli raffreddare.
Buon appetito e viva il carnevale!

Questo mese lo chef è Alessandro della Trattoria Da Nerone di Pescia, 
il quale ci propone una delle più classiche ricette di questo periodo di Carnevale, 

i Cenci o straccetti, o Bugie, qui in Valdinievole per tutti i “Cenci” .
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SAN VALENTINO
Cena a lume di candela 

con menu alla carta!

Ristorante Giuliani
Tartufo, pesce, carne e funghi al ristorante di Chiesina Uzzanese

al termine della zona pedonale di Chiesina, nella parallela alla 
via principale del paese c’è il ristorante  “Giuliani”, che pren-
de 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 loca-

le,  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’ 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 propo-
ste, 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” 
via roma, 7 

CHIESINa UZZaNESE (Pistoia)
telefono 0572.411644  

Per tutti coloro che sceglieranno il ristorante giuliani 
come location del loro ricevimento di nozze, 

gratuitamente a disposizione mACCHINA D’EPOCA

CHIUSO 

IL MARTEDì

via dei Fabbri,  21-23  UZZaNo loC. ForoNE  
tel. 0572.444640 - cell. 347.0414643

> SUPERGIRO PIZZA
Ricco antipasto rustico, con focaccina 
cotta a legna, assaggi di stagione dello chef 
+ tutta la pizza che vuoi a soli 
13,00euro  (bevanda inclusa)

> MENU DI MARE
Zuppetta di mare, 
Fritto di latterini e calamari e patatine fritte
18,00euro  (bevanda inclusa) 

TUTTI I GIORNI

Ristorante Pizzeria “Il Tulipano Nero”

> APERTI <
ANCHE A PRANZO LA DOMENICA 
E I FESTIVI con menu alla carta

TUTTE LE DOMENICHE A PRANZO
MenU DeGUSTazione 

MaRe a 25,00 €

> tutti i mercoledì 
PIZZA GIGANTE al tagliere

CHIUSO 

IL MARTEDì

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!



PESCI

Il  Sole  transita nei Pesci approssimativamente dal  20 Feb-
braio 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 con-
traddittorio: soggetto mutevole, dotato di notevole pla-
sticità 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 indi-
vidui che cedono ad un eccessiva dose di fata-
lismo, di pigrizia e di amore per la vita facile.

2 febbraio 1977
Shakira: star del pop latino, è una 
delle artiste più sexy della musica 
internazionale.
3 febbraio 1950
Alvaro Vitali: una maschera comica 
naturale del cinema italiano, in cui è 
stato un assoluto protagonista della 
commedia sexy.
4 febbraio 1975
Natalie Imbruglia: cantante pop 
giunta al successo alla fine degli anni 
novanta.
5 febbraio 1958
Fabrizio Frizzi: conduttore tra i più 
noti del panorama televisivo italiano, 
con una trentennale esperienza alla 
spalle.
7 febbraio 1952
Vasco Rossi: Blasco e Komandante 
sono i suoi due soprannomi più popo-
lari, ma per la storia del rock italiano, 
di cui è un protagonista di primo pia-
no, è vasco e basta.
10 febbraio 1962
Piero Pelù: è il Diablo del rock ita-
liano, che con la sua potente voce da 

baritono lo vede protagonista da oltre 
trent›anni, sia come solista che come 
frontman dei litfiba.
11 febbraio 1969
Jennifer Aniston: attrice del genere 
commedia.
12 febbraio 1923
Franco Zeffirelli: noto regista e 
sceneggiatore, è annoverato tra i 
maestri del cinema italiano, in parti-
colare degli anni Settanta e ottanta. 
Tra i suoi film più apprezzati, per le 
accurate ricostruzioni e per il grande 
impatto emotivo, figurano “Fratello 
sole, Sorella luna” (1971), sulla vita 
di Francesco d’assisi, Gesù di nazareth 
(1976) e “la traviata” (1983).
13 febbraio 1950
Peter Gabriel: artista inglese tra i 
più raffinati del genere rock e soul, 
ha solo 16 anni quando insieme a 
quattro compagni di studi forma i Ge-
nesis (nel 1970 si aggiunge anche Phil 
Collins), band che lo porta al successo 
mondiale.
13 febbraio 1974
Robbie Williams: star del pop ingle-

se, prima come membro di una delle 
“boy band” più popolari i Take That.
17 febbraio 1978
Francesco Silvestre: voce possente 
ed estro creativo Kekko dei Modà, uno 
dei cantautori più dotati della scena 
italiana.
19 febbraio 1965
Veronica Pivetti: dai cartoni anima-
ti alla cattedra passando per il palco 
dell’ariston. Si sviluppa così la carriera 
di un’attrice tra le più amate della fic-
tion italiana.
20 febbraio 1988
Rihanna: un fenomeno planetario 
del pop e del rhythm and .
24 febbraio 1955
Steve Jobs: genio dell’informatica, 
imprenditore creativo, opinion leader. 
e’ stato tutte queste cose in 35 anni di 
carriera professionale, vissuta con un 
solo e unico scopo: cambiare il mon-
do!... è morto nel 2011.
25 febbraio 1982
Flavia Pennetta: è una tennista, la 
prima italiana ad entrare nella Top Ten 
della classifica mondiale WTa Tour.

1 Febbraio 1945
Diritto di voto alle 
donne in Italia: con 
la guerra di liberazione 
ancora in corso, l’italia 
getta le basi della sua 
futura vita democratica, 
allargando a tutti i citta-
dini il diritto a scegliersi 
i propri rappresentanti 
in Parlamento e instau-
rando di fatto il suffragio 
universale.
1 Febbraio 1958
“Nel blu dipinto di blu” 
trionfa a Sanremo: 
l’ottava edizione del 
Festival di Sanremo, 
la prima in diretta Tv, 
premiò l’inedita coppia 
Domenico Modugno e 
Jonny Dorelli. 
3 febbraio 1957
In onda Carosello: fare 

zapping non si poteva, 
perché il telecomando 
sarebbe arrivato vent’anni 
dopo. Tuttavia, quando 
arrivava la pubblicità 
nessuno sbuffava, al 
contrario tutta la famiglia 
si godeva il piccolo tea-
trino di personaggi reali 
e immaginari associati 
ad altrettanti prodotti 
commerciali.
5 febbraio 1970 
Mike Bongior-
no conduce la prima 
puntata di Rischiatutto, 
un programma RAI che 
riprende l’americano Je-
opardy.
9 febbraio 1867
Fondato il quotidiano 
La Stampa: due edizioni, 
mattutina e pomeridiana; 
foliazione ridotta (max 4 

pagine); prezzo 5 cente-
simi di lire. il 9 febbraio 
del 1867 si presentò così, 
nelle edicole di Torino, la 
Gazzetta Piemontese, 
lanciata al motto di 
«Frangar non flectar» 
(“Mi spezzerò ma non mi 
piegherò”).Ribattezzato 
«La Stampa» dal 1895,
15 febbraio 2005
Nasce YouTube: con 
lo slogan «Brodcast 
yourself», “trasmetti te 
stesso”, fa il suo esordio 
sul web YouTube, uno dei 
primi siti di video sharing 
che in pochi anni arriva a 
meritarsi la fama di Tv del 
terzo millennio.
21 febbraio 1947
Nasce la Polaroid 
Land Camera: a new 
York, Edwin H. Land tie-

ne una dimostrazione 
della prima macchina 
fotografica  istantanea
23 febbraio 1455
La Bibbia di Gutenberg 
inaugura l’età del li-
bro: prima di questa data 
il libro era qualcosa di raro 
e accessibile solo a pochi. 
Grazie all’ingegno di un 
tipografo tedesco divenne 
il principale strumento di 
diffusione della cultura, 
ampliando l’accesso al 
sapere e segnando la 
nascita dell’uomo mo-
derno, prima ancora della 
scoperta di Colombo.
28 febbraio 1953 
Scoperta la struttura 
del DNA: «abbiamo 
trovato il segreto della 
vita!» l›annuncio trionfale 
del biologo Francis Crick.

Schiacciare un pisolino
l’espressione è un modo di dire popolare 
di origine toscana e significa fare un pic-
colo riposino. Pisolino infatti è un diminu-
tivo di pisolo, che significa piccolo sonno, 
dormitina. Il verbo schiacciare proviene 
da stiacciare. Probabilmente il detto de-
riva dalla tradizione orafa fiorentina del 
rinascimento: gli artigiani mentre aspet-
tavano che la colata appena tolta dallo 
stampo si raffreddasse, e questo processo 
veniva definito stiacciata, ne approfitta-
vano per fare un sonnellino.

ACQUARIO

Il Sole transita nell’acquario appros-
simativamente 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 di-
staccati, impersonali, credono nella giustizia sociale,  
e sono inclini ad improvvisare cambiamenti di opinio-
ni, idee, pensieri e piani.

ll nome del mese deriva dal  latino  fe-

bruare, che significa “purificare” o “un ri-

medio agli errori” dato che nel calenda-

rio romano  febbraio era il periodo dei 

rituali di purificazione, tenuti in onore 

del dio etrusco Februus e della dea ro-

mana Febris, i quali avevano il loro clou 

il giorno 14. 

tale ricorrenza pagana sembrerebbe 

poi essere confluita nel culto cristiano 

tributato in onore a Santa Febronia, poi 

soppiantata da San Valentino e trasfe-

rita al 25 giugno. assieme a gennaio è 

stato l’ultimo mese aggiunto al calen-

dario, poiché i  romani consideravano 

l›inverno un periodo senza mesi. 

L’ALMANACCO DI QUELLO CHE C’E’
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MoNtECatINI tErME
MaSSa E CoZZIlE
MarGINE CoPErta
MoNSUMMaNo tErME
MarGINoNE
CaPaNNorI v. pesciatina
traVErSaGNa
SaN SalVatorE
PIEtraBUoNa
VEllaNo
Il GoraIolo
larCIaNo
laMPorECCHIo
PoNtE BUGGIaNESE
VIoNE
CHIESINa UZZaNESE
altoPaSCIo
BUGGIaNo
BorGo a BUGGIaNo
PIEVE a NIEVolE
CaStEllarE
alBErGHI
PoNtE all’aBatE
CollodI
UZZaNo
MolINaCCIo 
PESCIa

Ecco tutti i luoghi dove 
viene distribuito Quello Che C’è

redazione 0572.33555
www.quellochece.com
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ORIZZONTALI: 1. Un organismo dell’onu - 4. Il pitto-
re tito - 9. Uccise argo - 10. riceve la Warta - 11. dia-
na e Venere - 12. Fu capitale d’Italia - 14. Istituto - 15. 
tra arthur e doyle - 16. topo a Parigi - 17. riunisce a 
Natale - 18. Una noiosa trafila - 19. Sono in alto - 20. 
auto a londra - 21. Ha un succo amaro - 24. dieci in 
un chilo - 26. aspetta sempre lui - 29. tra do e mi - 30. 
alban musicista -  31. Manfredi, critico letterario - 33. 
Un’antica lingua - 34. la canora Grandi - 35. Cosparsi 
di grasso - 36. Nel modo più economico - 38. adesso - 
39. Pagaia - 40. Sbiancati, pallidi - 41. Guidano i somari 
- 42. Mentore.

Cruciverba

VERTICALI: 1. Il patriota Confalonieri - 2. Incagliata sul 
fondo - 3. tralasciare volutamente - 4. data la sua posi-
zione, non conoscerà mai il tramonto - 5. Una metropoli 
sull’ontario - 6. Il principe degli dei germanici - 7. tedesco 
di una storica regione - 8. Grande matematico alessandri-
no - 13. le macchie sulle ali delle farfalle - 21. Hanno an-
che l’aula magna - 22. la Brigliadori della tv - 23. Somma 
di moltissime decine - 25. località del New Jersey - 27. 
africani che vivono ad asmara - 28. Porto...della Sardegna 
nei pressi di Sassari - 31. Non le piace...l’opera -  32. Fia-
beschi territori governati da monarchi - 37. Consentono 
spettacolari salti verso il basso. 

Rebus

Frase: 9-10

Frase: 8-7

soluzione:

soluzione:

sudoku
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Gioco di logica  
1 -Il soldato che riuscì a fuggire da un campo di prigionia era un alpino, ma 
non si trattava di Carmelo Giraldi.
2 - Carlini si ricorda fin nei minimi particolari il giorno in cui venne promosso 
sul campo.
3 - Il nome di battesimo del soldato che fu fatto prigioniero dai nemici 
segue immediatamente, nell’elenco, quello di Baretti.
4 - Vivani era paracadutista, ma non si chiama Giacomo né Ernesto, che è il 
nome del soldato che riuscì a trarre in salvo un suo commilitone.
5 - Il soldato ferito in battaglia non era il marinaio. Sandro era bersagliere, ma 
non si chiama Maroni.
6 - Il cognome di Luigi è uno dei due più corti.

Cinque reduci della 2a 
Guerra Mondiale si sono 
recentemente ritrovati 
per rievocare i lontani 
avvenimenti che li videro 
protagonisti nel corso 
del conflitto. 
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Fuggito campo di prigionia

Giacomo
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ai

o

Marinaio
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Promosso sul campo

Luigi

Pa
ra
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Paracadutista
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m
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Salvato commilitone

Sandro
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ni

G
ira
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i

M
ar
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i

Vi
va

ni

specialità

sp
ec

ia
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passa il tempo con Quello Che C’è176

ORIZZONTALI: 1. Però - 2. Consentono di camminare al 
coperto - 3. Un vaso sanguigno - 4. la Judi che sposò 
Minnelli - 5. Vola senza rumore - 6. rete a tennis - Il Cru-
ise attore - 7. tempi geologici.

senza schema

VERTICALI: 1. adora gli dei - 2. l’insegnamento della 
parabola - 3. Colpisce le articolazioni - 4. Quella cerata 
è impermeabile - 5. Una lista di cuoio dello stivale - 6. 
Può essere erniario - 7. Brillante attacco frontale…

Devono essere annerite 6 caselle

Crittografato

A numero uguale corrisponde lettera uguale

Rebus

Frase: 5-5-8 soluzione:



passa il tempo con Quello Che C’è 177

soluzioni
Cruciverba:Gioco di logica:

senza schema:

Rebus:Crittografato

sodoku:

soluzione: 
ambi EN teste r ile = 
ambiente sterile

soluzione: 
a don tarsia M ara M EN te = 
adontarsi amaramente

soluzione: 
ES serse NZ ave r gogna = 
Esser senza vergognastrato
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Il 6 Febbraio

 Alessio  
 compie 19 anni

 “Sei fortissimo, tanti auguri” dai tuoi 
genitori, davide, la zia e Silvia.

E quando pensi che vuoi passare 
il resto della tua vita con una 

persona, vuoi che il resto della 
tua vita inizi il prima possibile!

Buon secondo 
San Valentino 
amore...Ti amo!

da Cate a leo

Buon compleanno 
dalla GSD RUN...DAGI 

ai RUn...DaGi

    Biondo 5, 
Barone 9, 

Ciclista 10, 
Trava 11, 

Puntouno 13,
Todos 15, 

Gioppa 17, 
Casa 27, 

Duca 27.

vuoi fare gli auguri a qualcuno... 
mandaci la foto e le notizie info@quellochece.com 

noi la pubblicheremo gratuitamente

Auguri di cuore...

Il 21 Febbraio
 Tommaso  
 compie 17 anni.

 tanti auguri dal babbo 
Massimo dalla mamma Sabina 

e dagli Zii, dai cugini Marco, 
Greta, Emma, nonna Valda 

e da Marino.

e il 22 Febbraio
 Valda  

 compie 70 anni.
 tanti auguri dai figli Sabina 

e Sebastiano, dal genero 

Massimo e dalla nuora 
Francesca e i nipoti 

tommaso Marco, Greta, 
Emma e da Marino.






